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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 21 MARZO 2011, N. 92
Approvazione dei due censimenti relativi alle Unità Cinofile da Soccorso (UCS) del Volontariato di Protezione Civile
e prima applicazione del regolamento per abilitazioni UCS
IL DIRETTORE
Richiamati:
la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio
Nazionale della Protezione Civile”;
il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed
agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo
1997, n. 59”, ed in particolare gli artt. 107, 108 e 109;
la Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 “Norme in materia
di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile”, in particolare:
- l’art. 3 che prevede tra le attività del Sistema regionale di
Protezione Civile, al comma 1, lettera c: quelle dirette alla formazione e all’addestramento del Volontariato e degli operatori
istituzionalmente impegnati in compiti di protezione Civile;
- l’art. 5 che prevede tra le funzioni e i compiti amministrativi
assegnati alle Province dalla Legge n. 225 del 1992 e dal decreto
legislativo n. 112 del 1998, al comma 2, lettera j: la programmazione e l’attuazione delle attività in campo formativo;
- l’art. 11 che prevede tra le attività del “Programma regionale
di previsione e prevenzione dei rischi” con particolare riferimento alla prevenzione, al comma 4, lett. d): l’individuazione del
fabbisogno formativo e di addestramento del volontariato e degli operatori istituzionalmente impegnati sul territorio in compiti
di protezione civile;
- l’art. 16 che disciplina le attività di formazione e di informazione in materia di protezione civile e dispone:
- al comma 1, che la Regione promuova e coordini, in
un’ottica di formazione permanente, interventi e corsi per la
preparazione, l’aggiornamento e l’addestramento degli operatori impegnati istituzionalmente nel settore della Protezione Civile
e degli aderenti alle Organizzazioni di Volontariato operanti in
tale settore; che individui, nel rispetto delle vigenti normative in
materia di formazione, le modalità di ammissione ai corsi, la loro
durata e tipologia, i criteri di preselezione e di valutazione finale;
- al comma 2, che le Province, ai sensi della L.R. 30 giugno
2003, n. 12 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il
rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale,
anche in integrazione tra loro”, programmino le attività di cui al
comma 1, in concorso con la Regione;
la L.R. 21 febbraio 2005, n. 12 recante “Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione
della L.R. 2 settembre 1996, n. 37”, che all’art. 8 prevede che i
volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui
alla medesima legge possano accedere alla formazione programmata ai sensi di quanto previsto dall’art. 44 della citata L.R. 30
giugno 2003, n. 12;
Dato atto che la Regione Emilia-Romagna, nell’ambito del
rapporto di collaborazione con gli Enti locali intende promuove e
perseguire lo sviluppo del volontariato e degli operatori del sistema regionale di protezione civile al fine della gestione coordinata,

in caso d’emergenza, delle rilevanti risorse umane, professionali e delle attrezzature disponibili sul territorio;
Definito che la formazione, attraverso percorsi mirati, ha
l’obiettivo generale di migliorare l’organizzazione e la capacità
operativa dei volontari nell’intento di garantire sul territorio un
livello ed una qualità del servizio sempre più efficaci;
Valutato che, tra i servizi resi alla popolazione dal volontariato, sono previsti anche interventi di unità cinofile che collaborano
con le istituzioni per la ricerca di persone disperse in superficie o
di persone travolte da macerie;
Richiamate le proprie determinazioni:
n. 7870 del 18/6/2007, con la quale sono stati costituiti appositi gruppi di lavoro per la predisposizione di protocolli di
attivazione delle differenti componenti specialistiche del volontariato tra cui il gruppo di lavoro regionale finalizzato alla redazione
di un protocollo per l’attivazione del sistema di soccorso cinofilo regionale di Protezione Civile;
n. 11760 del 6/10/2008 recante “Approvazione protocollo
per l’attivazione del sistema di soccorso cinofilo della Regione
Emilia-Romagna” che definisce un primo impianto di sistema coordinato a livello provinciale e regionale volto a fornire, tramite
le Unità Cinofile, un servizio di ricerca persone disperse in superficie o di persone sepolte da macerie;
n. 174 del 13/5/2010 recante “Approvazione del Regolamento per le abilitazioni di unità cinofile da soccorso e del corso di
specializzazione per volontari di protezione civile – prima parte del sistema informativo delle UCS” d’ora in poi denominato
“regolamento”;
Rilevato che, per mero errore materiale, nell’oggetto della
sopracitata determinazione è stato definito “sistema informativo”
invece di “sistema formativo” e che pertanto l’oggetto della determinazione va rettificato;
Definito, a seguito della determinazione sopracitata, che il
sistema formativo delle UCS comprende:
1. il Regolamento per l’abilitazione di Unità Cinofile da Soccorso nella protezione civile;
2. il corso di specializzazione per volontari cinofili di protezione civile;
3. la definizione di linee guida alle province per la formazione
e certificazione delle UCS;
4. la definizione di un elenco regionale di “esperti esaminatori
di UCS nella protezione civile”;
5. il corso di specializzazione per esperti esaminatori di UCS
nella protezione civile”;
Considerato che l’importanza del servizio reso dalle unità cinofile da soccorso, d’ora in poi UCS, rende necessario prevedere
un attento percorso formativo e di certificazione che garantisca, a
livello regionale, l’impiego di risorse qualificate, formate e certificate in modo omogeneo, per migliorare e tendere ad una maggiore
qualità dell’operatività dei volontari;
Stabilito di provvedere in attuazione del punto 4 del dispositivo della D.D. n. 174/2010 alla definizione e gestione di una
fase transitoria e di prima applicazione del regolamento necessaria
per avviare le abilitazioni delle UCS presenti nel volontariato di
protezione civile della Regione, da parte delle istituzioni, nonché
per fare una prima stima dell’applicabilità dello stesso regolamento regionale;
Rilevata la necessità, dopo l’approvazione del regolamento,
di avviare una seconda fase di attività, gruppi di lavoro, azioni ed
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incontri finalizzati ad acquisire gli elementi informativi necessari
sia al completamento del sistema formativo delineato con il regolamento sia ad acquisire il quadro conoscitivo delle UCS del
volontariato di protezione civile della Regione Emilia-Romagna;
Dato atto che:
da giugno a novembre 2010, in particolare, sono state avviate e compiute le seguenti attività:
- preparazione, coordinamento e gestione del censimento delle UCS del volontariato di protezione civile e degli istruttori di
UCS della Regione Emilia-Romagna;
- individuazione e approfondimento degli argomenti del corso
di specializzazione per i conduttori e del corso per esaminatori;
- individuazione di proposte per definire requisiti di accesso all’albo esaminatori;
- predisposizione dei report relativi alle rilevazioni di dati effettuati sulle UCS e sugli istruttori di UCS;
che alla seconda fase di attività hanno partecipato ai gruppi
di lavoro, coordinati e gestiti dalla dott.ssa Buonopane, responsabile del settore formazione dell’Agenzia, volontari cinofili, una
rappresentanza di funzionari delle Province, funzionari del settore Formazione dell’Agenzia, collaboratori e consulenti del Centro
Servizi “Villa Tamba” come di seguito riportati:
- Volontari cinofili:
Piacenza: Cremona Stefano, Nadalini Francesco, Rabeschi
Alfio;
Parma: Bagnato Antonio, Camin Francesca, Catellani Eugenio, Gentile Augusto, Nadalini Marco;
Reggio Emilia: Ganassi Domenico;
Modena: Ascari Paolo, Bizzarri Manuela;
Bologna:Poggioli Giuseppe, Vecchi Augusto;
Ferrara: Nanni Vinicio, Villani Daniele;
Ravenna: Bologna Ignazio, Montanaro Giuseppe;
Rimini: Urbano Michele;
Croce Rossa Italiana: Raggi Alessandro;
- Funzionari delle Province:
Carlini Mirco ( RN);
Ricci Luca (MO);
- Centro Servizi Villa Tamba:
D’Aurizio Irene, Bonfiglioli Tiziana;
Consulenti “Solarislab”(Villa Tamba):
Panini Stefania, Padroni Rodolfo, Zombini Arianna;
- Agenzia Regionale Protezione Civile:
Buonopane Carmela - responsabile settore formazione;
Dato atto che oltre alle attività preparatorie per la formazione, in particolare, nel periodo luglio - novembre 2010, con la
collaborazione dei volontari cinofili, del personale e dei consulenti del Centro Servizi Villa Tamba, che da anni collabora con
l’Agenzia per le attività formative di valenza regionale, si è proceduto ad una capillare rilevazione delle UCS e degli istruttori
UCS del volontariato di protezione civile della Regione Emilia –
Romagna e che la relativa documentazione è conservata agli atti
del competente settore formazione dell’Agenzia;
Stabilito, a seguito delle rilevazioni effettuate ed allo scopo di
avviare il meccanismo di certificazione da parte delle istituzioni,
nonché di fare una prima stima dell’applicabilità del regolamento
regionale per le abilitazioni UCS approvato con D.D. n. 174/2010:

- di certificare, in attuazione di una prima applicazione del regolamento, le 64 UCS già certificate da altri enti o associazioni e
che, in occasione dell’avvenuto censimento, hanno prodotto idonea documentazione al riguardo, prevedendo per queste UCS le
verifiche delle abilitazioni dichiarate tramite l’effettuazione delle prove di tipo C previste nel regolamento stesso per la ricerca
di persone disperse in superficie e su macerie;
- di individuare nell’ambito dei volontari cinofili più esperti,
tra quelli che hanno partecipato ai lavori per la stesura del regolamento e quelli con una decennale esperienza come istruttori di
UCS, gli esaminatori della fase di prima applicazione del regolamento;
- di avvalersi dei volontari individuati quali esaminatori per
le commissioni necessarie alle verifiche citate, in via transitoria,
ed in attesa di mettere a regime l’albo regionale degli esaminatori previsto nel regolamento;
- di definire che le commissioni necessarie per le verifiche delle abilitazioni di tali UCS, in via transitoria e per dare omogeneità
di valutazione alla fase di prima applicazione del regolamento,
siano presiedute dall’Agenzia dando atto che, a regime, come da
regolamento, le commissioni per le abilitazioni o le verifiche delle UCS, saranno di competenza delle Province;
Dato atto che, al termine dei lavori relativi al censimento delle UCS e per dare attuazione alla fase di prima applicazione del
regolamento, la responsabile del settore formazione dell’Agenzia:
- in data 17 e 21 dicembre 2010 ha presentato, ai gruppi
di lavoro, i risultati del censimento effettuato sulle UCS e sugli
istruttori di UCS e le ipotesi di gestione della fase di transizione e di prima applicazione del regolamento, alla luce dei risultati
del censimento stesso, procedendo all’individuazione delle successive e più opportune azioni di lavoro tra cui in particolare:
- le ipotesi di lavoro più fattibili per avviare la certificazione
delle UCS del Volontariato della Regione;
- le proposte e l’individuazione di un gruppo di volontari cinofili esperti che svolgano il compito di esaminatori nella fase di
prima applicazione del regolamento;
- le ipotesi di commissioni regionali per avviare il percorso
di certificazione delle UCS da parte delle istituzioni;
- il programma delle attività necessarie per la fase di prima
applicazione del regolamento;
- in data 17 febbraio 2011, pianificate le attività ed acquisita la disponibilità dei volontari chiamati a svolgere il compito
di esaminatori nella fase di prima applicazione del regolamento,
ha presentato a Province, Presidenti di Coordinamento, Associazioni regionali, referenti cinofili dei gruppi di lavoro e volontari
referenti per la formazione:
- il censimento delle UCS e degli istruttori di UCS presenti nel
volontariato di protezione civile della Regione Emilia-Romagna;
- l’ elenco delle 64 UCS già certificate da altri enti o associazioni prima dell’approvazione del regolamento, da sottoporre
a verifica delle abilitazioni tramite l’effettuazione delle prove C
su superficie e su macerie;
- il programma delle commissioni necessarie per verificare e certificare le 64 UCS già certificate da enti o associazioni;
- l’elenco dei volontari individuati per il compito di primi
esaminatori;
- la necessità di individuare i veterinari che svolgano i compiti
previsti dal regolamento in supporto alle commissioni regionali;
- il programma delle attività necessarie per la fase di prima
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applicazione del regolamento;
- in data 19 febbraio e 5 marzo 2011 ha attivato un “corso
breve” per il gruppo degli esaminatori individuato, organizzato
su due giornate formative, rispettivamente il 19 febbraio, a Ravenna, per una simulazione delle prove d’esame per abilitazioni
su macerie ed il 5 marzo, a Modena, per una simulazione delle
prove d’esame per abilitazioni su superficie, prevedendo per entrambe le giornate:
- una parte teorica per verificare attraverso un questionario e
la discussione in aula la conoscenza del regolamento;
- una parte pratica per verificare la funzionalità della commissione e la fruibilità degli strumenti di valutazione della
commissione previsti nel regolamento;
Stabilito pertanto:
- di attivare da marzo a luglio le commissioni regionali necessarie, nella fase di prima applicazione del regolamento, per
le verifiche delle abilitazioni delle 64 UCS già certificate da altri enti o associazioni, prima dell’approvazione del regolamento
stesso e che, in occasione dell’avvenuto censimento,hanno prodotto idonea documentazione al riguardo;
- che il calendario delle commissioni, comunicato a Province
e volontariato può subire variazioni dovute a necessità organizzative e di opportunità delle commissioni stesse e che tali variazioni
verranno di volta in volta comunicate agli interessati a Province e volontariato;
- che per le 64 UCS citate le verifiche delle abilitazioni dichiarate avvengano tramite le prove di tipo C, previste nel regolamento
stesso, per la ricerca di persone disperse in superficie e su macerie;
- che le restanti UCS del volontariato di protezione civile della Regione, siamo esse in addestramento, e quindi prossime alle
prime abilitazioni, oppure dichiarate operative dai Coordinamenti/Associazioni, ma prive di qualsiasi documentazione attestante
precedenti abilitazioni, dovranno sostenere le prove di tipo A,B e
C previste nel regolamento a livello provinciale in apposite commissioni presiedute dalle Province;
- che in attesa che tutte le UCS del Volontariato della Regione Emilia-Romagna vengano esaminate e certificate dalle
istituzioni, Province e Regione, è responsabilità del Presidente
dell’Associazione di appartenenza del volontario cinofilo certificare l’abilitazione ad operare della UCS,così come peraltro
anticipato con nota prot. n. PG.2011.0056915,a firma congiunta
con l’Assessore regionale alla “Sicurezza territoriale Difesa del
Suolo e della Costa. Protezione civile” Paola Gazzolo,trasmessa
a Province, Coordinamenti e Associazioni del Volontariato e Prefetture;
- che i corsi di specializzazione per i volontari cinofili di protezione civile come previsto nel regolamento siano organizzati,
e certificati dalle province e rivolti sia ai volontari abilitati nella
fase di prima applicazione del regolamento che ai volontari che
saranno da abilitare con le prove A, B e C;
Definito pertanto di costituire le commissioni d’esame avvalendosi per ogni commissione, come previsto nel regolamento, di:
tre esaminatori;
un presidente;
un veterinario (di supporto alla commissione);
un referente di campo (di supporto alla commissione);
Stabilito che compongono le commissioni i seguenti signori come di seguito riportati:

quali esaminatori della fase di prima applicazione, in attesa
di mettere a regime l’albo regionale degli esaminatori previsto
nel regolamento, i seguenti volontari:
- Ascari Paolo - MO;
- Bagnato Antonio - PR;
- Baistrocchi Matteo - PR;
- Bizzarri Manuela - MO;
- Bologna Ignazio - RA;
- Catellani Eugenio - PR;
- Cremona Stefano - PC;
- Fagnoni Cristina - PC;
- Gentile Augusto- PR;
- Nadalini Francesco - PC;
- Pirondi Marco- CRI;
- Raggi Alessandro - CRI;
- Urbano Michele - RN;
- Veronesi Giuseppe - MO;
per la presidenza delle commissioni, in attesa che a regime
si attivino commissioni presiedute dalle Province, i seguenti funzionari del settore formazione dell’Agenzia:
- Buonopane Carmela: presidente di commissione;
- Incerti Stefano: sostituto del presidente;
per il supporto alle commissioni d’esame, i seguenti veterinari:
- Cocconi Alessandra;
- Coli Francesco;
- Cremona Stefano;
- Diegoli Giuseppe;
- Lombardini Annalisa;
- Placci Marian;
per il supporto organizzativo e la predisposizione delle prove
di verifica, a livello locale, i seguenti volontari referenti di campo:
- Ascari Paolo;
- Bologna Ignazio;
- Catellani Eugenio;
- Gentile Augusto;
- Urbano Michele;
- Veronesi Giuseppe;
Definito che, sia nella fase di prima applicazione del regolamento, che a regime, non può far parte della commissione,
l’esaminatore che:
- appartiene alla stessa associazione della UCS esaminata
- appartiene alla stessa associazione di un altro esaminatore
della stessa commissione
- appartiene alla stessa Provincia della UCS esaminata
- appartiene alla stessa Provincia sede di commissione
Ritenuto inoltre necessario avvalersi, per il supporto organizzativo alle commissioni, in questa fase di prima applicazione
del regolamento, dei collaboratori e dei consulenti del Centro
Servizi Villa Tamba
Definito infine di approvare i seguenti documenti quali allegati, parte integrante e sostanziale, della presente determinazione:
- Allegato n. 1 “Censimento unità cinofile da soccorso (ucs)
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nel volontariato di protezione civile della Regione Emilia – Romagna (specializzate su superficie e su macerie). Rapporto a
dicembre 2010”;
- Allegato n. 2 “Censimento istruttori unità cinofile da
soccorso nel volontariato di protezione civile della Regione Emilia-Romagna. Rapporto a novembre 2010”;
Richiamate:
La L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”;
La DGR n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in
ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e
sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della
delibera 450/07” e s.m.;
La DGR n. 1499 del 19 settembre 2005 “Preliminari disposizioni procedimentali e di organizzazione per l’attivazione
dell’Agenzia regionale di protezione civile ai sensi dell’art. 1,
comma 6 e art. 20 e seguenti, L.R. 7 febbraio 2005, n. 1”;
La DGR 1769/06 “Agenzia regionale di protezione civile:
modifica della DGR 1499/05 e approvazione del relativo regolamento di organizzazione e contabilità successivamente modificata
con DGR 1121/08”;
Attestata la regolarità amministrativa;
determina:
Per le ragioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, evidenziando in particolare la necessità
di avviare il meccanismo di certificazione, da parte delle istituzioni, delle unità cinofile da soccorso, presenti nel volontariato
di protezione civile della Regione Emilia-Romagna come previsto nel regolamento approvato con D.D. n. 174/ 2010:
1. di approvare, in attuazione del punto 4 del dispositivo della
D.D. n. 174/2010 citata, la gestione della fase transitoria e di
prima applicazione del regolamento necessaria per avviare
le abilitazioni delle UCS da parte delle istituzioni e per fare una prima stima dell’applicabilità del regolamento stesso;
2. di certificare, in attuazione di una prima applicazione del
regolamento, le 64 UCS già certificate da altri enti o associazioni e che, in occasione dell’avvenuto censimento, hanno
prodotto idonea documentazione al riguardo, prevedendo per
queste UCS le verifiche delle abilitazioni dichiarate, tramite
l’effettuazione delle prove di tipo C previste, nel regolamento stesso, per la ricerca di persone disperse in superficie e su
macerie;
3. che le commissioni necessarie per le verifiche delle abilitazioni di tali UCS, in via transitoria e per dare omogeneità di
valutazione alla fase di prima applicazione del regolamento,
siano presiedute dall’Agenzia dando atto che, a regime, come da regolamento, le commissioni per le abilitazioni o le
verifiche delle UCS, saranno di competenza delle Province;
4. di attivare, da marzo a luglio 2011, le commissioni regionali
necessarie per la fase di prima applicazione del regolamento
e che il calendario delle commissioni, comunicato a Province
e volontariato, può subire variazioni dovute a necessità organizzative e di opportunità delle commissioni stesse dando
atto che tali variazioni verranno di volta in volta comunicate agli interessati;
5. che le restanti UCS del volontariato di protezione civile della
Regione, siamo esse in addestramento, e quindi prossime alle

prime abilitazioni, oppure dichiarate operative dai Coordinamenti/Associazioni, ma prive di qualsiasi documentazione
attestante precedenti abilitazioni, dovranno sostenere le prove
di tipo A, B e C previste nel regolamento, a livello provinciale, in apposite commissioni presiedute dalle Province;
6. che compongono le citate commissioni d’esame i seguenti
signori come di seguito riportati:
quali esaminatori della fase di prima applicazione, in attesa
di mettere a regime l’albo regionale degli esaminatori previsto
nel regolamento, i seguenti volontari:
- Ascari Paolo - MO;
- Bagnato Antonio - PR;
- Baistrocchi Matteo - PR;
- Bizzarri Manuela - MO;
- Bologna Ignazio - RA;
- Catellani Eugenio - PR;
- Cremona Stefano - PC;
- Fagnoni Cristina - PC;
- Gentile Augusto- PR;
- Nadalini Francesco - PC;
- Pirondi Marco- CRI;
- Raggi Alessandro - CRI;
- Urbano Michele - RN;
- Veronesi Giuseppe - MO;
per la presidenza delle commissioni, in attesa che a regime
si attivino commissioni presiedute dalle Province, i seguenti funzionari del settore formazione dell’Agenzia:
- Buonopane Carmela: presidente di commissione;
- Incerti Stefano: sostituto del presidente;
per il supporto alle commissioni d’esame, i seguenti veterinari:
- Cocconi Alessandra;
- Coli Francesco;
- Cremona Stefano;
- Diegoli Giuseppe;
- Lombardini Annalisa;
- Placci Marian;
per il supporto organizzativo e la predisposizione delle prove
di verifica, a livello locale, i seguenti volontari referenti di campo:
- Ascari Paolo;
- Bologna Ignazio;
- Catellani Eugenio;
- Gentile Augusto;
- Urbano Michele;
- Veronesi Giuseppe;
7. che, sia nella fase di prima applicazione del regolamento,
che a regime, non può far parte della commissione, l’esaminatore che:
- appartiene alla stessa associazione della UCS esaminata;
- appartiene alla stessa associazione di un altro esaminatore
della stessa commissione;
- appartiene alla stessa Provincia della UCS esaminata;
- appartiene alla stessa Provincia sede di commissione;
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8. che i corsi di specializzazione per i volontari cinofili di
protezione civile come previsto nel regolamento siano organizzati, e certificati dalle province e rivolti sia ai volontari abilitati
nella fase di prima applicazione del regolamento che ai volontari che saranno da abilitare con le prove A, B e C;
9. di approvare i seguenti documenti quali allegati parte integrante e sostanziale della presente determinazione:
- Allegato n. 1 “Censimento unità cinofile da soccorso (ucs)
nel volontariato di protezione civile della Regione Emilia-Romagna (specializzate su superficie e su macerie). Rapporto a
dicembre 2010”;
- Allegato n. 2 “Censimento istruttori unità cinofile da soccorso (ucs) nel volontariato di protezione civile della Regione

Emilia-Romagna. Rapporto a novembre 2010”;
10. di stabilire che nel prosieguo dei lavori, alla luce delle
valutazioni e degli esiti della fase di prima applicazione del regolamento, si provvederà, con successivi atti, al completamento
del “sistema formativo delle UCS” nella protezione civile delineato nella D.D. n. 174/2010;
11. di rettificare l’oggetto della D.D. n. 174/2010 in quanto per mero errore materiale il “sistema formativo” viene invece
definito sistema informativo;
12. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL DIRETTORE
Demetrio Egidi
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AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

CENSIMENTO UNITA’ CINOFILE DA SOCCORSO (UCS)
NEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
(Specializzate su superficie e su macerie)
Censimento da luglio a novembre
Rapporto a Dicembre 2010

Centro Servizi Villa Tamba
Settore F. O. R. UM.
(Formazione Organizzazione e Risorse Umane)
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CENSIMENTO UNITA’ CINOFILE DA SOCCORSO (UCS)
NEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
(Specializzate su superficie e su macerie)
Dicembre 2010

METODOLOGIA
Finalità e gruppo di lavoro
Il settore F.O.R.UM. “Formazione, Organizzazione e Risorse Umane” dell’Agenzia
Regionale di Protezione civile ha avviato un’attività finalizzata a raccogliere ed aggiornare
una serie di informazioni sulle Unità Cinofile da Soccorso operanti in Emilia Romagna
preliminarmente alla formazione ed abilitazione delle UCS, secondo quanto previsto nel
“Regolamento per l’abilitazione di unità cinofile da soccorso (UCS)” e per la realizzazione
del “Corso di specializzazione per volontari cinofili di protezione civile”, entrambi contenuti
nella determinazione n°174 del 13 maggio 2010 approvata dall’Agenzia regionale di
protezione civile.
La rilevazione è stata effettuata da un gruppo di lavoro a cui hanno partecipato volontari
cinofili in rappresentanza di tutti i Coordinamenti provinciali del volontariato.
Il censimento è stato coordinato e gestito dai consulenti del Centro Servizi Villa Tamba
(studio Solaris Lab di Modena) in tutte le sue fasi, dalla predisposizione della scheda di
raccolta dei dati, all’elaborazione degli stessi fino alla redazione del rapporto di ricerca.
Le attività, gli incontri di lavoro ed il report finale sono stati presidiati e supervisionati dalla
responsabile del settore F.O.R.UM. Dott.ssa Carmela Buonopane.
Raccolta dei dati e della documentazione
I dati sono stati raccolti attraverso una “scheda di censimento delle Unità Cinofile da
Soccorso”.
La scheda è stata progettata dal gruppo di volontari cinofili rappresentanti dei
Coordinamenti provinciali del volontariato di p.c. che si sono resi disponibili per questa
attività. Gli stessi volontari del gruppo si sono occupati poi, tramite il proprio
coordinamento provinciale, di inviare la scheda ai volontari cinofili iscritti alle associazioni
e di raccogliere tutte le schede facendole pervenire al settore F.O.R.U.M. “Formazione,
Organizzazione e Risorse Umane” dell’Agenzia Regionale di Protezione civile.
La scheda si compone di due parti:
una prima parte anagrafica, comprendente i dati relativi all’associazione e al
coordinamento di appartenenza dell’UCS, i dati anagrafici del conduttore (punto 1),
i dati identificativi del cane (punto 2);
una seconda parte, in cui si chiedeva di segnalare la formazione e
l’addestramento già svolti dalla UCS (punto 3), nonché gli esami sostenuti fino
a quel momento per l’abilitazione o la formazione di UCS (punto 4). In
Settore F. O. R. UM.
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particolare, era necessario specificare: se I’UCS era in addestramento per la ricerca
in superficie e/o su macerie e da quando; i tipi di esami sostenuti, da chi erano
organizzati e in che data, infine se era stato rilasciato un brevetto, un attestato o
altra certificazione.
Si precisa che, insieme alle schede, è stata raccolta tutta la documentazione
comprovante quanto dichiarato al punto 3 (formazione e addestramento) e al punto 4
(esami sostenuti), così come dichiarato ai volontari cinofili del gruppo nella fase di avvio e
come specificato nelle indicazioni introduttive alla scheda inviata ai volontari delle
associazioni iscritte ai Coordinamenti provinciali.
Il campione
Le schede sono state inviate a tutte le associazioni di volontariato di protezione civile
attive nel settore cinofilo e aderenti ai Coordinamenti provinciali di Protezione Civile
dell’Emilia Romagna, che da questo censimento risultano essere 18.
Sono state censite 212 Unità Cinofile da Soccorso. Non sono state segnalate UCS
presenti nel territorio di Forlì-Cesena.
I tempi
Il censimento è stato condotto da giugno a novembre 2010.
lI termine inizialmente previsto e indicato sulla scheda per metà settembre è slittato a metà
novembre per due motivi: il bisogno da parte dei volontari di più tempo al rientro dalle ferie
estive per far pervenire i dati; la necessità da parte dei consulenti e dell’Agenzia regionale
di p.c., a seguito di un primo ritorno delle schede, dì contattare i volontari cinofili del
gruppo di lavoro per richiedere dati più precisi relativi ad alcuni dei volontari del proprio
coordinamento, soprattutto per le parti sull’addestramento e gli esami.

Settore F. O. R. UM.
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1. QUADRO DI INSIEME REGIONALE
Note introduttive
Il censimento i cui dati elaborati vengono qui descritti è stato condotto da giugno a
novembre 2010. Abbiamo classificato le Unità Cinofile da Soccorso censite (d’ora in poi
anche UCS) in quattro raggruppamenti sia per questa parte generale che per le parti
relative ai singoli coordinamenti provinciali.
I quattro raggruppamenti sono così descrivibili:
UCS con esame documentato: sono quelle che dichiarano di avere sostenuto un
qualsiasi esame in superficie o macerie e che hanno prodotto documentazione
comprovante.
UCS senza documentazione comprovante: sono quelle che dichiarano di avere
sostenuto un qualsiasi esame in superficie o macerie ma che non hanno prodotto
documentazione comprovante.
UCS in addestramento: sono quelle UCS che sono in addestramento per una
specialità su cui non hanno ancora sostenuto l’esame. Possono quindi appartenere
anche ad uno dei due gruppi sopra definiti nel caso dichiarino un esame in una
specialità e un addestramento nell’altra.
Altre UCS: sono quelle che pur essendo state censite non hanno sostenuto alcun
esame e non sono in addestramento.
In generale la distribuzione regionale risulta:
UCS censite
UCS CON ESAME
DOCUMENTATO

UCS CON ESAME
NON DOCUMENTATO

UCS IN ADDESTRAM.
SENZA ESAMI

ALTRE
UCS

TOT UCS
CENSITE

67

22

118

5

212

Di queste UCS una parte risulta avere un cane con età pari o superiore a 8 anni e quindi
non più presentabile ad una abilitazione o rinnovo secondo il sistema regionale EmiliaRomagna.
UCS con età del cane pari o superiore agli 8 anni
UCS CON ESAME
DOCUMENTATO

UCS CON ESAME
NON DOCUMENTATO

UCS IN ADDESTRAM.
SENZA ESAMI

ALTRE
UCS

TOT UCS
CENSITE

13

5

7

0

25

Procediamo con la descrizione dei dati raccolti ed elaborati riguardanti tutto il territorio
regionale.

1.1. Associazioni presenti e UCS censite in regione
Nei territori dei Coordinamenti provinciali di Protezione Civile dell'Emilia Romagna si
trovano 18 associazioni di volontariato di protezione civile attive nel settore cinofilo e
Settore F. O. R. UM.
(Formazione Organizzazione e Risorse Umane)

13
1-4-2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE SECONDA - N. 50

sono state censite 212 Unità Cinofile da Soccorso. Non sono state segnalate UCS
presenti nel territorio di Forlì-Cesena.
Delle UCS complessive, 25 sono risultate avere un cane con età pari o superiore agli 8
anni (il dato di riferimento raccolto è la data di nascita del cane uguale o precedente al
2002). Secondo il “Regolamento per l’abilitazione di Unità Cinofile da Soccorso nella
protezione civile da impiegare per la ricerca di persone disperse in superficie e su
macerie” 1, le UCS il cui cane ha un’età pari o superiore agli 8 anni non potrebbero
ottenere o rinnovare l'eventuale abilitazione di superficie o su macerie 2.
Pertanto, al 31 dicembre 2010, le UCS a norma di regolamento saranno 187 e saranno
25 quelle con cani che non potrebbero essere abilitati o rinnovati, salvo deroghe al
regolamento.

1.2. Esami sostenuti
Delle 212 UCS censite in regione, 118 dichiarano di essere in addestramento senza
aver conseguito alcuna abilitazione (né macerie né superficie). Cinque UCS, invece,
sono classificate come “Altre” perché non hanno sostenuto alcun esame e non sono in
addestramento.
Altre 67 UCS hanno documentato almeno un esame e si distribuiscono fra:
 48 nella specialità Ricerca in Superficie, di cui 10 con cani di età pari o superiore
agli 8 anni e 38 a norma di regolamento;
 3 nella specialità Ricerca su Macerie, tutte con cani in linea con il regolamento;
 16 in entrambe le specialità Ricerca in Superficie e su Macerie, di cui 4 con cani
di età pari o superiore agli 8 anni e 12 a norma di regolamento;
Le restanti 22 UCS dichiarano un esame ma non lo documentano. Tra queste, 17
hanno cani di età compatibile con il regolamento; 6 dichiarano di aver conseguito
l’abilitazione in Superficie e 11 sia in Superficie che su Macerie.

1.3. Addestramento
Delle 212 UCS censite in regione, 154 sono in addestramento o per superficie o per
macerie o per entrambe. Si distribuiscono così:
 60 in addestramento per Ricerca in Superficie, di cui 3 con cani di età pari o
superiore agli 8 anni e ben 57 cani compatibili con il regolamento;
 35 in addestramento per Ricerca su Macerie, di cui 7 con cani di età pari o
superiore agli 8 anni e 28 con cani a norma con il regolamento;
 59 in addestramento in entrambe le specialità Superficie e Macerie, di cui 4 con un
cane non a norma di regolamento e ben 55 con cani a norma.

1
Allegato A della Determina n°174 del 13/05/2010 dell’Agenzia regionale di protezione civile della
regione Emilia Romagna.
2
si cita dall’art. 5 Presentazione del cane “Per le prove di abilitazione ad operare, i Conduttori devono
presentare i propri cani di età non inferiore ai 24 mesi e non superiore agli 8 anni”.
Settore F. O. R. UM.
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1.4. Altre UCS
Sono state segnalate 5 UCS che non hanno sostenuto alcun esame e non sono in
addestramento. Su queste andrebbero raccolti ulteriori dati che permettano di assegnarle
ad uno dei tre gruppi sopra descritti.

Settore F. O. R. UM.
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2. COORDINAMENTO DI PIACENZA

Come per tutti i coordinamenti provinciali si è fatta la scelta di classificare le UCS censite
in quattro gruppi:
UCS con esame documentato: sono quelle che dichiarano di avere sostenuto un
qualsiasi esame in superficie o macerie e che hanno prodotto documentazione
comprovante.
UCS senza documentazione comprovante: sono quelle che dichiarano di avere
sostenuto un qualsiasi esame in superficie o macerie ma che non hanno
prodotto documentazione comprovante.
UCS in addestramento: sono quelle UCS che sono in addestramento per una
specialità su cui non hanno ancora sostenuto l’esame. Possono quindi
appartenere anche ad uno dei due gruppi sopra definiti nel caso dichiarino un
esame in una specialità e un addestramento nell’altra.
Altre UCS: sono quelle che pur essendo state censite non hanno sostenuto
alcun esame e non sono in addestramento.
In generale la distribuzione risulta:
UCS censite
UCS CON ESAME
DOCUMENTATO

UCS CON ESAME
NON DOCUMENTATO

UCS IN ADDESTRAM.
SENZA ESAMI

ALTRE
UCS

TOT UCS
CENSITE

27

2

16

0

45

Di queste UCS una parte risulta avere un cane con età pari o superiore a 8 anni e quindi
non più presentabile ad una abilitazione o rinnovo secondo il sistema regionale EmiliaRomagna.
UCS con età del cane pari o superiore agli 8 anni
UCS CON ESAME
DOCUMENTATO

UCS CON ESAME
NON DOCUMENTATO

UCS IN ADDESTRAM.
SENZA ESAMI

ALTRE
UCS

TOT UCS
CENSITE

4

0

1

0

5

2.1. Associazioni presenti e UCS censite
Nel coordinamento di Piacenza si trovano 3 associazioni di volontariato di protezione civile
attive nel settore cinofilo: I Lupi di Piacenza, La Lupa, Castelvetro Piacentino.
Le UCS censite sono:
 20 per l’associazione I Lupi,
 13 per l’associazione La Lupa,
 12 per l’associazione Castelvetro Piacentino.
Si ha perciò un totale di 45 UCS.

Settore F. O. R. UM.
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Tra queste ve ne sono 5 il cui cane ha età pari o superiore agli 8 anni (si cita dall’art. 5 del
Regolamento: Presentazione del cane “Per le prove di abilitazione ad operare, i Conduttori devono
presentare i propri cani di età non inferiore ai 24 mesi e non superiore agli 8 anni”).

Potrebbero quindi entrare nel sistema di certificazione dell’Emilia Romagna 40 delle 45
UCS censite.

2.2. Esami sostenuti
Delle 45 UCS censite nel territorio piacentino, 16 dichiarano di essere in addestramento
senza aver conseguito alcuna abilitazione (né macerie né superficie) mentre le UCS con
esame documentato sono 27. Queste si distribuiscono fra:
 24 nella specialità Ricerca in Superficie, di cui 3 con cani di età pari o superiore
agli 8 anni e 21 a norma di regolamento;
 3 in entrambe le specialità Ricerca in Superficie e su Macerie, di cui 1 con un
cane di età pari o superiore agli 8 anni e 2 a norma di regolamento.
Le UCS che dichiarano un esame ma non lo documentano sono 2, entrambe in
Superficie e con un cane in linea con il regolamento.

2.3. Addestramento
Delle 45 UCS censite, 42 UCS sono in addestramento o per superficie o per macerie o
per entrambe. Si distribuiscono così:
 4 in addestramento in Ricerca in Superficie, di cui 1 con un cane di età pari o
superiore agli 8 anni e 3 con cani compatibili con il regolamento;
 26 in addestramento in Ricerca su Macerie, di cui 3 con cani di età pari o
superiore agli 8 anni e 23 con cani compatibili con il regolamento;
 12 in addestramento in entrambe le specialità Superficie e Macerie, tutte con età
dei cani a norma di regolamento.

2.4. Altre UCS
Tutte le UCS dichiarano di avere sostenuto un esame o di essere in addestramento. Non
ci sono, quindi, unità cinofile che appartengono al gruppo “Altre UCS”.

Settore F. O. R. UM.
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3. COORDINAMENTO DI PARMA
Come per tutti i coordinamenti provinciali si è fatta la scelta di classificare le UCS censite
in quattro gruppi:
UCS con esame documentato: sono quelle che dichiarano di avere sostenuto un
qualsiasi esame in superficie o macerie e che hanno prodotto documentazione
comprovante.
UCS senza documentazione comprovante: sono quelle che dichiarano di avere
sostenuto un qualsiasi esame in superficie o macerie ma che non hanno
prodotto documentazione comprovante.
UCS in addestramento: sono quelle UCS che sono in addestramento per una
specialità su cui non hanno ancora sostenuto l’esame. Possono quindi
appartenere anche ad uno dei due gruppi sopra definiti nel caso dichiarino un
esame in una specialità e un addestramento nell’altra.
Altre UCS: sono quelle che pur essendo state censite non hanno sostenuto
alcun esame e non sono in addestramento.
In generale la distribuzione risulta:
UCS censite
UCS CON ESAME
DOCUMENTATO

UCS CON ESAME
NON DOCUMENTATO

UCS IN ADDESTRAM.
SENZA ESAMI

ALTRE
UCS

TOT UCS
CENSITE

18

0

40

0

58

Di queste UCS una parte risulta avere un cane con età pari o superiore a 8 anni e quindi
non più presentabile ad una abilitazione o rinnovo secondo il sistema regionale EmiliaRomagna.
UCS con età del cane pari o superiore agli 8 anni
UCS CON ESAME
DOCUMENTATO

UCS CON ESAME
NON DOCUMENTATO

UCS IN ADDESTRAM.
SENZA ESAMI

ALTRE
UCS

TOT UCS
CENSITE

7

0

3

0

10

3.1. Associazioni presenti e UCS censite
Nel coordinamento di Parma si trovano 5 associazioni di volontariato di protezione civile
attive nel settore cinofilo: Soccorso Cinofilo Parmense (SCP), Nucleo Operativo Cinofilo di
Traversetolo (NOC), Nucleo Cinofilo da Soccorso di Fidenza (NCS), I Lupi di Parma, SOS
di Langhirano.
Le UCS censite sono:
 13 per l’associazione SCP,
 8 per l’associazione NOC,
 15 per NCS,
 9 per l’associazione I Lupi,
 13 per l’associazione SOS.
Settore F. O. R. UM.
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Si ha perciò un totale di 58 UCS.
Tra queste ve ne sono 10 il cui cane ha età pari o superiore agli 8 anni (si cita dall’art. 5 del
Regolamento: Presentazione del cane “Per le prove di abilitazione ad operare, i Conduttori devono
presentare i propri cani di età non inferiore ai 24 mesi e non superiore agli 8 anni”).

Potranno quindi entrare nel sistema di certificazione dell’Emilia Romagna 48 delle 58 UCS
censite.

3.2. Esami sostenuti
Delle 58 UCS censite nel territorio parmense, 37 dichiarano di essere in addestramento
senza aver conseguito alcuna abilitazione (né macerie né superficie) mentre 3 UCS
risultano né abilitate né in addestramento.
Le UCS con esame documentato sono 15, così distribuite:
 11 nella specialità Ricerca in Superficie, di cui 7 con cani di età pari o superiore
agli 8 anni e 4 a norma di regolamento;
 3 nella specialità Ricerca su Macerie e a norma di regolamento;
 1 in entrambe le specialità Ricerca in Superficie e su Macerie e a norma di
regolamento.
Le UCS che dichiarano un esame ma non lo documentano sono 3, tutte in Superficie
e con un cane in linea con il regolamento.

3.3. Addestramento
Delle 58 UCS censite, 46 UCS in addestramento o per superficie o per macerie o per
entrambe. Si distribuiscono così:
 31 in addestramento in Ricerca in Superficie, di cui soltanto 1 con un cane di età
pari o superiore agli 8 anni e 30 con cani in linea con il regolamento;
 4 in addestramento in Ricerca su Macerie, di cui 3 con cani di età pari o superiore
agli 8 anni e 1 con cane a norma;
 11 in addestramento in entrambe le specialità Superficie e Macerie, di cui 2 con un
cane di età pari o superiore agli 8 anni e le altre 9 con cane a norma.

3.4. Altre UCS
Tutte le UCS dichiarano di avere sostenuto un esame o di essere in addestramento. Non
ci sono, quindi, unità cinofile che appartengono al gruppo “Altre UCS”.

Settore F. O. R. UM.
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4. COORDINAMENTO DI REGGIO EMILIA

Come per tutti i coordinamenti provinciali si è fatta la scelta di classificare le UCS censite
in quattro gruppi:
UCS con esame documentato: sono quelle che dichiarano di avere sostenuto un
qualsiasi esame in superficie o macerie e che hanno prodotto documentazione
comprovante.
UCS senza documentazione comprovante: sono quelle che dichiarano di avere
sostenuto un qualsiasi esame in superficie o macerie ma che non hanno
prodotto documentazione comprovante.
UCS in addestramento: sono quelle UCS che sono in addestramento per una
specialità su cui non hanno ancora sostenuto l’esame. Possono quindi
appartenere anche ad uno dei due gruppi sopra definiti nel caso dichiarino un
esame in una specialità e un addestramento nell’altra.
Altre UCS: sono quelle che pur essendo state censite non hanno sostenuto
alcun esame e non sono in addestramento.
In generale la distribuzione risulta:
UCS censite
UCS CON ESAME
DOCUMENTATO

UCS CON ESAME
NON DOCUMENTATO

UCS IN ADDESTRAM.
SENZA ESAMI

ALTRE
UCS

TOT UCS
CENSITE

4

0

14

5

23

Di queste UCS una risulta avere un cane con età pari o superiore a 8 anni e quindi non più
presentabile ad una abilitazione o rinnovo secondo il sistema regionale Emilia-Romagna.
UCS con età del cane pari o superiore agli 8 anni
UCS CON ESAME
DOCUMENTATO

UCS CON ESAME
NON DOCUMENTATO

UCS IN ADDESTRAM.
SENZA ESAMI

ALTRE
UCS

TOT UCS
CENSITE

0

0

1

0

1

4.1. Associazioni presenti e UCS censite
Nel coordinamento di Reggio Emilia si trovano 3 associazioni di volontariato di protezione
civile attive nel settore cinofilo: Aiut Appennin Reggio Emilia (AIAP), Volontari di
protezione civile Albinea (ALBI), Val d’Enza Radiocomunicazioni (VDRC).
Le UCS censite sono:
 8 per l’associazione Aiut Appennin,
 11 per l’associazione Volontari di protezione civile Albinea,
 4 per l’associazione Val d’Enza Radiocomunicazioni,
Si ha perciò un totale di 23 UCS.

Settore F. O. R. UM.
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Tra queste soltanto 1 UCS ha un cane di età pari o superiore agli 8 anni (si cita dall’art. 5
del Regolamento: Presentazione del cane “Per le prove di abilitazione ad operare, i Conduttori devono
presentare i propri cani di età non inferiore ai 24 mesi e non superiore agli 8 anni”). Potranno quindi

entrare nel sistema di certificazione dell’Emilia Romagna 22 delle 23 UCS censite.

4.2. Esami sostenuti
Delle 23 UCS censite nel territorio reggiano, 14 dichiarano di essere in addestramento
senza aver conseguito alcuna abilitazione (né macerie né superficie) mentre 5 UCS
risultano né abilitate né in addestramento.
Le UCS con esame documentato sono le restanti 4, tutte quante abilitate nella
specialità Ricerca in Superficie e a norma di regolamento per età del cane.

4.3. Addestramento
Delle 23 UCS censite, 14 UCS sono in addestramento o per superficie o per macerie o
per entrambe. Si distribuiscono così:
 13 in addestramento in Ricerca in Superficie, di cui 1 con un cane di età pari o
superiore agli 8 anni e le altre 12 con cani a norma di regolamento
 1 sola UCS in addestramento su Macerie, con un cane in linea con il regolamento
per età.
4.4. Altre UCS
Cinque UCS non dichiarano di aver sostenuto l’esame né di essere in addestramento.

Settore F. O. R. UM.
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5. COORDINAMENTO DI MODENA

Come per tutti i coordinamenti provinciali si è fatta la scelta di classificare le UCS censite
in quattro gruppi:
UCS con esame documentato: sono quelle che dichiarano di avere sostenuto un
qualsiasi esame in superficie o macerie e che hanno prodotto documentazione
comprovante.
UCS senza documentazione comprovante: sono quelle che dichiarano di avere
sostenuto un qualsiasi esame in superficie o macerie ma che non hanno
prodotto documentazione comprovante.
UCS in addestramento: sono quelle UCS che sono in addestramento per una
specialità su cui non hanno ancora sostenuto l’esame. Possono quindi
appartenere anche ad uno dei due gruppi sopra definiti nel caso dichiarino un
esame in una specialità e un addestramento nell’altra.
Altre UCS: sono quelle che pur essendo state censite non hanno sostenuto
alcun esame e non sono in addestramento.
In generale la distribuzione risulta:
UCS censite
UCS CON ESAME
DOCUMENTATO

UCS CON ESAME
NON DOCUMENTATO

UCS IN ADDESTRAM.
SENZA ESAMI

ALTRE
UCS

TOT UCS
CENSITE

8

0

5

0

13

Di queste UCS una risulta avere un cane con età pari o superiore a 8 anni e quindi non più
presentabile ad una abilitazione o rinnovo secondo il sistema regionale Emilia-Romagna.
UCS con età del cane pari o superiore agli 8 anni
UCS CON ESAME
DOCUMENTATO

UCS CON ESAME
NON DOCUMENTATO

UCS IN ADDESTRAM.
SENZA ESAMI

ALTRE
UCS

TOT UCS
CENSITE

0

0

0

0

0

5.1. Associazioni presenti e UCS censite
Nel coordinamento di Modena vi è un’unica associazione di volontariato di protezione
civile attiva nel settore cinofilo: Gruppo Soccorritori Cinofili Cani Utilità di Volontari
Protezione Civile (GSC-CUD-VPC).
Le UCS censite sono 13.
Tra queste soltanto 1 UCS ha un cane di età pari o superiore agli 8 anni (si cita dall’art. 5
del Regolamento: Presentazione del cane “Per le prove di abilitazione ad operare, i Conduttori devono
presentare i propri cani di età non inferiore ai 24 mesi e non superiore agli 8 anni”). Potranno quindi

entrare nel sistema di certificazione dell’Emilia Romagna 12 delle 13 UCS censite.
5.2. Esami sostenuti
Settore F. O. R. UM.
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Delle 13 UCS censite nel territorio modenese, 5 dichiarano di essere in addestramento
senza aver conseguito alcuna abilitazione (né macerie né superficie), mentre le altre 8
sono UCS che hanno presentato documentazione comprovante l’esame.
Queste UCS si distribuiscono fra:
 1 nella specialità Ricerca in Superficie e a norma di regolamento per età del
cane;
 7 in entrambe le specialità Superficie e Macerie, tutte con cane a norma di
regolamento.

5.3. Addestramento
Delle 13 UCS censite, 5 UCS sono in addestramento in entrambe le specialità
Superficie e Macerie e con cani compatibili con il regolamento per età.

5.4. Altre UCS
Tutte le UCS dichiarano di avere sostenuto un esame o di essere in addestramento. Non
ci sono, quindi, unità cinofile che appartengono al gruppo “Altre UCS”.

Settore F. O. R. UM.
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6. COORDINAMENTO DI BOLOGNA
Come per tutti i coordinamenti provinciali si è fatta la scelta di classificare le UCS censite
in quattro gruppi:
UCS con esame documentato: sono quelle che dichiarano di avere sostenuto un
qualsiasi esame in superficie o macerie e che hanno prodotto documentazione
comprovante.
UCS senza documentazione comprovante: sono quelle che dichiarano di avere
sostenuto un qualsiasi esame in superficie o macerie ma che non hanno
prodotto documentazione comprovante.
UCS in addestramento: sono quelle UCS che sono in addestramento per una
specialità su cui non hanno ancora sostenuto l’esame. Possono quindi
appartenere anche ad uno dei due gruppi sopra definiti nel caso dichiarino un
esame in una specialità e un addestramento nell’altra.
Altre UCS: sono quelle che pur essendo state censite non hanno sostenuto
alcun esame e non sono in addestramento.
In generale la distribuzione risulta:
UCS censite
UCS CON ESAME
DOCUMENTATO

UCS CON ESAME
NON DOCUMENTATO

UCS IN ADDESTRAM.
SENZA ESAMI

ALTRE
UCS

TOT UCS
CENSITE

0

13

10

0

23

Di queste UCS una parte risulta avere un cane con età pari o superiore a 8 anni e quindi
non più presentabile ad una abilitazione o rinnovo secondo il sistema regionale EmiliaRomagna.
UCS con età del cane pari o superiore agli 8 anni
UCS CON ESAME
DOCUMENTATO

UCS CON ESAME
NON DOCUMENTATO

UCS IN ADDESTRAM.
SENZA ESAMI

ALTRE
UCS

TOT UCS
CENSITE

0

2

0

0

2

6.1. Associazioni presenti e UCS censite
Nel coordinamento di Bologna vi è un’unica associazione di volontariato di protezione
civile attiva nel settore cinofilo: Circolo Otesia Attività Cinofile Bologna (COAC).
Le UCS censite sono 23.
Tra queste ve ne sono 2 il cui cane ha età pari o superiore agli 8 anni (si cita dall’art. 5 del
Regolamento: Presentazione del cane “Per le prove di abilitazione ad operare, i Conduttori devono
presentare i propri cani di età non inferiore ai 24 mesi e non superiore agli 8 anni”).

Potranno quindi entrare nel sistema di certificazione dell’Emilia Romagna 21 delle 23 UCS
censite.
Settore F. O. R. UM.
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6.2. Esami sostenuti
Delle 23 UCS censite nel territorio bolognese, 10 risultano essere in addestramento senza
aver conseguito alcuna abilitazione (né macerie né superficie), mentre le altre 13 sono
UCS che dichiarano l’esame ma non lo documentano.
Queste 13 UCS si distribuiscono fra:
 3 nella specialità Ricerca in Superficie, di cui 1 con cane di età pari o superiore
agli 8 anni e 2 a norma di regolamento per età del cane;
 10 in entrambe le specialità Superficie e Macerie, di cui 1 con un cane di età pari
o superiore agli 8 anni e le altre 9 con cane a norma di regolamento.

6.3. Addestramento
Delle 23 UCS censite, 10 UCS sono in addestramento in entrambe le specialità
Superficie e Macerie e con cane compatibile con il regolamento per età.

6.4. Altre UCS
Tutte le UCS dichiarano di avere sostenuto un esame o di essere in addestramento. Non
ci sono, quindi, unità cinofile che appartengono al gruppo “Altre UCS”.

Settore F. O. R. UM.
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7. COORDINAMENTO DI FERRARA

Come per tutti i coordinamenti provinciali si è fatta la scelta di classificare le UCS censite
in quattro gruppi:
UCS con esame documentato: sono quelle che dichiarano di avere sostenuto un
qualsiasi esame in superficie o macerie e che hanno prodotto documentazione
comprovante.
UCS senza documentazione comprovante: sono quelle che dichiarano di avere
sostenuto un qualsiasi esame in superficie o macerie ma che non hanno
prodotto documentazione comprovante.
UCS in addestramento: sono quelle UCS che sono in addestramento per una
specialità su cui non hanno ancora sostenuto l’esame. Possono quindi
appartenere anche ad uno dei due gruppi sopra definiti nel caso dichiarino un
esame in una specialità e un addestramento nell’altra.
Altre UCS: sono quelle che pur essendo state censite non hanno sostenuto
alcun esame e non sono in addestramento.
In generale la distribuzione risulta:
UCS censite
UCS CON ESAME
DOCUMENTATO

UCS CON ESAME
NON DOCUMENTATO

UCS IN ADDESTRAM.
SENZA ESAMI

ALTRE
UCS

TOT UCS
CENSITE

1

0

9

0

10

Di queste UCS una parte risulta avere un cane con età pari o superiore a 8 anni e quindi
non più presentabile ad una abilitazione o rinnovo secondo il sistema regionale EmiliaRomagna.
UCS con età del cane pari o superiore agli 8 anni
UCS CON ESAME
DOCUMENTATO

UCS CON ESAME
NON DOCUMENTATO

UCS IN ADDESTRAM.
SENZA ESAMI

ALTRE
UCS

TOT UCS
CENSITE

1

0

2

0

3

7.1. Associazioni presenti e UCS censite
Nel coordinamento di Ferrara vi sono due associazioni di volontariato di protezione civile
attive nel settore cinofilo: Associazione Cinofila Amici del Cane (ACAC) ed Estense Dog.
Le UCS censite sono 10: 2 dell’associazione ACAC e le altre 8 dell’associazione Estense
Dog.
Tra queste ve ne sono 3 il cui cane ha età pari o superiore agli 8 anni (si cita dall’art. 5 del
Regolamento: Presentazione del cane “Per le prove di abilitazione ad operare, i Conduttori devono
presentare i propri cani di età non inferiore ai 24 mesi e non superiore agli 8 anni”).

Potranno quindi entrare nel sistema di certificazione dell’Emilia Romagna 7 delle 10 UCS
censite.
Settore F. O. R. UM.
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7.2. Esami sostenuti
Delle 10 UCS censite nel territorio ferrarese, 9 dichiarano di essere in addestramento
senza aver conseguito alcuna abilitazione (né Superficie né Macerie), mentre soltanto 1
UCS ha presentato documentazione comprovante l’esame.
Questa UCS è abilitata in entrambe le specialità Superficie e Macerie, ma il cane ha età
pari o superiore agli 8 anni.

7.3. Addestramento
Delle 10 UCS censite, 9 UCS sono in addestramento o per superficie o per macerie o
per entrambe. Si distribuiscono così:
 1 in addestramento in Superficie, con cane di età a norma di regolamento
 8 in entrambe le specialità Superficie e Macerie, di cui 2 con cane di età pari o
superiore agli 8 anni e 6 con cane in linea con il regolamento per età.

7.4. Altre UCS
Tutte le UCS dichiarano di avere sostenuto un esame o di essere in addestramento. Non
ci sono, quindi, unità cinofile che appartengono al gruppo “Altre UCS”.

Settore F. O. R. UM.
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8. COORDINAMENTO DI RAVENNA

Come per tutti i coordinamenti provinciali si è fatta la scelta di classificare le UCS censite
in quattro gruppi:
UCS con esame documentato: sono quelle che dichiarano di avere sostenuto un
qualsiasi esame in superficie o macerie e che hanno prodotto documentazione
comprovante.
UCS senza documentazione comprovante: sono quelle che dichiarano di avere
sostenuto un qualsiasi esame in superficie o macerie ma che non hanno
prodotto documentazione comprovante.
UCS in addestramento: sono quelle UCS che sono in addestramento per una
specialità su cui non hanno ancora sostenuto l’esame. Possono quindi
appartenere anche ad uno dei due gruppi sopra definiti nel caso dichiarino un
esame in una specialità e un addestramento nell’altra.
Altre UCS: sono quelle che pur essendo state censite non hanno sostenuto
alcun esame e non sono in addestramento.
In generale la distribuzione risulta:
UCS censite
UCS CON ESAME
DOCUMENTATO

UCS CON ESAME
NON DOCUMENTATO

UCS IN ADDESTRAM.
SENZA ESAMI

ALTRE
UCS

TOT UCS
CENSITE

4

7

14

0

25

Di queste UCS una parte risulta avere un cane con età pari o superiore a 8 anni e quindi
non più presentabile ad una abilitazione o rinnovo secondo il sistema regionale EmiliaRomagna.
UCS con età del cane pari o superiore agli 8 anni
UCS CON ESAME
DOCUMENTATO

UCS CON ESAME
NON DOCUMENTATO

UCS IN ADDESTRAM.
SENZA ESAMI

ALTRE
UCS

TOT UCS
CENSITE

1

3

0

0

4

8.1. Associazioni presenti e UCS censite
Nel coordinamento di Ravenna vi sono due associazioni di volontariato di protezione civile
attive nel settore cinofilo: Le Aquile e Zarlot.
Le UCS censite sono 25: 14 dell’associazione Le Aquile e 11 dell’associazione Zarlot.
Tra queste ve ne sono 4 il cui cane ha età pari o superiore agli 8 anni (si cita dall’art. 5 del
Regolamento: Presentazione del cane “Per le prove di abilitazione ad operare, i Conduttori devono
presentare i propri cani di età non inferiore ai 24 mesi e non superiore agli 8 anni”).

Potrebbero quindi entrare nel sistema di certificazione dell’Emilia Romagna 21 delle 25
UCS censite.
Settore F. O. R. UM.
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8.2. Esami sostenuti
Delle 25 UCS censite nel territorio ravennate, 14 dichiarano di essere in addestramento
senza aver conseguito alcuna abilitazione (né Superficie né Macerie), mentre 4 UCS
hanno presentato documentazione comprovante l’esame.
Queste 4 UCS sono abilitate in entrambe le specialità Superficie e Macerie e il cane di 1
di esse ha età pari o superiore agli 8 anni, pertanto ve ne sono 3 a norma di
regolamento.
Le UCS che dichiarano un esame ma non lo documentano sono 7: 3 di queste in
Superficie e le altre 4 in entrambe le specialità. Tre UCS hanno cani di età pari o superiore
agli 8 anni.

8.3. Addestramento
Delle 25 UCS censite, 17 UCS sono in addestramento o per superficie o per macerie o
per entrambe. Si distribuiscono così:
 2 in addestramento in Superficie, con cane di età a norma di regolamento
 3 in addestramento in Macerie, di cui 1 con cane di età pari o superiore agli 8 anni
e 2 con cani a norma di regolamento
 12 in entrambe le specialità Superficie e Macerie, tutte con cani in linea con il
regolamento per età.
8.4. Altre UCS
Tutte le UCS dichiarano di avere sostenuto un esame o di essere in addestramento. Non
ci sono, quindi, unità cinofile che appartengono al gruppo “Altre UCS”.
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9. COORDINAMENTO DI RIMINI

Come per tutti i coordinamenti provinciali si è fatta la scelta di classificare le UCS censite
in quattro gruppi:
UCS con esame documentato: sono quelle che dichiarano di avere sostenuto un
qualsiasi esame in superficie o macerie e che hanno prodotto documentazione
comprovante.
UCS senza documentazione comprovante: sono quelle che dichiarano di avere
sostenuto un qualsiasi esame in superficie o macerie ma che non hanno
prodotto documentazione comprovante.
UCS in addestramento: sono quelle UCS che sono in addestramento per una
specialità su cui non hanno ancora sostenuto l’esame. Possono quindi
appartenere anche ad uno dei due gruppi sopra definiti nel caso dichiarino un
esame in una specialità e un addestramento nell’altra.
Altre UCS: sono quelle che pur essendo state censite non hanno sostenuto
alcun esame e non sono in addestramento.
In generale la distribuzione risulta:
UCS censite
UCS CON ESAME
DOCUMENTATO

UCS CON ESAME
NON DOCUMENTATO

UCS IN ADDESTRAM.
SENZA ESAMI

ALTRE
UCS

TOT UCS
CENSITE

5

0

10

0

15

Di queste UCS nessuna risulta avere un cane con età pari o superiore a 8 anni.
UCS con età del cane pari o superiore agli 8 anni
UCS CON ESAME
DOCUMENTATO

UCS CON ESAME
NON DOCUMENTATO

UCS IN ADDESTRAM.
SENZA ESAMI

ALTRE
UCS

TOT UCS
CENSITE

0

0

0

0

0

9.1. Associazioni presenti e UCS censite
Nel coordinamento di Rimini vi è un’unica associazione di volontariato di protezione civile
attiva nel settore cinofilo: Explora.
Le UCS censite sono 15.
Tutte hanno un cane di età inferiore agli 8 anni (si cita dall’art. 5 del Regolamento:

Presentazione del cane “Per le prove di abilitazione ad operare, i Conduttori devono presentare i propri
cani di età non inferiore ai 24 mesi e non superiore agli 8 anni”).

Potranno quindi entrare nel sistema di certificazione dell’Emilia Romagna tutte 15 le UCS
censite.
Settore F. O. R. UM.
(Formazione Organizzazione e Risorse Umane)
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9.2. Esami sostenuti
Delle 15 UCS censite nel territorio riminese, 10 dichiarano di essere in addestramento
senza aver conseguito alcuna abilitazione (né Superficie né Macerie), mentre le altre 5
UCS hanno presentato documentazione comprovante l’esame in Superficie.

9.3. Addestramento
Delle 15 UCS censite, 11 UCS sono in addestramento o per superficie o per macerie o
per entrambe. Si distribuiscono così:
 9 in addestramento in Superficie,
 1 in addestramento in Macerie,
 1 in entrambe le specialità Superficie e Macerie.
Tutte e 11 le UCS hanno cani in linea con il regolamento per età.

9.4. Altre UCS
Tutte le UCS dichiarano di avere sostenuto un esame o di essere in addestramento. Non
ci sono, quindi, unità cinofile che appartengono al gruppo “Altre UCS”.

Settore F. O. R. UM.
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10. INTERVENTI ED ESERCITAZIONI
Presentiamo in questo capitolo i dati censiti in regione e per ciascun coordinamento
provinciale relativi:
alla partecipazione agli interventi di soccorso in Superficie e su Macerie;
alla partecipazione alle esercitazioni
.
10.1. In Regione
La mole totale delle partecipazioni ad interventi di soccorso dichiarata dai conduttori delle
UCS dell'Emilia Romagna, a partire dal 2001, ammonta a 476 partecipazioni, mentre la
partecipazione ad esercitazioni ammonta a 502.
Le partecipazioni ad interventi di soccorso sono state 470 nella specialità Superficie e 6 su
Macerie. Le partecipazioni ad esercitazioni sono state 463 in superficie e 39 su macerie.
10.1. Coordinamento di Piacenza
Interventi di soccorso
La maggior parte delle UCS con esame documentato (21 su 25) ha anche svolto interventi
di soccorso, tutti in Superficie.
Solo 4 UCS ne fanno da più di 2 anni, tutte le altre da meno tempo (dal 2008 al 2010).
Indagando sul numero di interventi, sappiamo che 9 UCS hanno fatto fino a 5 interventi,
altre 5 fra 6 e 10 interventi, le restanti 7 UCS oltre 10 interventi.
Esercitazioni
Hanno partecipato ad esercitazioni in Superficie sia UCS con esame documentato (20)
che UCS in addestramento (5) per un totale di 25 UCS coinvolte. Di queste, 15 hanno
partecipato anche ad esercitazioni su Macerie. Una UCS ha fatto esercitazioni solo di
macerie.
Prendiamo in considerazione le esercitazioni in Superficie.
18 UCS ne fanno da più di 2 anni, le altre 7 hanno un’esperienza più recente.
Delle prime 18:
 12 hanno partecipato fino a 5 esercitazioni,
 2 UCS fra 6 e 10 esercitazioni,
 6 UCS hanno partecipato ad oltre 10 esercitazioni.
Le altre 7 hanno partecipato fino a un massimo di 6 esercitazioni.
Passando alle esercitazioni su Macerie, 14 hanno partecipato ad esercitazioni da 2-3 anni
(viene indicato il 2008) e fino ad un massimo di 3 esercitazioni. Una sola UCS, in
addestramento, ha “sperimentato” una esercitazione nel 2009.

Settore F. O. R. UM.
(Formazione Organizzazione e Risorse Umane)

32
1-4-2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE SECONDA - N. 50

10.2. Coordinamento di Parma
Interventi di soccorso
Tranne una sola unità intervenuta su Macerie, 27 UCS hanno compiuto interventi di
ricerca in Superficie. Le unità che hanno compiuto fino a 5 interventi sono 17, quelle che
hanno compiuto fra 6 e 10 interventi sono 5; altrettante sono quelle che hanno superato i
10 interventi.
Esercitazioni
Le UCS che hanno effettuato esercitazioni in ricerca di Superficie sono 33 in tutto, 26 di
esse hanno partecipato ad almeno una e non più di 5 esercitazioni,una UCS ha effettuato
8 esercitazioni e altre 5 UCS hanno effettuato più di 10 esercitazioni.
10.3. Coordinamento di Reggio Emilia
Interventi di soccorso
Una UCS ha iniziato a svolgere interventi di ricerca di Superficie nel 2005, una nel 2009 e
una nel 2010.
Una UCS ha effettuato 5 ricerche su Macerie a partire dal 2007.
Esercitazioni
Le UCS che hanno effettuato esercitazioni in ricerca di Superficie sono 11 in tutto. Una di
esse ha iniziato nel 2006, una nel 2008, due hanno iniziato nel 2009 e quattro nel 2010,
altre tre UCS non dichiarano il periodo di inizio delle esercitazioni.
Una sola UCS ha effettuato 4 esercitazioni di ricerca su Macerie.
10.4. Coordinamento di Modena
Interventi di soccorso
Gli unici interventi di soccorso segnalati riguardano la Superficie, in particolare si tratta di 4
UCS con esame documentato: due di queste ne svolgono dal 2006 per un totale di 7-8
interventi ciascuna, le altre due sono intervenute in 2-3 occasioni a partire dal 2009. .
Esercitazioni
Hanno partecipato ad esercitazioni in Superficie solo 3 UCS che hanno presentato
documentazione d’esame. Non vengono riportate esercitazioni su Macerie.
2 UCS hanno partecipato a 5 esercitazioni a partire dal 2006, l’altra UCS a 2 esercitazioni
dal 2007.
10.5. Coordinamento di Bologna
Interventi di soccorso
Le UCS che dichiarano l’esame ma non lo documentano hanno svolto interventi di
soccorso: 10 in Superficie e di queste 2 UCS anche su Macerie, una soltanto solo su
Macerie. Il periodo di inizio interventi risale al 2006-2007 solo per 2 UCS, le altre
Settore F. O. R. UM.
(Formazione Organizzazione e Risorse Umane)

33
1-4-2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE SECONDA - N. 50

segnalano dal 2008 ad oggi e comunque nel complesso il numero di interventi si aggira da
2 a 7.
Esercitazioni
Hanno partecipato ad esercitazioni in Superficie 11 UCS, 2 di queste anche ad
esercitazioni su macerie.
6 UCS hanno partecipato a esercitazioni a partire dal 2006-2007 (6-9 esercitazioni), le
altre UCS a esercitazioni dal 2008 (3-5 esercitazioni).
10.6. Coordinamento di Ferrara
Interventi di soccorso
Gli interventi di soccorso sono pressoché nulli: si conta un solo intervento svolto nel 2006
da una UCS in addestramento dal 2005.
Esercitazioni
Hanno partecipato ad esercitazioni 4 UCS, ma non è stato segnalato a quante hanno
effettivamente partecipato.
10.7. Coordinamento di Ravenna
Interventi di soccorso
Sono in tutto 7 le UCS che hanno effettuato ricerche di Superficie: una ha iniziato nel 2006
e ha effettuato 7 ricerche, altre 2 UCS hanno effettuato ricerche a partire dal 2007 e altre 4
fra il 2009 e il 2010.
Nessuna UCS ha svolto interventi su Macerie.
Esercitazioni
Le UCS che hanno effettuato esercitazioni in ricerca di Superficie sono 4 in tutto. Una sola
ha effettuato 2 esercitazioni di ricerca su Macerie.
10.8. Coordinamento di Rimini
Interventi di soccorso
Una UCS ha iniziato a svolgere interventi di ricerca di Superficie nel 2007 e da allora ha
effettuato 3 ricerche. Altre 4 UCS hanno effettuato ricerche di superficie nel 2010: 3 UCS
una sola ricerca, una unità 2 ricerche.
Nessuna UCS ha svolto interventi su Macerie.
Esercitazioni
A partire dal 2009, tre UCS hanno svolto esercitazioni in ricerca di Superficie, altre tre
hanno iniziato nel 2010. In tutto sono 6 le unità che hanno già svolto esercitazioni di
questo tipo.
Una sola UCS ha svolto una esercitazione su Macerie nel 2009.
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RN: 5

PC: 27

divise per coordinamento provinciale

UCS CON QUALSIASI ESAME DOCUMENTATO

RA: 4
FE: 1
MO: 8

RE: 4
PR: 18

Piacenza
Parma
Reggio Em.
Modena
Ferrara
Ravenna
Rimini

EMILIA ROMAGNA: 67
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divise per specialità

SUPERFICIE
MACERIE
SUP. E MACERIE

UCS CON QUALSIASI ESAME DOCUMENTATO

SUP. E MAC.16

MACERIE 3
SUPERFICIE 48

EMILIA ROMAGNA: 67
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RN: 5

PC: 24

divise per coordinamento provinciale

UCS CON ESAME DI SUPERFICIE DOCUMENTATO

MO: 1
RE: 4

PR: 14

Piacenza
Parma
Reggio Em.
Modena
Rimini

EMILIA ROMAGNA: 48

39

1-4-2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE SECONDA - N. 50

UCS CON ESAME SU MACERIE DOCUMENTATO
divise per coordinamento provinciale

PR: 3

NB: compare solo il coordinamento di Parma perché nessun altro
coordinamento provinciale dispone di UCS con esame documentato
di sole macerie

Parma

EMILIA ROMAGNA: 3
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PC: 3

divise per coordinamento provinciale

RA: 4

FE: 1

Piacenza
Parma
Modena
Ferrara
Ravenna

UCS CON ESAMI DOCUMENTATI SIA DI SUPERFICIE CHE SU MACERIE

PR: 1

MO: 7

EMILIA ROMAGNA: 16
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UCS SENZA ESAME DOCUMENTATO

RA: 7
S 3, S+M 4

divise per coordinamento provinciale

PC: 2 – S 2

BO: 13
S 3, S+M 10

Piacenza
Bologna
Ravenna

EMILIA ROMAGNA: 22
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PC: 42

RN: 11
RA: 17

RE: 14

BO: 10
MO: 5

FE: 9

divise per coordinamento provinciale

UCS IN ADDESTRAMENTO S - M - S+M

PR: 46

Piacenza
Parma
Reggio Em.
Modena
Bologna
Ferrara
Ravenna
Rimini

EMILIA ROMAGNA: 154
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SUPERFICIE 60

divise per specialità

UCS IN ADDESTRAMENTO S - M - S+M

SUP. E MAC.59

MACERIE 35

ADD.
SUPERFICIE
ADD. MACERIE
ADD. SUP. E
MACERIE

EMILIA ROMAGNA: 154
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PC: 4

RN: 9
FE: 1

RA: 2

divise per coordinamento provinciale

UCS IN ADDESTRAMENTO SOLO SUPERFICIE

PR: 31
RE: 13

Piacenza
Parma
Reggio Em.
Ferrara
Ravenna
Rimini

EMILIA ROMAGNA: 60
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RN: 1

RA: 3

PR: 4

RE: 1

divise per coordinamento provinciale

UCS IN ADDESTRAMENTO SOLO MACERIE

PC: 26

Piacenza
Parma
Reggio Em.
Ravenna
Rimini

EMILIA ROMAGNA: 35
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RA: 12

PR: 11

divise per coordinamento provinciale

RN: 1
PC: 12

MO: 5

Piacenza
Parma
Modena
Bologna
Ferrara
Ravenna
Rimini

UCS IN ADDESTRAMENTO SIA SUPERFICIE CHE MACERIE

FE: 8
BO: 10

EMILIA ROMAGNA: 59
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AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

CENSIMENTO ISTRUTTORI
UNITA’ CINOFILE DA SOCCORSO (UCS)
NEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
Censimento da luglio a ottobre
Rapporto a novembre 2010

Centro Servizi Villa Tamba
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CENSIMENTO ISTRUTTORI UNITA’ CINOFILE DA SOCCORSO (UCS)
NEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
Censimento da luglio a ottobre
Rapporto a novembre 2010
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1. QUADRO DI INSIEME REGIONALE
1.1. Istruttori censiti in regione
Hanno compilato la scheda del censimento 27 istruttori in totale, rispettivamente:
• 8 nel coordinamento di Piacenza;
• 9 nel coordinamento di Parma;
• 1 nel coordinamento di Reggio Emilia;
• 2 nel coordinamento di Modena;
• 2 nel coordinamento di Bologna;
• 4 nel coordinamento di Ravenna;
• 1 nel coordinamento di Rimini.
Dei 27 istruttori censiti:
• 6 hanno frequentato corsi istruttori di enti nazionali (UCIS, FEDICS ecc.);
• 5 hanno frequentato corsi istruttori organizzati, a livello locale o nazionale, dalla
propria associazione.
1.2. UCS addestrate
I 27 istruttori censiti, nel corso della loro carriera, dichiarano di avere portato all'abilitazione
almeno 521 Unità Cinofile (almeno perché in taluni casi riferiscono il numero minimo
ricordato).
In particolare:
• 134 nel coordinamento di Piacenza;
• 285 nel coordinamento di Parma;
• 66 nel coordinamento di Bologna;
• 33 nel coordinamento di Ravenna;
• 3 nel coordinamento di Rimini.
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2 COORDINAMENTO DI PIACENZA
2.1. Istruttori censiti
Gli istruttori censiti risultano essere 8, così distribuiti:
• 3 dell’associazione I Lupi;
• 2 dell’associazione La Lupa;
• 3 dell’associazione Castelvetro Piacentino.
2.2. UCS addestrate
Gli istruttori del coordinamento hanno addestrato e portato al brevetto almeno 108
UCS (numero minimo in quanto in diversi casi viene detto “oltre tot UCS”).
Due istruttori hanno addestrato fino a 10 UCS, altri quattro fra le 10 e le 50 unità, due
istruttori non hanno addestrato alcuna UCS.
Complessivamente sono state addestrate e portate al conseguimento dell’abilitazione
almeno 108 UCS su superficie e 13 di queste anche su macerie.
2.3. Esperienza degli istruttori
Gli istruttori di Piacenza hanno esperienze diverse per anzianità, operatività al di fuori
della propria associazione (come istruttore, si intende) e formazione di altri istruttori.
Prendiamo in analisi ciascun aspetto.
Gli 8 istruttori si dividono esattamente a metà tra quelli che hanno meno di 5 anni di
esperienza da istruttore e quelli che hanno oltre 10 anni di “anzianità”, non vi sono
esperienze di medio periodo.
Solo due di loro (e in particolare due istruttori fra quelli con maggiore anzianità) hanno
operato per più di una associazione in qualità di istruttore.
I 4 istruttori con maggiore anzianità, inoltre, hanno formato altri istruttori.
2.4. Formazione degli istruttori
Per quanto riguarda la formazione degli istruttori troviamo corsi specifici per istruttori e
corsi in materia ma non incentrati sull’istruttore.
Appartengono ai primi i corsi nazionali per istruttori organizzati dall’associazione I Lupi
seguiti con successo da 4 istruttori, uno dei quali ha conseguito anche la qualifica
nazionale di UCIS e CSEN. Un altro istruttore ha seguito il corso APT e APNEC.
I corsi non incentrati sull’istruttore riguardano varie materie: tecniche di comunicazione
e divulgazione, corsi sanitari, corsi di logistica. Non sono numerosi e vengono segnalati
indifferentemente da istruttori qualificati da tempo o da istruttori novelli.
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3. COORDINAMENTO DI PARMA
3.1. Istruttori censiti
Gli istruttori censiti risultano essere 9, così distribuiti:
• 2 dell’associazione I Lupi;
• 2 dell’associazione NCS Fidenza;
• 2 dell’associazione SCP;
• 2 dell’associazione SOS Langhirano;
• 1 dell’associazione NOC Traversetolo.
3.2. UCS addestrate
Gli istruttori del coordinamento hanno addestrato e portato al brevetto 216 UCS.
Solo due istruttori hanno addestrato meno di 10 UCS, altri sei fra le 10 e le 50 unità e
un istruttore persino 150 UCS (ha infatti oltre 30 anni di esperienza).
Complessivamente sono state addestrate e portate al conseguimento dell’abilitazione
196 UCS su superficie e 120 su macerie.
3.3. Esperienza degli istruttori
Gli istruttori di Piacenza hanno esperienze diverse per anzianità, operatività al di fuori
della propria associazione (come istruttore, si intende) e formazione di altri istruttori.
Prendiamo in analisi ciascun aspetto.
Tutti gli istruttori hanno un’esperienza che supera i 10 anni, eccetto due istruttori e un
aiuto istruttore che hanno un’esperienza di medio periodo (5 e 7 anni).
Solo tre di loro hanno operato per più di una associazione in qualità di istruttore e
cinque hanno formato altri istruttori.
3.4. Formazione degli istruttori
Per quanto riguarda la formazione degli istruttori vengono dichiarati prevalentemente
corsi specifici per istruttori, anche se non sempre documentati.
Si trovano corsi per istruttori organizzati da associazioni o enti nazionali (I Lupi, UCIS,
CNS Libertas, FEDICS) segnalati da 3 istruttori, oppure corsi organizzati dalla propria
associazione locale (è il caso di NCS Fidenza e SCP) segnalati da altri 2 istruttori,
infine corsi inerenti ma meno chiaramente descritti o documentati come il corso di
addestramento per cani da catastrofe o la giornata di studio sul rapporto conduttoreanimale, indicati da altri due istruttori ancora. Particolare è la segnalazione di istruttore
di anzianità superiore ai 10 anni che si dichiara ancor prima figurante (con diploma
FEDICS).
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4. COORDINAMENTO DI REGGIO EMILIA
4.1. Istruttori censiti
E' stato censito un solo istruttore iscritto al Gruppo Volontari di Protezione Civile di
Albinea.
4.2. UCS addestrate
Non sono dichiarate.
4.3. Esperienza degli istruttori
Istruttore da 2 anni.
4.4. Formazione degli istruttori
Non dichiarata.

5. COORDINAMENTO DI MODENA
5.1. Istruttori censiti
Sono stati censiti 2 istruttori, entrambi appartengono all'associazione GSC-CUD-VPC.
5.2. UCS addestrate
Non sono dichiarate.
5.3. Esperienza degli istruttori
Entrambi gli istruttori operano da oltre 10 anni. Uno dei due ha operato anche presso
associazioni in provincia di Padova e di Cagliari, dichiarano di non essersi occupati della
formazione di altri istruttori.
5.4. Formazione degli istruttori
Un solo istruttore dichiara di VVF presso la scuola nazionale dei vigili del fuoco di
Volpiano.
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6. COORDINAMENTO DI BOLOGNA
6.1. Istruttori censiti
Sono stati censiti 2 istruttori, entrambi appartengono all'associazione COAC (Circolo
Otesia Attività Cinofile).
6.2. UCS addestrate
I due istruttori dichiarano di avere addestrato e portato al brevetto 48 UCS nella specialità
superficie e 58 UCS nella specialità macerie.
6.3. Esperienza degli istruttori
Entrambi gli istruttori operano da oltre 15 anni. Uno dei due ha operato anche presso
associazioni del Coordinamento di Ravenna e del Coordinamento di Rimini, sia come
istruttore di UCS che come formatore di istruttori.
6.4. Formazione degli istruttori
Un istruttore ha frequentato il corso per istruttori di FEDICS della durata di 3 mesi, l'altro
ha frequentato un corso breve (5 giorni) organizzato da AICS.

7. COORDINAMENTO DI RAVENNA
7.1. Istruttori censiti
Sono stati censiti 4 istruttori, 3 appartengono all'associazione Le Aquile, uno appartiene
all'associazione Zarlot.
7.2. UCS addestrate
Due istruttori dei quattro censiti dichiarano di avere portato UCS al brevetto.
In totale questi istruttori dichiarano di avere addestrato e portato al brevetto 30 UCS nella
specialità superficie e 33 UCS nella specialità macerie.
7.3. Esperienza degli istruttori
Le esperienze sono difformi, uno solo ha operato presso associazioni diverse dalla
propria, due istruttori hanno oltre 10 anni di esperienza, nessuno ha formato altri istruttori.
7.4. Formazione degli istruttori
Un solo istruttore documenta la formazione ricevuta, in particolare ha frequentato il corso
istruttori UCIS e risulta iscritto all'albo degli addestratori cinofili.
Un altro istruttore dichiara di avere ricevuto formazione specifica, ma non produce
documentazione al riguardo.
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8. COORDINAMENTO DI RIMINI
8.1. Istruttori censiti
E' stato censito un solo istruttore iscritto all'associazione Explora.
8.2. UCS addestrate
L'istruttore ha addestrato e portato al brevetto 3 UCS specialità superficie e 3 UCS
specialità macerie.
8.3. Esperienza degli istruttori
L'istruttore ha operato, oltre che presso il proprio coordinamento, anche presso il
coordinamento di Forlì-Cesena, ha inoltre formato 2 altri istruttori.
8.4. Formazione degli istruttori
Ha frequentato corsi per istruttore UC da macerie per un totale di 1 anno e 6 mesi, un
master all'Università di Pisa su “Istruzione cinofila”, il corso CONI/CSEN per “Educatore
cinofilo”.
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