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A Palù…
a cui devo tutto.

A Simone…
Motivato, motivante, travolgente
a cui devo tutto il resto e ancor di più.
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RIASSUNTO
Parole chiave: cane, ricerca, superficie, olfatto, fiuto, Metodo Gentile, Conduttore,
brevetto

Il Project Work ha evidenziato la superiorità dell’olfatto canino, il cui straordinario
sviluppo predomina sugli altri sensi e rende il cane un collaboratore indispensabile
in molteplici attività, dalla caccia, alle competizioni sportive, fino alle operazioni
di soccorso civile (ricerca di dispersi in superficie, scovo sotto le macerie e la
neve) e militari (anti-droga e anti-esplosivi).
Questo progetto ha avuto lo scopo di definire un protocollo di addestramento di
cani da ricerca di dispersi in superficie ideale, che si basasse sul Metodo Gentile,
sul rispetto del cane e che non tralasciasse la formazione e la coscienza del
conduttore, aspetti che per noi sono di fondamentale importanza.
L’obiettivo finale è il raggiungimento del brevetto ENCI.
Durante il tirocinio sono stati presi in considerazione 3 soggetti di razza, sesso, età
differenti, sono state valutate le difficoltà, i pregi e i difetti di ognuno di loro.
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DESCRIZIONE DELL’AZIENDA
L’associazione è un ONLUS nata a Pontedera (PI) nel 2009 ed è:
1. Iscritta nell’elenco della regione toscana delle organizzazioni di volontariato
di protezione civile
2. Iscritta nell’elenco delle organizzazioni di volontariato del dipartimento di
protezione civile
3. Affiliata U.C.I.S. (Unità Cinofile Italiane da Soccorso) Raggruppa, tutela e
coordina i Soccorritori Cinofili presenti sul Territorio Nazionale
4. Affiliata CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale) Riunisce, forma e
brevetta le Unità cinofile oltre ad organizzare il trofeo Nazionale cani da
soccorso
5. Affiliata AIECI (Associazione Istruttori ed Educatori Cinofili Italiani)
6. Convenzionata con l’Università di Pisa per tirocini e stage formativi
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 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 sociale). Si instaura inoltre un ottimo
rapporto di fiducia tra cane e conduttore, concetto che sta alla base di “Unità
Cinofila”.
Il centro cinofilo si trova a tre minuti dell’uscita di Pontedera della superstrada FIPI-LI. Dispone di una superficie di oltre 3000 mq, due ampi parcheggi di cui uno
coperto, due aree separate di lavoro completamente recintate. Il cavalcavia fornisce
riparo dalla pioggia in inverno e dal sole in estate.
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Il campo è attrezzato con tutti gli ostacoli regolari necessari per l’addestramento e
il superamento dei brevetti CSEN, ENCI e IRO che vedremo in seguito.

Le attività del campo
Consulenze pre adozione
Il centro offre a tutti coloro che intendono prendere un cucciolo la possibilità di
frequentare persone che già vivono il cane ed assistere al lavoro sul campo, allo
scopo di far “toccare con mano” e comprendere cosa significhi far entrare un
nuovo membro a quattro zampe nella propria famiglia.
Vengono fornite tutte le indicazioni per orientare sulla scelta della razza che
potrebbe meglio rispondere alle proprie esigenze e la consulenza per individuare il
soggetto più adatto all’interno di una cucciolata.

Educazione di base
Per il K9 rescue l’educazione consiste nel saper trasmettere tutto quel bagaglio di
conoscenze di base che permettano di gestire correttamente il cane, insegnando un
linguaggio efficace e comprensibile per entrambi (uomo e cane). Favorendo così
l’instaurazione di un rapporto di fiducia reciproca, con l’obbiettivo di ottenere un
soggetto sereno e ben equilibrato che possa inserirsi correttamente nell’ambiente in
cui vive.
Inoltre è previsto l’insegnamento degli esercizi di obbedienza di base:
concentrazione sul conduttore, richiamo, gioco, stop, seduto, terra e condotta al
guinzaglio. Tutti gli incontri sono tenuti singolarmente.

Istruzione avanzata
Dedicata a chi vuole cimentarsi in esercizi più complessi. Il percorso prevede
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l’illustrazione di svariate tecniche teorico-pratiche di apprendimento (luring,
clicker training, shaping, targeting, ecc…) e l’insegnamento di esercizi più
complessi quali: condotta senza guinzaglio, comandi a distanza, resta in presenza
di distrazioni, riporto degli oggetti, discriminazione olfattiva, approccio agli
ostacoli e molto altro.

Recupero comportamentale
Alcuni cani presentano veri e propri disturbi che li portano ad essere fobici,
aggressivi verso cani e persone, ad avere comportamenti distruttivi, a soffrire da
ansia da separazione e mancanza di autocontrollo. In questi casi, dopo una
consulenza presso un veterinario comportamentalista, viene affrontato un percorso
mirato a risolvere, o almeno ridurre, gli atteggiamenti indesiderati che minano la
stabilità psichica del cane, la sua sicurezza e quella degli altri.
Mantrailing
Il Mantrailing è la disciplina che permette, con il nostro cane, di seguire il percorso
effettuato da una persona dispersa e ritrovarla; in origine era utilizzata per la
ricerca dei carcerati. Un cane di ricerca Mantrailer riesce a discriminare tra vari
odori umani e seguirne uno specifico in mezzo a molte altre persone,
individuandolo grazie ad un oggetto o un indumento appartenente al disperso che
ne porti l’essenza. Il cane da mantrailing può essere impiegato all’interno di
edifici, supermercati, stazioni ferroviarie e qualsiasi altro luogo affollato, oppure
come nel nostro caso all’interno di gare.
Scient game
È uno sport che si ispira all’attività altamente professionale dei cani da ricerca di
sostanze (droghe, esplosivi, banconote). Durante le prove il cane deve essere in
grado di riconoscere gli odori di diverse sostanze (garofano, finocchio, anice) e di
ricercarle all’interno di vari ambienti e circostanze. Possono essere
anche organizzate prove speciali basate su ricerche o su odori particolari diversi
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dai tre canonici (es. ricerche di sostanze su persone fra la folla, ricerche su valigie,
ecc…).
Corsi di formazione per educatori CSEN
E naturalmente la formazione e l’impiego dell’unità cinofila da soccorso… sia a
fine sportivo che per protezione civile
Lo staff K9
I soci fondatori:
Simone Landi:
• Responsabile squadra agonistica CSEN
• Socio Fondatore e Responsabile Tecnico K9 Rescue;
• Master in “Istruzione Cinofila” – Facoltà di Veterinaria di Pisa;
• RESPONSABILE NAZIONALE CSEN PER LE UNITA’ CINOFILE DA
SOCCORSO Settore superficie e macerie;
• Giudice formatore CSEN unità cinofili da soccorso;
• Educatore e Istruttore cinofilo CSEN;
• Valutatore PCR (Proprietario cinofilo responsabile);
• Membro consiglio del collegio dei probiviri AIECI (Associazione Istruttori
Educatori Cinofili Italiani).
Sandra Fontana:
• Presidente K9 rescue – Nucleo Cinofilo da Soccorso;
• Master in “Istruzione Cinofila” – Facoltà di Veterinaria di Pisa;
• Educatrice ed Istruttrice cinofila CSEN;
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• Segretaria Sezione Regionale Toscana AIECI (Associazione Istruttori
Educatori Cinofili Italiani);
• Tecnico Mantrailing;
• Tecnico Agility.
Le nuove leve:
Arianna Peruzzi:
• Educatrice cinofila ENCI;
• Collaboratore tecnico K9 rescue;
• Laureanda in TAAEC (Tecniche di Allevamento animale ed Educazione
cinofila) presso l’Università di Pisa
Isaela Morini:
• Collaboratore tecnico K9 rescue;
• Laureanda in TAAEC (Tecniche di Allevamento animale ed Educazione
cinofila) presso l’Università di Pisa
• Socia AIECI (Associazione Istruttori Educatori Cinofili Italiani)
Eleonora Marangoni:
• Collaboratore tecnico K9 rescue;
• Studentessa in TAAEC (Tecniche di Allevamento animale ed Educazione
cinofila) presso l’Università di Pisa
• Socia AIECI (Associazione Istruttori Educatori Cinofili Italiani)

Il Gruppo cinofilo da soccorso ha una pagina dedicata ( https://k9rescue.dog/ )
dove vengono aggiornati i calendari delle attività (corsi, stage, esami…). Inoltre
sul sito c’è la sezione “Blog” in cui collaboratori e soci dell’associazione
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pubblicano articoli che affrontano tematiche diverse, restando ovviamente sempre
nell’ambito cinofilo.
Associata al sito esiste anche una pagina Facebook per condividere maggiormente
le attività del campo, gli articoli del Blog, le esperienze dei nostri clienti, i
momenti di addestramento, di ricerca, di stage, di formazione ecc.
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CAPITOLO 1

INTRODUZIONE

1.1. L’OLFATTO DAL PUNTO DI VISTA ANATOMICO E FISIOLOGICO

L’ANATOMIA
Osservando la parte anteriore del muso del cane, possiamo notare la zona
esterna, visibile, del naso che è il cosiddetto “tartufo”, che consta di due
narici libere sui margini laterali, caratteristica che permette al cane
d’allargare, in caso di necessità, il canale d’afflusso dell’aria. Il naso vero e
proprio, come organo dell’olfatto, è un organo interno che s’estende dal
labbro superiore all’osso frontale, prolungandosi verso l’esterno con il
tartufo

cui

si

è

già

fatto

cenno.

Inoltrandoci all’interno del naso troviamo, separate da un setto osseo
mediano, due grandi cavità laterali, parallele che prendono il nome di
“coane nasali” o conche o turbinati. La struttura ossea è costituita, oltre
che dall’osso mediano, anche da una serie di lamelle disposte in modo tale
che, inanellandosi fra loro e su se stesse, danno vita, insieme con l’osso
mascellare, a quattro cavità distinte. Una di queste cavità, l’inferiore, è il
meato respiratorio, che mette direttamente in comunicazione l’esterno con
la rinofaringe e serve al passaggio dell’aria fra il mondo esterno ed i bronchi
del

cane.

(Wagner,

Ruf

2018)

Le altre tre cavità sono invece espressamente deputate alla ricezione degli
stimoli olfattivi. Per questo motivo sono rivestite da una speciale mucosa,
molto insanguata, che conta diversi piani, quelli inferiori deputati a
costituire la struttura d’appoggio e quello superiore, direttamente a contatto
con l’aria, che racchiude le cellule olfattive. Il cane è fra gli animali definiti
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dagli Scienziati come “macrosmatici”, vale a dire a gran capacità olfattiva.
Lo spessore della mucosa, è poi tale (un decimo di millimetro contro i nostri
cinque millesimi) che il numero delle cellule sensoriali è mediamente di
circa duecentoventicinque milioni. Nell’Uomo sono pressappoco una
quindicina di milioni. Un sottilissimo strato di sostanza lipidica (grassa)
riveste la mucosa stessa; con questa protezione le cellule sensoriali sono
investite solo dalle stimolazioni di tipo olfattivo, e sono invece
salvaguardate da eventuali corpi estranei anche di minime dimensioni. Si
tenga in ogni modo conto che taluni fattori determinano una diminuzione
anatomica delle possibilità di completo sviluppo dell’apparato olfattivo. I
cani dal muso corto (brachicefali) sono spesso soggetti a difficoltà
respiratorie, hanno quindi minori capacità olfattive (Duprè, Heidenreich).
Esiste però una grande eccezione a questa regola ed è rappresentata dalla
razza Boxer. I cani albini hanno normalmente una capacità olfattiva ridotta,
e secondo il Moncrieff (1967) si può parlare di “anosmia” (mancanza
d’olfatto). Questo spiegherebbe ancora una volta l’impossibilità di
sopravvivenza

in

natura

allo

stato

libero

di

cani

albini.

Infine i cani di piccola taglia sono meno dotati di quelli di maggiori
dimensioni. Secondo il Droscher (1971) il bassotto tedesco avrebbe 125
milioni di cellule olfattive, contro i 147 del fox terrier ed i 220 del cane da
Pastore tedesco. (Fanfoni e Monteleone, 2005).

LA FISIOLOGIA

Cerchiamo ora di analizzare dettagliatamente il meccanismo del sistema
olfattivo del cane. Quando il cane inspira, il flusso d’aria che entra nel naso
si divide in tre percorsi diversi: la via superiore fa passare l’aria sull’epitelio
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olfattivo e poi nella rinofaringe; il passaggio intermedio trasporta l’aria alla
porzione anteriore dell’epitelio olfattivo e poi nella rinofaringe; il passaggio
inferiore è una scorciatoia che porta l’aria direttamente nella rinofaringe
(Sjaastad, Sand, Hove 2010). Nel normale atto respiratorio, solo una
percentuale pari circa al 12% dell’aria inspirata raggiunge la parte interessata
all’olfatto, mentre la rimanente percorre i due passaggi inferiori e raggiunge
i polmoni.
Per la detenzione di un odore il cane annusa ponendo in essere una sequenza
di rapidissime e brevissime inalazioni ed esalazioni (200 atti respiratorio al
minuto per un cane che segue una traccia) che servono a massimizzare la
capacità di detenere un odore. Quando annusa in maniera profonda (deep
sniff), cambia l’apertura delle sue narici perché si alzano le pieghe alari che
consentono di raggiungere la parte più profonda dove si trova la maggior
parte delle cellule olfattive, qui la struttura ossea riesce ad intrappolare le
molecole odorose ed accumularle nei pressi delle cellule olfattive. In questo
modo l’odore viene trattenuto nel labirinto dei recettori olfattivi e non viene
espulso all’esterno, grazie anche alle pieghe alari che si richiudono
impedendone la fuoriuscita; peraltro il modo in cui l’aria viene esalata aiuta
i turbinati ad immettere all’interno del naso altri odori. L’espirazione dal
naso avviene principalmente attraverso la via inferiore, quando invece il
cane cerca delle sostanze odorose presenti nell’aria, espira attraverso la
bocca; la testa è rivolta in direzione del vento e l’aria penetra, per lunghi
periodi di tempo e in modo continuo, attraverso il naso. La capacità di
mantenere un ingresso continuo di aria nel naso anche durante l’espirazione
con la bocca è dovuta all’alta velocità dell’aria emessa: per l’Effetto
Bernoulli quando la velocità del flusso di un gas o di un fluido aumenta, la
sua pressione diminuisce, pertanto la pressione nella rinofaringe durante
l’espirazione si abbassa a tal punto che l’aria continua a scorrere liberamente
attraverso il naso (Sjaastad, Sand, Hove 2010). L’aria satura di odori che
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entra nelle cavità nasali passa attraverso un labirinto di eccezionale
complessità, dove è possibile immagazzinare una quantità enorme per un
così piccolo volume. Le molecole odorose presenti nell’epitelio olfattivo
vengono poi dissolte nella mucosa e trasmesse alle ciglia dei recettori
neuronali. Quando le molecole dell’odore colpiscono queste ciglia si
trasmettono dei segnali elettrici che giungono, per mezzo dei bulbi olfattivi,
fino alla corteccia cerebrale che elabora il segnale e riconosce il singolo
odore (Mantrailing Europe).
Per ampliare il grado di percezione odorosa, il cane si inumidisce il tartufo
con la lingua e aumentando la velocità di inspirazione, induce le cavità
olfattive ad agire come una sorta di “turbina” che, per attrito, riscalda l’aria a
contatto con le cellule sensoriali; in questo modo la capacità d percezione è
esaltata al massimo, permettendo un’ottimale discriminazione degli odori.
Un altro fattore molto importante durante l’azione di fiuto è la velocità di
spostamento dell’animale, poiché il cane, quando segue la scia di un
particolare odore, blocca il meato respiratorio e convoglia tutta l’aria nel altri
tre, facendo defluire quella espirata dalla bocca; è evidente quindi che nel
lavoro di pista, il fabbisogno di ossigeno entra in conflitto con la necessità di
convogliare l’aria verso la mucosa olfattiva e per questo motivo, il cane deve
seguire la traccia con velocità moderata, al fine di non penalizzare l’azione
di

fiuto.

1.2. TELEOLFATTO E MEGAOLFATTO
Il naso del cane ha davvero moltissimi recettori; a differenza dell’uomo che
ha solamente dai 5 ai 20 milioni di recettore odorosi, il cane ne ha più di 200
milioni. Il Bloodhound, uno dei più abili cani da pista arriva a possederne
più di 300. È ovvio che vista la tale differenza con la quantità di recettori
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umani, anche il processore olfattivo del cervello del cane deve essere molto
più grande (circa 40 volte) rispetto a quello umano (Brunner and Stall, 2004)
Nonostante nel linguaggio comune spesso i termini ‘ fiuto’ e ‘olfatto’
vengono utilizzati come sinonimi essi differiscono notevolmente:
•

Fiuto (megaolfatto): viene esercitato inalando l’aria dal suolo o comunque
da una superficie annusabile (nel caso del cane da caccia i posti con cui entra
in contatto la selvaggina), col naso a contatto con la traccia e ad un andatura
non troppo veloce; le inalazioni frequenti, ma brevi, permettono al cane di
scandagliare la pista e di analizzare qualsiasi traccia (definibile come
sommatoria tra rotture provocate su terreno e vegetazione dal passaggio
dell’animale più gli odori propri di quest’ultimo) lasciata dalla preda.
Normalmente l’utilizzo del megaolfatto necessita di seni nasali non
particolarmente sviluppati e di assi cranio-facciali divergenti, che avallino
l’utilizzo di questa modalità olfattiva. Tale modalità è meno influenzata dal
vento rispetto a quella del teleolfatto (l’unica difficoltà sarebbe uno
spostamento della pista in caso di vento laterale che potrebbe portare il cane
in fallo) e uno dei fattori perché l’utilizzo del fiuto sia veramente efficace è
che la temperatura del terreno sia maggiore rispetto a quella dell’aria
circostante.

•

Olfatto (teleolfatto): tale modalità viene eseguita dall’ausiliare quando a
testa alta inala l’aria (inalazioni rarefatte e profonde), mettendosi sottovento
alla ricerca delle particelle di emanazione del selvatico e permette
all’ausiliare di rinvenire la preda anche a notevole distanza. I cani che nella
cerca utilizzano il teleolfatto sono caratterizzati da seni nasali
particolarmente sviluppati e assi cranio-facciali paralleli o convergenti che
favoriscono l’utilizzo di questo modo di percepire gli odori. L’utilizzo
dell’olfatto può essere ostacolato da forti raffiche di vento, pressione
atmosferica e pioggia.
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Tutti i cani sono in grado di utilizzare entrambe le modalità olfattive, ma
per conformazione del cranio, differente potenzialità olfattiva, ambiente in
cui cacciano e tipo di selvaggina, prediligeranno un maggiore utilizzo
dell’una o dell’altra. Normalmente il megaolfatto è prerogativa dei segugi e
dei cani per pista di sangue, mentre il teleolfatto dei cani da ferma (anche se
nello standard di lavoro di alcune razze tedesche è previsto che la cerca
possa essere intervallata con momenti di dettaglio col naso sulla pista
all’occorrenza) (B.Deiana,2015).

1.3. IL CORPO UMANO COME FONTE DI ODORE
Si possono distinguere, in particolare, due categorie di emanazioni corporee
umane:
quelle interne, provenienti da metabolismo, salute, umore e stato ormonale e
quelle esterne, provenienti da ambiente, alimentazione e igiene personale
(Fanfoni e Monteleone, 2005).
Il sistema di produzione odorosa umano è molto complesso e risiede nelle
ghiandole sudoripare, ripartite su tutto il corpo, in grandi quantità (dalle 100
alle 350 per centimetro quadrato); la causa principale è quindi il sudore, che
ha la funzione fisiologica di disperdere il calore tramite evaporazione
(www.benessere.com), caratteristica prettamente umana e delle scimmie
antropomorfe (la termoregolazione del cane, ad esempio, avviene tramite la
salivazione).
Esistono due tipi di ghiandole: quelle merocrine, che riversano il sudore
sulla superficie della pelle e quelle apocrine, che sboccano in prossimità del
follicolo pilifero; quest’ultime sono presenti intorno ai capezzoli, sui
genitali, sotto le ascelle e sul cuoio capelluto e sono responsabili della
produzione degli odori, in particolare sotto l’effetto di emozioni, stress o
eccitazione sessuale e quindi a partire soprattutto dallo sviluppo sessuale,
durante la pubertà (www.profumo.it).
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A contribuire, nel rendere l’odore di ogni persona unico, vi è inoltre il
ricambio cellulare giornaliero dello strato epiteliale più esterno, in seguito
allo stimolo dello strato germinativo più profondo, che induce le cellule
morte, o morenti, a lasciare la loro sede. Questo fenomeno provoca
l’espulsione di quasi cinquanta milioni di cellule morte al secondo, 40.000
delle quali sono rilasciate nell'ambiente, generando il cosidetto “raft”, una
sorta di scia odorosa costituita da un miscuglio di vapori e gas, formatosi
durante questo processo di “putrefazione” cutanea
(www.sabinemiddelhaufeshundundnatur.net). Questo ricambio cellulare è
influenzato anche dallo stato fisico personale, aumentando nel malato e nel
vecchio, rispetto al sano al giovane; il raft sarebbe anche condizionato dalle
situazioni ambientali, rilasciando particolari odori in corso di disidratazione,
dovuta a sole o vento e diventando più percepibile con l’umidità (Fanfoni e
Monteleone, 2005).
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).

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; al momento del suo impiego, per agevolarlo, viene
fatto partire dall’ultimo luogo di avvistamento del disperso 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.
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. Frequentemente
durante la ricerca si vede il cane che parte a vista per poi mettere il naso a
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terra in cerca della pista per poi rialzarlo alla prima folata di vento. In
questo modo il cane sfrutta al massimo le sue potenzialità e abilità.

TRACKING
Per anni, i cani sono stati conosciuti per avere un acuto senso dell'olfatto. Il
sistema olfattivo altamente sviluppato di un cane gli conferisce la capacità
unica di essere addestrato dagli appassionati di cani da tracker per tracciare
il profumo delle persone scomparse, droghe ed esplosivi. Resta il fatto che,
senza alcuna contestazione, un cane può seguire le orme di un essere
umano, diverse ore, anche giorni, dopo che la persona ha attraversato
un'area, e può discriminare la traccia di un essere umano da un'altra.
L'ipotesi è che il cane riceva le sue informazioni olfattive dalle sostanze
chimiche trasportate dall'aria che attivano i recettori nella sua cavità nasale.
Con questa ipotesi, è effettivamente possibile addestrare o condizionare un
cane a registrare un odore o un odore particolare, per immagazzinare un po’
di "impronta" dell'odore nel suo cervello, per far sì che il cane usi l'impronta
in una fase successiva per il confronto e in armonia con altri odori e per
poter discriminare tra 2 o più odori. Le teorie plausibili con cui il cane
riesce a discriminare odori diversi si basano su meccanismi diversi: odore di
pista: dove si ritiene che la vegetazione danneggiata / schiacciata o il
terreno calpestato da una persona, animale o oggetto quando si muove
attraverso un'area abbia un odore diverso nel punto di contatto (Brunner
Stall, 2004); odore corporeo: il trasferimento di profumo da una persona a
un oggetto tenendolo o toccandolo o spostandosi in un'area (Deiana, 2015);
e correnti d'aria che trasportano l'odore corporeo di una persona: quando
una persona attraversa un'area il suo odore corporeo viene catturato da
fossati, buche, alberi e altre caratteristiche topografiche dalle quali l'odore
viene rilasciato di volta in volta (J.A.Strydom,2009)
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1.4. TIPI DI IMPIEGO:
Al giorno d’oggi la scienza e la tecnologia hanno portato alla creazione di
nasi elettronici: rilevatori di gas, fumo, sensori per la rilevazione delle
droghe. Tuttavia non siamo ancora riusciti a crearne uno sensibile come
quello del cane, pertanto, per determinati impieghi, ancora oggi si predilige
l’utilizzo del cane come ausiliario, infatti abbiamo:
•

Cani da caccia

•

Cani da ricerca di droga o esplosivi

•

Inseguimento di malviventi

•

Inneschi (per gli incendi dolosi)

•

Cani da allerta per diabetici

•

Frontiere animali di contrabbando

•

Cani da soccorso
o Superficie
o Macerie
o Valanga
o Acqua
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1.5. RICERCA

IN

SUPERFICIE

L’attività di un cane che cerca di ritrovare un disperso sulla superficie del
terreno (in ambiente boschivo o campagna) è definita “ricerca di un
disperso”. Il cane che la svolge è un soggetto “da ricerca in superficie”. La
sua attività riveste una grande importanza nel complesso organico che si
occupa della Protezione civile di ogni Paese evoluto. (Fanfoni e
Monteleone,

2005)

1.6. ELEMENTI CHIAVE DELLA FORMAZIONE DEL CANE DA
RICERCA

IN

SUPERFICIE:

Per raggiungere l’obiettivo finale, ossia la formazione di un’Unità Cinofila
da Soccorso, dovranno essere compresenti queste quattro figure che
andiamo ad elencare (non in ordine di importanza) e poi a descrivere più
dettagliatamente:
• Cane: deve essere sano, sportivo e in forma
• Conduttore: individuo, solitamente proprietario del cane, che lo conduce
nel percorso formativo e nell’attività reale
• Figurante: persona qualificata, simula il disperso e assiste l’istruttore
nella formazione del cane nella sezione di ricerca; deve saper tirar fuori
e intensificare la motivazione del cane; spesso tale figura può coincidere
con l’istruttore
• Istruttore: professionista che sovraintende tutte le fasi di addestramento
e formazione del binomio, infatti segue sia il cane sia il conduttore.
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•

CANE:
Per formare un buon cane adatto allo scopo in oggetto, bisogna porre in
essere una consona forma di addestramento volta a esaltare e
valorizzare essenziali qualità di carattere, inteso sia come caratteristica
individuale, sia come corredo genetico tipico di razza. (Manfredi e
Bonanno

2012).

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.

Il cane da soccorso dovrà conseguire un’adeguata operatività di
Protezione Civile e deve perciò rispondere a numerose componenti
caratteriali

necessarie.

Vediamo

dettagliatamente

quali:

➢ Temperamento: definibile come velocità e intensità di reazione a
stimoli esterni di qualsivoglia natura: emotivi, fisici, graditi o
sgraditi. (Manfredi e Bonanno 2012)
Il temperamento è la rapidità di reazione di un cane ad uno stimolo.
La valutazione del temperamento deriva dalla media di reazione a
più stimoli. Criterio per la valutazione: si valuta la risposta ad azioni
provocatorie così come la pronta risposta all’invito al gioco per
apprezzarne

la

reattività.

(Alquati

2014)

È un tempo di reazione. Minore è il tempo di reazione più pronto è il
temperamento. È una delle qualità di base che può essere in parte
modificata con un buon programma di addestramento e con adeguate
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motivazioni. In relazione al temperamento abbiamo altri due
concetti:
❖ La soglia di stimolo: quantità di stimolazione necessaria per
provocare una risposta. Minore è la soglia più veloce sarà la
risposta.
❖ Il tempo di attenzione: periodo di tempo in cui il cane sta attento
e prosegue nella risposta allo stimolo ricevuto senza lasciarsi
distrarre da avvenimenti nuovi rispetto all’azione che sta
compiendo. Un maggior tempo di attenzione consente una
maggiore perseveranza nel lavoro di ricerca e nella segnalazione.
➢ Tempra: La tempra è la resistenza che il cane oppone alle azioni
esterne spiacevoli e distingue i cani in duri e molli,
con un’infinità di gradazioni. E’ duro il soggetto che, fattosi male nel
saltare, salta nuovamente subito dopo. E’ molle quello che, nelle
medesime circostanze, indugia lungamente prima di tornare a saltare.
Al cane duro occorre una mano energica, al molle una leggera.
Criterio per la valutazione: si provoca al cane un piccolo dolore e si
valutano le reazioni (Alquati, 2014)
Tale capacità non si manifesta solo nel tollerarle ma anche nel
saperli “dimenticare” nel minor tempo possibile. La tempra è
valutabile in funzione di due tipi di variabili relativamente a:
❖ Circostanza: quella che può essere una situazione negativa per
soggetti appartenenti ad una razza può non esserlo per soggetti
appartenenti a razze diverse (ad esempio un cane a pelo raso che
si getta in acqua in pieno inverno può essere indice di una forte
tempra, mentre per un cane nordico può costituire normalità per
cui non ha la stessa valenza significativa)
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❖ Soggetto: nell’ambito della circostanza, considerata negativa per
una

razza,

soggetti

diversi

forniscono

risposte

diverse.

➢ Curiosità: capacità del cane di interessarsi, in modo vivace e
spontaneo, sia all’ambiente circostante che alle azioni che in esso si
compiono. Compito di un buon conduttore è quello di non smorzare
mai questa tensione alla conoscenza, ma anzi incentivarla quanto più
possibile. La curiosità visuale del cane da addestrare è molto
importante.

Lo

predisposizione

sguardo

attento

all’addestramento.

indica
La

certamente

curiosità

è

buona
maggior

prerogativa delle femmine che dei maschi. Criterio per la
valutazione: è una verifica che permette, attraverso varie
osservazioni, di constatare l’attenzione del cane verso tutto quanto
avviene nei dintorni (Alquati, 2014)
➢ Docilità: La docilità è la dote che consente al cane di inserirsi nel
contesto umano come avrebbe fatto nel branco lasciando però
all’uomo la funzione di capo-branco. Bisogna badare a non
confondere la docilità con la tempra molle. Criterio per la
valutazione: si valuta la risposta ai richiami e si apprezzano i vari
atteggiamenti.

(Alquati,

2014)

➢ Socialità o socievolezza: dote che consente al cane di inserirsi nella
vita e nella società umana e gli dà la possibilità di compiere con
correttezza, naturalezza e spontaneità ogni cosa e ogni compito che
gli chiediamo spogliandosi da preventivi condizionamenti.
➢ Coraggio: Il coraggio è il comportamento che induce il cane a
dimenticare la propria integrità a favore della sua discendenza o
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dell’amico sia esso un uomo od un altro animale. Criterio per la
valutazione: l’entità del coraggio risulta dall’osservazione di diversi
comportamenti i quali daranno misura della presenza di sicurezza e
della disposizione ad affrontare un pericolo. Altrettanto lo possono
essere

il

saltare

un

o

ostacolo

l’attraversare

un

fosso.

➢ Possessività: caratteristica che consente al cane di diventare padrone
di qualcosa o qualcuno. È un aspetto che può essere migliorato con
determinati tipi di esercizi (scambio)
➢ Mordacità: La mordacità è la reazione ostile del cane di fronte a
stimoli spiacevoli. Vi sono cani paurosi e mordaci, cani coraggiosi e
non mordaci. La paura ed il coraggio significano salvezza ed auto
conservazione. Criterio per la valutazione: la mordacità viene
valutata, all’atto della minaccia, stimando la predisposizione al
morso.

(Alquati,

2014)

➢ Vigilanza: dote naturale che indica la capacità del cane di percepire
(tramite stimoli visivi, olfattivi e uditivi) tutti i pericoli. La vigilanza
è la reazione ad uno stimolo inconsueto. La vigilanza si ravvisa nelle
varie mimiche corporali sia che si tratti di un cane da difesa, da
caccia o da compagnia. Criterio per la valutazione: si valuta
l’attenzione

ad

ogni

evento.

(Alquati,

2014)

➢ Aggressività: capacità e intensità di reazione positiva a vantaggio
della propria e altrui difesa. Costituisce la prima fase della pulsione
reattiva e difensiva del cane e si esprime in vari modi: abbaiando,
ringhiando, con l’affronto, mordendo in modo discontinuo (possono
costituire un’escalation). La pulsione aggressiva, poiché viene spesso
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repressa per abitudine o addestramento, va man mano aumentando
nel soggetto. L'aggressività è una componente del corredo genetico
atavico-caratteriale del cane
➢ Combattività: atteggiamento di lotta nei confronti dell’avversario,
uomo o animale che si vede dopo la pulsione aggressiva
➢ Istinto predatorio: La predatorietà è un impulso che si mescola con
l’atavico istinto del cane a cacciare per garantirsi la sopravvivenza.
Questo impulso, attraverso particolari selezioni, crea gruppi di razze
predisposte a diversi tipi di caccia o all’inseguimento di un
fuggiasco. Un cane, dotato di un forte istinto predatorio, rincorre
soddisfatto una pallina o tenta di addentare uno straccio volante.
Criterio

per

la

valutazione:

è

riscontrabile osservando

la

predisposizione a rincorrere e catturare tutto quanto si muove.
Possono essere considerati la rincorsa di un gatto o di un uomo che
fugge così come di una pallina lanciata. (Alquati, 2014)
Nel cane socializzato, dall’originario istinto predatorio sono derivate
due componenti caratteriali molto importanti che sono:
❖ Curiosità: intesa come intenzione possessiva di tutto ciò che è
motivo di scoperta;
❖ Capacità olfattiva: abitudine ad usare l’olfatto come mezzo di
ricerca e di riconoscimento.
❖ Attitudine al gioco: spinge il cane a cercare, al di là del mondo
circostante, altri spazi e altri motivi di interesse mettendo
ripetutamente alla prova le sue qualità olfattive.
Altre caratteristiche caratteriali che il cane da soccorso deve avere sono la
memoria e l’intelligenza che lo agevolano. Inoltre il cane dell’UC dovrà
avere familiarità con gli usuali mezzi di trasporto, compresi quelli non
terrestri, e dimostrare entusiasmo nello svolgere attività ludica.
32

SESSO
L’ultima considerazione

riguarda gli aspetti psicologici va fatta in

riferimento al sesso, la scelta è prettamente soggettiva ma possiamo
affermare

che

generalmente

il

maschio

è

più

imponente,

tendenzialmente più dipendente e con atteggiamento dominante mentre
la femmina è più dolce e più legata al branco. (Pezzuolo, 2003)

La selezione e l’allevamento del cane dovrebbe sempre tenere conto del
concetto di morfofunzionalità, ossia la valutazione della forma in
rapporto

con

la

funzione

da

svolgere.

Premettiamo che qualsiasi cane con le caratteristiche caratteriali e
fisiche che abbiamo visto prima, può costituire un’UC a prescindere
dalla razza. Inoltre la letteratura non ci riporta delle limitazioni fisiche
particolari, tuttavia il buon senso ci dà dei suggerimenti.
Data la tipologia di lavoro richiesto, si dovrebbero evitare taglie troppo
piccole e troppo grandi. Infatti per un Bassotto sarà difficoltoso coprire
un’intera zona assegnata ed affrontare eventuali grandi ostacoli presenti,
allo stesso modo in cui per un cane di grande mole come un Terranova
non è l’ideale fare ricerca su macerie: il peso e la scarsa agilità potrebbe
mettere a repentaglio la propria vita, quella di dispersi e soccorritori!
Per quanto riguarda l’alimentazione del cane invece, occorre utilizzare
metodi e scale di classificazione costanti per determinare il peso
corporeo (PC), il punteggio di condizione corporea (BCS) e il punteggio
di condizione muscolare (MCS), al fine di valutare lo stato presente e i
cambiamenti nel tempo. Benché sistemi di punteggio differenti possano
presentare meriti specifici per le diverse situazioni, si raccomanda di
scegliere un unico sistema seguito da tutti i medici e dallo staff della
struttura, registrando i punti totali su cui si basa (denominatore).
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Il BCS valuta il grasso corporeo. Esistono diversi sistemi di valutazione
del BCS per il cane (es., scale a 5, 6, 7 o 9 punti). (German, Holden,
Moxham et al, 2006; e Laflamme, 1997)
L’obiettivo per la maggior parte degli animali d’affezione è un BCS di
2,5–3 su 5 o 4–5 su 9 (questi valori possono apparire associati a una
percezione di magrezza eccessiva per alcuni proprietari, per questo è
importante l’educazione del cliente). Tali obiettivi del BCS si basano su
un numero limitato di studi effettuati nel cane e in altre specie. Il rischio
di malattia associato a un BCS più elevato nell’animale adulto sembra
aumentare sopra 3,5 su 5 (6 su 9). (Lund, Armstrong, Kirk et al. 2005)
Per questo il conduttore dovrà prestare molta attenzione alla giusta
razione del cane, al tipo di mangime (di qualità, adeguato alle fasi di
sviluppo e che apporti il giusto fabbisogno energetico e proteico).
Molto importante è anche il momento di somministrazione del pasto:
sarebbe bene, infatti, che il cane non facesse attività di addestramento
subito dopo aver mangiato, così da evitare eventuali problemi patologici
(come

ad

esempio

la

torsione

gastrica).

Infine, per quanto riguarda l’aspetto veterinario, a livello generale il
proprietario di un cane dovrebbe sempre provvedere a fornire al proprio
cane una profilassi vaccinale e antiparassitaria, dovrebbe svolgere delle
analisi di routine per assicurarsi che non siano insorte malattie. Entro il
quinto mese di età dovrebbe fare delle lastre preventive per assicurarsi
che gomiti e anche siano esenti dalla displasia in caso contrario a
quest’età sarà ancora possibile intervenire evitando la chirurgia. Entro i
quindici mesi di età invece vengono effettuate le lastre ufficiali, che
confermano o meno la presenza di displasia tramite una scala dove
grado A significa che è esente, grado E indica grave displasia.
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LA

SCELTA

DEL

CANE

DA

SOCCORSO

L’uomo nel corso dei secoli, partendo da un unico prototipo, ha differenziato
la specie canina creando varie razze. Ciascuna di queste razze si differenzia
dalle altre per alcuni aspetti peculiari che possono essere di carattere fisico o
psichico (indole); in ogni caso il presupposto della differenziazione è una
specializzazione funzionale in riferimento ad un determinato scopo (cani da
penna,

da

tana,

da

compagnia,

da

traino,

guardia,

etc.).

certamente tutti i cani sono dotati di olfatto e non esiste la razza da ricerca,
pertanto bisogna ricercare tra le razze selezionate per le attività più affini alla
ricerca. vediamo ora quali sono i prerequisiti per un buon cane da soccorso
dando per assunto tutto quanto riportato precedentemente.
CONDUTTORE:
➢ Essere di sana e robusta costituzione fisica: È bene prendere
coscienza che il lavoro di ricerca, a seconda delle specializzazioni,
coinvolge anche le capacità fisiche del conduttore. Di base non ci
devono essere controindicazioni di carattere fisico, per quanto
riguarda la capacità di resistenza invece si può aumentare con
l’addestramento! Per quanto riguarda l’età invece, chiunque può
addestrarsi, tuttavia per essere attivato dalle autorità competenti per
una ricerca bisogna essere maggiorenni, d’altro canto data la
prestazione fisica richiesta si dovrebbe avere un occhio di riguardo
anche

nel

limite

superiore.

➢ Avere la consapevolezza dei propri limiti: per lavorare in serenità,
salvaguardare la salute fisica e psichica nostra e degli altri sarebbe
bene conoscere i propri limiti, percepire la propria soglia di
tolleranza e modalità di risposta allo stress al quale il conduttore può
essere

sottoposto.
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➢ Essere in grado di controllare le proprie reazioni emotive: in
situazione di emergenza può essere molto forte la tensione emotiva
che viene a gravare sul volontario. Non bisogna essere impassibili,
ma nemmeno troppo coinvolti così da non intaccare il proprio
lavoro.
➢ Essere dei buoni osservatori: bisogna essere pronti ed attenti alla
realtà che ci circonda, conoscere bene la comunicazione e la
prossemica
➢ Disponibili

umana

ad

apprendere:

è

e

canina.

con

l’apprendimento,

nell’addestramento, che si affinano le capacità di base e si
acquisiscono le conoscenze teorico-pratiche indispensabili per
l’operatività (tutte fasi che analizzeremo in seguito)
Vi è poi una motivazione che è specifica per i cinofili ed è l’amore verso il
cane. Se noi volessimo interpretare da un punto di vista lessicale il termine
Unità Cinofila da Soccorso possiamo definirla come il soggetto, amico dei
cani, che presta aiuto a persone in stato di necessità in unione – di luogo, di
tempo e di azione – con il cane.
In termini più operativi si può immaginare l’unione esistente tra uomo e
cane fino ad arrivare ad un livello di simbiosi ed unità d’intenti tale da
poter far definire l’unità cinofila come quell’unità operativa costituita da un
essere a sei zampe che usa l’udito e l’olfatto del cane e la vista e
l’intelligenza del conduttore.
Occorre quindi una notevole dose di affiatamento tra cane e conduttore per
poter arrivare ad operare come un tutto unico. (Pezzuolo 2003)
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•

Il Figurante:
È un ruolo primario quello svolto dal figurante che dovrebbe seguire
uno specifico corso di formazione. Chi intende svolgere questo compito
deve essere parte attiva e non passiva per poter, al momento opportuno,
far leva sulla volontà del cane.
È grazie alla presenza del figurante durante l’addestramento che
vengono rafforzate la volontà e la capacità del cane a rintracciare gli
effluvi di qualunque essere umano. Il figurante è una figura
fondamentale per il processo educativo del cane da soccorso.
Il figurante che fugge e si nasconde durante la fase formativa
dell’addestramento modella e sviluppa gran parte dei comportamenti
che il cane dovrà esibire all’atto del ritrovamento.
È ovvio che il figurante debba essere un cinofilo da soccorso esperto,
conoscitore e preparato a lavorare con cani di razza diverse, dalle
diverse predisposizioni naturali.
Deve possedere spiccate doti di comunicazione gestuale e posturale e
deve sapersi relazionare con l’istruttore cinofilo e il conduttore.
La parte più importante di cui si occupa è quella finale della ricerca,
nella quale viene modellato e ricercato un comportamento finalizzato a
segnalare al conduttore il ritrovamento del disperso (del figurante
stesso).
Questa fase, come ogni fase addestrativa, va condotta e costruita
gradualmente.
Pertanto all’inizio dell’addestramento il figurante andrà a nascondersi in
un luogo facilmente accessibile dopo aver stimolato il cane; e man
mano si nasconderà sempre più lontano in superficie […], attendendo
l’arrivo del cane che lo segnalerà.
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La ricerca del figurante è basata su rinforzi primari, cioè premi molto
ambiti e graditi dal cane, che il figurante usa per innescare i meccanismi
di ricerca.
Il ritrovamento, che in linea di massima viene segnalato con l’abbaio, è
infuso nel cane nelle prime fasi dell’addestramento.
Questa pratica viene applicata e costruita tramite i rinforzi primari.
Il rinforzo positivo che il figurante utilizza, su suggerimento
dell’istruttore, varia a seconda del cane.
Sia per un gioco che per un cibo, il cane deve essere grandemente
motivato a compiere l’esercizio per ottenerlo.
Una volta che il cane ha eseguito il compito richiesto (aver cercato e
trovato), pretende la sua ricompensa, quella più desiderata.
Questa pretesa è per il cane una vera e propria esigenza che si trasforma
in richiesta sia verso il proprio conduttore che verso il figurante.
Questa richiesta il cane la fa abbaiando verso colui che possiede la sua
ricompensa.
Procedendo, come detto sopra, per gradi, rinforzando positivamente di
volta in volta ogni pur piccolo accenno di abbaio, si porta il cane ad
abbaiare sufficientemente a lungo fino a che il conduttore non lo
raggiunge per constatare il ritrovamento in superficie del disperso […].
Al momento del ritrovamento del figurante in superficie […] il cane
dovrà essere gratificato.
In questo modo il cane sarà sempre motivato a soddisfare le richieste
del conduttore.
Questo addestramento, effettuato con rinforzi primari e con l’aiuto di un
esperto figurante, permette di ottenere che il cane lavori in qualunque
condizione, con entusiasmo durante la ricerca, abbaiando vivacemente
al ritrovamento, convinto di aver soddisfatto il suo conduttore e sicuro
della meritata ricompensa.
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Un esperto figurante sarà sempre capace di motivare il cane per farlo
partecipare attivamente a tutto ciò che gli verrà proposto, ad avere
fiducia nel proprio conduttore e ad essere sempre disposto a dare il
meglio di sé. (Manfredi e Bonanno, 2012)
Il figurante dovrà anche avere un fisico relativamente atletico dato il
tipo

•

di

lavoro

richiesto.

L’istruttore: a differenza del conduttore deve avere oltre alla passione,
una formazione professionale aggiornata e disposta al confronto, deve
possedere

conoscenze

delle

teorie

dell’apprendimento,

delle

caratteristiche delle diverse razze, nozioni di primo soccorso
veterinario.
Queste 4 figure vanno a costituire quella che sarà l’unità cinofila

1.9 FORMAZIONE

DELL’UNITA’

CINOFILA

IL CORREDO DEL CONDUTTORE
Il conduttore deve avere con sé, al momento della ricerca, uno zaino tecnico
in cui saranno presenti:
• Acqua: 1l/h a seconda di cane, terreno temperatura
• Ciotola pieghevole
• Giacca impermeabile (K-way);
• Un cambio intero;
• Guanti da lavoro;
• Guanti monouso in lattice;
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• Occhiali antinfortunistica;
• Barrette energetiche, cioccolato e zucchero
• Cibo per cani
• Bussola
• GPS con batteria di ricambio
• Cartina della zona di lavoro
• Lampada frontale con batterie di ricambio;
• 3 metri di cordino;
• Moschettoni di varia grandezza;
• Kit di pronto soccorso e kit survival [telo termico, garze, cerotti, bende,
fasce, guanti sterili, ghiaccio istantaneo, disinfettante, “dopo puntura”,
forbice smussa. Per cane: termometro, siringhe da 5cc, siringa grande
“schizzone”, sale, bentelan (cortisonico– antinfiammatorio), plasil,
rasoio, pinzette (da integrare con dispense veterinarie)];
• Coltello multiuso;
• Accendino (possibilmente antivento);
• Carta e penna;
• Radio ricetrasmittente con batteria di ricambio;
• Fumogeni;
• Fischietto;
• Campanello, pettorina per la ricerca, guinzaglio e collare di scorta
• Spazzola e asciugamano
Sarà a discrezione del conduttore cosa portare effettivamente in base al
tipo di ricerca, di zona, di resistenza fisica e distanza dalla macchina al
punto di ricerca.
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LE

CONOSCENZE

DI

ORIENTAMENTO

METEOROLOGIA,
E

CARTOGRAFIA,

RADIOCOMUNICAZIONI

La meteorologia è la scienza che studia l’atmosfera terrestre e i fenomeni
che in essa hanno sede. Le condizioni atmosferiche influenzano molto il
lavoro di ricerca delle Unità Cinofile. Oltre a temperatura, vento, pioggia di
cui abbiamo parlato prima, ora andremo a dare delle brevi e concise nozioni
in quanto per l’UC è molto importante saper osservare il cielo e quindi
ipotizzare come si può evolvere la situazione a breve termine.

1.9 ELEMENTI

ESTERNI

CARATTERISTICI

(SITUAZIONI

PSICOLOGICHE ED EMOTIVE)

IL VENTO
Il vento condizione l’esito della ricerca in modo determinante. Generalmente
i giorni in totale assenza di vento sono pochissimi. Le zone più ventilate
sono quelle costiere, quelle in quota oltre i mille metri, l’interno delle valli
strette, quelle in vicinanza dei bacini lacuali e fluviali, il limite fra pianura e
collina e fra questa e la montagna. La totale assenza di vento è un grande
vantaggio per il cane da pista, ma non lo è affatto per quello da ricerca o da
caccia poiché senza il vento non si viene a creare il cosiddetto “cono
d’odore”.
Secondo la legge della termodinamica l’aria calda tende sempre a salire, per
cui abbiamo che al mattino l’aria fredda dalla pianura sale perché va a
sostituire quella più calda della collina che a sua volta sta salendo. (Effetto
Camino) Di pomeriggio invece abbiamo la situazione opposta, cioè la
discesa

a

valle

dell’aria
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più

fredda.

Va inoltre sempre tenuto presente che all’altezza del visto e a livello del
terreno spesso potrebbero esserci spostamenti d’aria di intensità diversa.
Ostacoli naturali (boschi, filari, valli, pareti di montagna) e artificiali (case,
muri, paravalanghe, gallerie etc.) costituiscono dei veri e propri ostacoli per
il

vento

che

si

interrompe

o

cambia

direzione.

Ci sono poi dei fenomeni che si possono verificare in particolari situazioni
come:
➢ Pooling
➢ Looping
(Fanfoni

e

Monteleone,

2005)

LA TEMPERATURA
Diventa un elemento critico ad entrambi gli estremi: se troppo freddo e
quindi in presenza di gelo la persona camminando non lascia orme perché il
terreno, essendo appunto gelato, non si scompone. Inoltre con il freddo si
parte dal presupposto che il disperso sia ben vestito e che non sudi, quindi
non lascia molte tracce né del proprio odore né perde sul tragitto le cellule
epiteliali.
A questo punto a favore del cane rimane solo il vento, che però se troppo
freddo il procedimento di inalazione e riscaldamento dell’aria descritto nei
primi capitoli risulta rallentato e meno efficace.
D’altro canto il troppo caldo, che di per sé non crea problemi nella ricezione
dell’odore, affatica il cane e ne riduce la resistenza fisica. Il conduttore
dovrà stare particolarmente attento a bagnare il cane e farlo bere per evitare
eventuali

colpi

di

calore.

(Fanfoni
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e

Monteleone,

2005)

L’UMIDITÀ
È il fattore più positivo perché imbibisce le cellule epiteliali e ne sviluppa
maggiormente le caratteristiche d’odore, inoltre favorisce quel processo di
riscaldamento dell’aria inspirata di cui sopra. (Fanfoni e Monteleone, 2005)

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 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.
(Fanfoni

e

Monteleone,

2005)

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
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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. (Fanfoni
e

Monteleone,

2005)

LE FRANE
Lavorare su terreni franati è davvero molto difficoltoso per il cane da
ricerca perché il terreno, essendo completamente dissestato, sprigiona un
odore molto forte in cui è difficile trovare delle tracce, inoltre solitamente
l’acqua associata dilava ulteriormente ogni traccia spostando a valle il tutto.
(Fanfoni e Monteleone, 2005)

1.9 STRATEGIE E TATTICHE DI RICERCA DI DISPERSI SU

SUPERFICIE
La ricerca di dispersi su superficie, essendo una operazione volta a salvare vite
in pericolo,

necessita di un'organizzazione precisa e standardizzata.

Inizialmente è opportuno procedere con un piano preliminare, in cui si ha
l'organizzazione di accordi tra unità cinofile e vigili del fuoco: verranno
stabilite in questo momento le attrezzature da utilizzare e i mezzi con cui
comunicare. Dopodiché deve essere stabilita un'area di ricerca che si deve
perlustrare a 360°; questa è definita da confini naturali – fiumi, monti, campi,
siepi – e artificiali – linea ferroviaria, autostrada. Mentre vengono organizzate
queste procedure, si forma una squadra di soccorso autosufficiente
accompagnata da un conoscitore del luogo o ricercatore di indizi, ovvero una
persona pratica della zona e in grado di percepire cambiamenti dell'ambiente
circostante – anche minimi – dovuti al passaggio di una persona. Loro vanno a
controllare le zone in cui è più probabile trovare la persona e quelle sensibili,
posti come fiumi, laghi o precipizi, luoghi in cui, qualora presente, il disperso
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abbia bisogno di soccorso immediato. Generalmente, le unità cinofile impiegate
in questo tipo di ricerca sono quelle composte da un cane efficiente nella
ricerca, ma con poca resistenza fisica: la ricerca rapida, come dice il termine,
viene effettuata in breve tempo. Se la squadra di pronto intervento destinata alla
ricerca rapida non trova il disperso, è necessario avviare una ricerca vera e
propria, per la quale vanno valutate le risorse a disposizione; nel momento in
cui si decide di impiegare unità cinofile, si deve valutare che tipo di cani ci
sono e quindi come lavorano (Air-Scenting, Tracking, Trailing), la probabilità di
ritrovamento, ovvero la percentuale che hanno di localizzare il disperso in base
a fattori come terreno e condizioni atmosferiche, e la probabilità di area, cioè
l'eventualità che il disperso si trovi in una determinata area visti l'età, lo stato di
salute e la conoscenza del territorio da parte della persona scomparsa.
Le modalità di ricerca con cui procedere sono diverse, ma le principali sono la
ricerca unificata circolare, la ricerca sistematica e la ricerca territoriale.
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La ricerca unificata circolare copre un'area circolare delimitata da confini
naturali o artificiali e suddivisa in più zone che a loro volta verranno analizzate
e battute da più sistemi di perlustrazione a seconda delle risorse aggiuntive si
cui si dispone. Ad
esempio,

si

suddividere

può
l'area

circolare in quattro
zone,

ognuna

delle

quali verrà perlustrata
da

una

risorsa

differente: uomini a
cavallo, unità cinofile,
veicoli di rassegna del
territorio e ricercatori
di

indizi.

La ricerca sistematica,
nata

nel

Elvetico,

Figura 2.10.1 Ricerca Sistematica

territorio
viene

effettuata suddividendo la zona di ricerca in settori longitudinali uniti e
interdipendenti tra loro; viene stabilito un punto e un orario di partenza delle
unità cinofile, una per ogni settore. Le unità cinofile devono partire a distanza
di 7 minuti e 100 mq tra loro. In questo modo, mentre i conduttori camminano
lungo una linea mediana immaginaria di ciascun settore, i cani vengono
mandati con una serie di invii a destra e a sinistra, perlustrando l'area assegnata
senza incontrarsi tra loro. Questa ricerca, metodica e meticolosa, prevede che ci
sia il controllo del cane da parte del conduttore; non è invece previsto l'utilizzo
di un indumento di qualità, quindi il cane cercherà con il metodo dello scovo,
segnalando ogni traccia di presenza umana. Effettuata con una sola unità
cinofila, è molto simile alla ricerca effettuata dal cane da utilità e difesa quando
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viene mandato dal conduttore a cercare il figurante nei nascondigli definiti
Reviers.
La ricerca territoriale è un tipo di ricerca effettuato su un territorio selvaggio di
10 – 12 acri e prevede l'utilizzo sia di cani a teleolfatto, e che utilizzano quindi
l'Air-Scenting, che di cani a megaolfatto, Tracking e Trailing, questi ultimi a
patto che ci sia un ultimo luogo di avvitamento o un oggetto di qualità del
disperso. Devono essere stabiliti dei confini entro i quali operare attraverso una
mappa e verranno assegnate le zone alle varie risorse, che coopereranno al fine
di trovare la persona scomparsa nel più breve tempo possibile (Carmelita, 2015;
Pezzuolo, 2003; www.protezioneciviletreviglio.it; www.aptgroup.it
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SCOPO DEL PROJECT WORK
Il presente project work è finalizzato all’osservazione del protocollo di
addestramento del cane da ricerca in superficie di persone scomparse.
Il tirocinio pratico formativo si è svolto nel periodo compreso tra il 15 settembre e
il 18 ottobre 2018 presso la struttura convenzionata K9 rescue – Nucleo cinofilo da
soccorso.

PROTOCOLLO DI ADDESTRAMENTO DEL CANE DA RICERCA IN
SUPERFICIE
Norme Internazionali di Esame per Cani da Soccorso
Categoria e Livelli
Ricerca su Superficie
Prova di idoneità per Cani da Soccorso

Idoneità

RH-FL E

Se si fallisce una Prova, il cane deve attendere almeno 5 giorni prima di ripetere
una Prova.
Regole e Informazioni Generali
Le prove per i cani da soccorso sono state progettate per qualificare il binomio
uomo-cane per la sua attività di utilizzo.
Il successo e il completamento di una prova è la dimostrazione di una formazione
adeguata dell’unità cinofila in quella particolare disciplina.
Questo è uno dei requisiti fondamentali per essere pronti ad affrontare missioni in
operatività a servizio della comunità.

48

Affrontare una missione è determinato dalla preparazione fatta all’interno della
propria organizzazione, che oltre all’unità cinofila può aumentare le competenze
aggiuntive quali la capacità di comunicazione fra le parti (radio), elettronica (GPS),
corsi di primo soccorso, corsi di cartografia, di alpinismo, limiti di età per il
conduttore e il cane, attrezzatura personale, periodicità nei test di lavoro, ecc.
Le Prove di soccorso possono esser organizzate durante tutto l’anno.
Se la sicurezza del conduttore e del cane è messa in questione la prova va rinviata
ad una data successiva.
La sicurezza e le norme ambientali devono essere soddisfatte.
L’identità del cane va verificata tramite il tatuaggio o il microchip.
Per i cani che ne sono privi, devono esserci dei documenti che ne provano
l’identità, approvati dal giudice .
Alle Prove per Cane da Soccorso sono ammessi tutti i cani indipendentemente
dalle loro dimensioni, dalla razza, con o senza pedigree.
Un cane può partecipare ad una sola prova al giorno, al conduttore è consentito
condurre più di un cane.
Un cane non può essere condotto da diversi conduttori all’interno della prova.
Le femmine in calore possono partecipare alle Prove, ma devono essere separate da
tutti gli altri partecipanti, e lavorare per ultime.
Cani malati col pericolo di contagio sono esclusi dalle prove e non possono essere
portati nell’area di lavoro.
Se il cane mostra scarsa obbedienza, il giudice darà al conduttore tre tentativi per
richiamare il cane.
Se il cane obbedisce al secondo comando, sarà penalizzato di due punti.
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Se il cane non obbedisce nemmeno al terzo comando, dopo il terzo comando
vocale, l’esercizio viene interrotto.
E’ il giudice che decide quando dare il comando.
Il giudice ha la facoltà di interrompere la prova se il cane è chiaramente mal
preparato e mostra capacità insufficiente al lavoro, cane non sotto controllo,
limitazioni fisiche che possono essere identificate.
Il giudice ha diritto di dare un avvertimento al conduttore, se agisce in maniera
antisportiva o utilizza segnali impropri di aiuto.
Dopo il primo avvertimento saranno tolti 5 punti, dopo il secondo avvertimento il
lavoro sarà interrotto e giudicato insufficiente.
Il comportamento antisportivo da parte del conduttore o comportamento
aggressivo del cane dà diritto al giudice di squalificare immediatamente l’Unità
Cinofila.

Tipi di segnalazione.
Abbaio: L’abbaio del cane deve essere chiaro e forte sulla vittima o sul luogo di
uscita dell’odore, l’abbaio deve continuare finché il conduttore non raggiunge il
cane dopo di che la segnalazione è finita.
Il cane non deve toccare la vittima.
Quando i nascondigli sono chiusi ma accessibili al cane, esso dovrà indicare la
posizione precisa della fonte dell’odore attraverso la giusta direzione.

Limite d’età
Il cane deve aver raggiunto l’età minima richiesta il giorno della prova. Test
Idoneità 14 mesi.
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Prova caratteriale
Il giudice osserva il carattere del cane all’inizio e per tutta la durata della prova.
Il giudice ha l’obbligo di squalificare qualsiasi animale che mostri un
comportamento evidentemente inadeguato e di annotare il tutto nel libretto delle
qualifiche.

La prova caratteriale comprende:
Sicurezza e compostezza del cane nei confronti di estranei.
Sicurezza e compostezza durante inattesi disturbi.
Durante le situazioni difficili come lungo periodo di lavoro, altri cani che lavorano
simultaneamente, temperatura e meteo estremi, presenza di polvere e fumo o forti
odori sgradevoli ecc.
Comportamento inadeguato come la paura ai colpi di pistola, nervosismo,
eccessiva aggressività, paura in generale ecc.

Doveri del partecipante ai test
Il conduttore deve seguire tutte le istruzioni date dal giudice.
Il conduttore deve effettuare tutte le discipline (obbedienza e destrezza ed esame di
ricerca), anche se non ha raggiunto il punteggio minimo in una disciplina.

Aiuti consentiti
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I seguenti aiuti sono permessi come mezzo di supporto tattico per il lavoro di
ricerca: Fischietto, al giudice deve essere notificato l’uso del fischietto prima
dell’inizio.
Pettorina e/o collare a catena.
Luci e/o campanelli sono ammessi.
Acqua e/o spugna per il cane.

Punteggio
Le prestazioni sono indicate con una qualifica e un punteggio.
I punti dati devono riflettere accuratamente le prestazioni di ogni esercizio.
A parità in graduatoria nel punteggio, saranno decisivi i punteggi ottenuti nelle
singole prove nel seguente ordine:
A

Ricerca.

B

Obbedienza e Destrezza.

Solo punti interi possono essere assegnati nella valutazione complessiva.
Frazioni di punto possono essere dati negli esercizi individuali e se la somma totale
arriva ad un punteggio frazionato, questo deve essere arrotondato verso l’alto o
verso il basso secondo l’impressione generale delle prestazioni in quel test.
Al fine di superare la prova, il cane deve ottenere almeno il 70% dei punti possibili
in ogni sezione.

Nota : Con il 70% dei punti qualifica SUFFICIENTE la prova è superata, ma
non viene ritenuta valida per poter accedere alla successiva prova di
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operatività, infatti per accedere alla successiva prova bisogna ottenere il
risultato di almeno l’80% dei punti, qualifica BUONO in ogni sezione.

Giudici
Ogni giudice può valutare un massimo di 36 sezioni giornaliere.

Sezione A lavoro di fiuto

idoneità

2 sezioni

Sezione B obbedienza e destrezza

idoneità

1 sezioni

Le decisioni dei giudici sono insindacabili.

Prova di Idoneità per la ricerca in superficie RH-FL/E
La prova consiste:
Sezione A Ricerca

100 punti

Sezione B Obbedienza e destrezza

100 punti

Totale

200
punti

Ricerca in Superficie RH-FL/E Sezione A
Criteri di valutazione e totali punti possibili
Totali punti possibili

100

L’esecuzione della ricerca, la qualità della ricerca

punti

e il controllo sul cane sono oggetto di attenzione
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30

particolare

punti

Segnalazione del disperso

70
punti

Norme generali per la ricerca in superficie:

Area di ricerca:
5.000 mq2, spazi aperti e coperti.

Vittime:
1 vittima.
La vittima è lì per assistere il giudice, deve posizionarsi sdraiato o seduto e restare
in silenzio, senza dare alcun aiuto al conduttore e al suo cane.

Tempo limite:
Massimo 10 minuti
Il tempo inizia quando inizia la ricerca.

Comandi consentiti
I comandi vocali e visivi ripetuti sono consentiti.

Regole
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Il giudice darà una descrizione verbale dell’area di ricerca, che è visivamente
delimitata o ha confini chiaramente identificabili.
Il conduttore può scegliere il proprio percorso attraverso la zona.
Prima di iniziare la ricerca, il conduttore comunica al giudice il tipo di
segnalazione che il suo cane darà.
La ricerca inizia al comando del giudice.
Il conduttore indica al cane un punto appropriato per la partenza della ricerca e lo
invia.
Una volta che il cane è partito, il giudice dà il permesso al conduttore di lasciare il
punto di partenza.
Il cane bonifica la zona di ricerca al comando del suo conduttore.
Quando il cane segnala non può ricevere alcun sostegno da parte del conduttore o
dalla vittima. Il conduttore segnala il ritrovamento al giudice e non può andare
verso il suo cane senza il consenso del giudice.
Il cane deve segnalare in modo chiaro e con forza quando trova la vittima, fino a
quando il conduttore lo raggiunge.
La segnalazione deve essere effettuata entro un raggio massimo di 2 metri.
L’area di ricerca è completata quando il conduttore dichiara il termine della prova
al giudice e il giudice notifica l’esito.

Valutazione
Carenze nel controllo sul cane, l’intensità di ricerca, l’agilità e l’indipendenza e
qualsiasi molestia da parte del cane alla vittima sono sanzionabili.
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Una segnalazione che non è confermata dal conduttore è un errore, ma non deve
essere considerata falsa segnalazione.
Se il ritrovamento del cane viene attivato dal conduttore e/o dalla vittima, a questa
prova verranno assegnati

0 punti.

Alla prima falsa segnalazione verranno decurtati 20 punti.
Una seconda falsa segnalazione comporterà l’abbandono della prova.

Il test non può essere superato se la vittima non è stata trovata. Qualsiasi ferita
provocata dal cane alla vittima porta alla squalifica.
Obbedienza e destrezza per RH – FL / T - E Sezione B

Totale punti possibili

100 punti

Esercizio 1: Condotta con guinzaglio

10

punti
Esercizio 2: Attraversamento di un gruppo di persone 10 punti
Esercizio 3: Condotta senza guinzaglio

10 punti

Esercizio 4: Passaggio nel tunnel

10 punti

Esercizio 5: Passaggio su terreno sconnesso

10 punti

Esercizio 6: Trasporto e consegna del cane

10

punti
Esercizio 7: Terra resta con distrazioni
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10 punti

Esercizio 8: Passaggio su tavola rigida in legno ponte

15

punti
Esercizio 9: Salto su tre diversi ostacoli

15 punti

Norme generali:
L’inizio e l’esecuzione degli esercizi deve essere annunciata dal giudice o da una
persona che egli nomina.
Il cane deve eseguire l’esercizio volentieri e velocemente.
Alla partenza il cane deve sedersi vicino al conduttore sul fianco sinistro, orientato
direttamente in avanti con la spalla accanto al ginocchio del conduttore.
Due colpi di pistola (calibro 6-9) devono essere sparati durante il primo lato
della condotta senza guinzaglio ad una distanza di almeno 15 passi.
Se il cane si agita durante la prova dello sparo, questo sarà accettabile fintanto che
rimane sotto controllo del suo conduttore.
Se il cane ha paura degli spari sarà squalificato dalla prova.
Solo un cane che reagisce con indifferenza ai colpi di pistola può essere assegnato
il punteggio pieno.
Il cane è al guinzaglio alla presentazione, alla conclusione della prova e mentre
effettua gli esercizi 1 e 2.
Esercizi e regole

ESERCIZIO 1: CONDOTTA CON IL GUINZAGLIO 10 PUNTI
Lo schema allegato deve essere eseguito per la condotta al guinzaglio:
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Come unica eccezione, a seconda delle condizioni locali, il giudice può cambiare
la direzione dello spostamento, che però deve essere la stessa per tutti i partecipanti
alla prova.
Comandi consentiti:
Un comando vocale o un segnale visivo può essere dato a ogni partenza e ai cambi
di andatura.
Esecuzione dell’esercizio:
Dalla posizione di partenza, il cane deve stare attento al comando del conduttore e
obbedire volentieri e prontamente, stare al lato sinistro del conduttore e orientato in
avanti, con la spalla accanto al ginocchio del conduttore.
Quando il conduttore si ferma, il cane deve sedersi rapidamente e diritto senza
alcun aiuto. All'inizio dell'esercizio, il conduttore ed il suo cane marciano in linea
retta per 50 passi, senza fermarsi; segue un dietro front e dopo 10/15 passi si
eseguono al Segnale verbale “piede” il passo di corsa ed il passo lento ognuno di
10/15 passi.
Il passaggio dal passo veloce a quello lento, deve avvenire senza passare
dall’andatura normale. Dopo pochi passi a ritmo normale il conduttore effettuerà
un cambio di direzione e continuerà, a passo normale, per 20-25 un altro cambio di
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direzione, altri 25-30 passi, un dietrofront, 10-15 passi e una fermata con il cane
seduto.
Ripartito, dopo altri 10-15 passi un cambio di direzione e tornerà con 20-25 passi
sulla linea centrale al punto di partenza dove si fermerà con il cane in posizione
base.
Valutazione:
Vengono penalizzati: restare indietro, scostarsi lateralmente, stare troppo avanti,
seduto lento o esitante, aiuti gestuali del conduttore, disattenzione nelle andature e
nei cambiamenti di direzione, e/o atteggiamento sottomesso del cane.

ESERCIZIO 2: ATTRAVERSAMENTO DI UN GRUPPO DI PERSONE 10
PUNTI
Requisiti per l’esercizio:
Il gruppo deve essere composto da almeno 4 persone incluso il conduttore del
secondo cane, e deve comprendere due persone ciascuna con un cane al guinzaglio
(maschio e femmina). Il gruppo si muove girando in cerchio in senso orario.
Comandi consentiti:
Comando vocale o un segnale manuale, che può essere dato in partenza e ripetuto
per ogni approccio.
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Esecuzione dell’esercizio:
Dalla posizione di partenza, il conduttore va col cane al guinzaglio in posizione
piede a passo normale verso il gruppo e gira intorno al gruppo in senso antiorario
fino a che il cane abbia incontrato tutti e due i cani del gruppo, fa un arresto con il
seduto, il gruppo continua a girare finché almeno una persona ha passato il
conduttore.
Il conduttore riparte, entra nel gruppo e fa un 8 (vedi disegno), farà una fermata
con seduto all’interno del gruppo e poi lascerà il gruppo tornando alla posizione di
partenza con il cane seduto alla sua sinistra.
Valutazione:
Vengono penalizzati: (Vale per tutte le andature) restare indietro, scostarsi
lateralmente, stare troppo avanti, seduto lento o esitante, aiuti gestuali del
conduttore, disattenzione a tutte le andature ed in tutti i cambiamenti di direzione,
e/o atteggiamento sottomesso del cane.
ESERCIZIO 3: CONDOTTA SENZA IL GUINZAGLIO 10 PUNTI
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Come unica eccezione, a seconda delle condizioni locali, il giudice può cambiare
la direzione dello spostamento, che però deve essere la stessa per tutti i partecipanti
alla prova.
Comandi consentiti:
Un comando vocale o un segnale visivo può essere dato a ogni partenza e ai cambi
di andatura.
Esecuzione dell’esercizio:
Dalla posizione di partenza, il cane deve stare attento al comando del conduttore e
obbedire volentieri e prontamente, stare al lato sinistro del conduttore e orientato in
avanti, con la spalla accanto al ginocchio del conduttore.
Quando il conduttore si ferma, il cane deve sedersi rapidamente e diritto senza
alcun aiuto. All'inizio dell'esercizio, il conduttore ed il suo cane marciano in linea
retta per 50 passi, senza fermarsi; segue un dietro front e dopo 10/15 passi si
eseguono al segnale verbale “piede” il passo di corsa ed il passo lento ognuno di
10/15 passi.
Il passaggio dal passo veloce a quello lento, deve avvenire senza passare
dall’andatura normale. Dopo pochi passi a ritmo normale il conduttore effettuerà
un cambio di direzione e continuerà, a passo normale, per 20-25 un altro cambio di
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direzione, altri 25-30 passi, un dietrofront, 10-15 passi e una fermata con il cane
seduto.
Ripartito, dopo altri 10-15 passi un cambio di direzione e tornerà con 20-25 passi
sulla linea centrale al punto di partenza dove si fermerà con il cane in posizione
base.
Due colpi di pistola (calibro 6-9) devono essere sparati durante il primo lato della
condotta senza guinzaglio.
Valutazione:
Vengono penalizzati: (Vale per tutte le andature) Restare indietro, scostarsi
lateralmente, stare troppo avanti, seduto lento o esitante, aiuti gestuali del
conduttore, disattenzione a tutte le andature ed in tutti i cambiamenti di direzione,
e/o atteggiamento sottomesso del cane.

ESERCIZIO 4: TUNNEL 10 PUNTI
Requisiti per l’esercizio:
Tunnel entrata rigida con altezza 0,50 metri, lunghezza 3 m. altri 3mt in materiale
morbido.
Comandi consentiti:
Un comando vocale per “Dentro“, “Fermo“, “Piede“.
Esecuzione dell’esercizio:
Il conduttore del cane prende la posizione base ad una distanza appropriata
dall’ostacolo con il cane.
Al comando vocale “Dentro “ e con un segnale manuale il cane deve attraversare il
Tunnel. Una volta che il cane ha attraversato il tunnel deve essere dato il comando
“Fermo” e un comando visivo.
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Su comando del giudice, il conduttore va dal suo cane e con un comando vocale o
gestuale lo mette in posizione di partenza “Piede”.
Valutazione:
Esitazione nell’entrare e attraversare il Tunnel sono penalizzati. Se il cane non
lascia il tunnel l’esercizio è insoddisfacente.

ESERCIZIO 5: PASSAGGIO SU MATERIALE SGRADEVOLE TERRENO
SCONNESSO 10 PUNTI
Requisiti per l’esercizio:
Ostacolo: Terreno di dimensioni 3x3 metri coperto con pietre, materiali vari da
costruzione, calcinacci e materiali simili.
Comandi consentiti:
Un comando vocale “ Piede “
Esecuzione dell’esercizio:
La posizione di partenza deve essere assunta di fronte all’ostacolo.
Al comando vocale “ Piede “ il conduttore e il suo cane attraversano da un capo
all’altro l’ostacolo per poi tornare nella posizione di partenza il cane deve
percorrere l’ostacolo volentieri. Nel tratto di ritorno il conduttore si ferma con il
cane seduto. Dopo di che lasciato l’ostacolo, ritorna al punto di partenza.
Valutazione:
Comportamento non confidenziale ed esitazione del cane nell’entrare sul terreno
sconnesso ed evitare i materiali saranno penalizzati.
Se il cane evita di entrare all’esercizio saranno assegnati 0 punti.
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ESERCIZIO 6: TRASPORTO E CONSEGNA DEL CANE 10 PUNTI
Requisiti per l’esercizio:
Posizione di partenza: il cane può essere raccolto da terra o da uno stallo più alto
(un tavolo per esempio).
Un assistente per il trasporto.
Comandi consentiti:
Comandi vocali ripetuti e comandi gestuali sono consentiti.
Esecuzione dell’esercizio:
Dalla posizione di partenza, il conduttore è libero di dare comandi vocali e visivi
per far adottare al cane una posizione che lo renda facile al sollevamento.
Sollevato il cane, il conduttore lo trasporta in una linea retta per 10 metri e lo passa
a una seconda persona.
La seconda persona porta il cane per altri 10 metri e lo mette a terra.
Il conduttore cammina vicino all’assistente durante il trasporto, può parlare con il
suo cane, ma non può toccarlo.
L’assistente porta e mette il cane a terra e il conduttore lo porta in posizione base Il
cane non deve mostrare aggressività verso il conduttore o l’assistente. Il cane pur
essendo portato deve essere in grado di muovere la coda.
Valutazione:
Se il cane non collabora, è agitato durante il trasporto, ringhia o si allontana
quando è messo a terra, sarà penalizzato.
Se il cane salta giù, l’esercizio verrà valutato insufficiente.
Eccessiva timidezza o aggressività nei confronti del gestore o assistente porterà
alla squalifica.
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ESERCIZIO 7: TERRA CON DISTRAZIONE 10 PUNTI
Requisiti per l’esercizio:
Due punti segnati per i cani uno per le femmine (F) e uno per i maschi (M).
Comandi consentiti:
Un comando vocale o un segnale manuale per il “Terra “.
Un comando vocale o un comando manuale per il “ Seduto ”.
Esecuzione dell’esercizio:
Prima che il secondo cane inizi gli esercizi previsti, il conduttore, con il cane in
posizione di partenza, porta il suo cane, senza guinzaglio, nel posto indicato dal
giudice.
Al comando del giudice ordina al suo cane il “Terra“ con un comando vocale o
comando manuale non lasciando alcun oggetto vicino al cane.
Il conduttore si avvia e raggiunge un punto distante almeno 30 passi, come
specificato dal giudice e si pone di fronte al suo cane.
Il cane deve stare a terra in maniera tranquilla senza alcun intervento da parte del
conduttore, mentre l’altro cane esegue gli esercizi dal 1 al 6.
Mentre il secondo cane fa l’esercizio 2 il conduttore si unisce da solo al gruppo di
persone e poi ritorna al suo posto.
Al comando del giudice il conduttore si dirige verso il suo cane e si pone alla sua
destra.
Ad un ulteriore comando del giudice, il conduttore fa sedere accanto a sé il cane
con un comando vocale o comando manuale.
Il cane deve mettersi sul seduto rapidamente.
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Valutazione:
Punti sono detratti se il cane si agita, si alza troppo presto o viene incontro al
conduttore al momento del prelievo o per il comportamento agitato del conduttore
o altri aiuti nascosti.
L’esercizio sarà considerato insufficiente se il cane sta in piedi o seduto, ma
rimane al suo posto. Se il cane si muove a più di tre metri di distanza dal suo
posto, dopo che l’altro cane ha completato il quarto esercizio, subirà una
valutazione parziale.
Se il cane si muove a più di 3 metri di distanza dal suo posto prima che l’altro cane
abbia completato il quarto esercizio, all’esercizio saranno assegnati 0 punti.

ESERCIZIO 8: PASSAGGIO SU TAVOLA PONTE RIGIDA IN LEGNO 15
PUNTI
Requisiti per l’esercizio:
Asse in legno, lunghezza 4 m. larghezza 0,30 m. spessore dell’asse 0,04 m.
Asse di salita e discesa.
2 basi delle stesse dimensioni altezza di 0,40 m fissato. Asse fissata al suo posto.
Comandi consentiti:
Un comando vocale o/e un comando manuale per attraversare.
Un comando vocale o/e comando visivo per assumere la posizione base
Esecuzione dell’esercizio:
Il conduttore porta il suo cane senza guinzaglio ad una distanza appropriata
dall’ostacolo. Al comando vocale o/e al comando manuale, il cane deve salire,
attraversare il ponte di legno con calma e fiducia e scendere.
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Il conduttore cammina a fianco del suo cane ad un ritmo normale.
Il conduttore si ferma poi a qualche passo di distanza dell’ostacolo e con un
comando vocale o con un comando gestuale mette il cane seduto al suo fianco.
Il cane deve attraversare tutta la lunghezza della tavola con disinvoltura senza
accusare paura o volontà di saltare giù dall’ostacolo.
Valutazione:
Il camminare esitante e incerto sarà penalizzato.
Se il cane salta giù dall’ostacolo, l’esercizio è valutato come insufficiente.

ESERCIZIO 9: SALTO DI TRE DIVERSI OSTACOLI 15 PUNTI
Requisiti per l’esercizio:
3 ostacoli di diversa altezza, di 0,40 m. di 0,60 m. di 0,80 m. Gli ostacoli sono
posti a una distanza di circa 10 m.
Comandi consentiti:
Un comando vocale e/o comando manuale per il “ Piede “.
Un comando vocale e/o comando manuale per il “ Salta “.
Un comando vocale e/o comando manuale per la posizione base.
Esecuzione dell’esercizio:
Il conduttore porta a una distanza appropriata dall’ostacolo il cane senza guinzaglio
in posizione base.
Al comando vocale e/o comando gestuale “ Piede “ indirizza, ad un ritmo scelto,
per la prima sequenza di ostacoli.
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Al comando vocale e/o comando gestuale “Salta “ il cane deve superare l’ostacolo,
è ammesso anche l’appoggio sull’ostacolo mentre lo salta.
Il conduttore cammina a fianco del cane che superato l’ostacolo, con il comando
vocale e/o comando gestuale “Piede “ torna a fianco del conduttore, che lo porta
verso l’ostacolo successivo.
Stesse cose per gli ostacoli 2 e 3.
Terminati gli ostacoli con il comando vocale e/o comando manuale per “posizione
base il conduttore mette il cane seduto a suo fianco.
Valutazione:
Il cambio di passo non fa parte della valutazione.
Se il cane non salta un ostacolo, 5 punti vengono detratti.
Questa parte della prova termina con la comunicazione della valutazione da
parte del giudice di prova.
Per poter accedere alle prove di abilitazione OPERATIVE previste dal
seguente regolamento le unità cinofile devono aver superato la prova IPO – R
livello E nella disciplina FL ricerca su superficie con la qualifica di almeno
BUONO, o avere conseguito un livello superiore sempre in IPO – R FL (livello
A o B)

Le Unità Cinofile supereranno la prova di abilitazione ad operare se avranno
raggiunto il giudizio di
MOLTO BUONO

PROVE DI RICERCA SU SUPERFICIE A SCOVO.

La prova di ricerca deve essere effettuata con il cane libero da guinzaglio e collare.
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La prova consiste nel ritrovamento di due persone disperse, a seconda del metodo
di ricerca dichiarato, su una superficie di 40.000- mq.
Il comitato organizzatore deve individuare tre zone attigue con vegetazione
boschiva di 40.000 metri quadrati, nelle quali effettuare le prove di ricerca.
I figuranti, che non devono in alcun modo attivare la segnalazione del cane, devono
assumere una posizione prona, supina o prono laterale con i palmi della mano
aperti.
Uno dei due figuranti può, a discrezione della commissione esaminatrice, essere
nascosto anche su un albero ad un’altezza comunque non superiore a 2,5 metri, o
celato in nascondigli naturali od artificiali che ne impediscono il contatto diretto
e/o visivo con il cane.
Il tempo massimo di ricerca è fissato in 20 minuti. tuttavia in casi particolari, in
considerazione dell’orografia e della vegetazione o delle condizioni meteo, la
commissione esaminatrice può concedere del tempo supplementare.
Al fine di valutare la perseveranza, il conduttore deve segnalare alla commissione
esaminatrice, alzando la mano, quando ritiene che il suo ausiliario abbia rinvenuto
il figurante, e deve attendere l’autorizzazione della stessa per raggiungerlo.
Il cane deve perseverare nella segnalazione fino a quando il suo conduttore non
l’ha raggiunto.

Criteri di valutazione e totali punti possibili

200
punti

Docilità, cooperazione del cane con il conduttore pronta e
mirata
esecuzione degli ordini, mantenendo la motivazione nella
ricerca.
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20 punti

L’intensità nel cercare, il comportamento durante la ricerca,
il temperamento, la motivazione, entusiasmo, condizione

10 punti

fisica.
Agilità, movimento nell’area di ricerca, affrontare le difficoltà.

10 punti

Indipendenza nella ricerca.

10 punti

La Tattica del conduttore, la qualità della scelta tattica
e la sua attuazione, gestione di tutta l’operazione di ricerca.

30 punti

Ritrovamento di 2 persone, massimo 60 p. a vittima,
detratte eventuali false segnalazioni.

120 punti
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CAPITOLO 2

SOGGETTI, MATERIALI E METODI SOGGETTI:
1.9 SOGGETTI
Il Protocollo Addestrativo del Cane da Ricerca in Superficie è stato affrontato
con l’ausilio di tre soggetti che, in virtù della differenza di età, ci hanno
permesso di esaminare la formazione di un cane adulto, di un cucciolone e di un
cucciolo. Ognuno ha lavorato esclusivamente secondo i parametri del Metodo
Gentile, convinti del fatto che sia l’approccio più efficace per impostare un
feeling sereno e produttivo tra cane e conduttore, con il presupposto che ogni
esercizio debba essere affrontato con uno spirito ludico, senza alcun tipo di
coercizione fisica e/o psicologica. Il metodo gentile si basa sulla motivazione,
innata in qualsiasi essere vivente, di conservare, far propri e mantenere nel
tempo solo i comportamenti che garantiscono un vantaggio, una soddisfazione,
in altre parole un premio, un beneficio. Nell’educazione del cane, il metodo
gentile a differenza del metodo classico coercitivo, che si fonda sul principio
della paura e della punizione, utilizza come leva principale il premio sotto
forma di cibo o attenzione o gioco (rinforzo positivo) ad emissione del
comportamento gradito, tendendo ad ignorare (punizione negativa) le risposte
scorrette.
Tra i vari metodi di addestramento presenti al mondo, il “clicker-training” si
basa sulla teoria del condizionamento operante. Questo metodo deve il suo
nome allo strumento, il clicker, una piccola scatola con una lamella di acciaio
che premuta con il pollice emette un suono secco e bitonale: click-clack (Capra,
2006).
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I soggetti presi in considerazione sono:
Palù, un meticcio di cocker-springer spaniel, femmina intera, nata il
15/07/2014. All’inizio del tirocinio aveva tre anni e mezzo, e nessuna
precedente esperienza di addestramento. Attualmente costituisce unità cinofila
VAB, CSEN ed ENCI con Isaela.
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Marley, Golden retriever, maschio intero nato il 24/11/2016. All’inizio del
tirocinio aveva un anno e precedenti esperienze nell’attivazione mentale,
educazione di base e nei rudimenti di base del clicker training. Attualmente
costituisce unità cinofila VAB e CSEN con Arianna.
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Nitro, Pastore Belga Malinois, maschio intero nato il 01/08/2017, all’inizio
del tirocinio aveva cinque mesi, data la giovane età era alle prime armi con
tutto ciò che riguarda l’addestramento. Attualmente costituisce unità cinofila
VAB e CSEN con Simone.

2.2 MATERIALI:
• Cibo: il cibo è sicuramente un rinforzo POSITIVO di grande potenza.
Solitamente viene usato prima come esca (Luring) poi passa ad essere un
rinforzo, fisso e variabile.
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• Tupperware: contenitore in plastica con chiusura ermetica, utile per
contenere il cibo in fase di ricerca in modo da non influenzare il cane a
ricercare il cibo piuttosto che l’odore umano.
• Gioco: ci sono dei cani che fin da cuccioli sembrano essere più motivati
dal gioco che dal cibo.
• Preydummy: È una sorta di “riportello” in tessuto con una cerniera
all’interno della quale vengono posizionati i bocconcini. Viene utilizzato
per motivare il cane sul gioco sfruttando la presenza, al suo interno, del
cibo.
• Campanella e pettorina: essenziali per far discriminare al cane la fase di
lavoro, inoltre è importante ricordare che in caso di ricerca reale il cane
con campanella e pettorina è più facile da riconoscere dal disperso.
Infatti, in caso contrario, il disperso potrebbe non riconoscere che il cane
fa parte della protezione civile e quindi fraintendere l’abbaio del cane nei
suoi confronti
• Target: il target è un oggetto di cui disponiamo solitamente per far
compiere azioni diverse al cane: andare in una determinata direzione,
fermarsi in un punto, toccare un qualcosa con il muso o con le zampe; ne
esisto di vari tipi, noi abbiamo usato una mattonella quadrata di plastica
verde per insegnare al cane l’invio in avanti, e il terra a fine esercizio;
invece un pezzo di tovaglia in plastica bianca, rotondo, per insegnare al
cane ad andare in un punto preciso e tornare subito dal conduttore;
abbiamo quindi usato due target di colore, forma, consistenza diversa per
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insegnare

al

cane

due

comandi

opposti.

• Cassa di Enzler modificata: è uno strumento necessari ed indispensabili
su ogni campo di addestramento per unità cinofile. Utilizzato in via
esclusiva dal conduttore nelle primissime fasi di addestramento
(avvicinamento del cane per la necessaria confidenza e socializzazione
con l’attrezzo e per la movimentazione della ghigliottina), necessitano
quasi immediatamente del figurante. La cassa è un parallelepipedo che
ha, sul fronte principale, uno sportello d’ingresso a scorrimento verticale
(ghigliottina) comandata a distanza per mezzo di una fune; sullo sportello
frontale sono presenti dei fori che permettono l’effluvio verso l’esterno
degli odori; La funzione di questo strumento è quella di insegnare al cane
la segnalazione del disperso tramite l'abbaio attraverso il metodo
educativo

dello

shaping

(modellaggio),

ovvero

premiando

approssimazioni sempre più precise del comportamento desiderato.
Il figurante infatti, collocandosi all’interno della cassa e servendosi del
clicker, dovrà attuare quelle forme di modellaggio al fine di portare il
cane

a

richiedere

l’apertura

abbaiando.

(http://www.massimofranzin.it/pdf/tesinafinecinofili.pdf)
La cassa utilizzata al campo cinofili K9-rescue è leggermente diversa ma
con la stessa funzione, non ha una ghigliottina ma un piccolo sportello
che permette al figurante di premiare immediatamente il cane al primo
cenno di vocalizzazione, in modo da rinforzare il comportamento emesso.
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• Gabbia: al campo K9 viene usata con la stessa funzione della cassa di
Enzler.

La

differenza

sta

nel

fatto

che

nella

gabbia

il

proprietario/figurante rimane in contatto visivo con il cane che, in alcuni
casi, è maggiormente portato ad emettere il comportamento desiderato,
l’abbaio.

Viene

utilizzata

sia

in

alternativa

sia

successivo/precedente la cassa a seconda della situazione.
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come

passo

• Contatto fisico: le fasi di contatto cane-conduttore sono di duplice natura.
Innanzitutto possiamo affermare che generalmente il cane che sta
lavorando non ama essere toccato, tuttavia per alcuni cani, carezze date
nelle zone adatte (petto e fianchi) possono essere ricompense. Più spesso
però il contatto si ha nella fase iniziale, ossia quando si “carica” il cane. E
più che carezze potremmo chiamarle “pacche”, date leggermente, nelle
fasce muscolari laterali degli arti.
• Sociale: in quei cani particolarmente legati al proprietario, le conferme
sociali sono eccellenti gratificazioni perché possono essere elargite a
distanza, e mantengono il contatto visivo del cane, infatti quando questo
si trova a una certa distanza, spesso cerca con lo sguardo un cenno di
approvazione del proprio conduttore, una conferma prossemica e vocale
daranno al nostro ausiliario un consenso nel proseguire
• Clicker: L'addestramento con Clicker è una tecnica popolare usata
nell'addestramento degli animali da compagnia. Impiega un dispositivo di
segnalazione portatile chiamato clicker, che emette un "clic" udibile
quando premuto. I formatori premono il clicker quando un animale
esegue un comportamento desiderato, di solito seguendo il clic con la
presentazione di un premio alimentare. Il clicker ha lo scopo di facilitare
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l'apprendimento (Lynna C. Feng Tiffani J. Howell Pauleen C. Bennett,
2016)
Il clicker training inizialmente utilizza il condizionamento classico per
creare un’associazione tra il click ed il bocconcino ma poi utilizza il
condizionamento operante in quanto l’animale ripete il comportamento
segnalato dal click per ottenere il premio.
La differenza essenziale del clicker training rispetto ad altre forme di
addestramento è che l’animale riceve esattamente l’informazione relativa
a quale comportamento gli procurerà un premio. Questa informazione gli
è comunicata attraverso un suono sempre uguale, secco e corto e quindi
di grande riconoscibilità per il cane, proprio nel momento esatto in cui il
comportamento
Click

significa

è
“GIUSTO”

e

emesso.
seguirà

il

premio.

VANTAGGI DEL CLICKER:
1. IMMEDIATEZZA: il click può essere prodotto istantaneamente
e nell’esatto momento in cui il comportamento è emesso.
2. FACILITAZIONE NEL CONDIZIONAMENTO: Se il cane
non sentisse il “BRAVO” durante un’azione avrebbe
maggior difficoltà a collegare il premio che gli arriverà in
seguito con quel comportamento e potrebbe associare il
premio con un altro comportamento non desiderato. Il click è
percepito più chiaramente dal cane.
3. PRECISIONE: Con il clicker l’istruttore può segnalare
esattamente quel comportamento al cane e l’animale sa
quindi quale è realmente il comportamento che gli frutterà un
premio. Questo è il motivo per cui il click è detto
“MARCATORE DI EVENTI” e permette di premiare il cane
entro ½ secondo dal comportamento desiderato.
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4. RINFORZO SECONDARIO: il click mette in correlazione il
comportamento con il premio ed è quindi chiamato
“SEGNALE PONTE”.
5. EFFICACIA: il suono del clicker è molto più efficace di una
parola pronunziata perché è un suono che l’animale non ha
mai

udito

prima.

Il click significa una sola cosa: sta arrivando un premio per il
comportamento che hai fatto mentre hai sentito il click.
La voce umana può dire la stessa parola in molti modi, a
seconda dello stato d’animo, della motivazione, della fatica e
questo può influire sul livello di apprendimento del cane.
6. CHIAREZZA COMUNICATIVA: il click è un suono sempre
chiaro, diretto all’animale e che trasmette sempre una buona
notizia:

arriverà

un

premio.

La chiarezza comunicativa che deriva dall’uso del clicker
migliora la relazione cane proprietario ed il loro livello di
interazione

aumenta

con

reciproco

divertimento

e

soddisfazione.
7. ASSENZA DI PUNIZIONI: con il clicker training non si usano
punizioni. Si rinforzano i comportamenti desiderati e si
ignorano quelli non desiderati che, non essendo rinforzati, si
estinguono

molto

rapidamente.

Cliccare un comportamento è come fare una fotografia a quel
comportamento che il trainer vuole rinforzare.
8. CONSOLIDAMENTO PREVERBALE: un altro vantaggio del
clicker training sta nel fatto che è possibile consolidare un
comportamento e renderlo perfetto prima di inserire un
comando

gestuale

o

verbale.

Per insegnare al cane il nome del comportamento che sta
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eseguendo e quindi il comando che poi indurrà l’animale a
compiere quel comportamento, il trainer deve pronunciare il
comando prima che il cane ripeta il comportamento.
Dopo alcune ripetizioni il trainer comincerà a cliccare e
premiare il cane quando compie il comportamento ma solo
dopo il comando e non quando il comportamento è emesso
senza

comando.

Il cane capisce quindi che il comando è il segnale perché il
comportamento ottenga il click e quindi il bocconcino.
Non utilizzare il clicker come un’esca per interrompere
comportamenti indesiderati perché li rinforzereste.
CONDIZIONAMENTO AL CLICKER
L’associazione tra click e bocconcino può essere ottenuta:
1. Spontaneamente.
2. “Caricando” il clicker.
Nel primo caso, dopo il click il cane riceverà un premio e molto
rapidamente, dopo 3-4 click seguiti dal cibo, anche se l’animale
non ha mai sentito prima il suono lo assocerà al premio che ha
ricevuto e ripeterà il comportamento che ha provocato la comparsa
del click
Nel secondo caso si può condizionare il cane al clicker, facendogli
associare il click alla comparsa di un bocconcino.
Ci si posiziona col cane in una zona tranquilla, dopo aver preparato
una ciotolina con bocconcini molto apprezzati dal cane.
Si clicca e si dà un bocconcino al cane, senza far attenzione a ciò
che il cane sta facendo.
L’esercizio va ripetuto in diverse situazioni e posizioni, stando in
piedi o seduti.
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L’esercizio va ripetuto per almeno 3 minuti ogni volta per 2-3
giorni in ogni nuova situazione e posizione.
Per essere sicuri di aver ottenuto il condizionamento, quando il
cane è distratto si clicca e se l’animale volta la testa dimostrando di
aspettarsi il premio, questa è la conferma che l’associazione click
bocconcino è avvenuta.
Ci sono tre modi di lavorare con il Clicker:
1. FREE-SHAPING prevede di catturare un comportamento con il
Click quando avviene. Può essere un processo lungo.
2. SHAPING: preparare le condizioni perché il comportamento
avvenga, cliccando anche i piccoli incrementi verso la meta.
3. LAVORARE IN STIMOLO, guidare il cane nella posizione che
vogliamo con il cibo che gli daremo subito dopo aver fatto Click!
(Gazzano)
• Cellulare e fotocamera: per poter riprendere e fotografare ogni
fase e sessione
• Pistola:

calibro
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6

e

9

2.4 ATTREZZI:
• Salto in alto: di tre misure diverse, rispettivamente di 0,40 0,60 e
0,80 m. di altezza. Sono composti di una struttura di ferro e delle
stecche di legno movibili così da aumentare gradatamente l’altezza

• Tubo semirigido: entrata rigida con altezza 0,50 metri, lunghezza 3
m. altri 3mt in materiale morbido.
• Passerella: Asse in legno lungo 4 m. largo 0,30 m. è una struttura
che consta di una parte in salita, una in piano e una in discesa, è
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ben

fissata

al

terreno

• Materiale sgradevole: in una porzione di campo di 3x3 metri sono
stati accatastati materiali di diversa natura (calcinacci, plastica di
vario tipo, metalli, ecc) in modo che nell’insieme fosse in dislivello

• Tavolo: di qualsiasi altezza, da questo il conduttore potrà prendere
in braccio il cane (dopo che su indicazione del conduttore vi sarà
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salito)

per

poterlo

consegnare

ad

un’altra

persona.

2.4 METODI:

Il percorso formativo che porta all’operatività di un’unità cinofila al centro
cinofilo K9 rescue – Nucleo Cinofilo da Soccorso consta di tre fasi principali:
L’EDUCAZIONE DI BASE: esercizi base per affrontare la vita di tutti i giorni
(abituazione al Kennel: devono saper stare in macchina, seduto, terra, il guarda,
il richiamo, passeggiata, manipolazione e toelettatura, gestione quotidiana del
cane):

Il

guarda

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
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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 punto 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 a giungere a
20=30 secondi.
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 conduttore, questo pronuncia 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
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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.
Kennel: è essenziale che il cane sappia stare in macchina e che l’attesa del
proprio turno di addestramento non diventi un’agonia per nessuno. Quindi è
bene abituare il cane fin da cucciolo ad entrare nel Kennel:
Fare conoscere al cane il trasportino mettendo delle crocchette sopra, ai piedi
o nelle vicinanze dello stesso; Tenere il kennel in una stanza della casa
aperto con una coperta del cane al suo interno e qualche suo gioco, in modo
tale da aumentarne la famigliarità. All’ora dei pasti posizionare la ciotola
con il cibo all’interno del trasportino, dapprima vicinissima all’entrata, poi
sempre più al suo interno. Quando il cane è dentro al kennel chiudere per
qualche istante la porta. Aumentare gradatamente la permanenza al suo
interno. Mai forzare il cane ad entrare nel trasportino e lasciarlo tranquillo
ogni

qualvolta

è

al

suo

interno.

Bisogna lavorare parallelamente queste fasi in casa e direttamente in
macchina così da migliorare l’associazione successiva.
Il

seduto

1) Non appena il conduttore ha lo sguardo del cane su di sé, 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.
3) A questo punto viene introdotto il segnale vocale per indicare al cane di
sedersi. Si procede come descritto al punto 2), ma immediatamente prima di
effettuare il gesto viene dato il segnale vocale “seduto”.
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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
movimento 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 immediatamente
prima di effettuare il gesto viene dato il segnale vocale “terra”.

L’OBBEDIENZA:
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 rimanendo 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. Quando l’esercizio viene fatto con il cane
al guinzaglio questo 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. Utilizzando
la tecnica del metodo naturale o dello shaping si insegna al cane a toccare il
target con le zampe anteriori ed a fermarsi in piedi sopra il target. All’inizio
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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
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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 aumentare la distanza di invio alle casse e si procede alla
riduzione delle dimensioni dei target fino a farli scomparire del tutto.
Attraversamento di un gruppo di persone.
L’esercizio non ha avuto bisogno di essere scomposto in fasi più semplici
perché consta solamente di condotta, infatti una volta insegnata e appresa la
condotta basta mettere il cane al piede e camminare attorno alle 4 persone
del gruppo come da schema esposto precedentemente.
Indifferenza allo sparo.
Durante l’esame ENCI, a metà del percorso della condotta senza guinzaglio,
una persona a 15 passi dal binomio spara 2 colpi di pistola, calibro 6 o 9.
Viene valutata la tempra del cane che non deve dimostrare paura o
aggressività, allontanarsi dal conduttore ma deve continuare la condotta al
piede.
L’abituazione allo sparo è uno degli esercizi più lenti e delicati. L’ideale
sarebbe non associare lo sparo all’obbedienza, quindi iniziare a sparare in un
posto aperto, a grande distanza, rimanendo sotto la soglia di stimolo del
cane. In modo molto graduale il rumore dello sparo si avvicina, nel
momento in cui il cane mostra attenzione o si gira verso la fonte del rumore
è il momento esatto per associarvi qualcosa di molto gradito al cane, come
cibo o gioco. È molto importante prestare attenzione a non creare degli
stimoli condizionati in questa fase, quindi non andare sempre nello stesso
posto, non usare un cibo o un contenitore o un gioco sempre uguale solo per
questa circostanza perché il cane potrebbe anticipare e andare in evitamento
ancor prima di sentire il rumore dello sparo. Questo soprattutto per cani
molto sensibili. È necessario non avere fretta per questo esercizio, bisogna
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sempre lavorare stando sotto soglia di stimolo, solo una volta che l’esercizio
è ben costruito al di fuori della circostanza obbedienza potrà essere associato
alla condotta in campo.
Passaggio nel tunnel.
Nelle prime fasi di addestramento il tubo è diviso nelle sue parti: quella
rigida e quella morbida. Viene utilizzata prima solo la parte rigida perché
permette al cane di vedere al di là dell’uscita, conferendogli rassicurazione,
in questo modo non dovrebbe avere difficoltà alcuna nell’attraversamento.
Per motivare il cane a compiere questo esercizio (come in realtà per ogni
tipo di ostacolo), spesso basta lanciare al di là dell’ostacolo in questione del
cibo o un gioco a seconda della preferenza. In cani particolarmente timorosi
è consigliabile iniziare accorciando ulteriormente il tubo, anche nella sua
parte rigida, in modo che il tratto da dover percorrere sia ancora più ridotto.
Solo quando il cane non dimostrerà difficoltà alcuna nell’attraversamento
della parte rigida si potrà unire nuovamente la parte morbida, nella fase
iniziale il conduttore si servirà dell’ausilio di un’altra persona che terrà
sollevata la parte morbida in modo che per il cane il cambiamento sia solo
nella distanza da percorrere, adeguandosi alle esigenze del cane i passi
successivi sono abbassare sempre di più il telo fino ad averlo completamente
chiuso.
Passaggio su terreno sconnesso.
Questo esercizio in realtà comprende tutta una serie di concetti che vanno
dalla propriocezione alla generalizzazione. Il cane, soprattutto quelli da
lavoro, dovrebbero essere abituati fin da cuccioli a quanti più stimoli
possibili, dovrebbero prendere dimestichezza con tutti i tipi di terreni in
modo che possano sviluppare maggiore capacità propriocettive e non avere
timore di instabilità. Al K9 abbiamo costruito questo esercizio
semplicemente salendo sulle macerie con il cane, giocandoci, premiandolo
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con il cibo, stando seduti con loro, così da fargli comprendere che il terreno
differente non costituiva problema. Inoltre si sono sfruttate le scogliere di
Marina di Pisa per unire una piacevole passeggiata all’allenamento del cane
a camminare su terreno sconnesso.
L’esercizio in sé, una volta presa confidenza con le difficoltà del terreno,
consiste nella semplice condotta senza guinzaglio, il binomio deve
attraversare due volte il percorso, facendo anche sedere il cane al centro del
terreno.
Trasporto e consegna del cane.
Partendo dal presupposto che ogni cane, fin da cucciolo, dovrebbe avere una
corretta manipolazione almeno da parte del conduttore (anche per una
questione di sicurezza, in caso di ferite a zampa o bocca dovrebbe essere
possibile ispezionare attentamente la parte lesa senza provocare reazioni
aggressive o di fastidio nel cane), questo esercizio ha lo scopo, appunto, di
dimostrare che, nel caso in cui in una ricerca reale il cane si dovesse ferire, il
proprio conduttore può serenamente prenderlo in braccio e portarlo al sicuro,
nel caso in cui si è distanti da un punto base deve anche avere la possibilità
di passarlo in braccio di un’altra persona, senza che per il cane sia motivo di
disagio. L’esercizio viene costruito, come tutti, per fasi: inizialmente si fa
salire il cane su un tavolo rialzato, così che sia più facile sollevare il cane
con anche maggior stabilità. Se il cane non dimostra alcun fastidio si
appoggia nuovamente sul tavolo, man mano si allungano i tempi di
permanenza in braccio. All’inizio si rimane sempre nei pressi del tavolo,
successivamente si inizia a fare dei passi attorno, quando il cane dimostra
tranquillità per molti passi nelle braccia del conduttore, allora si può
ricominciare nello stesso modo con un’altra persona, poi con una terza.
Nella fase finale il conduttore prende il proprio cane, lo trasporta per 15
passi e lo consegna ad un’altra persona che, dopo altri 15 passi, lo mette al
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piede del conduttore che li avrà seguiti. Più persone eseguono un trasporto
con queste fasi più il cane generalizza il comportamento.

Il

terra

resta

con

distrazioni.

Per abituare il cane a rimanere nella posizione di terra 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 sì
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
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.
Passaggio su tavola rigida.
Questo esercizio non prevede delle particolari fasi di addestramento poiché il
cane è in condotta. In questo senso infatti il cane deve rimanere in condotta
semplicemente salendo su una tavola rigida accanto al proprietario. Per i tre
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cani presi in considerazione non è stata necessaria alcuna particolare
attenzione.
Salto di tre ostacoli diversi.
Anche questo esercizio prevede il precedente apprendimento della condotta
senza guinzaglio. Il cane infatti deve rimanere al piede del conduttore e solo
al comando “salta” deve oltrepassare l’ostacolo, subito dopo deve, al
comando “piede” del conduttore, ritornare in condotta.
Il salto in alto è stato costruito aumentando gradatamente l’altezza, di 10 cm
alla volta facendo sempre attenzione a non chiedere troppo al cane.
Segnalazione.
Per poter effettuare una ricerca il cane deve avere le competenze di
comunicare al conduttore l’avvenuto ritrovamento del disperso. I nostri cani
segnalano abbaiando. La costruzione dell’abbaio prevede diverse fasi:
inizialmente il conduttore fa annusare il cibo (o mostra il gioco) al cane che
viene trattenuto fisicamente dall’istruttore, scappa via e va a nascondersi in
un luogo chiuso e in cui non è visibile dal cane (Cassa di Enzler), alla prima
vocalizzazione del cane, anche non dovesse essere un abbaio, con l’ausilio
del clicker si da conferma del giusto comportamento, e, tramite lo sportellino
apposito si fornisce il premio. Questo perché il cane non sa effettivamente
cosa stiamo richiedendo quindi tramite shaping modelliamo appunto il
comportamento. Il Jackpot si da proprio quando fa un abbaio.
Successivamente si cerca di concatenare più abbai,. Dopo la Cassa di Enzler
si usa la gabbia, dove il cane resta in contatto visivo ma non può comunque
raggiungere il proprietario, poi questo esce dalla gabbia e si mette
nell’angolo della recinzione, poi su un lato solo della recinzione, poi al
centro del campo, poi fuori dal campo, poi in ogni qualsivoglia posto fino ad
arrivare al bosco. Questo iter serve perché inizialmente il cane se gli è
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consentito il contatto fisico è meno portato ad abbaiare, cerca piuttosto di
salire in braccio, di dare la zampa o avere comportamenti di questo tipo.
Oltre a cambiare il luogo in cui viene richiesto l’abbaio è molto importante
anche cambiare la posizione in cui la si chiede, questo perché nell’ottica di
una ricerca reale un disperso può essere ritrovato accuciato, seduto, sdraiato,
in piedi o anche su un albero o comunque su qualcosa di rialzato.
Una volta che l’abbaio è costruito sul conduttore, deve essere generalizzato,
ossia il cane deve comprendere che tale comportamento va proposto ogni
volta che viene richiesto anche da persone diverse dal proprio conduttore.
Per facilitare la situazione si ricomincia dalla Cassa di Enzler per poi fare,
più velocemente, la stessa evoluzione riportata precedentemente.
LA RICERCA che consta a sua volta di due sezioni:
ricerca in sé: 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”, presenza importantissima
nell’addestramento del cane. 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.
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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 rimanendo 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/o 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 guinzaglio 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 conduttore 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 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
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dirigendosi anche lui verso il figurante e dando l’impressione di star a cercare
anche lui. 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.
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
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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 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 calpestare da più
persone. Gradualmente saranno aumentate anche le dimensioni dell’area assegnata
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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.
Per permettere ai cani una migliore generalizzazione dell’attività sono state
effettuate ricerche in ambienti diversi: bosco con vegetazione pulita o fitta, prati,
scogliere, cave, macerie, fossi…
Invii multidirezionali: esercizio molto importante per impostare una ricerca
affidabile, poiché l’animale impara a perlustrare solo la zona desiderata,
dirigendosi a destra, sinistra o in avanti e tornando sempre dal conduttore terminata
la ricognizione. Quest’ultimo è un dettaglio molto importante se si vuole creare
una buona interazione col conduttore, poiché l’attività esplorativa tende a favorire
l’indipendenza d’azione del cane e si richiede quindi un ritorno spontaneo una
volta concluso il sopralluogo.
Per ottenere questa competenza i metodi utilizzati possono essere vari,
interconnessi e intercambiabili. Tendenzialmente si sfrutta la presenza di 4-6
figuranti, inizialmente si lavora in un prato grande, pulito e senza ostacoli a livello
di vegetazione. I figuranti si disporranno lungo i lati lunghi del prato, il conduttore
camminerà con il cane nella linea centrale. Nelle prime fasi, prima che il
conduttore dia il comando “avanti” al cane, il figurante lo chiama e, non appena
arrivato, lo premia. Successivamente il conduttore raggiungerà il figurante (che in
questo momento regge fisicamente il cane) e, stimolando il cane ritornerà sulla
linea centrale. A questo punto chiama il cane, il figurante lo lascia andare, quando
il cane è in prossimità del conduttore, questo si volterà interamente nella direzione
dell’altro figurante che, subito dopo il comando “avanti” del conduttore chiamerà a
sua volta il cane, e così per tutti gli altri figuranti.
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Un alto metodo per sviluppare questa capacità nel cane è sfruttare l’utilizzo di
secchi, il procedimento è lo stesso, la differenza sta nel fatto che il figurante
diventa neutro, non interagisce con il cane, se non nelle fasi inziali giusto per
chiamarlo. Il suo compito è limitato a porre il cibo sul secchio.
Abbiamo utilizzato entrambe le tattiche così da colmare gli svantaggi di una e
dell’altra, infatti mentre nel primo caso abbiamo sempre necessità di avere dei
figuranti, anche nelle fasi successive dove il cane ha appreso il comportamento,
con il secondo metodo saranno necessari solo nella prima fase; questo perché una
volta costruito l’esercizio mi basterà lasciare il cane all’inizio della linea centrale,
disporre secchi e cibo e direzionare il mio cane.
Tuttavia questo secondo metodo è maggiormente usato quando non si vuole
costruire un forte rapporto con il figurante, cosa che invece noi ricerchiamo,
secondo la nostra esperienza, per aumentare la motivazione del cane ad effettuare
una ricerca deve poter collegare che il ritrovamento di una persona è estremamente
positivo.
In entrambi i casi, le fasi successive si sviluppano sempre con lo stesso
procedimento, semplicemente togliendo lo stimolo (il figurante che chiama il cane)
e aumentando distanza e difficoltà fisiche quanto a vegetazione.
Per far generalizzare la segnalazione invece i figuranti sono stati ritrovati in varie
posizioni: seduti, accovacciati, inginocchiati, in piedi, sdraiati, coperti da un telo,
su un albero, in fossi, pozzi, argini di fiumi, casse, e in qualsivoglia nascondiglio
offriva lo scenario del momento.
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CAPITOLO 3
RISULTATI E DISCUSSIONE
Durante lo svolgimento del tirocinio è stato seguito un protocollo di addestramento
con il fine ultimo di superare l’esame operativo ENCI.
Sono state effettuate molte sessioni di addestramento in campo e molte ricerche,
durante tutto questo periodo è stato possibile osservare e confrontare i soggetti
mettendo in evidenza le peculiarità di ognuno e la differente risposta che si
otteneva dall’addestramento anche in base all’età, alle caratteristiche di razza, e al
carattere di ognuno di loro.
Infatti il percorso che si è intrapreso ha voluto tenere conto delle differenze di età,
di razza, e delle doti naturali del cane.
Per questo, con Palù e Marley si è prestata maggior attenzione all’indipendenza,
cioè al fatto che il cane spaziasse e bonificasse l’area di ricerca in totale autonomia,
pur avendo sempre come punto di riferimento il conduttore. Questo con l’intento di
sfruttare la naturale pulsione di entrambi i cani che, estremamente motivati,
spaziano molto, grazie anche alla maggior sicurezza data dall’età. Entrambi, al
momento in cui i loro conduttori danno il comando “cerca” iniziale, sganciando il
guinzaglio, dimostrano grande sprint e impeto che li portano ad allontanarsi molto.
Con Nitro invece, partendo proprio dalle basi, si è lavorato maggiormente sugli
invii multidirezionali, in quanto, essendo cucciolo, era naturalmente predisposto a
rimanere più vicino al conduttore ed, essendo un Pastore Belga Malinois da lavoro,
aspetta sempre con attenzione un’indicazione del conduttore.
In virtù del lavoro svolto, le criticità di Palù e Marley sono la scarsa gestione
durante la ricerca perché troppo autonomi e indipendenti, al contrario Nitro ha
scarsa autonomia ma con eccezionali invii multidirezionali.
Andando più nello specifico:
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Palù
Palù si è mostrata fin da subito estremamente vivace, motivata e collaborativa.
Da uno studio inglese è emerso che quanto ad agilità, motivazione per ottenere
cibo, indipendenza e resistenza lo Springer Spaniel Inglese (con cui, ricordo, Palù è
incrociata), ha avuto i risultati più alti (insieme a Border Collie). (Nicola
J Rooney John WS Bradshaw, 2004).
L’attività di ricerca in sé non ha avuto bisogno di grande lavoro perché fin da
subito, quasi inspiegabilmente, ricercava in autonomia e anche per la segnalazione
non è stato necessario costruirla come da protocollo (partendo dalla cassa di Enzler
e proseguendo in modo graduale). Rinforzando il primo abbaio di richiesta, Palù ha
immediatamente appreso il comportamento, il lavoro che il figurante ha dovuto
fare su di lei è stato solo curare la cadenza e la durata dell’abbaio, gestendo il fatto
che durante la segnalazione spesso, pur non interrompendola, girava intorno al
figurante per girarsi e controllare che il proprio conduttore stesse arrivando.
Le criticità di Palù sono state riscontrate nella parte di obbedienza, nonostante
comunque, le sue prestazioni superassero le aspettative iniziali. La difficoltà
principale si è avuta nella condotta, che risultava distante e incostante anche perché
essendo pur sempre un cane da caccia l’istinto è quello di stare con il naso a terra.
L’altra problematicità, forse la maggiore, è stata l’indifferenza allo sparo che ha
creato numerose difficoltà data la sensibilità del cane.
Palù e Isaela hanno conseguito il brevetto operativo CSEN il 20/05/2018 dopo solo
sei mesi di addestramento. Sono diventati operativi VAB da Ottobre 2018. Hanno
superato l’esame attitudinale ENCI (IPO R-FL-E) con Molto Buono e l’operativo
ENCI con Eccellente a Gennaio 2019.
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Marley
Anche Marley, come Palù, ha dimostrato di essere un cane estremamente attivo,
motivato e cooperativo. Per quanto riguarda la segnalazione anche per Marley non
è stato necessario costruirla partendo dalle basi, in quanto sapeva già abbaiare su
richiesta quindi abbiamo dovuto curare solo l’aspetto di durata e cadenza. Nella
ricerca non ha mai avuto alcuna incertezza, tuttavia ci sono state piccole
complicazioni su scenari come scogliere, cave o macerie per ridotte capacità
propriocettive.
In obbedienza invece Marley ha sempre dimostrato grande attenzione e
collaborazione, andando a premiare il grande impegno e costanza di Arianna, sua
conduttrice.

Il

loro

punto

forte

in

obbedienza

è

la

condotta.

Il binomio ha conseguito il brevetto operativo CSEN il 20/05/2018 dopo solo sei
mesi di addestramento. Sono diventati operativi VAB a Ottobre 2018. Hanno
superato l’esame attitudinale ENCI (IPO R-FL-E) con Molto Buono a Gennaio
2019.

Nitro
Nitro possiede degli invii multidirezionali molto precisi e affidabili, infatti, lui e il
conduttore sono in grado di bonificare un’intera zona: Simone cammina diritto su
una linea immaginaria centrale all’area, Nitro spazia da destra a sinistra cercando
dispersi. Ne deriva che il loro punto debole è l’indipendenza: Nitro difficilmente
spazia in modo del tutto autonomo e indipendente; l’inizio della ricerca è meno
impetuoso rispetto agli altri due soggetti, perché nei primi secondi aspetta
indicazioni

dal

proprio

conduttore.

Anche Nitro come Marley ha più difficoltà propriocettive e su terreni instabili si è
dimostrato leggermente insicuro.
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In obbedienza è stato valutato Eccellente, soprattutto in condotta dove sta
perfettamente al piede di Simone, con la testa sempre alta, scodinzolando e
steppando. Rispetto alla condotta di Marley quella di Nitro è più precisa e
meccanica.
Il binomio ha conseguito il brevetto operativo CSEN il 06/10/2018. Sono diventati
operativi VAB ad Ottobre 2018. Hanno superato l’esame attitudinale ENCI (IPO
R-FL-E) con Molto buono a Dicembre 2018.

Per tutti e tre le Unità Cinofile è stato affrontato un percorso tale per cui il livello
di obiettivi raggiunti fosse in crescendo, partendo dallo CSEN arrivando all’ENCI.
Per quanto riguarda l’esame VAB, è stato scelto di comune accordo, di farlo
successivamente al conseguimento del brevetto CSEN, solo per consapevolezza: i
cani, soprattutto Marley e Palù, potevano essere impiegati in ricerche reali già a
partire da Maggio 2018, tuttavia, tutto il percorso di addestramento dei sei mesi
precedenti ha incentrato le forze sulla preparazione del cane e non dell’Unità
Cinofila, per cui è stata tralasciata la formazione del conduttore che prevede
competenze in:
• Primo soccorso sanitario
• Conoscenza della metodologia di ricerca organizzata
• Topografia e orientamento
• Uso della radio
• Norme generali sul volontariato di protezione civile
• Nozioni generali di elisoccorso
• Primo soccorso veterinario.
La scelta è stata dettata del tutto dalla coscienza della squadra.
Inoltre anche alla luce di uno studio effettuato nel 2011 (Lisa Lit, Julie B.
Schweitzer, Anita M. Oberbauer) dobbiamo riflettere sull’influenza che il
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conduttore, in modo del tutto inconsapevole, ha sul proprio cane e sulla sua
attività. Saper leggere i comportamenti del cane, interpretarli a seconda della
situazione, del proprio stato emotivo, delle condizioni ambientali, costituisce di
fatto una difficoltà che anche con il cane più affidabile lascia sempre un margine di
errore.
Nella cinofilia da soccorso non esiste un vero e proprio regolamento valido a cui
tutti si devono attenere, ogni sigla (ENCI, CSEN, OPES, Misericordia, VAB,
ANC, Fiamme Gialle, FICS…) ha il proprio regolamento, e quasi tutti sono validi
in gran parte d’Italia.
Le difficoltà in questo tipo di percorso sono state numerose, innanzitutto è risultato
complicato entrare nell’ottica cinofila italiana per cui, come abbiamo già detto,
ogni sigla agisce per proprio conto. Non esiste un regolamento nazionale che
permette di avere una preparazione uguale su tutto il territorio, questo comporta
una mancanza di serietà che si ripercuote su tutta l’attività cinofila di ricerca.
Purtroppo non tutti hanno la coscienza di ammettere di non essere sufficientemente
preparati per effettuare una ricerca reale, d’altra parte le autorità che solitamente
gestiscono le ricerche non si preoccupano di verificare l’attendibilità del binomio,
quindi spesso si assiste ad interventi di unità cinofile incompetenti che con
leggerezza si assumono la responsabilità di dire che il disperso, nella zona a loro
assegnata, non c’è.
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CAPITOLO 4
CONCLUSIONI
Il seguente Project Work è stato affrontato con lo scopo di elaborare un Protocollo
di addestramento per cani da ricerca di dispersi in superficie.
Il lavoro è stato svolto in virtù del fatto che non esiste a livello nazionale un
Protocollo unico; con il senso critico di far riflettere sull’enorme contributo che
l’olfatto del cane, in modo del tutto naturale, può rappresentare per l’umanità.
Il percorso di addestramento di ogni cane si è basato sul Metodo Gentile. I grandi
risultati ottenuti sono, per la maggior parte, riconducibili proprio all’uso di questo
metodo. Questo perché ha permesso di costruire una serie di elementi come
rapporto, supporto, collaborazione, fiducia, intesa, armonia all’interno del binomio
che riteniamo si possa raggiungere solo con questa tecnica, in quanto convinti che
il nostro cane sia un ausilio alla nostra attività di ricerca, non un subalterno. Infatti
si parla di Unità cinofila, con lo scopo di far riflettere sull’importanza del lavoro di
squadra.
I tre soggetti presi in considerazione hanno ottenuto all’incirca gli stessi risultati,
questo è indice di una certa serietà e coerenza del lavoro del gruppo. Le piccole
variazioni tra gli obiettivi raggiunti, sono dipesi da vari fattori, i principali sono
stati: tempo personale messo a disposizione per l’addestramento, carattere e
motivazione di cane e conduttore, fortuna, capacità di gestione della pressione
emotiva data dall’esame.
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