
     

    

 
www.cri.it  

Croce Rossa. Persone in prima persona. 

Via Lancenigo n. 2/c - 31000 Treviso 

Tel. 348 5504994    Fax 0422.313250 

e-mail: sop.treviso@emergenza.cri.it 

Croce Rossa Italiana 

Comitato Provinciale di Treviso 

Area 3 – Emergenza 

Sala Operativa Provinciale 

MODULO UC – UNITA’ CINOFILE DA SOCCORSO 
 

Report Attività Anno 2014 
 

Le Unità Cinofile da Soccorso (UC) sono Modulo importante dei Dispositivi di Intervento del Piano 

Provinciale per la risposta alle emergenze territoriali. 

 

Il Gruppo Unità Cinofile della Croce Rossa della Regione Veneto è composto attualmente da 14 UC 

della Provincia di Treviso, 8 UC della Provincia di Vicenza e 3 UC della Provincia di Padova. 

 

Le UC di Treviso, nello specifico, si addestrano in campo macerie e in superficie. 

 

C’è una sostanziale differenza tra operatore cinofilo e conduttore cinofilo che è bene comprendere 

per capire l’addestramento a cui le squadre vengono sottoposte.  L’operatore cinofilo è il binomio 

cane/conduttore in formazione; per conduttore cinofilo si intende invece il binomio 

cane/conduttore operativo sul campo. 

 

Il Gruppo UC di Treviso è composto da 13 volontari attivi e 3 volontari ad oggi in riserva. 

 

Zuberbuhler S. Conduttore Cinofilo in superficie/ macerie Maestro Istruttore Nazionale 

Camillo A. Operatore cinofilo e Responsabile Automezzi Istruttore Cinofilo  

Tomaselli M. Conduttore Cinofilo in superficie e macerie 

De Martini M. Conduttore Cinofilo in superficie e Resp. Segreteria 

Lanza M. Conduttore Cinofilo in superficie e macerie fino al 2013 

Casini L. Conduttore Cinofilo in superficie Resp. Materiale elettrico 

Zanatta S. Operatore Cinofilo e Resp. Vettovagliamento 

Garbin P. Operatore Cinofilo e Resp. Eventi e Abbigliamento 

Torresan C. Operatore Cinofilo 

Gasparetto A. Operatore Cinofilo 

Trevisan G. Operatore Cinofilo 

Corazza T. Operatore Cinofilo 

Torresan G. Operatore Cinofilo 

 

L’anno 2014 si è contraddistinto da molteplici e diversificate attività. 
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A gennaio è stato avviato il  Corso Regionale di Formazione per Operatori cinofili, figuranti e logisti 

conclusosi il 17 aprile. Contemporaneamente, durante il mese di marzo, si è svolto il Corso di 

Messa in Sicurezza ANA, seguito dal Corso presso il campo macerie dei VVF di Mestre e 

dall’allestimento del nuovo campo di addestramento di Montebelluna. 

 

Due Unità Cinofile operative hanno frequentato il Corso per ricerca persone scomparse, voluto 

dalla Prefettura di Treviso e istituito dal Comando dei VVF di Treviso per riaprire le indagini sulla 

scomparsa di una ragazza trevigiana. Le ricerche si protrarranno anche nella primavera 2015. 

 

Le UC hanno preso parte alla Fiera Campionaria Internazionale di Padova nel mese di maggio; le 

diverse dimostrazioni hanno sicuramente reso agli astanti un sintetico profilo delle UC di Treviso. 

 

Le attività sono seguite con la partecipazione delle UC a diversi eventi: 

 

- EmerCrocetta il gg 17.05.2014 

- Gara Regionale di Primo Soccorso a Piazzola sul Brenta il gg 08.06.2014 

- Grest estivi a Nervesa e Arcade nel mese di giugno 

- Stage di aggiornamento sull’importanza del ruolo del figurante con l’Istr. IRO Luca 

Migliavacca a fine luglio 

- Villaggi CRI  di Padova il gg 14.09.2014 

- CRI Village di Treviso il gg 21.09.2014 

- Manifestazione Interregionale di tutte le UC operative  a livello nazionale (CC, GdF, PS, PC, 

CRI)  a Mogliano Veneto il gg 21.09.2014 alla presenza del Sindaco della città 

- Fiera REAS di Montichiari (BS) il gg 11.10.2014 

- Safety CRI Village di Montebelluna il gg 28.12.2014  

 

Le ore di addestramento annuali si svolgono sia durante i week end che nel corso della settimana, a 

prescindere dalle condizioni atmosferiche,  all’interno del campo di addestramento sul Montello o 

sull'alveo del Piave.  

 

Dal 2014 le UC hanno a disposizione un nuovo campo a Montebelluna, inaugurato il gg 21.06.14 

alla presenza del Sindaco, dove addestrarsi nella fase di obbedienza e attrezzistica. Il campo è stato 

generosamente concesso alle varie associazioni di categoria dal Comune di Montebelluna .  

 

Gli addestramenti serali e notturni hanno la finalità di preparare le squadre ad essere pronte 

all’impiego in ogni condizione in caso di ricerca reale.   
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Di grande valore sono gli addestramenti di obbedienza e attrezzistica per aumentare il rapporto di 

empatia che sta alla base del binomio cane/conduttore. 

 

Nel corso dell’anno 2014 si sono svolti addestramenti anche fuori della Provincia di Treviso: 

- Vicenza gg 28.06, 23.08, 13.09, 01.11  

- Friuli V. G. il 25.11 

 

Il 2014 ha visto impegnate le nostre UC con una ricerca reale, ma anche con molti allertamenti 

rientrati prima della partenza effettiva.  

 

L’allertamento da parte della Protezione Civile di Montebelluna per la ricerca reale è avvenuto 

durante una giornata del corso “messa in sicurezza ANA”, che è stato prontamente interrotto per la 

partenza verso Col San Martino, location di ricerca del disperso, poi ritrovato dai VVF. 

 

Tutti i Gruppi UC al cui interno vi siano conduttori cinofili, devono sostenere annualmente gli esami 

per il mantenimento della qualifica.  

Gli esami di superficie hanno avuto luogo in Piemonte in novembre. E’ stata brevettata 1 nuova UC 

e sono state confermate altre 3 UC.  

Gli esami per macerie si sono svolti a Bresso in dicembre e sono state confermate 2 UC. 

 

Il totale relativo all’attività di formazione nel 2014 ammonta a 735 ore. 

Il totale relativo all’attività di addestramento nel 2014 ammonta a 3.135 ore. 

Il monte ore dei servizi operativi nel 2014 ammonta a 80 ore. 

 

Il totale monte ore complessivo per l’anno 2014 è di n° 3.950. 

 

 

 

 
 

 

 Il Delegato Provinciale CRI per le Attività di Emergenza 

 Sonia Padoin 

  
 


