
 

UNIVERSITÀ DI PISA 
 

Master in Istruzione cinofila 
 
 
 
 
 

IL CANE DA RICERCA DISPERSI IN 
SUPERFICIE: 

L’ATTIVITÀ DI UN GRUPPO CINOFILO 

DI PROTEZIONE CIVILE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Candidato: SANDRA FONTANA  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

ANNO ACCADEMICO 2010-2011 
 

  
 



1 INTRODUZIONE pag. 1  
2 PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO pag. 3  
 2.1 IL VOLONTARIATO CINOFILO pag. 4  
 2.2 L’ABILITAZIONE DELLE UNITÀ CINOFILE pag. 5  
3 I PRINCIPALI ELEMENTI DEL CARATTERE DEL 

CANE DA RICERCA DISPERSI IN SUPERFICIE 
 
pag. 21  

4 L’OLFATTO pag. 24 
5 I METODI DI RICERCA  pag. 26  
 5.1 LA RICERCA A SCOVO E LA RICERCA SU 

PISTA 
 
pag. 26  

 5.2     MANTRAILING pag. 29  
 5.3  VANTAGGI E SVANTAGGI DEI DIFFERENTI 

METODI DI RICERCA 
 
pag. 30  

 5.4 LA SEGNALAZIONE pag. 31  
6 L’INFLUENZA DELLE CONDIZIONI 

ATMOSFERICHE E DEL  TERRENO SULLE 
ATTIVITÀ DI RICERCA 

 
 
pag. 32  

7 TECNICHE DI INTERVENTO DELLE UNITÀ 
CINOFILE DA SOCCORSO 

 
pag. 36 

8 L’ATTIVITÀ DI UN GRUPPO CINOFILO DI 

PROTEZIONE CIVILE 
 
pag. 40 

 8.1 K9 RESCUE - NUCLEO CINOFILO DA 
SOCCORSO -  ONLUS 

 
pag. 40  

 8.2 METODO DI ADDESTRAMENTO pag. 42  
 8.2.1 ADDESTRAMENTO DI BASE ED ESERCIZI DI 

UBBIDIENZA 
 
pag. 47  

 8.2.2 LA PALESTRA pag. 55  
 8.2.3 LA SEGNALAZIONE pag. 56  
 8.2.4 LA RICERCA pag. 57  
 8.3 IL CONDUTTORE pag. 62 
 8.4 IL FIGURANTE pag. 62  
9 CONCLUSIONE pag. 64 
 BIBLIOGRAFIA pag. 65 
  



1 
 

  
1. INTRODUZIONE 

In caso di incidenti o calamità naturali le operazioni di soccorso svolte 
dai Vigili del Fuoco, dalla protezione civile e da altri corpi specializzati, 
consistono nella ricerca di feriti o dispersi e l'aiuto dei cani, che 
collaborano con i loro conduttori a questa attività, diventa spesso 
determinante per il ritrovamento dello scomparso. Le attività svolte dalle 
Unità Cinofile, dove per Unità Cinofila si intende la coppia formata dal 
cane e dal suo conduttore, binomio “unico” che deve crescere insieme e 

prepararsi per affrontare le missioni di soccorso cui verrà chiamato ad 
operare, possono essere raggruppate nelle 4 distinte categorie di seguito 
riportate: 

 ricerca di dispersi in superficie; 
 ricerca di dispersi sotto le macerie; 
 recupero di dispersi in acqua; 
 ricerca di dispersi in caso di valanghe. 

Per quanto concerne l’argomento di questa tesi, ci limiteremo a trattare il 

solo caso delle Unità Cinofile impegnate nella ricerca di dispersi in 
superficie descrivendo in particolare come vengono formate le Unità 
Cinofile del gruppo “K9 RESCUE – NUCLEO CINOFILO DA 
SOCCORSO” – ONLUS  di Pontedera. 

Da sempre l’aiuto dei cani è richiesto per trovare persone disperse ed i 
loro straordinari sensi sono trumenti indispensabili per il successo della 
ricerca. I cani utilizzano per la ricerca tutti i loro sensi più o meno 
sviluppati: vista, udito, olfatto ed è proprio l'olfatto lo strumento più 
sofisticato a loro disposizione usato principalmente nelle attività di ricerca. 
Il cane, grazie alla potenza ed alla capacità discriminatoria olfattiva che 
possiede, è in grado di percepire l’effluvio che proviene dal disperso, di 
trovarlo e di segnalare l’avvenuto ritrovamento abbaiando sul posto fino 
all’arrivo del proprio  conduttore. 

Le tecniche di addestramento, messe in atto dal gruppo “K9 RESCUE – 
NUCLEO CINOFILO DA SOCCORSO” – ONLUS  di Pontedera, sia 
quelle specifiche per la ricerca che quelle di educazione di base e per gli 
esercizi di palestra, si basano sulla motivazione. In questo modo si 
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ottengono cani attivi e dinamici che lavorano con lo scopo di soddisfare le 
richieste del proprio conduttore per ottenere la sospirata ricompensa (sia 
essa cibo, gioco o coccole). Si instaura inoltre un ottimo rapporto di fiducia 
tra cane e conduttore, concetto che sta alla base di “Unità Cinofila”. 
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2 PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO 
 La protezione civile in Italia è organizzata in un “Servizio Nazionale”; 
un sistema complesso che comprende tutte le strutture e le attività messe in 
campo dallo Stato per tutelare l'integrità della vita delle persone, i beni, gli 
insediamenti e l'ambiente, dai danni o dal pericolo di danni che derivano da 
calamità naturali, catastrofi e altri eventi calamitosi. Le attività del sistema 
sono la previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, il soccorso 
alla popolazione e qualsiasi ogni attività diretta a superare l’emergenza.  
 Negli anni la competenza in materia di protezione civile è 
progressivamente passata dallo Stato ai governi regionali e alle autonomie 
locali per cui, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, il 
potere legislativo spetta ai governi regionali. In ogni Comune il primo 
responsabile della protezione è il Sindaco, che organizza le risorse 
comunali secondo piani prestabiliti per fronteggiare i rischi specifici del 
suo territorio; in caso di necessità si mobilitano immediatamente i livelli 
provinciali, regionali e, nelle situazioni più gravi, anche il livello nazionale. 
 Da alcuni anni esiste in Toscana un vero e proprio sistema regionale di 
protezione civile a cui partecipano istituzioni e associazioni di volontariato. 
In Toscana la protezione civile è organizzata direttamente dalla Regione, in 
stretto contatto con le strutture nazionali preposte a questo compito, ma 
anche con tutti i Comuni e le Province in modo che gli interventi siano 
rapidi, tempestivi e capillari. Comuni e Province hanno adottato piani di 
protezione civile che individuano inoltre le procedure a cui ogni cittadino 
deve attenersi nel caso di emergenza. 
 La Protezione civile regionale si avvale anche della fitta rete delle 
associazioni che operano in questo settore e che sono iscritte nel Registro 
regionale del volontariato. Una rete capace non solo di intervenire in caso 
di incidenti che avvengono sul territorio regionale, ma anche di essere 
allertata per andare in aiuto, in caso di bisogno, fuori dai confini della 
Toscana. 
 Il volontariato di protezione civile è nato sotto la spinta delle grandi 
emergenze che hanno colpito l'Italia negli ultimi 50 anni, principalmente 
l'alluvione di Firenze del 1966 ed i terremoti del Friuli del 1976 e 
dell'Irpinia del 1980.  Una grande mobilitazione spontanea di cittadini rese 
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chiaro che a mancare non era la solidarietà della gente, ma un sistema 
pubblico organizzato che sapesse impiegarla e valorizzarla. Con la legge n. 
225 del 24 febbraio 1992 istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione 
Civile, le organizzazioni di volontariato hanno assunto il ruolo di "struttura 
operativa nazionale" e sono diventate parte integrante del sistema pubblico. 
Con tale legge il volontariato è divenuto una delle strutture operative 
insieme ai Vigili del Fuoco, alle Forze Armate e di Polizia, al Corpo 
Forestale, ai servizi tecnici e di ricerca scientifica, alla Croce Rossa, al 
Sistema Sanitario Nazionale ed al Soccorso Alpino e Speleologico, ed i 
volontari costituiscono una delle componenti più vitali del sistema con oltre 
ottocentomila persone distribuite sul territorio nazionale che aderiscono ad 
organizzazioni che operano in molteplici settori specialistici. Il ruolo del 
volontariato è fondamentale durante un'emergenza, in quanto la “Funzione 
di supporto Volontariato” è fra le prime ad essere attivata e si struttura in 
una "Segreteria amministrativa" ed in un "Coordinamento del 
volontariato". La “Segreteria amministrativa” gestisce gli arrivi e le 
partenze dei volontari, la loro dislocazione nelle zone operative, effettua il 
censimento di materiali e mezzi, fornisce supporto organizzativo e 
amministrativo. Il “Coordinamento del volontariato” acquisisce e rende 
esecutive le esigenze della Sala Operativa, convoca e attiva i gruppi 
specializzati, individua le risorse da distribuire nelle varie zone, si occupa 
della supervisione logistica delle presenze degli operatori, attiva i 
coordinamenti nazionali e regionali, si coordina con gli altri Enti ed 
Istituzioni, gestisce la banca dati delle organizzazioni per i fini operativi.  

2.1 IL VOLONTARIATO CINOFILO 
 Il ruolo delle Unità Cinofile da soccorso, dove per Unità Cinofila si 
intende la coppia formata dal cane e dal suo conduttore, è quello di prestare 
la propria opera per il ritrovamento di persone disperse. Il soccorso può 
essere prestato su diverse tipologie di emergenze: ricerca di persone 
disperse in superficie, ricerca di persone sepolte sotto le macerie, ricerca di 
persone sepolte sotto valanghe, salvataggio in acqua. 
 La ricerca di persone disperse in superficie è il tipo di ricerca che ogni 
anno, in Italia, impegna il maggior numero di Unità Cinofile, questo perché 
sono sempre più numerose le persone che per svariati motivi non fanno 
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ritorno a casa e per le quali è necessario intervenire il più rapidamente 
possibile con i cani da ricerca. Il dubbio che può sorgere è se questo tipo di 
attività di soccorso possa o meno rientrare tra le attività di protezione 
civile.  
 Nel 1986 il Ministero dell’Interno – Dipartimento di Protezione Civile, 
in collaborazione con l’E.N.C.I. (Ente Nazionale Cinofilia Italiana), emanò 
il D.M. n. 1/053/13 “Regolamento per l’abilitazione delle Unità Cinofile da 

impiegare per la ricerca in superficie di persone scomparse o travolte da 
macerie”. In questo Regolamento viene espressamente dichiarato che 
l’attività di ricerca di una persona dispersa in superficie rientra tra le 

attività di protezione civile al pari della ricerca di persone sepolte sotto le 
macerie.    
 Altra importante novità introdotta dal D.M. sopra citato è quello di 
richiedere agli operatori cinofili un’adeguata professionalità che deve 

essere attestata dal superamento di due diverse tipologie di esami, uno di 
tipo attitudinale ed un successivo esame di tipo operativo. Il superamento 
di tali esami deve essere trascritto sul libretto di lavoro dove sono riportate 
le  prove sostenute con il relativo esito.  

2.2 L’ABILITAZIONE DELLE UNITÀ CINOFILE 
L’abilitazione dell’unità cinofila, così come indicato precedentemente, 

viene rilasciata al superamento di due esami che sono valutati da giudici 
appartenenti all’E.N.C.I. (Ente Nazionale Cinofilia Italiana), un esame di 
tipo attitudinale ed un successivo esame di tipo operativo. 
PROVA ATTITUDINALE 
 L'esame attitudinale consiste in un insieme di esercizi eseguiti dall'Unità 
Cinofila per dimostrare il grado di efficienza posseduto; tali esercizi 
comportano alcune difficoltà di ordine pratico che potrebbero apparire non 
del tutto attinenti alla ricerca di dispersi in superficie,  ma tali esercizi sono 
stati previsti in funzione dell'utilizzo delle Unità Cinofile in condizioni 
ambientali anche difficili, quali obiettivamente si possono incontrare nella 
realtà delle operazioni, come ad esempio zone impervie. 
 La prova attitudinale viene effettuata su un terreno naturale di superficie 
sufficientemente ampia e prevede lo svolgimento dei seguenti tre gruppi di 
esercizi: 
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GRUPPO A: Prove di ubbidienza – punteggio massimo 100 punti. 

GEUPPO B: Prove di passaggio ostacoli – punteggio massimo 200 punti. 

GRUPPO C: Simulazione di ricerca – punteggio massimo 300 punti. 

Le Unità Cinofile superano la prova attitudinale se ottengono almeno 
l'80% del punteggio massimo previsto per ciascuno dei tre gruppi di 
esercizi. 

GRUPPO A 
Prove di ubbidienza 

TIPO DI PROVA PUNTEGGIO 
I. Condotta al guinzaglio 10 
II. Condotta senza guinzaglio 10 
III. Invio in avanti 20 
IV. Terra durante la marcia con richiamo 20 
V. Passaggio strisciando 20 
VI. Terra libero con effetti di distrazione e disturbo 20 

Punteggio totale 100 

I. Condotta al guinzaglio 
Durante questo esercizio il cane è tenuto al guinzaglio e deve seguire 

naturalmente, volenterosamente e spontaneamente il conduttore su un 
percorso indicato dall’esaminatore, a passo normale, lento e di corsa. 

Nell'effettuazione della prova devono essere eseguiti alcuni cambiamenti 
di direzione, almeno due dietro front e qualche fermata nelle prime due 
andature. 

La condotta deve essere eseguita con la massima disinvoltura e 
naturalezza, evitando qualsiasi forma di sottomissione, in particolare il cane 
deve dimostrare uno spiccato piacere al lavoro. 

Durante tale prova vengono prodotti dei rumori a moderata distanza 
dall'Unità Cinofila, inoltre lungo il percorso il conduttore deve transitare 
con il proprio cane tra un gruppo di persone, una delle quali terrà un cane al 
guinzaglio.  
II. Condotta senza guinzaglio 

Teminata la prova di condotta al guinzaglio, il conduttore toglie il 
guinzaglio al cane e procede nello stesso identico modo illustrato per la 
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condotta al guinzaglio, ad eccezione dell’indifferenza verso persone od 
animali che in questo contesto non è richiesta.  

III. Invio in avanti 
Il conduttore ed il suo cane, privo di guinzaglio, devono  marciano ad 

andatura normale in linea retta, dopo qualche passo il conduttore deve 
fermarsi e ordinare al proprio cane di andare avanti, il cane deve avanzare 
almeno per 15 passi e, sempre su comando del conduttore, deve sostare in 
piedi per un breve istante. A questo punto  il conduttore  deve far 
percorrere al cane un secondo tratto sempre nella medesima direzione 
fermandolo di nuovo. Infine, con altrettanti comandi, il conduttore fa 
rientrare il cane fermandolo a circa metà percorso di rientro e, dopo una 
sosta di alcuni secondi, lo richiama al proprio fianco sinistro.  
 
IV. Terra durante la marcia con richiamo 

Il conduttore ed il cane devono marciare in linea retta per una decina di 
passi e ad un comando del conduttore  il cane deve assumere la posizione 
di terra. Il conduttore prosegue la sua marcia per una ventina di passi, 
quindi si ferma e fa dietro front rivolgendosi verso il cane, trascorso 
qualche istante il conduttore richiama a sé il cane che deve sedersi al piede 
sinistro del conduttore.  

V. Passaggio strisciando 
Per effettuare questo esercizio è necessario che sia presente un ostacolo 

costituito da un cunicolo lungo circa 2,5 metri, largo 1 metro e con 
un’altezza tale da obbligare il cane a procedere strisciando. 

Il conduttore si posiziona davanti all’ostacolo (Fig.1) ed ordina al cane di 
attraversare il cunicolo (Fig.2), al di là dell'ostacolo su comando del 
conduttore, il cane deve assumere la posizione di terra (Fig. 3) e mantenerla 
fino a quando non verrà raggiunto dal conduttore stesso che si posizionerà 
al lato destro del cane (Fig.4).  

VI. Terra libero con effetti di distrazione e disturbo 
Questo esercizio si svolge normalmente in gruppo, avendo cura che la 

distanza tra i cani  non sia inferiore a 7 metri. Il cane viene liberato dal 
guinzaglio nella posizione di seduto al fianco sinistro del conduttore e su 
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ordine dello stesso il cane deve assumere la posizione di terra. A questo 
punto il conduttore si allontana fino ad essere fuori dalla vista del cane. 
Dopo circa un minuto trascorso in tale posizione, il Giudice ordina ad 
alcuni addetti al campo di produrre diversi rumori anche con l’ausilio di 

mezzi meccanici, simulando una situazione reale di ambiente rumoroso. 
Trascorsi circa altri due minuti le azioni di disturbo cessano ed il personale 
addetto si allontana dal campo. Infine trascorsi altri due minuti, durante i 
quali i cani devono sempre mantenere la propria posizione di terra, i 
conduttori rientrano in campo e si posizionano al fianco destro del proprio 
cane dopodiché, su indicazione del Giudice, dnno il comando di seduto al 
cane e gli mettono il guinzaglio.  

Se il cane durante la prova lascia il posto indicatogli dal proprio 
conduttore, l'esercizio viene ritenuto concluso a zero punti. 
 

 
Fig. 1 (conduttore con il cane seduto al suo fianco 
sinistro prima di fargli effettuare il passaggio strisciando) 
 

 
Fig. 2 (cane che attraversa il cunicolo) 
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Fig. 3 (il cane oltrepassato l’ostacolo, su segnale del conduttore, si posiziona a terra) 

 
Fig. 4 (il conduttore ha raggiunto il cane oltre l’ostacolo e si è posto al suo lato destro) 

 
GRUPPO B 

Prove di passaggio su ostacoli 
TIPO DI PROVA PUNTEGGIO 
I. Salto in alto 10 
II. Salto in lungo 20 
III. Indifferenza all’acqua 30 
IV. Indifferenza al fuoco e al fumo 40 
V. Invio su tre aree delimitate 50 
VI. Superamento di recinzioni e barriere 50 

Punteggio totale 200 
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I. Salto in alto 
Il conduttore, con il cane al guinzaglio, prende posizione davanti 

all'ostacolo da superare (un pannello di legno o di altro materiale alto circa 
un metro e largo circa un metro e mezzo) toglie il guinzaglio al cane e, 
restando fermo nella posizione iniziale, ordina al cane di superare l'ostacolo 
(Fig. 5). Il cane deve eseguire il salto dell’ostacolo nei due sensi, cioè 

allontanandosi dal conduttore  (Fig. 6) e poi tornando indietro (Fig. 7), con 
una breve pausa dopo il primo salto e con il conduttore sempre fermo nella 
posizione iniziale (Fig. 8). 

L’esercizio si conclude con il cane seduto al fianco sinistro del 
conduttore.  

 
Fig. 5 (conduttore con cane seduto al suo fianco posizionato davanti all’ostacolo del 

salto in alto) 
 
 

 
Fig. 6 (il cane durante il primo salto si allontana dal conduttore) 
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Fig. 7 (il cane esegue il salto dell’ostacolo nei due sensi) 
 

 
Fig. 8 (schematizzazione dell’esecuzione del salto in alto)  

II. Salto in lungo 
 Il conduttore, con il cane senza guinzaglio, prende posizione davanti 
all’ostacolo ad una  distanza conveniente per lo slancio del cane (Fig. 9). 
L’ostacolo è formato da un rettangolo lungo 2,00 metri, largo 1,50 metri e 

con un'altezza dal suolo di circa 20 centimetri. 
Il cane, ad un comando del conduttore, deve superare l’ostacolo 

rimanendo fermo al di là dello stesso fino a quando non verrà raggiunto dal 
conduttore che si posizionerà al lato destro del cane (Fig. 10 – Fig. 11 – 
Fig. 12 – Fig. 13). 
 



12 
 

 
Fig. 9 (conduttore con cane seduto al suo fianco davanti all’ostacolo del salto in lungo) 
 

 
Fig. 10 (il cane su segnale del conduttore esegue il salto in lungo) 
 

 
Fig. 11 (il cane oltrepassato l’ostacolo, su segnale del conduttore, si posiziona a terra)  



13 
 

 
Fig. 12 (il conduttore raggiunge il cane oltre l’ostacolo e lo fa sedere al suo fianco 

sinistro) 
 

 
Fig. 13 (schematizzazione dell’esecuzione del salto in lungo)  
 
III. Indifferenza all'acqua 

Il conduttore prende posizione con il cane, libero dal guinzaglio, davanti 
ad un fossato colmo d’acqua largo circa un metro. Il cane, ad un comando 
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del conduttore, deve entrare nell’acqua, scavalcare il fossato, arrestarsi 

alcuni secondi al di là dell'ostacolo e ritornare dal conduttore 
posizionandosi seduto al suo fianco.  

IV. Indifferenza al fuoco e al fumo 
Il conduttore, liberato il cane dal guinzaglio, gli ordina di percorrere un 

camminamento compreso fra due barriere di fuoco e fumo lunghe non 
meno di 5 metri e distanti fra loro non meno di 3 metri.  

L'esercizio consiste nel superare il camminamento senza esitazioni da 
parte del cane; in una sosta comandata al di là della barriera di fuoco e nel 
rientro a fianco del conduttore, ripercorrendo in senso inverso il cammino.  

V. Invio in tre aree delimitate 
Il conduttore con il cane al guinzaglio, si posiziona davanti alle tre aree 

delimitate da opportune staccionate e posiziona il cane seduto al suo fianco 
sinistro (Fig. 14).  

Il conduttore su invito del Giudice, tolto il guinzaglio al cane, lo 
indirizza ad una delle tre aree  (Fig. 15) dove deve rimanere fermo almeno 
30 secondi  (Fig. 16) fino a quando il conduttore con un gesto della mano 
lo indirizza nell'area successiva. 

Al termine dell'esercizio il cane deve raggiungere il conduttore 
edaffiancarglisi in posizione di seduto per farsi mettere il guinzaglio (Fig. 
17).  

 
 Fig. 14 (conduttore con il cane seduto al suo fianco posizionato davanti alle casse) 
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Fig. 15 (conduttore invia il cane ad una delle  tre casse) 
 

 
Fig. 16 (il cane deve rimanere fermo per almeno 30 sec. prima di essere                 
inviato alla cassa successiva) 

 
Fig. 17 (schematizzazione dell’esercizio invio atre aree delimitate) 
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VI. Superamento di recinzioni e barriere 
Il conduttore con il proprio cane si pone a circa 10 metri dall'ostacolo da 

superare (Fig. 18): generalmente una palizzata il cui punto più alto deve 
raggiungere 1,70 metri. 

Liberato il cane dal guinzaglio, ordina al cane di superare l’ostacolo (Fig. 
19) e  successivamente di ritornare seduto al suo fianco sinistro aggirando 
l’ostacolo precedentemente superato, cioè il cane per toranre dal conduttore 
non deve percorrere l’ostacolo nel verso opposto (Fig. 20). 

  
Fig. 18 (conduttore con cane seduto al suo fianco posizionato 
 

 

 
 

 
Fig. 19 (il cane su indicazione del conduttore deve superare la alizzata) 
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Fig. 20 (schematizzazione dell’ esercizio del superamento di una barriera) 
 

GRUPPO C 
 Prove di ricerca 

TIPO DI PROVA PUNTEGGIO 
I. Tattica di intervento 50 
II. Comportamento di ricerca 50 
III. Successo nel ritrovamento 200 

Punteggio totale 300 
 

Prove di ricerca 
La prova viene effettuata su di un terreno naturale rappresentante un 
ipotetico terreno di ricerca con una superficie minima di circa 30.000 m2. 

I. Tattica di intervento 
Il conduttore all'inizio della prova riceve dal Giudice ogni ragguaglio 

tecnico e la descrizione della persona da ricercare (figurante), la quale avrà 
raggiunto il proprio nascondiglio, dopo lungo girovagare sul terreno della 
prova, almeno 60 minuti prima dell'inizio della stessa. Nel medesimo 
tempo altri addetti si aggirano sul terreno della prova per confondere le 
tracce della persona da ricercare. 

Il conduttore può richiedere altre informazioni da lui ritenute utili e può 
farsi consegnare un indumento dello scomparso, qualora il suo cane sia 
abituato a tale supporto nella ricerca. 
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Il conduttore, in base agli elementi in suo possesso predispone un piano 
tattico di intervento che viene illustrato al Giudice il quale esprime la 
propria valutazione tenendo conto della validità del piano predisposto e 
della capacità di sfruttare al meglio i suggerimenti ricevuti e le condizioni 
ambientali. Inoltre il conduttore, prima dell’inizio della prova, deve 
dichiarare le abitudini di segnalazione del proprio cane.  
 
II.   Comportamento di ricerca 

Il conduttore con il suo cane prende posto nella postazione di partenza e, 
ad un segnale del Giudice, inizia la ricerca avendo a propria disposizione al 
massimo 60 minuti per concluderla. 
Il Giudice deve valutare il comportamento di ricerca dell'Unità Cinofila 
considerando le caratteristiche olfattive e la capacità nel ritrovamento della 
persona ricercata, la sicurezza nel portamento, la collaborazione e l'intesa 
tra conduttore e cane, la resistenza fisica ed il rendimento dell'Unità 
Cinofila in funzione del lavoro svolto.  

III. Successo nel ritrovamento 
Se il cane, seguendo le proprie convinzioni, ben coadiuvato dal 

conduttore, giunge al ritrovamento della persona ricercata, il successo è 
pieno (punteggio 200 punti). 

Il Giudice deve comunque valutare la capacità di lavoro del cane ed 
esprimere un giudizio sull'Unità Cinofila rispetto a tutta la ricerca, anche 
con esito di ritrovamento nullo, osservando specialmente se il conduttore 
mette in pratica la strategia operativa illustrata nel colloquio effettuato 
prima della ricerca. 

 
ESAME OPERATIVO 

Le Unità Cinofile che hanno superato l’esame attitudinale possono 
chiedere di essere abilitate ad operare con la qualifica: 

 S1 per la ricerca di dispersi in zone pianeggianti o pedemontane 
anche boscate, che possono essere oggetto di attività di ricerca da 
parte dell’Unità Cinofila senza che la stessa debba conoscere e 
quindi utilizzare tecniche o materiali specifici delle attività che si 
espletano in montagna. 
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 S2 per la ricerca di dispersi, tanto in estate che in inverno, in 
ambienti ostili ed impervi, come ad esempio le superfici in quota, 
con presenza di ghiaccio o neve e le aree dove gli strumenti tecnici e 
le conoscenze delle aree medesime siano di fondamentale 
importanza per la conduzione a termine dell’attività di ricerca. 

 La prova attitudinale viene effettuata su un terreno naturale di superficie 
sufficientemente ampia e prevede lo svolgimento dei seguenti tre gruppi di 
esercizi: 
1) Prove di ubbidienza  – giudizio:  insufficiente, sufficiente, buono, 

molto buono, eccellente. 
2) Prove di passaggio ostacoli – giudizio: insufficiente, sufficiente, buono, 

molto buono, eccellente. 
3) Simulazione di ricerca – giudizio: insufficiente, sufficiente, buono, 

molto buono, eccellente. 
Le Unità Cinofile superano la prova di abilitazione ad operare se 

raggiungono nelle prove di ubbidienza il giudizio globale di sufficiente, 
nelle prove di passaggio ostacoli il giudizio globale di sufficiente e nella 
simulazione di ricerca il giudizio globale di molto buono. 

Per quanto riguarda le prove di ubbidienza e le prove di passaggio 
ostacoli queste sono le stesse descritte per l’esame attitudinale, con le 
uniche differenze che riguardano la prova del passaggio strisciando, l’invio 
alle casse e l’indifferenza al fumo che nell’esame operativo non sono 
presenti. 

Per quanto riguarda la prova di ricerca, invece, questa è più complessa 
rispetto all’esame attitudinale. 

La prova di ricerca deve essere effettuata con il cane libero da guinzaglio 
e collare e consiste nel ritrovamento da zero a tre persone disperse, su una 
superficie che va da un minimo di 50.000 m2 m2ad un massimo di 150.000 
m2 a seconda delle difficoltà orografiche e ambientali a discrezione del 
Giudice. 

I figuranti vengono posizionati, d’accordo con il Giudice, nell’area 

stabilita, il conduttore potrà partire a sua discrezione da un punto qualsiasi 
della zona di ricerca e potrà avvalersi dell’uso di un indumento. Il tempo 

massimo di ricerca, viene concordato precedentemente dal Giudice, mentre 
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il tempo minimo del posizionamento del figurante o dell’invecchiamento 

della pista viene fissato in 120 minuti. Il conduttore prima dell’inizio della 

prova e in base alle informazioni ricevute, deve dichiarare le abitudini di 
segnalazione del proprio cane e la propria tattica di intervento.  

Il conduttore deve, inoltre, avere conoscenze in merito ai seguenti 
argomenti: 

 Primo soccorso sanitario BLS. 
 Conoscenza della metodologia di ricerca organizzata. 
 Topografia e orientamento. 
 Uso della radio. 
 Norme generali sul volontariato di protezione civile. 
 Nozioni generali di elisoccorso. 
 Manuale medico veterinario. 

Le Unità Cinofile che vogliono operare in ambiente alpino impervio e 
ostile o caratterizzato da particolari difficoltà di natura orografica e o 
ambientali (S2), nella fase di esame verranno valutate anche in merito al 
possesso dei seguenti requisiti: 

 Capacità di salita su parete di 3° grado (U.I.A.A. - Unione 
Internazionale delle Associazioni Alpinistiche). 

 Capacità di legarsi autonomamente. 
 Capacità di autoassicurarsi. 
 Capacità di autoassicurare la salita del compagno-supporto. 
 Passaggio su corda in sicurezza con cane collegato al proprio 

imbraco. 
 Capacità di discesa a corda doppia con cane collegato al proprio 

imbraco. 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

3. I PRINCIPALI ELEMENTI DEL CARATTERE DEL CANE DA 
RICERCA DISPERSI IN SUPERFICIE  

Il carattere di un animale e quindi di un cane, è dato dall’insieme di fattori 

congeniti e presenti fin dalla nascita, che in parte sono anche geneticamente 
trasmissibili alla prole, e di fattori acquisiti determinati da esperienze 
ambientali e non trasmissibili geneticamente. Il carattere è quindi l’insieme 

di tutti gli atteggiamenti e delle disposizioni durevoli che sono propri di un 
individuo e che resistono in modo più o meno notevole alle pressioni 
ambientali. Per quanto riguarda il carattere del cane che viene impegnato 
nella ricerca di dispersi in superficie alcuni tra i più importanti elementi che 
lo compongono sono quelli di seguito elencati: 

 Socievolezza. 
La socievolezza è definita come la facoltà del cane ad inserirsi in un 

contesto sociale.  
È l’intima pulsione del cane a considerare l’uomo in genere come 

conspecifico ed appartenente al suo branco. È la dote che permette al cane 
di inserirsi nella vita e nella società umana e che gli dà la possibilità di 
compiere con correttezza, naturalezza e spontaneità ogni compito che gli 
viene richiesto. Tanto più un cane è socievole, tanto più riuscirà ad inserirsi 
in situazioni e contesti diversi e questo è di fondamentale importanza per 
un cane da soccorso che si troverà a dover affrontare svariate situazioni, 
come ad esempio viaggiare con il conduttore e con altre persone, 
conosciute e sconosciute, che verrà a contatto con molteplici persone 
anch’esse sconosciute in ambienti molto spesso confusionari (rumori, 
sirene, ecc.), e per questo dovrà avere un alto grado di socializzazione 
intesa in senso generale e dovrà acquisire molta familiarità con gli usuali 
mezzi di trasporto, compresi anche quelli non terrestri. Inoltre è importante 
che il cane sia socievole anche verso i suoi cospecifici, questo perché molto 
spesso si troverà a lavorare a stretto contatto con altri cani. 

 Temperamento. 
Il temperamento è definibile come la velocità di reazione a stimoli di 

qualsiasi natura, quindi avremo, a seconda dei tempi di reazione, cani di 
temperamento vivace, attento, normale o apatico. Nel cane da soccorso è 
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preferibile un temperamento vivace, questo perché un temperamento vivace 
si abbina a capacità decisionali rapide e spesso il tempo è un elemento 
essenziale in ogni tipo di soccorso. 

 Tempra. 
La tempra è la capacità del cane di sopportare stimoli esterni, fisici o 

psichici, di natura spiacevole, ed in base alla tempra i cani si dividono in 
duri e molli con una infinità di gradazioni tra i due estremi. 

Nel cane da ricerca dispersi è preferibile una tempra medio alta, questo 
perché un cane con questo tipo di tempra durante la ricerca non avrà 
esitazioni a buttarsi in mezzo ai rovi, alle spine, al fango, ad attraversare un 
corso d’acqua gelata in pieno inverno. Il cane con tempra alta se scivola da 
una roccia riparte come se non fosse accaduto nulla, quello di tempra bassa 
se gli succede di scivolare molto probabilmente si rifiuta di arrampicarsi di 
nuovo.    

 Docilità. 
La docilità è la spontanea, naturale accettazione del cane a riconoscere 

l’uomo come suo superiore. La docilità è una cosa molto diversa dalla 

sottomissione, infatti mentre nel cane docile si ha una accettazione naturale 
e spontanea dell’uomo, nel caso di un cane sottomesso l’uomo si è imposto 

con metodi più o meno coercitivi. Una buona docilità è fondamentale per 
un cane che deve lavorare: infatti un cane non docile potrà creare problemi 
nell’addestramento e molto probabilmente non accetterà di fare quello che 
gli viene chiesto. 

 Vigilanza. 
La vigilanza è definita come la capacità del cane di interessarsi in modo 

vivace e spontaneo a tutto ciò che lo circonda, sia all’ambiente circostante 

che alle azioni che in esso si compiono; la vigilanza può essere intesa come 
la curiosità che ha il cane di tutto ciò che gli avviene intorno ed è proprio la 
curiosità che spinge il cane ad apprendere quanto più è possibile dal mondo 
che lo circonda. È importante che la curiosità venga sempre incentivata e 
mai repressa perché è un fattore indispensabile per la ricerca. La curiosità è 
inoltre importante perché consente al cane di mantenere sempre attivo il 
suo olfatto riuscendo sempre più a selezionare tutti gli odori che lo 
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circondano. Inoltre un cane vigile sarà sempre attento al proprio conduttore 
e pronto a rispondere ad ogni segnale che questo gli manda.   

Il concetto di vigilanza si lega, oltre a quelli di tempra e temperamento, 
anche a quello di tempo di attenzione, inteso come il tempo per il quale il 
cane continua ad eseguire una determinata azione senza esserne distratto, 
quindi anche per quanto tempo si può far eseguire un esercizio senza che 
questo sia controproducente. Un cane ben attento sarà dotato di un buon 
temperamento, di tempi di reazione facilmente rinnovabili e di una tempra 
tale da non essere facilmente distraibile. 

 Possessività 
La possessività consente al cane di avere per esempio ambizioni di 

possesso sul gioco, sulle persone o cose. Se ben canalizzata la possessività 
diventa una caratteristica apprezzabile perché può risultare utile durante 
l’’addestramento del cane. 
 

Ricapitolando, se volessimo tracciare l’identikit del cane ideale per la 
ricerca di dispersi in superficie le caratteristiche che dovrebbe avere 
sarebbero le seguenti: 

 Socievolezza: buona. 
 Temperamento: vivace. 
 Tempra: medio alta. 
 Docilità: buona. 
 Vigilanza: media. 
 Possessività: buona. 
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4. L’OLFATTO 
I cani sono mammiferi cosiddetti macrosmatici, cioè animali in cui la 

funzione dell'organo olfattivo supera per importanza le funzioni degli altri 
organi di senso tra cui quella visiva. Gli odori hanno una forte influenza sia 
sulla fisiologia che sul comportamento del cane. La capacità del cane di 
annusare il mondo che lo circonda e di interpretare questi odori dipende da 
un complicato sistema chimico sensoriale.  

Innanzi tutto possiede narici mobili che lo aiutano a determinare la 
direzione dell’odore, inoltre è dotato di fiuto, cioè della capacità di 
disgregare l’aria con un modello regolare di respirazione strutturato in una 

serie di tre-sette sniffate. 
Quando un cane respira normalmente, l’aria penetra nelle narici e 

continua il suo cammino verso i polmoni, mentre nell’azione del fiutare, 
l’aria rimane  “in riposo” nelle fosse nasali. L’aria che viene fiutata passa 

sopra una struttura ossea chiamata “sporgenza sub-etmoidale” e sulle 

membrane nasali che la ricoprono. L’aria  che si trova al di sopra della 
suddetta sporgenza non viene spazzata  via quando il cane espira e ciò fa si 
che l’aria presente in questa zona rimanga a riposo permettendo alle 
molecole odorose di depositarsi e accumularsi sulla mucosa olfattiva che in 
un cane di taglia media ha una superficie totale di circa 150 cm2 contro i 2 -
4 cm2 dell’uomo.  

Dalle narici l’aria, insieme agli odori, percorre la complessa struttura dei 
turbinati che hanno la funzione di incanalare il flusso e indirizzarlo verso le 
regioni dei recettori olfattivi, che sono cellule specializzate fornite di ciglia 
immerse in uno strato di muco (un cane di medie dimensioni ha circa 220 
milioni di recettori olfattivi contro i circa 5 milioni dell’uomo).  

Una volta che il muco, carico d’odore, aderisce ai peluzzi microscopici 

delle cellule dei recettori, il segnale dell’odore da chimico si trasforma in 

elettrico e tramite il nervo olfattivo viene inviato al cervello in una zona 
chiamata “bulbo olfattivo”, che nel cane ha un numero di cellule nervose 

40 volte superiore a quelle dell’uomo. Piccole quantità di molecole d’odore 

stimolano il nervo olfattivo, grosse quantità di molecole d’odore stimolano 
il nervo trigemino, mentre le sostanze volatili degli ormoni sessuali, i 
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feromoni, stimolano l’organo vomero-nasale, altra parte dell’anatomia del 

cane che non esiste nei primati. 
 

 
Fig. 21 (cavità nasale di un cane) 
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5. I METODI DI RICERCA  

5.1 LA RICERCA A SCOVO E LA RICERCA SU PISTA 
Per capire appieno le attitudini e le predisposizioni dei cani da ricerca, 

dobbiamo distinguere la funzione dell'olfatto e del fiuto, termini che molto 
spesso vengono usati come sinonimi, ma che in realtà indicano due 
funzioni diverse. 

Parlando dell'olfatto s'intende la capacità del cane di saper intercettare e 
discernere le emanazioni odorose disperse nell'aria, mentre per fiuto 
s'intende la capacità di saper intercettare e discernere le emanazioni 
odorose provenienti da terra, con un modello regolare strutturato in una 
serie di una-tre annusate accompagnata da una serie di tre-sette sniffate.  

Il cane esercita l’olfatto inalando grandi masse d’aria;  per esempio 
dovendo cercare un disperso utilizzando l’olfatto, il cane annusa l’aria 
inspirando a fondo e, una volta  intercettato l’effluvio, l’insieme di tutte le 

molecole odorose di fonte umana che vengono disperse nell’aria, si dirige 
verso il cono d’odore più intenso per arrivare alla sua origine, cioè il 
disperso. In questo è favorito da una conformazione convergente degli assi 
cranio-facciali che facilita l’orientamento del naso verso l’alto; i cani con 

tale conformazione anatomica hanno i seni frontali molto sviluppati e sono 
detti “a teleolfatto” (un esempio emblematico è il pointer). 

Come indicato precedentemente i cani che esercitano l'olfatto inalano 
grandi masse d’aria alla ricerca dell’effluvio portato dal vento. Gli odori 
che emana l’uomo sono molteplici e di varia natura, vanno da quelli interni 
che provengono dal metabolismo (urina, feci, adrenalina che viene 
rilasciata maggiormente in situazioni di pericolo, ormoni, ecc…) a quelli 

esterni dovuti ai prodotti usati per l’igiene personale, alle creme, ai 
profumi, ai vestiti, ma anche a tutti quegli odori che ci portiamo addosso e 
che provengono dall’ambiente in cui viviamo come: il tabacco, la cucina, 
l’ambiente di lavoro, ecc...  

Il cane riesce sicuramente a distinguere tra loro i vari individui attraverso 
l’olfatto. Lo strato più esterno della pelle di una persona ha una vita 
relativamente breve, ed ogni giorno il corpo umano la rinnova lasciando sul 
terreno molte migliaia di microscopiche particelle (4% al giorno). Essendo 
molto piccole (circa 4 micron) e leggere si disperdono attorno a noi ed 
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essendo sostanze organiche, hanno un loro particolare odore ben 
riconoscibile dal cane. Bisogna inoltre considerare che in caso di malattia o 
stress l’individuo perde molte più particelle epiteliali, fenomeno questo che 
aiuta il lavoro del cane. L’effluvio prende comunemente il nome di “cono 

d’odore”, dalla forma geometrica che più si avvicina alla distribuzione di 
questo odore in presenza di un pur tenue alito di vento. L’odore è più 

intenso in vicinanza della persona (che è la fonte dell’effluvio) e diventa 

sempre più diluito man mano che ci si allontana da lui. Il cane una volta 
entrato nel cono d’odore, procede zigzagando al fine di individuare la 
sorgente di odore più intensa da seguire fino ad arrivare al disperso (Fig. 
22). 

 
Fig. 22: il cono di odore (le frecce indicano il percorso effettuato dal cane). 
 

I cani, durante la ricerca di dispersi, lavorano in tele-olfatto quando 
ricercano con la tecnica dello “SCOVO” (AIR-SCENTING) (Fig. 23). Con 
questa tecnica il cane inizia la battuta senza sentire l’odore del disperso e 
prosegue fino a localizzare un qualsiasi individuo, entra cioè nel cono 
d’odore che lo porta alla persona che si trova sul territorio della sua ricerca, 

che potrà essere la persona scomparsa o qualsiasi altra persona; a questo 
punto basterà comunque interrogare la persona trovata per capire se si tratta 
del disperso oppure no. 
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Fig. 23: cane che lavora a scovo (su lato destro il disperso genera emanazioni olfattive 
che tendono a salire per effetto del vento). 

 
Il cane che lavora a scovo ha la capacità di percorrere vaste estensioni di 

terreno in breve tempo, inoltre a differenza del cane che lavora su pista e 
che viene utilizzato a partire dall’ultimo luogo in cui è stato visto il 

disperso, è utilizzato per cercare dai confini di contenimento della ricerca 
verso il centro o dall’ultimo luogo di avvistamento estendendo in modo 

esponenziale la ricerca, infatti per ogni chilometro di percorso in una 
direzione deve essere fatta  una ricerca a trecentosessanta gradi. Se per 
esempio l’area di ricerca fosse costituita da una distesa di prati con scarsa 
vegetazione, il cane che lavora a scovo ha un altissimo potenziale di 
ritrovamento in un tempo molto breve. Il cane corre a testa alta cercando di 
raccogliere l’odore della persona dispersa muovendosi a zig zag finché non 
riesce a coglierlo. Quando intercetta  l’odore lo segue direttamente fino alla 

persona risparmiandosi di seguire l’esatto percorso del disperso, cioè taglia 

gran parte del terreno.  
Il fiuto viene esercitato, invece, inalando piccole masse d’aria 

provenienti da tracce lasciate sul terreno. Le inalazioni sono frequenti e 
poco ampie e pertanto i seni frontali di questi cani sono poco sviluppati; 
possiedono una conformazione divergente degli assi cranio-facciali che 
consente loro di fiutare con il naso rivolto a terra guardando 
contemporaneamente in avanti, tali soggetti sono detti “a megaolfatto” ed 

un esempio emblematico lo possiamo vedere nel segugio.    



29 
 

La traccia si ha quando una persona si muove sul terreno e lascia sue 
componenti di odore dovute al calpestio del terreno, dell’erba, di piccoli 
organismi o microorganismi che si trovano sul suo percorso. 

La rottura dell’uniformità del terreno ha un’importanza fondamentale. 

Per rendere un’idea di cosa si tratta si pensi di camminare sulla battigia di 
una spiaggia liscia. Voltandosi potremo vedere le nostre tracce, lasciate dai 
nostri piedi, che hanno rotto l’uniformità della superficie, fino a quando il 

mare non livellerà di nuovo il tutto. Per il cane è l’identica cosa, riesce a 

“vedere” quelle fratture adoperando però il naso. Camminando, oltre a 
lasciare il nostro odore e le cellule epiteliali, spezziamo fili d’erba, 

spostiamo piccolissime quantità di terreno, schiacciamo degli essere viventi 
(ragni, formiche ma anche micro-organismi) che vanno in decomposizione 
emanando un odore caratteristico della traccia. I cani da ricerca dispersi 
lavorano in mega-olfatto quando usano la tecnica della ricerca su “PISTA” 
(TRACKING). I cani che cercano seguendo una pista seguono, naso a 
terra, le emanazioni lasciate dal disperso, partendo magari dall’auto dello 

stesso. Spesso la difficoltà maggiore è quella di avere aree “pulite”, 

solitamente le unità cinofile intervengono dopo che decine di volontari 
hanno “sporcato” l’area e la difficoltà di avere un punto di partenza 
rendono di difficile applicazione questo metodo, se non in rari casi. 

Come descritto precedentemente ci sono due elementi inerenti l’odore 

che il cane percepisce, l’effluvio e la traccia; generalmente il cane sfrutta 
quello che fra i due gli dà maggiori garanzie per intensità o per specifica 
attitudine.  Molto spesso il cane usa un sistema di ricerca misto, in base alla 
situazione cerca a terra o si riorienta cercando l’effluvio in aria. Molto 
spesso durante la ricerca si vede il cane che parte a vista per poi mettere il 
naso a terra  in cerca della pista per poi rialzarelo  alla prima folata di 
vento. In questo modo il cane sfrutta al massimo le sue potenzialità e 
abilità. 

5.2 MANTRAILING 
Un altro metodo utilizzato nella ricerca di dispersi è quello definito 

MANTRAILING: il cane, legato ad un lungo guinzaglio (5 metri), traina il 
conduttore fino al disperso. Il cane addestrato con il metodo mantrailing è 
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un cane capace di seguire una traccia individuale costituita da cellule 
umane contenenti il DNA della persona dispersa.  
Il cane è in grado di identificare, fra le tracce rilasciate da tante persone, la 
traccia della persona che lui deve cercare, questo avendogli prima fatto 
odorare un indumento o un oggetto appartenente al disperso. 

 5.3 VANTAGGI E SVANTAGGI DEI DIFFERENTI METODI DI 
RICERCA 
Nella tabella sottostante vengono ricapitolati i tre metodi di ricerca 
analizzati: pista, scovo e mantrailing, analizzando per ciascun metodo i 
vantaggi e gli svantaggi. 

METODO VANTAGGI SVANTAGGI 
PISTA (TRACKING) 
È il metodo più preciso per 
seguire la traccia del 
disperso perché il cane 
segue l’impronta, il 

calpestio, con il naso a 
terra, muovendosi da 
un’orma all’altra.  

Il cane segue solo il 
disperso, può identificare 
indizi ritrovati lungo la 
traccia (ad es. cappello, 
fazzoletto, ecc.). 

La ricerca è lenta e 
l’efficacia è limitata nel 

tempo a causa della 
degradazione dell’odore. È 

necessario un probabile 
ultimo luogo di 
avvistamento (es. auto). 

SCOVO (AIR-
SCENTING) 
Il cane corre a testa alta 
cercando di raccogliere 
l’odore della persona 

dispersa. Quando il cane 
intercetta l’effluvio lo 

segue direttamente fino alla 
persona muovendosi in 
linea retta piuttosto che 
seguendo il percorso. 

Il cane riesce a coprire 
vaste estenzioni di terreno 
in breve tempo. 
Il cane cerca senza bisogno 
di un oggetto da fiutare e 
non necessita di un ultimo 
luogo di avvistamento del 
disperso. 

Il cane segnala qualsiasi 
persona presente sul 
territorio. 

MANTRAILING 
Il cane, collegato al 
conduttore tramite 
guinzaglione, segue la 
traccia individuale 
costituita da cellule umane 
contenenti il DNA della 
persona dispersa. 

I cani utilizzati, spesso 
segugi, avendo un’ottima 

memoria dell’odore, 

possono seguire la traccia 
anche un intero giorno. Se 
le condizioni del territorio 
e le condizioni 
atmosferiche permettono 
una certa conservazione, 
questi cani possono trovare 
la traccia anche dopo 
diversi giorni dalla 
scomparsa della persona.  

La ricerca non è molto 
rapida essendo cane e 
coduttore legati con il 
guinzaglione. È necessario 
che l’oggetto da far fiutare 

al cane non sia inquinato 
dall’odore di altre persone. 

 



31 
 

5.4    LA SEGNALAZIONE 
 Durante una ricerca, quando il cane trova la persona dispersa  deve 
essere in grado di segnalare il ritrovamento al conduttore e di farlo arrivare 
nel puno esatto dove si trova il disperso. Per i cani che lavorano legati al 
lungo guinzaglio questo non è un problema poiché conducono direttamente 
il conduttore al disperso, mentre i cani che lavorno liberi devono essere in 
grado di avvisare e condurre il conduttore nel punto preciso in cui si trova 
la persona dispersa. 
 Generalmene la segnalazione avviene per mezzo dell’abbaio. Il cane 

viene addestrato a segnalare il ritrovamento del disperso mettendosi ad 
abbaiare nelle vicinanze della persona trovata e non smette di abbaiare fino 
a quando non viene raggiunto dal conduttore. 
Un altro metodo di segnalazione del ritrovamento del disperso è quello 
definito il “metodo Bringsel”. 
Il metodo “Bringsel” nacque in Germania in occasione della prima guerra 
modiale quando i cani venivano utilizzati dai militari per ritrovare i feriti. 
Durante la guerra, il cane non poteva abbaiare per segnalare il ritrovamento 
del ferito perché questo portava a segnalare al nemico l’esatta posizione del 

ferito e dei soccorritori, quindi fu necessario escogitare un sistema di 
segnalazione silenzioso. Ai cani fu insegnato a prendere in bocca un 
oggetto nel momento del ritrovamento del ferito ed a ritornare dal 
conduttore con questo oggetto in bocca per poi riportare il conduttore sul 
luogo del ritrovamento. L’oggetto che i cani prendevano in bocca era il 

Bringsel, un riportello lungo circa 10 cm, in cuoio, assicurato al collare del 
cane permezzo di un cordino.  
La segnalazione con il metodo Bringsel non è molto utilizzata nella ricerca 
di dispersi, specilmente se si opera in ambiente boschivo dove c’è il rischio 

che il cane rimanga intrappolato con il bringsel tra i rami ed i rovi del 
sottobosco. Per cui il metodo più usato per segnalare il ritrovamento del 
disperso è l’abbaio. 
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6. L’INFLUENZA DELLE CONDIZIONI ATMOSFERICHE E DEL 

TERRENO SULLE ATTIVITÀ DI RICERCA 

IL VENTO 
Il vento è uno dei fattori che condiziona l’esito della ricerca in maniera 

determinante, è fondamentale nelle attività di ricerca del cane che lavora a 
scovo perché agisce trasportando le sostanze estremamente volatili, come 
le particelle odorose, formando il cono d’odore; mentre la mancanza totale 
di vento è vantaggiosa per il cane che lavora su pista. Bisogna tener 
presente che è rarissimo che non ci siano correnti d’aria, in quanto basta 

una lievissima brezza al livello del suolo ed impercettibile a livello del 
volto, per fare in modo che queste sostanze vengano spostate. 

Al mattino per esempio l’aria fredda della pianura tende a salire per 
andare a sostituire quella della collina che, essendo stata irraggiata prima 
dal sole, è più calda e leggera. Di pomeriggio invece l’aria calda della 

pianura tende a salire, mentre l’aria fredda che si trova in quota tende a 

scendere a valle.  

  
Fig. 24: effetto camino: durante il giorno l’aria calda sale lungo i pendii del monte 

Da tenere presente è che spesso la normale propagazione del vento viene 
alterata dalla presenza di ostacoli naturali o artificiali come catene 
montuose, boschi, edifici, gallerie, ma anche semplici filari di vite possono 
interrompere il flusso del vento ed innescare un processo direzionale in 
senso opposto al prevalente, per un fenomeno di contropressione.  
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Fig. 25: vortici lungo le linee degli alberi possono disperdere l’odore in più direzioni. 
 

 
Fig. 26: Looping (in particolari condizioni di vento, una corrente ascensionale può 
trasportare l’odore in alto, trasportarlo per diversi metri e poi farlo ricadere giù). 
 

 
Fig. 27: Pooling (aree basse raccolgono gli odori proprio come fosse acqua) 

LA TEMPERATURA 
La temperatura è anch’essa molto importante durante una ricerca e può 

influire negativamente quando raggiunge valori estremi, infatti il gelo fa si 
che le persone perdano meno particelle in quanto sono completamente 
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vestite oltre a creare un “velo” sul terreno che copre ogni odore, mentre il 
caldo diminuisce in maniera sensibile, più di ogni altro aspetto, la 
resistenza del cane. Secondo l’opinione di molti esperti, la miglior 

condizione per un cane di seguire una traccia si verifica quando la 
temperatura del terreno è un po’ più alta della temperatura dell’aria, dato  
che mentre il calore esalta gli odori il freddo li trattiene vicino al terreno. 

L’ACQUA 
Lavorare durante un temporale risulta molto difficile perché la pioggia 

dilava via ogni traccia, oltre ad abbattere verso il terreno le cellule epiteliali 
rilasciate dall’individuo, non permettendo in questo modo la formazione 
del cono d’odore. 

Se durante una ricerca si giunge in prossimità di un corso d’acqua 

bisogna cercare a monte o a valle il luogo di entrata ed eventualmente di 
uscita del disperso dato che l’acqua corrente dilava via ogni traccia ed è 
impossibile per il cane rintracciare l’odore rilasciato dal disperso. Solo 
l’acqua stagnante sembra permettere ad un cane ben allenato 

l’individuazione delle particelle di grasso che restano in superficie. 

IL TERRENO 
Anche il terreno influisce sul lavoro del cane; per il cane il terreno è una 
superfice dall’odore uniforme, ma non costante su tutta l’area esaminata. Il 

cane può notare differenze sostanziali nello stesso prato a distanza di pochi 
metri. 

Per il cane un tipo di terreno tra i più semplici da perlustrare è costituito 
dal prato con l’erba naturalmente bassa, mentre quella alta blocca il vento e 
costringe il cane a saltare con un notevole dispendio di energie. Più 
complesso diventa il prato ricco di fiori, oppure quello con l’erba tagliata di 
recente poiché questi odori tendono a nascondere quelli lasciati dell’uomo. 
Infine una grande distrazione  per il cane durante la perlustrazione di un 
prato può essere dovuta alla presenza di pascoli, a causa degli odori 
rilasciati dagli animali. 

Anche un campo arato da poco è un terreno molto complesso da 
esaminare a causa del forte odore dovuto alla frattura del terreno, mentre al 
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contrario risulta ottimo se sono trascorsi alcuni giorni da quando è stato 
arato. 

Difficili da perlustrare risultano essere anche le pinete e le abetaie a 
causa delle essenze penetranti rilasciate dagli alberi. 

LE FRANE 
Le frane sono un terreno molto difficile e pericoloso sul quale muoversi. 

Il forte odore che si sprigiona dal distacco del terreno, unito alla presenza 
di acqua corrente, fa si che solo cani veramente esperti possano riuscire nel 
loro lavoro. 
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7. TECNICHE DI INTERVENTO DELLE UNITÀ CINOFILE DA 
SOCCORSO 

Tutti i metodi e le tecniche utilizzate durante una ricerca dipendono da 
una quantità di fattori che variano da un caso all’altro; i primi sono le 

caratteristiche del terreno, altri sono la quantità di persone a disposizione, 
la loro preparazione e allenamento, le codizioni metereologiche, la 
stagione, ecc. 

L’area territoriale delle operazioni, viene determinata utilizzando delle 
informazioni non solo cartografiche, ma anche di altro tipo come per 
esempio il luogo in cui è stata ritrovata l’auto del disperso, i programmi del 

disperso, gli ultimi avvistamenti. Il territorio viene quindi suddiviso in zone 
di ricerca primarie (ricerca rapida) e zone di ricerca secondaria (ricerca a 
tappeto o pettine). 

Le persone destinate alle operazioni di ricerca sono suddivise in gruppi 
chiamati “squadre di ricerca”. 

LA RICERCA RAPIDA 
Le ricerche dei dispersi in superficie, nel caso di ricerca di persone vive, 

sono operazioni a tempo limitato. Pertanto raccolte le primissime 
informazioni, mentre si prepara un piano preliminare e si delimitano le aree 
di ricerca, si dà generalmente il via a una “ricerca rapida”. 

Si formano delle squadre di pronto intervento con ricercatori addestrati, 
autosufficienti e molto mobili, la cui responsabilità principale è quella di 
controllare quelle aree che per prime, in base alle primissime informazioni 
raccolte, possono dare un risultato.  
Generalmente una squadra per la ricerca rapida è composta da una Unità 
Cinofila e da una persona addestrata a seguire le tracce. 

LA RICERCA TERRITORIALE 
Si tratta di una ricerca effettuata su un territorio “selvaggio”, dove per 

selvaggio si intende un territorio dove non ci sia più di una casa, una baita, 
un capanno o un ricovero in media ogni 10-12 acri (1 acro = 4046,87 m2). 

In base alla mappa del territorio l’intera zona viene suddivisa in “zone di 

ricerca” di dimensioni minori e in ciascuna zona di ricerca andrà ad operare 

una Unità Cinofila generalmente accompagnata da una persona che 
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conosce bene il posto, come ad esempio cercatori di funghi, cacciatori, 
pastori, ecc.  

LA RICERCA SISTEMATICA 
Si tratta di una ricerca metodica, meticolosa, che si effettua suddividendo 

la zona in tre o più settori uniti tra loro e interdipendenti.  
Ammettiamo che per effettuare la ricerca sistematica di una determinata 

zona siano presenti tre unità cinofile; in questo caso la zona viene suddivisa 
longitudinalmente in tre settori e viene stabilito un orario ed un punto di 
partenza. Se per esempio la prima Unità Cinofila parte dal settore di destra 
alle ore 10:00, la seconda Unità Cinofila parte dopo 7 minuti (ore 10:07) 
dal settore di centro, spostata in avanti di circa 100 metri, mentre la terza 
Unità Cinofila parte, dal settore di sinistra alle 10:14 anch’essa spostata in 
avanti di circa 100 metri. I conduttori camminano lungo la linea mediana 
del settore assegnato, inviando il cane a cercare a destra e sinistra (Fig. 28).   

Questo metodo di ricerca può essere effettuato anche da una sola unità 
cinofila. Consideriamo sempre la zona descritta in Fig. 12.  Ammettiamo 
che il conduttore parta sempre dal primo settore di destra; in questo caso, 
procedendo sempre lungo la linea  mediana del settore di destra, invierà il 
cane a destra ed a sinistra e, arrivato alla fine del settore, tornerà indietro 
percorrendo il settore di centro in senso inverso, inviando sempre il cane a 
destra ed a sinistra. Giunto alla fine del settore di centro si ritroverà sulla 
linea di partenza e quindi procederà a perlustrare il settore di sinsitra 
muovendosi nella stessa direzione in cui aveva percorso il settore di destra.  

RICERA  A SCUDO DALL’UMBONE 
È una ricerca rapida  che necessità di quattro Unità Cinofile.  
Stabilito un punto di diramazione della ricerca (umbone), le quattro 

Unità Cinofile vengono portate in elicottero al centro dell’area e qui 

iniziano la ricerca perlustrando per tutti i 360° circostanti (Fig. 29). 

RICERCA UNIFICATA CIRCOLARE 
In questo tipo di ricerca le Unità Cinofile sono aiutate da risorse 

aggiuntive quali ad esempio veicoli da ricognizione del territorio, volontari 
che perlustrano procedendo a piedi o a cavallo. La zona di ricerca che ha 
un’area di contenimento circolare viene suddivisa in settori delimitati da 
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confini naturali o artificiali e la ricerca procede dall’esterno dell’area verso 

il centro (Fig. 30).    
 

 
Fig.  28: esempio di ricerca sistematica. 
 



39 
 

 
Fig. 29: schematizzazione della ricerca a scudo del’umbone. 
 

 
Fig. 30: schematizzazione della ricerca circolare 
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8. L’ATTIVITÀ DI UN GRUPPO CINOFILO DI PROTEZIONE 

CIVILE 

8.1 K9 RESCUE - NUCLEO CINOFILO DA SOCCORSO -  
ONLUS 

L’associazione “K9 RESCUE – NUCLEO CINOFILO DA 
SOCCORSO” – ONLUS  è un’associazione di volontari che opera sul  
territorio delle provincie di Pisa e Livorno, nell’ambito della protezione 

civile, tramite l’ausilio di cani adeguatamente addestrati  nella ricerca di 
persone disperse. 
L’associazione è nata a Pontedera (PI) nell’anno 2009 dalla passione 
comune di un gruppo di soci che volevano mettere al servizio della 
comunità le proprie competenze, sia tecniche che cinofile, nel settore della 
ricerca di persone disperse. Nell’anno 2010, grazie alla concessione da 
parte del Comune di Pontedera di un’area dismessa, l’associazione ha 
realizzato un proprio campo di addestramento dove  i soci possono lavorare 
con i propri cani. 

Attualmente l’associazione è iscritta: 
 nel registro della Regione Toscana delle organizzazioni di 

volontariato; 
 nell’elenco della Regione Toscana delle organizzazioni di 

volontariato di Protezione Civile; 
 nell’elenco delle organizzazioni di Volontariato del Dipartimento 

di Protezione Civile. 
Fa parte delle Associazioni del Centro Intercomunale di protezione civile 

del Val d’Arno inferiore comprendente i Comuni di Pontedera, Calcinaia e 
Bientina, tutti appartenenti alla Provincia di Pisa.  

Inoltre è associata all’U.C.I.S. (Unità Cinofile Italiane da Soccorso) ed 
affiliata allo C.S.E.N. (Centro Sportivo Educativo Nazionale). 

L’Associazione è composta da circa venti soci, dodici dei quali lavorano 
con il proprio cane dando origine alle Unità Cinofile dell’Associazione. 

Delle dodici Unità Cinofile, cinque sono già in grado di intervenire 
efficacemente in una ricerca reale avendo sostenuto e superato gli esami 
attitudinali od operativi, mentre le altre Unità Cinofile sono ancora in 
addestramento. 
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Nella tabella sottostante sono elencate le Unità Cinofile del gruppo “K9 
RESCUE – NUCLEO CINOFILO DA SOCCORSO” – ONLUS  di 
Pontedera. 

CONDUTTORE CANE ABILITAZIONE 

Simone Landi 
Azarel 

femmina di rottweiler, 
nata l’8 novembre 2008 

Sostenuto e superato 
esame operativo 

Luca Panicciari 
Zamora 

femmina di boxer, nata 
l’1 gennaio 2007 

Sostenuto e superato 
esame operativo 

Laura  Craparotta 

Gomma 
femmina di pastore belga 

Malinois, nata il 21 
marzo 2010 

Sostenuto e superato 
esame attitudinale 

Andrea Camillini 
Tasha 

femmina di rottweiler, 
nata il 7 novembre 2010 

Sostenuto e superato 
esame attitudinale 

Enrico Polese 
Yuma 

femmina di border collie, 
nata il 26 agosto 2010 

Sostenuto e superato 
esame attitudinale 

Sandra Fontana 
Monty 

maschio meticcio, nato il 
17 luglio 2010 

In addestramento 

Salvatore Ostaggio 
Mia 

femmina meticcia, nata il 
30 gennaio 2010 

In addestramento 

Antonino Zocco 
Oro 

maschio di golden retriver, 
nato il 28 luglio 2011 

In addestramento 

Fabrizio Scardigli 
Giona 

femmina meticcia, nata 
l’1 gennaio 2008 

In addestramento 

Giacomo Figà 
Talamanca 

Zago 
Maschio di pastore 

tedesco nato il 13 luglio 
2010 

In addestramento 

Pauline Cazor 
Mia 

femmina di amstaff, nata 
il 12 aprile 2011 

In addestramento 

Alberto Frati 
Luna 

femmina di labrador, 
nata il 28 novembre 2009 

In addestramento 
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L’addestramento delle Unità Cinofile avviene sotto la guida di un 
istruttore CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale) che ha anche 
frequentato il Master in Istruzione Cinofila dell’Università di Pisa, il quale 
può contare anche sull’aiuto di altri soci che, pur non essendo istruttori 
cinofili, hanno comunque seguito corsi di formazione e stage in materia di 
cinofilia. L’aggiornamento e la formazione dei volontari è uno degli 

elementi ritenuti fondamentali dall’Associazione ed è proprio per questo 

motivo che durante l’anno 2010 è stato organizzato un corso base in 

materia di cinofilia, della durata di 32 ore, a cui hanno partecipato tutti i 
volontari del “K9 RESCUE – NUCLEO CINOFILO DA SOCCORSO”.   

La preparazione dell’istruttore ed il continuo aggiornamento, oltre che 
dell’isruttore stesso, anche degli altri soci, permette all’Associazione di 

essere all’avanguardia nella preparazione tecnica delle Unità Cinofile 

attraverso una corretta impostazione della relazione tra conduttore e cane. 
Nella pratica sia di educazione che di addestramento sono utilizzate 
metodiche di apprendimento che rifiutano ogni forma di coercizione, 
tendendo sempre a valorizzare le capacità naturali di ogni singolo cane.  

8.2 METODO DI ADDESTRAMENTO  
Per formare un buon cane da ricerca dispersi in superficie si tende a 

mettere in atto una forma di addestramento che esalti e valorizzi le qualità 
caratteriali del cane, intese sia come caratteristiche individuali che come 
corredo genetico tipico della razza. Per la ricerca di persone disperse viene 
sfruttata la capacità che ha il cane, utilizzando la sensibile e sorprendente 
capacità olfattiva, di rintracciare e cacciare le prede. La ricerca della preda 
animale, nonostante gli anni di addomesticamento, rimane un istinto molto 
forte ed è proprio sfruttando l’istinto predatorio che il cane viene motivato 
alla ricerca dell’uomo. 

Le tecniche di addestramento utilizzate dai menbri del gruppo “K9 

RESCUE – NUCLEO CINOFILO DA SOCCORSO”, sia quelle specifiche 
per la ricerca, che quelle per gli esercizi di ubbidienza o per gli esercizi che 
vengono effettuati in palestra, si basano sulla motivazione; con il termine 
motivazione si fa riferimento al “motore interno” che porta il cane ad 

attivarsi per compiere una determinata azione. Riuscire a motivare il cane è 
una delle caratteristiche fondamentali per riuscire ad avere cani attivi e 
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dinamici. La motivazione deve essere “costruita” dal conduttore che, 
premiando con opportuni criteri l’azione esibita dal cane, ottiene un 
incremento della motivazione stessa del cane ad esibire quel determinato 
comportamento. Il conduttore premiando il cane utilizza i cosiddetti 
rinforzi, dove per rinforzo si intende qualcosa che piace al cane (cibo, 
gioco, coccole, acqua, ecc.). Il concetto basilare del rinforzo non è tanto 
una cosa che il conduttore dà al cane, ma è una cosa che il cane vuole 
ottenere; in questo modo il cane lavora con lo scopo di soddisfare le 
richieste del conduttore o di un’altra persona (ad esempio il figurante) al 
fine di ottenere la sospirata ricompensa. La scelta del corretto rinforzo da  
utilizzare viene fatta in base al cane che abbiamo di fronte, basandosi sulla 
razza, ma principalmente  sulle caratteristiche individuali del cane. 

Per meglio capire il metodo di addestramento utilizzato è opportuno 
approfondire alcuni concetti come quello di stimolo, risposta e rinforzo.   

STIMOLO 
Per stimolo si intende qualsiasi evento che determini nel cane una 

reazione, anche minima. Lo stimolo può essere endogeno quando viene 
prodotto all’interno dell’organismo (ad esempio lo stimolo della fame o 
della sete), oppure può essere esogeno quando viene prodotto all’esterno 

dell’animale, ad esempio dall’ambiente circostante.  
Un’ulteriore classificazione che può essere fatta dello stimolo è quella 

basata sul fatto che lo stimolo provochi o meno una reazione. Lo stimolo 
può essere quindi operante quando genera un comportamento, o neutro 
quando non provoca alcuna reazione. 

RISPOSTA 
La risposta è una qualsiasi reazione, anche minima, provocata dallo 

stimolo. 

RINFORZO 
Il rinforzo è tutto ciò che aumenta la probabilità di ricomparsa di un 

determinato comportamento.  
 

Una cosa che è importante aver presente è che il comportamento è 
fortemente condizionato dagli eventi immediatamente conseguenti il 
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comportamento stesso ed in base a quello che succede immediatamente 
dopo l’esibizione del comportamento, questo potrà essere rinforzato o 
indebolito. Cioè il comportamento di un cane si modifica in ragione delle 
conseguenze del comportamento stesso, aumentando o diminuendo di 
intensità. In altre parole, il comportamento viene rinforzato o punito. Se  la 
conseguenza è piacevole, il comportamento si manifesterà con maggiore 
frequenza, se invece è spiacevole o se non accade nulla, tenderà invece ad 
estinguersi. 

È inoltre importante sottolineare la differenza che intercorre tra il 
concetto di premio e quello di rinforzo. Il premio è qualcosa che noi diamo 
al cane, il rinforzo è qualcosa che il cane vuole ottenere, qualcosa che al 
cane piace. Questa differenza è spesso causa di incomprensioni, dato che 
non è detto che tutto quello che diamo al cane sia sempre qualcosa di 
gradito. Il potere “rinforzante” dipende dalla situazione, pertanto è 
necessario adattare la scelta del rinforzo in base alla situazione in cui ci si 
trova ed al cane che abbiamo di fronte. Più si è accurati nella scelta del 
rinforzo e nel momento in cui si rinforza, più per il cane sarà facile capire 
che le due cose sono collegate. Fondamentale, pertanto, è rinforzare al 
momento giusto, nel momento in cui il cane fa proprio quello che noi 
desideriamo. 

Utilizzando il metodo del rinforzo, addestramento basato sulla 
motivazione, il cane sarà motivato a partecipare attivamente a tutto ciò che 
gli verrà proposto, avrà fiducia nel proprio conduttore e sarà disposto a dare 
il meglio di sé. Con questo metodo di addestramento si instaura inoltre un 
ottimo rapporto di fiducia tra cane e conduttore, sentimento che sta alla 
base del concetto di Unità Cinofila.  

Per ottenere l’apprendimento di un comportamento è indispensabile che 
il succedersi di Stimolo-risposta-rinforzo avvenga nei tempi e nei modi 
corretti. Innanzi tutto bisogna mettere il cane nelle condizioni di poter 
capire quello che si vuole da lui e nelle condizioni di poter effettuare 
l’esercizio, poi sarà necessario che una volta dato il comando il cane lo 
esegua. Infine sarà necessario premiarlo immediatamente. 

Nell’utilizzo dei rinforzi è molto importante tener presente  la tempistica, 

l’intensità e  la frequenza del rinforzo. 
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Tempistica del rinforzo. 
È di fondamentale importanza, per rinforzare la risposta del cane, la 

tempestività con cui viene presentato il rinforzo. Al fine di ottenere il 
fissaggio di un comportamento è importante  che il rinforzo sia dato al cane 
dell’ordine dei decimi di secondo dalla risposta, questo perché il cane non è 
in grado di posporre nel tempo delle azioni e quindi se si ritarda a premiare 
un comportamento, si corre il rischio che il cane non colleghi il premio 
ricevuto con l’azione che si intendeva premiare, ma c’è il rischio che 

colleghi il premio con un’azione che non è stata notata dal conduttore, ma 
che il cane ha compiuto nel frattempo. 
Intensità del rinforzo. 

Non è detto che premiando maggiormente il cane, esso ne trarrà una 
motivazione maggiore a ripetere l’azione premiata. Tutto dipende dallo 
stato d’animo in cui si trova il cane che esegue un dato compito. 
L’esecuzione di un comando complesso metterà il cane nelle condizioni di 
eccitazione maggiore rispetto all’esecuzione di un comando semplice, 

quindi se il cane è già “carico” basterà un rinforzo più leggero.  
Frequenza del rinforzo 

Anche la frequenza con cui avviene il rinforzo è molto importante e 
varia a seconda che si debba insegnare un comportamento nuovo o che si 
debba rinforzare un comportamento già appreso. 

Quando si insegna un comportamento nuovo il rinforzo deve essere 
continuo, ogni manifestazione del comportamento desiderato deve essere  
rinforzata (rapporto 1/1). 

Nel caso invece si debba rinforzare un comportamento appreso il 
rinforzo deve essere variabile.  

 
Le tecniche di addestramento utilizzate sono modalità pratiche atte a: 

1) ottenere un comportamento, 
2) rinforzare il comportamento ottenuto e renderlo fluente, 
3) assegnare un comando al comportamento, 
4) rendere il comportamento un’abitudine. 

Per ottenere quanto sopra elencato le principali tecniche utilizzate per 
insegnare ai cani gli esercizi di obbedienza e della palestra sono: 
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1) Luring (lavorare in stimolo). 
Con questa tecnica il cane viene indotto ad attuare un comportamento 

orientando la sua attenzione per mezzo di un’esca (stimolo), che è sempre 

rappresentata da uno stimolo incondizionato (cibo o giocattolo). Non 
appena il comportamento viene esibito questo è subito rinforzato e 
successivamente viene  messo sotto controllo di un segnale (comando). 
2) Metodo naturale. 

Questa tecnica consiste nell’attendere che il cane attui il comportamento 

desiderato in maniera spontanea e non appena questo comportamento viene 
proposto viene rinforzato, aumentando così l’emissione dello stesso 

comportamento. Per questa tecnica spesso utilizziamo un rinforzo 
condizionato (clicker).  
3) Modellaggio (shaping). 

Lo shaping è una variante del metodo naturale e generalmente viene 
utilizzato quando il comportamento che si vuole ottenere è piuttosto 
complesso ed è difficile che venga proposto spontaneamente dal cane. 
Consiste nel rinforzare (con un rinforzo condizionato, ad esempio il 
clicker) delle approssimazioni successive del comportamento che vogliamo 
ottenere. 
 

Il percorso addestrativo adottato dal gruppo “K9 RESCUE – NUCLEO 
CINOFILO DA SOCCORSO” di Pontedera non si basa solamente 
sull’attività di ricerca che approfondiremo in seguito, ma necessita anche di 
insegnare al cane, oltre che ad un addestramento di base, anche alcuni 
esercizi di obbedienza ed sercizi da svolgere in palestra. 

Con l’obbedienza il conduttore impara a gestire e controllare il proprio 

cane ed il cane impara a cooperare con il conduttore; è importante che nelle 
operazioni di soccorso il cane sia sempre sotto il controllo del proprio 
conduttore. Bisogna sottolineare che l’obbedienza richiesta ai cani da 
soccorso è molto diversa da quella richiesta ai cani da utilità; al cane da 
utilità viene richiesta un’ubbidienza di tipo “formale”, cioè il cane è 

sollecitato a compiere dietro preciso comando e nel modo più corretto 
possibile, determinate azioni come lo stare seduto, il fare terra, il venire, 
l’andare, ecc. Nel cane da soccorso le stesse azioni sono richieste solo nel 
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momento in cui servono, per il tempo strettamente necessario e nel modo 
più naturale possibile. Il cane da soccorso deve svolgere compiti 
estremanente importanti e pertanto deve essere il meno possibile stressato 
da comandi e imposizioni inutili, deve essere lasciato il più possibile libero 
psicologicamente affinchè possa compiere ciò che spontaneamente sa fare 
al meglio.  

Con la “palestra” la coppia impara a superare i più svariati ostacoli.  
Il conduttore impara a guidare il cane e questo a fidarsi del proprio 

conduttore nel superare le difficoltà che incontra sul suo cammino.  
Infine la ricerca, con cui si affina quell’intesa fra le due componenti 

dell’Unità Cinofila affinché la regia dell’operazione sia del conduttore, ma 
l’effettiva ricerca la esegua il cane in piena autonomia. 

 
8.2.1 ADDESTRAMENTO DI BASE ED ESERCIZI DI 
UBBIDIENZA 

Le Unità Cinofile gruppo “K9 RESCUE – NUCLEO CINOFILO DA 
SOCCORSO” di  Pontedera, per raggiungere l’operatività si addestrano per 

circa 3 anni, calcolando che in media ogni Unità Cinofila si addestra 2 
volte a settimana al campo e la domenica mattina in bosco,  per ogni cane e 
il suo conduttore, possiamo calcolare un periodo di lavoro annuale di circa 
200 ore. Solo dedicandosi con impegno e passione a questo compito si può 
ottenere una Unità Cinofila affidabile in ogni situazione, un team capace di 
lavorare in ogni ambiente senza distrarsi, concentrato nella sua missione di 
ricerca, capace di superare ogni ostacolo e segnalare con precisione il 
ritrovamento del disperso. In questo lungo periodo di addestramento le due 
componenti dell’Unità Cinofila imparano a comunicare tra loro ed a 
cooperare per il fine ultimo della localizzazione e della segnalazione del 
disperso e la loro intesa diventa ogni giorno sempre più intensa.   

Tutti i  cani che fanno parte del gruppo “K9 RESCUE – NUCLEO 
CINOFILO DA SOCCORSO – ONLUS”  di Pontedera, iniziano la propria 
attività frequentando un corso di educazione di base, questo al fine di 
creare un correto rapporto tra conduttore e cane e per permettere al 
conduttore di avere un maggiore controllo sul cane. Inoltre è importante 
sottolineare che durante questo corso viene insegnato il modo corretto di 
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giocare con il proprio cane, questo perché spesso il gioco diventa un ottimo 
modo di premiare il cane a fine esercizio e questo può essere fatto 
solamente se il gioco viene effettuato in maniera corretta.  

Gli esercizi che vengono insegnati durante questo corso sono: 
- l’attenzione; 
- il richiamo; 
- il seduto; 
- il terra; 
- la rimessa al piede, 
- la condotta con e senza guinzaglio.     
Successivamene vengono insegnati gli altri esercizi di obbedienza che 

sono richiesti durante l’esame attitudinale e precisamente: 
- l’invio in avanti; 
- l’invio alle casse; 
- il terra resta  con distrazioni. 
Di seguito si descrivono brevemente le modalità con cui gli esercizi 

sopra elencati vengono insegnati. 

L’attenzione 
1) il conduttore attrae l’attenzione del cane pronunciandone il nome e 

immediatamente dopo mette un bocconcino nei pressi del proprio naso 
aspettando che il cane lo guardi negli occhi, a questo punto il cane 
viene premiato con un “bravo” più un bocconcino o gioco. 
Successivamente, in modo graduale, viene aumentato il tempo di 
attenzione fino ad ottenere un’attenzione di circa 20/30 secondi con il 
bocconcino in vista; 

2) viene ripetuto quello descritto al puno 1), ma non viene utilizzato il 
bocconcino, ma solo il gesto; anche in questo caso vengono aumentati 
i tempi  di attenzione fino ad ottenere un’attenzione di circa 20/30 

secondi; 
3) come ultima cosa viene tolto completamente il gesto ed il conduttore, 

chiamando per nome il cane, aspetta che quest’ultimo  lo guardi negli 
occhi premiandolo con un “bravo” più bocconcino o gioco. Anche in 
questo caso viene gradatamente aumentato il tempo  di attenzione fino 
agiungere a 20=30 secondi. 
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Il richiamo 
1) il cane viene trattenuto al guinzaglio da una persona diversa dal 

conduttore. Il conduttore stimola il cane facendogli vedere un 
bocconcino o un gioco e si allontana dal cane correndo. Mentre sta 
correndo il conduttore pronuncia il nome del cane e immediatamente 
dopo la parola “vieni” mentre si accovaccia. La persona che trattiene il 
cane nel momento in cui il conduttore pronuncia la parola “vieni” 

lascia libero il cane, permettendo al cane di correre verso il 
conduttore. Mentre il cane sta correndo verso il conduttore questo 
rinforza verbalmente il cane dicendogli “bravo” e all’arrivo del cane 

lo rinforza nuovamente dicendogli “bravo” più il boccone o il gioco o 
le carezze. 

2) Anche in questa fase il cane è trattenuto al guinzaglio da una persona 
diversa dal conduttore. Il conduttore si allontana dal cane senza 
stimolarlo e quando di trova ad una distanza di circa 20 metri, 
pronuncia il nome del cane. Non appena il cane si volta verso il 
coduttore, questo pronucia la parola “vieni” accovacciandosi, chi 
tratteneva il cane lascia immediatamente libero il cane che viene 
premiato dal conduttore come descritto al punto 1). 

3) In questa fase viene effettuato quanto descritto nella fase due con 
l’unica differenza che il conduttore quando chiama il cane rimane in 

posizione eretta e neutra. 
4) Infine viene ripetuto quanto descritto nella fase due e tre, ma questa 

volta partendo con il cane libero di vagare per il campo. 

Il seduto 
1) Non appena il conduttore ha lo sguardo del cane su di se, utilizzando 

un bocconcino, sposta la mano che tiene il boccone sopra la testa del 
cane muovendola verso il posteriore, in questo modo il cane 
sbilanciandosi indietro è costretto a sedersi. Il cane non appena si 
siede viene premiato con un “bravo” più un bocconcino o gioco. 

2) Viene ripetuto quanto descritto al punto 1), ma questa volta non viene 
utilizzato più il boccone, ma solamente il gesto. 
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3) A questo punto viene introdotto il segnale vocale per indicare al cane 
di sedersi. Si procede come descritto al punto 2), ma immediatmente 
prima di effettuare il gesto viene dato il segnale vocale “seduto”.  

Il terra 
1) Per questo esercizio si parte con il cane in posizione di seduto. Il 

conduttore,  utilizzando un bocconcino, sposta la mano che tiene il 
boccone disegnando una “L” che partendo dal muso del cane passa 

dalle zampe anteriori e si sposta in avanti parallelamente al terreno. Il 
cane seguendo il movimeno della mano che tiene il boccone tenderà 
ad abbassarsi mettendosi a terra. Non appena il cane si posiziona a 
terra viene premiato con un “bravo” più un bocconcino. 

2) Viene ripetuto quanto descritto al punto 1), ma questa volta non viene 
utilizzato più il boccone, ma solamente il gesto. 

3) A questo punto viene introdotto il segnale vocale “terra” per indicare 

al cane di sdraiarsi. Si procede come descritto al punto 2), ma 
immediatmente prima di effettuare il gesto viene dato il segnale 
vocale “terra”.  

La rimessa al piede 
1) Per questo esercizio si parte con il cane posizionato di fronte al 

conduttore. Il conduttore, dopo aver richiamato l’attenzione del cane, 

utilizzando un bocconcino nella mano sinistra, sposta la mano che 
tiene il boccone verso l’esterno e indietro cercando di compiere un 

cerchio in senso antiorario. Il cane cercando di seguire il boccone, si 
troverà ad un certo punto con la propria testa e le spalle ad aver 
superato le gambe del conduttore  il quale dovrà allora spostare la 
mano verso il ginocchio e in avanti facendo posizionare il cane al suo 
fianco sinistro, a questo punto spostando la mano con il boccone verso 
l’alto farà sedere il cane.  Non appena il cane si sarà posizionato 
seduto a fianco del conduttore viene premiato con un “bravo” più un 

bocconcino. 
2) Viene ripetuto quanto descritto al punto 1), ma questa volta non viene 

utilizzato il boccone, ma solamente il gesto. 
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3) A questo punto viene introdotto il segnale vocale “piede” per indicare 
al cane di posizionarsi seduto al fianco sinistro del conduttore. Si 
procede come descritto al punto 2), ma immediatamente prima di 
effettuare il gesto viene dato il segnale vocale “piede”.  

La condotta con e senza guinzaglio 
1) Con questo esercizio il cane deve imparare a camminare con la spalla 

all’altezza del ginocchio sinistro del conduttore, seguendo i 

cambiamenti di direzione del conduttore senza superarlo o 
rimanenendo  indietro.  Per effettuare la condotta è necessario che il 
cane sia attento ai movimenti del conduttore adeguandosi al suo passo 
e pronto a cambiare direzione o a fermarsi insieme a lui. Si parte 
posizionando il cane al piede, come descritto nell’esercizio 

precedente, ma questa volta il conduttore non fa sedere il cane. Il 
conduttore tenendo un boccone in mano fa dei passi facendosi seguire 
dal cane. Inizialmente si premia il cane quasi ad ogni passo, poi si 
allunga il tempo tra un premio e l’altro.  Nel momento in cui il cane 

assume la corretta posizione il conduttore, immediatamente prima di 
dare il boccone, dice “bravo” al cane. Poichè il cane durante la 
condotta deve essere attento al conduttore è bene che il conduttore 
attiri l’attenzione del cane anche con dei suoni lunghi e con voce 

suadente tipo “braaavo cane, seeei bravissiiiiiimo, suuuuper cane, 
ecc.” 

Quando l’esercizio viene fatto con il cane al guinzaglio deve essere fatto 
con il guinzaglio lasso, cioè il guinzaglio non deve mai essere in tensione e 
non deve mai essere utilizzato per far cambiare direzione al cane. 

 
Terminato il corso di educazione di base vengono insegnati al cane gli 

altri esercizi di obbedienza che sono richiesti durante l’esame attitudinale 
ed il successivo esame operativo.  

L’invio in avanti e l’invio alle casse. 
Per insegnare al cane l’invio in avanti viene utilizzato un target. 

Generalmente si inizia utilizzando un target costituito da un tappetino di 
forma quadrata di circa 20 cm di lato. Utilizzando la tecnica del metodo 
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naturale o del modellaggio si insegna al cane a toccare il target con le 
zampe anteriori ed a fermarsi in piedi sopra il target. All’inizio il target è 

posto molto vicino al conduttore ad una distanza di circa 50 cm ed ogni 
volta che il cane tocca il target il conduttore utilizza il clicker o dice 
“bravo” al cane ponendo immediatamente i bocconi sul target. 
Successivamente il target viene allontanato, cioè il conduttore pone il target 
per terra, si allontana di circa 1 metro, chiama il cane al piede ed indica con 
un gesto il target. Non appena il cane tocca con le zampe il target il 
conduttore utilizza il clicker o dice “bravo” al cane ponendo 

immediatamente i bocconi sul target. Nelle fasi successive il target viene 
posto sempre più lontano fino a giungere ad una distanza di circa 25 metri. 
Nel momento in cui si inizia ad aumentare la distanza tra il conduttore ed il 
target, il conduttore, prima di effettuare il gesto che indica al cane di andare 
a toccare il target, inserisce il comando “avanti”. Quando il cane compie in 

maniera fluente il comportamento di andare a toccare il target, si procede 
alla riduzione delle dimensioni del target fino a toglierlo del tutto.  
In maniera analoga si procede per insegnare al cane l’invio alle casse. In 
questo caso il target, invece di essere posto in mezzo al campo come per 
l’invio in avanti, viene posto all’interno di una delle tre casse ed il 
conduttore si pone con il cane al piede, davanti alla cassa in cui è stato 
messo il target ad una distanza di circa 1 metro. Il conduttore indica con 
una mano il target e non appena il cane tocca il target con le zampe 
anteriori il conduttore utilizza il clicker o dice “bravo” al cane andando a 

premiare immediatamente il cane ponendo i bocconi sul target. Lo stesso 
procedimento viene fatto mettendo il target nelle altre casse. Anche in 
questo caso il conduttore prima di effettuare il gesto che indica al cane di 
andare a toccare il target inserisce il comando “cassa”, “vai”, o un altro 

comando che deve comunque essere diverso dal comando “avanti” 

utilizzato per l’invio in avanti. In una fase successiva viene posto in 
ciascuna cassa un target, l’importante è che i tre target siano identici. Il 
conduttore indica al cane di andare a toccare un target e non appena il cane 
tocca il target con le zampe il conduttore utilizza il clicker o dice “bravo” al 

cane andando a premiare immediatamente il cane ponendo i bocconi sul 
target. Anche per l’invio alle casse si procede successivamente ad 
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aumentare la distanza di invio alle casse e si procede alla riduzione delle 
dimensioni dei target fino a farli scomparire del tutto.    

Il terra resta con distrazioni. 
Durante l’esame sia attitudinale che operativo viene richiesto che il cane 

sia in grado di rimanere nella posizione di terra, all’interno del campo ed 
insieme ad altri cani, mentre il conduttore esce al di fuori del campo stesso 
e dalla vista del proprio cane con altre persone che entrano in campo per 
effettuare azioni di disturbo. Nel complesso la prova si articola nel 
seguente modo: 
1) Il conduttore pone il cane al piede nella posizione di seduto, libera il 
cane dal guinzaglio e gli fa fare il terra.  
2) Il conduttore si allontana fino ad essere fuori dalla vista del cane.  
3) Trascorso circa un minuto alcune persone entrano nel campo dove si 
trovano i cani in posizione di terra e iniziano a produrre diversi rumori 
anche con l’ausilio di mezzi meccanici (tagliaerba, decespugliatore, sirene, 
ecc), simulando una situazione reale di ambiente rumoroso.  
4) Trascorsi circa altri due minuti le azioni di disturbo cessano e le persone 
precedentemente entrate in campo si allontanano.  
5) Infine trascorsi ulteriori due minuti, i conduttori rientrano in campo e 
ciascuno si posiziona al fianco destro del proprio cane, chiede al cane la 
posizione di seduto e rimette il guinzaglio al cane.  

Per abituare il cane a rimanere per 5 minuti nella posizione di terra 
mentre vengono effettuate le azioni di disturbo sopra descritte, bisogna 
arrivarci per gradi.  

Il conduttore chiede al cane di effettuare il terra di fianco a lui, non 
appena il cane si mette a terra il conduttore si allontana di un passo; per far 
si che il cane non si alzi e segua il conduttore può essere d’aiuto far vedere 

al cane il palmo della mano, utilizzando il comune gesto che indica il 
fermo. Prima di effettuare il gesto si può introdurre il comando “resta”, 

“fermo”, o comandi simili. Il conduttore non appena fatto un passo in 

avanti ed accertatosi che il cane è rimasto nella posizione di terra torna 
immediatamente indietro e si posiziona al fianco del cane nella stessa 
posizione di partenza dicendo “bravo” al cane premiandolo con bocconcini 
o gioco. Il conduttore poi incrementa la distanza dal cane che si trova nella 
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posizione di terra, invece di fare un solo passo ne fa due, poi tre e così via, 
tornando ogni volta nella stessa posizione di partenza, dicendo “bravo” al 

cane e premiandolo con bocconi o gioco. Oltre ad incrementare la distanza 
deve anche aumentare il tempo in cui il conduttore si trova di fronte al cane 
che rimane nella posizione di terra. Arrivati al punto in cui il cane rimane  
per circa tre, quattro minuti nella posizione di terra, con il conduttore posto 
di fronte a lui ad una distanza di circa 20 - 25 metri, il passo successivo 
consiste nel posizionare il conduttore sempre ad una distanza di 20 – 25 
metri, ma dando le spalle al cane che si trova a terra. Successivamente 
posto il cane nella posizione di terra il conduttore si allontana fino ad 
arrivare al cancello del campo, apre il cancello e rimane comunque sempre 
a vista del cane, infine nelle fasi successive il conduttore esce dal campo e 
scompare dalla vista del cane. 
Quando siamo arrivati ad avere un cane che rimane per 5 minuti a terra 
all’interno del campo con il conduttore che è fuori dalla sua vista, si può 
passare ad introdurre elementi di disturbo. All’inizio quando verranno 

introdotti per la prima volta gli elementi di disturbo, siano essi  rumori o la 
presenza di altri cani, il conduttore posizionerà il cane nella posizione di 
terra e non si allontanerà più di 1 – 2 metri da lui. Anche in questo caso 
bisognerà procedere gradualmente aumentando sia la distanza dal cane che 
il tempo di permanenza del cane nella posizione di terra.  

 
Fig. 31 (cani che stanno effettuando il terra resta) 
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8.2.2 LA PALESTRA 
Gli esercizi eseguiti utilizzando gli attrezzi presenti nel campo vengono 

definiti esercizi di palestra e comprendono: 
- il salto in lungo,  
- il salto in alto,  
- il passaggio della palizzata, 
- il passaggio strisciato.  
Per insegnare al cane a superare i diversi ostacoli vengono utilizzate le 

varie tecniche viste precedentemente e principalmente il luring ed il 
metodo naturale, inoltre per questi esercizi possono essere utilizzati anche 
dei target ed il clicker. 

Il salto in lungo. 
 L’ostacolo del salto in lungo è formato da un rettangolo lungo 2,00 
metri, largo 1,50 metri e con un'altezza dal suolo di circa 20 centimetri; su 
questa base rettangolare vengono posizionate delle barre estraibili che 
possono far variare la lunghezza del salto in lungo da un minimo di 20 cm 
ad un massimo di 2 metri. Inizialmente le barre vengono posizionate in 
modo da far fare al cane un salto non molto lungo, di circa 20 – 50 cm di 
lunghezza in base alla stazza del cane. Per far saltare il cane le prime volte 
si può utilizzare un bocconcino tenuto in mano e facendo seguire la mano 
con il bocconcino si induce il cane a saltare, oppure si può utilizzare una  
pallina lanciata oltre l’ostacolo. Non appena il cane ha effettuato il salto il 
conduttore deve premiare il cane dicendo “bravo” oltre a dare un 
bocconcino o a giocare con il cane. Successivamene si toglie il boccone o 
la pallina dalla mano, il conduttore si posiziona davanti all’ostacolo  con il 
cane seduto al suo fianco e, indicando l’ostacolo come faceva 

precedentemente quando aveva il boccone nella mano, incita il cane a 
saltarlo. Non appena il cane ha saltato l’ostacolo il conduttore premia il 

cane dicendo “bravo” oltre a dare un bocconcino o a lanciare la palla. In 

alternativa alla parola “bravo” il conduttore può utilizzare il clicker.  
 Nella fase successiva il conduttore, prima di effetuare il gesto che indica 
al cane di saltare, introduce il segnale vocale “hop”, poi procede come 

descritto precedentemente. Gradatamente si aumena la lunghezza del salto 
in lungo fino ad arrivare a 2 metri.  
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 Poiché l’esercizio del salto in lungo previsto sia nell’esame attitudinale 
che nell’operativo termina con il conduttore che deve raggiungere il cane 
che ha superato l’ostacolo, per far si che il cane dopo il salto si fermi fino a 
quando non viene raggiunto dal conduttore, viene posto oltre l’ostacolo il 

target utilizzato sia per l’invio alle casse che per l’invio in avanti. Il 
conduttore si pone davanti all’ostacolo con il cane posizionato al suo 

fianco, pronuncia la parola “hop”, il cane salta l’ostacolo e va a toccare con 

le zampe anteriori il target posto oltre l’ostacolo. A questo punto il 
conduttore clicca e corre oltre l’ostacolo premiando il cane sul target o con 

il cibo o con il gioco. Successivamente il conduttore ripete quanto descritto 
sopra, ma aumenta il tempo che intercorre tra il momento in cui il cane 
tocca il target e la cliccata per abituare il cane a rimanere fermo oltre 
l’ostacolo aspettando di essere raggiunto dal conduttore. 

Il salto in alto 
L’ostacolo per il salto in alto è costituito da 5 pannelli di legno, larghi un 

metro e mezzo ed alti 20 centimetri ciascuno, che possono essere 
sovrapposti uno sopra l’altro fino a formare un ostacolo alto un metro. Il 
fatto di poter variare l’altezza del salto è molto utile: infatti, per insegnare 
al cane l’esercizio si parte generalmente da un’altezza del salto di 40 
centimetri per giungere alla fine a far saltare l’ostacolo alto un metro. 

L’esercizio del salto in alto, previsto nella prova d’esame, deve essere 

svolto nel seguente modo: il conduttore, con il cane al guinzaglio, prende 
posizione davanti all'ostacolo, toglie il guinzaglio al cane e restando fermo 
nella posizione iniziale, ordina al cane di superare l'ostacolo. Il cane deve 
eseguire il salto dell’ostacolo nei due sensi, cioè allontanandosi dal 

conduttore e poi tornando indietro, con una breve pausa dopo il primo salto 
e con il conduttore sempre fermo nella posizione iniziale. La tecnica 
utilizzata per insegnare al cane a saltare l’ostacolo è la stessa descritta per il 
salto in lungo. Stesso procedimento viene inoltre usato per il superamento 
della palizzata e  per il passaggio strisciato. 

8.2.3 LA SEGNALAZIONE 
 Tutti i cani del gruppo “K9 RESCUE – NUCLEO CINOFILO DA 
SOCCORSO” – ONLUS di Pontedera segnalano il ritrovamento del 



57 
 

disperso per mezzo dell’abbaio; si mettono ad abbaiare nelle vicinanze 
della persona trovata e non smettono fino a quando non vengono raggiunti 
dal conduttore. L’utilizzo dell’abbaio è un metodo molto utile di 

segnalazione specialmente quando si opera in zone con un fitto sottobosco 
dove molto spesso non si riesce a vedere il cane, ma sappiamo solamente in 
che zona sta lavorando poiché percepiamo il suono del campanello che ha 
attaccato alla pettorina. 
 Ovviamente anche il comportamento di segnalare per mezzo dell’abbaio 

deve essere insegnato al cane durante le fasi di addestramento. 
Generalmente è il figurante che riesce a trovare il modo di far abbaiare il 

cane ed è molto importante che all’inizio il cane venga premiato subito 
dopo il primo abbaio e non si insista troppo nella richiesta dell’abbaio per 
non rischiare di stressare l’animale. La tecnica dell’abbaio viene costruita 

per mezzo dei rinforzi. Il rinforzo utilizzato varia a seconda del cane che ci 
troviamo di fronte, anche se generalmente si tratta di cibo o di gioco.  Che 
sia un gioco oppure cibo, il cane deve essere fortemente motivato a 
lavorare per ottenerlo e una volta che il cane ha svolto il proprio compito, 
aver ritrovato il disperso, esige la ricompensa da lui agognata. Questa sua 
esigenza si traduce in una forma di richiesta verso il figurante. La richiesta 
viene effettuata abbaiando verso chi, di norma, possiede la sua ricompensa. 
In questo modo, andando per gradi, rinforzando positivamente, di volta in 
volta, ogni piccolo accenno di abbaio, si porta il cane ad abbaiare 
sufficientemente a lungo fino a quando il conduttore non raggiunge il punto 
indicato dal cane stesso. 

8.2.4 LA RICERCA    
 Nella fase di addestramento inerente la ricerca, al cane viene insegnato a 
cercare qualunque essere umano presente nella zona che sta perlustrando ed 
a segnalarne il ritrovamento per mezzo dell’abbaio. La capacità del cane di 
poter rintracciare gli effluvi di qualunque essere umano viene costruita 
grazie ad un attento conduttore che, sin da quando il cane è cucciolo, gli 
permette di venire a contatto, nella vita di tutti i giorni, con svariate 
categorie di esseri umani (adulti, anziani, bambini, uomini, donne, ecc), ma 
anche durante l’addestramento, grazie alla presenza del “Figurante”, 
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presenza  importantissima nell’addestramento del cane e che analizzaremo 
in seguito.  

Il metodo si articola in fasi successive attraverso le quali il cane impara 
dapprima a ritrovare il conduttore, che si allontana a distanze sempre 
maggiori, poi l’obbiettivo della ricerca viene trasferito gradualmente dal 

conduttore ad un figurante, infine ad uno sconosciuto. Il grado di difficoltà 
dovuto agli elementi esterni viene introdotto nelle fasi finali ed accentuato 
gradualmente, fino ad esercitarsi in condizioni di tracce deboli, zona 
sporcate dal passaggio di diverse persone e piste invecchiate, simulando le 
condizioni reali di in cui si può trovare ad operare l’Unità Cinofila. 

Fase 1. La ricerca del conduttore 
Questa fase dura pochissimo, generalmente non viene effettuata  più di 

una, due volte. Il cane legato al guinzaglio viene lasciato ad una persona 
diversa dal conduttore. Il conduttore si allontana a breve distanza e, sempre 
rimanando a vista del cane, si nasconde. La persona che trattiene  il cane lo 
libera e non appena il cane raggiunge il conduttore questo lo premia con 
cibo e giocandoci. 

Fase 2. La ricerca del conduttore e del figurante 
Il cane viene lasciato, legato al guinzaglio, ad una terza persona, mentre 

il conduttore insieme al figurante si allontanano e si nascondono.  Il 
conduttore non deve avere né cibo né giochi, questi sono in possesso del 
figurante. A questo punto la persona che tratteneva il cane per il guizaglio 
lo libera e nel momento in cui il cane arriva dal conduttore e dal figurante 
dovrà essere ignorato dal conduttore e premiato dal figurante che gli dirà 
“bravo”, gli darà i bocconcini e  successivamente ci giocherà. 

Fase 3. La ricerca del figurante (ricerca a vista) 
 In questa fase il cane viene trattenuto al guinzaglio dal contuttore il quale 
dovrà rimanere immobile mentre il figurante stimolerà il cane facendogli 
vedere il cibo che trattiene in mano ed emettendo particolari suoni con la 
bocca. Immediatamente dopo il figurante si allontanerà correndo e 
rimanendo a vista del cane. A questo punto il conduttore si inginocchierà al 
fianco del cane e con voce allegra dirà al cane la parola “cerca” liberandolo 

immediatamente dopo. Durante questa fase di addestramento una cosa  
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fondamentale che cerchiamo di trasmettere al conduttore, perché per noi è 
di fondamentale  importanza, è quella di fargli capire che per il cane usare 
il fiuto è un piacere e se al cane viene chiesto di usare il fiuto non con un 
tono di comando, ma con un tono suadente ed allegro, riusciremo a 
trasformare un lavoro di fiuto in un divertimento, facendo lavorare il cane 
con piacere. 

Non  appena il conduttore avrà liberato il cane dal guinzaglio dovrà 
seguirlo lentamente dirigendosi anche lui verso il figurante e dando 
l’impressione di starlo a cercare. Il conduttore non deve richiamare il cane 
ed una volta  che il cane avrà trovato il figurante dovrà rimanere fermo ed 
in silenzio lasciando che il cane sia premiato e si diverta con il figurante. 
Non appena il figurante avrà terminato il suo lavoro sarà compito del 
conduttore dire “bravo” al cane e premiare anch’egli il cane nel modo che 

ritiene più opportuno. In questa fase di addestramento il cane inizia ad 
abbaiare, per ricevere il premio, nel momento in cui giunge dal figurante. 
Piano piano le difficoltà vengono gradualmente incrementate aumentando 
la distanza tra il punto in cui viene liberato il cane ed il punto in cui si trova 
il figurante, inoltre si fa in modo che il cane per raggiungere il figurante 
debba passare da zone un po’ più difficili da superare ad esempio a causa 

della presenza di rovi, di ostacoli, corsi d’acqua, ecc.  

Fase 4. La ricerca del figurante (ricerca non a vista) 
Questa fase di addestramento è identica a quella descritta al punto 3, 

l’unica differenza sta nel fatto che il figurante dopo essersi allontanato si 
nasconde quando non è più visibile al cane, iniziando in questo modo a 
costringerlo ad usare l’olfatto. Inizialmente anche in questa fase il figurante 
si allontana stimolando il cane, successivamente questo non avviene più 
fino al punto in cui che il cane non vede più allontanarsi il figurante. 

In questa fase vengono impiegati figuranti diversi e viene gradualmente 
aumentata la distanza tra il punto in cui viene liberato il cane ed il punto in 
cui si nasconde il figurante. Inoltre si cerca di rendere il ritrovamento più 
difficile mettendo il figurante non a favore di vento o in posizioni 
particolari come ad esempio dentro un fossato o su un albero. 
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Fase 4. La ricerca  
A questo punto dell’addestramento il cane ha perfettamente associato la 

parola “cerca”, pronunciata dal conduttore nel momento in cui lo libera, al 
fatto di dover andare a cercare una persona, associazione dovuta anche al 
fatto che fin dalla fase 3 facciamo in modo che durante l’attività di ricerca, 
ed esclusivamente per l’attività di ricerca, il cane indossi un’apposita 

pettorina dotata di campanello; in questo modo forniamo al cane il segnale, 
lo stimolo per mettere in atto il suo comportamento venatorio che è alla 
base della ricerca.  

Durante l’addestramento il cane impara ad associare la pettorina con il 
suo gioco preferito, la ricerca. Dunque è fondamentale farla indossare al 
cane appena prima di inviarlo in ricerca e farla togliere dal figurante  non 
appena ha finito di interagire  con il cane. 

Tutti i cani del gruppo “K9 RESCUE – NUCLEO CINOFILO DA 
SOCCORSO” – ONLUS di Pontedera indossano una particolare pettorina 
durante le attività di ricerca perché, oltre che per i motivi appena descritti, 
la pettorina ha anche un’ulteriore funzione, quella di far identificare il cane 
come componente di un’Unità Cinofila da soccorso, tranquillizzando il 
disperso e le persone che possono venire a contatto con il cane durante la 
ricerca. Per il disperso vedere arrivare il cane con indosso un segnale 
distintivo di “cane da soccorso” è sicuramente un sollievo ed il cane che 
abbaia sul disperso per segnalarne il ritrovamento forse procurerà meno 
paura allo stesso disperso; inoltre poter riconoscere un cane che sta 
svolgendo un lavoro, magari nei boschi o in luoghi isolati, consente anche 
di salvaguardarne l’incolumità, evitandogli di essere scambiato ad esempio 
per un cane randagio. I colori vivaci e rifrangenti della pettorina lo rendono 
inoltre anche ben visibile ad eventuali cacciatori e per evitare che possa 
essere scambiato per una preda come ulteriore precauzione  viene inoltre 
fissato, alla pettorina, un campanello. 

Giunti a questo punto dell’addestramento si passa quindi a simulare una 
vera e propria ricerca e all’Unità Cinofila viene assegnata un’area in cui è 

stato nascosto un figurante e sarà loro compito trovarlo.  
Anche in questa fase si inizia con un basso grado di difficoltà per poi 

passare a ricerche sempre più difficili, le prime ricerche verranno effettuate 



61 
 

su terreni “puliti”, cioè in aree dove ancora non ci ha camminato nessuno e 
dove  le uniche tracce presenti sono quelle lasciate dal figurante quando è 
andato a nascondersi. Nelle ricerche successive l’area in cui si trova 
nascosto il figurante verrà “sporcata”, cioè sarà fatta calpestrare da più 
persone. Gradualmente saranno aumentate anche le dimensioni dell’area 

assegnata all’Unità Cinofila. 
Bisogna inoltre aggiungere che in questa ultima fase di addestramento il 

cane, che fino ad ora è sempre stato premiato dal figurante, inizierà ad 
essere premiato dal conduttore che lo farà nel momento in cui raggiungerà 
il proprio cane che starà abbaiando per segnalare il ritrovamento del 
figurante. 
 
Tabella riassuntiva delle fasi di addestramento alla ricerca. 
FASE DISPERSO DOVE E COME SI 

SVOLGE 
GRADO DI 

DIFFICOLTÀ 
1 Conduttore Il conduttore si allontana e 

si nasconde, il cane che era 
tenuto da un’altra persona 

viene lasciato per andare 
dal conduttore. Il 
conduttore premia il cane.  

Si inizia con una distnza 
di cierca 25 metri e poi 
si aumenta fino ad 
arrivare a 50 metri. 

2 Conduttore e 
Figurante 

Stessa modalità della fase 1, 
ma questa volta si 
nascondono conduttore e 
figurante. Il figurante 
premia il cane 

Aumento graduale della 
distanza. 

3 Figurante Il figurante si allontana 
stimolando il cane e 
rimanendo a vista. Il 
figurante premia il cane. 

Aumento della distanza 
e percorsi non lineari 
ma tortuosi e in zone 
poco accessibili. 

4 Figurante Il figurante si allontana e si 
nasconde quando non è più 
a vista del cane. Il figurante 
premia il cane. 

Aumento della distanza 
e percorsi non lineari 
ma tortuosi e in zone 
poco accessibili. 

5 Figurante Il figurante si nasconde ed 
anche il conduttore non 
conosce la posizione del 
suo nascondiglio.    Il 
conduttore premia il cane. 

Aumento dell’area da  

perlustrare. Ricerche su 
terreni “puliti” e 

successivamente 
“sporchi”. 
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8.3 IL CONDUTTORE 
Il conduttore è la persona che insieme al cane forma l’Unità Cinofila e 

che, aiutata dall’istruttore e dal figurante, addestra il cane.  
Nel caso del gruppo “K9 RESCUE – NUCLEO CINOFILO DA 

SOCCORSO” – ONLUS di Pontedera ogni conduttore è anche proprietario 
del rispettivo cane che sta addestrando e tutti i cani sono cani di famiglia, 
cioè cani che vivono in casa insieme ai conduttori ed alle rispettive 
famiglie. Questo è di fondamentale importanza per una buona riuscita 
dell’Unità Cinofila, poiché fa si che si instauri una reciproca  
comprensione, cioè che il cane riesca a comprendere quello che vuole il 
conduttore e che il conduttore riesca a capire cosa sta  comunicando il cane. 
Tutto questo avviene molto più facilmente se le due componenti dell’Unità 

Cinofila vivono insieme, condividendo la vita di tutti i giorni, invece di 
vedersi una o due volte  la settimana per effettuare l’addestramento.  

Il conduttore deve imparare ad osservare il proprio cane anche per  
capire quando il cane è in difficoltà e trovare il modo di aiutarlo o per 
riconoscerne prontamente i segnali di stress, sia fisici che mentali, trovando 
il modo di riportarlo ad una buona condizione di equilibrio psicofisico. 

Il conduttore deve riuscire a mantenere sempre vivo l’interesse del cane, 

deve dargli fiducia ed avere sempre un tono persuasivo ed allegro per 
trasmettere al cane il piacere di collaborare con lui.    
 
8.4 IL FIGURANTE  

Il figurante è l’elemento più importante per quanto riguarda la fase di 
addestramento inerente la ricerca, è la persona che modella e sviluppa gran 
parte dei comportamenti che il cane dovrà esibire al momento del 
ritrovamento del disperso.  

Il figurante deve essere inoltre un cinofilo esperto, preparato a lavorare 
con cani di diverse razze, con diverse attitudini e diverse predisposizioni 
naturali; deve possedere ottime doti di comunicazione posturale e gestuale 
e tanta, tanta pazienza dovendo a  volte aspettare per molto tempo prima di 
essere ritrovato. 

Il figurante si occupa essenzialmente della parte finale della ricerca, 
ovvero la conclusione, nella quale viene cercato e modellato il 
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comportamento volto a segnalare al conduttore il ritrovamento del figurante 
stesso, che come precedentemente detto nel caso del gruppo “K9 RESCUE 

– NUCLEO CINOFILO DA SOCCORSO” – ONLUS di Pontedera si tratta 
dell’abbaio. Nel gruppo sono presenti tre figuranti esperti, che hanno 
frequentato anche appositi corsi e che vengono impiegati sicuramente fino 
alla fase 3; a partire dalla fase 4 qualsiasi componente del gruppo può 
nascondersi  per essere ritrovato, perché arrivati a questo punto il cane ha 
capito che, nel momento in cui il conduttore lo libera dicendogli la parola 
“CERCA”, deve andare a trovare una persona e segnalarne il ritrovamento 
con l’abbaio e quindi si scongiura il rischio che un figurante inesperto 
provochi dei danni durante l’addestramento.  
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9. CONCLUSIONE 
 La mia attività all’interno del gruppo “K9 RESCUE – NUCLEO 
CINOFILO DA SOCCORSO” – ONLUS di Pontedera è iniziata nel 
febbraio del 2011, quindi solamente da due anni sono venuta a contatto con 
la realtà della protezione civile ed  in particolare con il settore legato alla 
ricerca di dispersi con l’ausilio di Unità Cinofile;  conseguentemente, 
durante raduni o manifestazioni, ho avuto modo di relazionarmi anche con 
altri gruppi di volontariato della Toscana. Da questa mia breve esperienza 
posso dire che sono veramente pochi i gruppi che lavorano con il metodo 
adottato dal  gruppo di cui faccio parte, che cercano di comprendere 
profondamente il cane. La maggior parte non capisce che per formare una 
buona Unità Cinofila è importante e indispensabile il rapporto quotidiano 
che viene ad instaurarsi tra conduttore e cane, riuscendo in questo modo a 
formare un binomio inscindibile per un perfetto lavoro di gruppo; che è 
importantissimo riconoscere e gestire i segnali di stress psicofisici del cane 
e quelli del conduttore, che l’umiltà e lo scambio di esperienza possono far 

crescere enormemente sia la singola Unità Cinofila che l’intero gruppo. 
All’interno del gruppo “K9 RESCUE – NUCLEO CINOFILO DA 
SOCCORSO” – ONLUS di Pontedera si cerca di far in modo che i cani 
diano sempre risposte e reazioni gioiose in qualunque situazione, pronti 
sempre a impiegare le proprie doti per trovare un disperso. Si rifiuta nel 
modo più assoluto l’addestramento basato sui metodi coercitivi e sul 
monologo, fatto di soli comandi, ma si cerca di instaurare con il cane un 
dialogo per fornirgli tutte le informazioni utili a fargli capire cosa vogliamo 
da lui. Basta guardare il modo in cui “rispondono” i cani del nostro gruppo, 
il loro modo di scodinzolare mentre lavorano, quell’essere vivacemente 
pronti ad eseguire un segnale dato dal conduttore, per farci capire che 
siamo sulla giusta strada, che stiamo unendo l’utilità dell’attività di ricerca 
con un lavoro armonico e ludico per il cane.  
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