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SALUTO DEL PRESIDENTE 
 
E’ con piacere che, dopo questa lunga pausa, mi trovo a ri-
presentare una nuova copia di questo giornalino ora ricco di 
importanti novità e notizie. 
La Federazione sta cambiando e contemporaneamente cre-
scendo grazie all’impegno di tutti i Tecnici e dei soci Iscritti. 
Un nuovo Comitato Tecnico e un Direttore Tecnico, nella 
persona di Massimo Ricatti, stanno portando avanti program-
mi importanti per i corsi Istruttori e Figuranti nonché per le 
specializzazioni delle Unità Cinofile aderenti (dettagli a pag. 
2). E’ quindi doveroso da parte mia ringraziare tutti per il 
loro impagabile impegno ed augurare a tutti un buon lavoro.  
Non ne avrei voluto parlare ma ho ricevuto molte richieste 
durante il corso estivo appena ultimato e per mancanza di 
tempo non ho potuto farlo. Riporterò quindi qui sotto un bre-
ve racconto della mia esperienza in Abruzzo. Saluti a tutti. 

Gianluca Appetito 
Presidente a.i. 

EMERGENZA ABRUZZO 
La nostra esperienza in Abruzzo è iniziata a notte fonda, po-
co dopo la prima forte scossa. Da subito infatti siamo stati in 
contatto con gli amici e colleghi abruzzesi e già dalle 7 era-
vamo a L’aquila per iniziare le ricerche. Pur avendo espe-
rienze di terremoti ogni volta c’è sempre un nuova forte emo-
zione che ci spinge a fare il meglio nel minor tempo possibile 
e credo che sia questo lo spirito di ogni Volontario. Via via 
che scorrevano i minuti capivamo sempre di più le propor-
zioni del sisma, in scenari anomali che vedevano case integre 
accanto ad altre con gravi danni o addirittura rase al suolo. 
Il nostro nucleo di Roma (N.C.S. Zeus) ha lavorato fino al 
giovedì mattina con tre squadre di 4 o 5 cani che si sono al-
ternate nei tre giorni. Il lavoro maggiore è stato chiaramente 
il primo e il secondo giorno quando le possibilità di salvare 
persone erano maggiori. Abbiamo lavorato praticamente in 
modo ininterrotto, alternando i cani presenti, verificando più 
di cinquanta siti. Abbiamo iniziato con il centro de L’aquila 
cercando su crolli totali. La cosa più brutta forse di queste 
situazioni è che spesso, quando il cane segnala, noi hai nem-
meno il tempo di poter aspettare e vedere i soccorsi che recu-
perano la vittima. Le prime ore eravamo infatti pochissimi 
cani e non potevamo permetterci di sprecare preziosi minuti 
o addirittura ore per aspettare le operazioni di scavo. Ci si 
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E’ IN ARRIVO IL NUOVO CAMPIONATO ITALIANO 
DI RICERCA 
Sulla base di alcune proposte fatte mesi fa è stato approvato 
il nuovo Campionato delle Fedics che sarà caratterizzato da 
un maggior realismo delle prove che lo renderà probabilmen-
te il più impegnativo e interessante in Italia.  
 

Quattro nuove categorie: 
Specialità Superficie (in bosco o montagna) 
Specialità Macerie 
Specialità S.A.R  
Categoria Esibizione. 
 

Sviluppate in due giorni pieni di prove e simulazioni che si 
diversificheranno ovviamente sulla base delle specialità e 
delle sotto categorie di esperienza. 
Ogni Unità Cinofila dovrà effettuare da uno a quattro ritrova-
menti, in tre o più aree indicate, in un tempo stabilito. Dovrà 
superare ostacoli integrati all’interno della prova stessa e 
quindi dimostrare di saper gestire il cane in ogni situazione 

(Continua a pagina 4) 
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E’ PARTITO IL NUOVO CORSO ISTRUTTORI 
E FIGURANTI DELLA FED.I.C.S. 
 

Il CTO ha ufficializzato e comunicato al Presidente il pro-
gramma per il corso Istruttori e Figuranti Federali. Importanti 
novità emergono dalla proposta. Infatti già nella struttura del 
corso ci sono cambiamenti importanti a cominciare dal fatto 
che sarà ora strutturato come un piano formativo a moduli. 
Ciò significa che sarà possibile iniziare il corso in qualsiasi 
momento senza necessariamente attendere l’inizio di un nuo-
vo anno. Per ottenere l’ammissione agli esami sarà quindi 
necessario aver partecipato all’ottanta percento dei moduli 
anche in ordine diverso. Ci saranno però alcuni moduli che 
dovranno essere necessariamente svolti in sequenza e per 
primi per ovvii motivi di apprendimento e conoscenze. 
L’inizio del corso è avvenuto a febbraio 2009 ed ogni Asso-
ciazione federata potrà presentare, anche successivamente,  
un candidato istruttore ed uno figurante salvo diverse neces-
sita che saranno valutate dal CTO e dalla Direzione. Sul sito 
è stato inserito il programma con le date che orientativamen-
te saranno divise in otto weekend l’anno più il corso estivo di 
giugno. Alla fine di ogni anno, o alla frequenza dei corri-
spondenti moduli, verrà sostenuto un esame di valutazione 
per accedere al secondo ciclo di moduli. 
I docenti saranno in parte Istruttori federali ed in parte im-
portanti personaggi esterni di comprovata professionalità per 
le materie di docenza. 
E’ importante anche ricordare che, nell’ultima Assemblea, è 
stato modificato il regolamento dei corsi ed il codice deonto-
logico dei Tecnici Federali. In quella sede è stato introdotto il 
sistema della formazione continua per i Tecnici che prevede 
l’obbligo di partecipare alle attività federali e/o ad almeno un 
aggiornamento tecnico annuale al fine di non essere sospesi 
dalla qualifica tecnica in possesso. 
Di lato viene riportato il programma con gli argomenti tratta-
ti. 

Programma del corso  
Istruttori e Figuranti anno 2009/2010 
 

1. LA COMUNICAZIONE UMANA 
- Elementi della comunicazione 
- Figure professionali nella cinofilia da soccorso: 
> L’Istruttore 
> Il Figurante 
> Profilo del conduttore 
2. RAPPORTO E UOMO/CANE – LA COMUNICAZIONE 
- La gerarchia ed il Branco 
- Contatto e comunicazione interspecifica 
- L’affezionamento 
- Educazione ed esercizi di base e di comportamento 
3. FISIOLOGIA DEL CANE 
- Zoognostica Morfofunzionale 
- I Sensi 
- Il Giovane cane: comportamenti e attitudini 
- Neotenia 
- L’odore e l’olfatto del cane 
4. PROFILO E DOTI CARATTERIALI DEL CANE 
- Profilo e doti caratteriali del cane da soccorso 
- Valutazione dell’Unità Cinofila 
5. PSICOLOGIA CANINA DELL’APPRENDIMENTRO 
- L’apprendimento 
- I segnali 
- La motivazione 
- Lo stimolo 
- La gratificazione 
- La correzione 
- Aspetti comportamentali: Aggressività, Paura, Stress. 
- Socializzazione e comunicazione intraspecifica 
6. TECNICHE E MODALITA’ DI ADDESTRAMENTO 
- Programmazione e pianificazione del lavoro 
- Esercizi specifici 
> L’attività di branco 
> L’attività di gruppo 
> Il marcaggio 
> L’esercizio di fiuto 
> L’abbaio e l’attività passiva 
> Il Revier 
> La miniricerca 
> Situazioni particolari di ritrovo 
> Test ed allenamento all’annuso 
7. ADDESTRAMENTO SPECIFICO ALLA RICERCA IN SUPERFI-
CIE E MACERIA 
- “La Piramide” Le fasi dell’addestramento 
- Tecniche di ricerca 
8. NOZIONI DI VETERINARIA E MANTENIMENTO DEL CANE 
- Scheletro e Muscoli 
- Concetti di medicina veterinaria 
- Primo soccorso veterinario 
- Alimentazione e pulizia 

sposta quindi ad un nuovo sito da verificare ancora con l’an-
sia e la speranza che alla segnalazione di prima segua un 
salvataggio. Abbiamo lavorato nel centro storico, al Convitto 
nazionale, in via XX settembre , via Corridoni, via Sturzo e 
in via Duca degli abruzzi per poi passare nel pomeriggio a 
diversi paesi vicino. Verifiche quindi a Paganica, Sant’Eusa-
nio, Poggio Picenze e San Gregorio. I cani hanno lavorato e 
segnalato...più volte. Purtroppo non sempre con l’esito spera-
to.  Sono situazioni che provano anche i Volontari e infatti 
mio compito in quella situazione era anche di supporto e 
controllo dei miei Volontari tra cui alcuni alla prima emer-
genza del genere. Per quanto possibile hanno lavorato bene 
fino a quando, il mercoledì in serata, sono state interrotte le 
ricerche forse anche perché ormai c’erano più cani che siti da 
controllare avendoli fatti arrivare, a mio avviso inspiegabil-
mente, da tutta Italia.                                                         G.A. 

(Continua da pagina 1) 

Auguri ai nuovi tecnici federali 
 

Al corso di giugno appena terminato si sono diplomati due 
nuovi Tecnici Federali che, dopo aver  frequentato i corsi IeF 
e aver superato il periodo di affiancamento/verifica, hanno 
ottenuto la tanto attesa abilitazione all’addestramento nella 
Federazione. I Tecnici sono Davide Zaghetto (Istruttore) e 
Patrizia Tecchio (Figurante). Si uniscono ai cinque nuovi 
tecnici del precedente corso e che già da quest’anno hanno 
iniziato a svolgere formazione. I precedenti erano gli Istrutto-
ri Mario Croci, Fabrizio Cuneaz e Emiddio Sodano, e le Fi-
guranti Silvia Finazzi e Francesca Lippi. A tutti loro un in 
bocca al lupo e l’augurio di un buon lavoro.  
 
Benvenuti alla Cinofila Pratense e a Giavera del 
Montello 
 

Da questo anno sono entrati nella Federazione, partecipando 
già attivamente sia al corso Istruttori e Figuranti che al corso 
estivo in Folgaria, il Gruppo Cinofila Pratense (di Prata di 
Pordenone) e il Gruppo Comunale di Giavera del Montello. 
Un caloroso benvenuto a tutti loro e ovviamente un augurio 
di buon lavoro. 

G.A. 
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Continua la collaborazione con il  
Soccorso Alpino Valdostano 

E’ con piacere che da più di due anni continua la collabora-
zione con il Soccorso alpino della Valle d’Aosta nella forma-
zione di Unità Cinofile da Ricerca e Soccorso.  
In particolare avviene uno scambio di tecnici che diffondono 
quindi il loro sapere ed esperienze per il bene collettivo. Tre  
Tecnici Cinofili del Soccorso Alpino hanno frequentato con 
successo il nostro corso Istruttori e Figuranti diplomandosi a 
giugno dello scorso  anno come Istruttori o Figuranti per 
Unità Cinofile da Soccorso. D’altra parte gli stessi istruttori 
hanno provveduto a formare, insieme ai colleghi, tutti i nostri 
tecnici nel corso di un aggiornamento federale che si è tenuto 
a novembre presso la località Gran Chemin in Valle d’Aosta. 
Oggetto dell’incontro sono state appunto tecniche proprie del 
bagaglio S.A.V. e vertenti  principalmente sulle procedure di 
Elisoccorso e sulle tecniche di localizzazione mediante l’uso 
di cartografia e GPS. Proprio questo gruppo sta infatti speri-
mentando da tempo l’uso dei GPS nelle ricerche di persone 
scomparse con l’ausilio di Unità Cinofile dove l’area percor-
sa dal cane viene tracciata ed analizzata per essere certi che 
tutta la zona sia stata battuta.  
Questo è sicuramente un sistema interessante che consente di 
fare interventi di ricerca sempre più precisi e non lasciando 
nulla al caso, cosa indispensabile e auspicabile quando si 
tratta della salvaguardia della vita umana.  
Anche noi della FEDICS siamo convinti che la migliore pre-
parazione tecnica possibile unità alla tecnologia possa essere 
una doppia arma vincente nelle attività S.A.R. e infatti abbia-
mo anche noi iniziato un test per l’uso dei GPS durante l’ulti-
mo corso estivo nelle montagne trentine. 
A dire il vero il gruppo di Roma stava già lavorando in TEST 
con un sistema radio GPS della CTE ma è limitato per ora 
solo alla radio localizzazione degli uomini che amplierà a 
breve anche e soprattutto ai cani.   
Anche il gruppo di Schio ha iniziato un test con dei GPS data 
logger per analizzare i percorsi e le aree coperte. 
 

Questa è da pensare che possa essere anche una sicurezza in 
più per gli operatori che in caso di interventi impegnativi 
saranno sempre seguiti in tempo reale su schermi cartografici 
e da apparati radio. 
 

Corso Estivo in Folgaria - giugno ‘09 
 

Anche quest’anno si è regolarmente svolto a Folgaria (TN) 
dal 31/05 al 06/06/2009 il corso per Unità Cinofile da Soc-
corso organizzato dalla Fed.i.c.s.  
 
Le unità Cinofile iscritte sono state 26 divise in 4 gruppi con-
dotti dagli Istruttori Nicola Battilana, Gianluca Appetito, 
Emiddio Sodano, Fabio Giacomelli coadiuvati dai Figuranti 
ufficiali Manuela Reniero e Francesca Lippi e con il supporto 
del Direttore Tecnico Massimo Ricatti. 
 
Opportunamente ripartiti tra i vari gruppi anche 4 allievi i-
struttori e 10 allievi figuranti, iscritti allo specifico corso che 
la Fedics ha promosso per il biennio 2009÷2010 e che hanno 
quindi avuto l’opportunità di una irripetibile e proficua espe-
rienza pratica sul campo con cani di diverse razze, età e pre-
parazione, affrontando problematiche tecniche di vario gene-
re. 
 
Quest’anno, il C.T.O. Fedics (Comitato Tecnico Operativo), 
ha voluto sperimentare una nuova formula di composizione 
dei gruppi, preferendo alla formazione di gruppi specialistici 
quali il propedeutico, superficie e maceria, dei gruppi misti 
ove si è cercato di far confluite unità cinofile con diversi 
livelli di preparazione. 
Questo per dare la possibilità agli allievi tecnici di poter ave-
re un’esperienza a 360° e mettere in pratica le varie tecniche 
addestrative nei vari livelli di addestramento o per la soluzio-
ne delle eventuali problematiche. 
Inoltre le Unità Cinofile hanno avuto in questo modo l’op-
portunità di una più completa esperienza, avendo la possibili-
tà di lavorare sia in superficie che in maceria. 
Anche gli istruttori hanno potuto meglio verificare i cani 
presenti, potendoli vedere all’opera in vari ambienti. 
Le indicazioni ricevute e i risultati ottenuti hanno confermato 
la validità della proposta. 
 
Nei primi due giorni tutti i gruppi hanno seguito il program-
ma conoscitivo delle U.C. predisposto dal CTO, consistente 
in osservazioni ed esercizi specifici al termine dei quali i 
tecnici hanno potuto fissare l’esatto livello di preparazione e 
rilevato eventuali problematiche da risolvere. 
Il tutto riportato in una riunione tecnica serale dedicata al 
confronto tra tecnici compresi gli allievi.  
 
La settimana è stata volutamente ed essenzialmente impron-
tata alla formazione pratica e le buone condizioni atmosferi-
che ci hanno permesso di portare completamente a termine 
quanto prefissato, arrivando al termini stanchi ma soddisfatti. 
E’ per questo che è stata dedicata solamente una serata all’in-
formazione teorica con un rilassante incontro sul tema 
“L’igiene dentale del cane”. 
 
Quattro unità cinofile hanno avuto la possibilità di un’espe-
rienza di ricerca notturna di superficie, organizzata sulle piste 
di Fondo Piccolo e concluse con buoni risultati. 
 
La chiusura del corso è stata anche l’occasione per il termine 

(Continua a pagina 4) 
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(sostituisce la prova di condotta). La categoria SAR è la più 
impegnativa in quanto prevede prove sia di superficie che di 
macerie insieme anche a prove di tecnica come orientamento 
e cartografia e superamento di ostacoli con ausilio di corde. 
Tutto questo sempre integrato nelle prove principali dove 
ogni singola UC dovrà raggiungere appunto i luoghi di ricer-
ca con i propri mezzi e seguendo le indicazioni di cartine 
topografiche. 
Per questa specialità è stata pensata anche una variante in 
squadre da tre cani dove si cimenteranno in più scenari e 
prove e, a seconda dei casi, dovranno superarli tutti e tre i 
cani o a scelta uno dei tre. 
Tra le varie prove potrebbero esserci anche ricerche diversi-
ficate per tipologia  come pista o scovo oppure come am-
biente tipo montagna con neve o senza etc etc. 
La categoria ESIBIZIONE è la più ludica delle quattro e con-
siste nel superare una serie di prove ed ostacoli non stretta-
mente collegati con il soccorso ma che metterebbero comun-
que alla prova la preparazione dell’unità cinofila. Prove ad 
esempio potrebbero essere l’indifferenza all’acqua, la salita 
su una scala, il passaggio in tunnel o ostacoli più originali 
come balle di fieno o altro. 
Il primo appuntamento con il nuovo evento è per la fine di 
settembre 2009 e sul sito troverete tutti i dettagli. 

G.A. 
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Alcuni dei partecipanti al Corso estivo in Folgaria 

del percorso formativo per due nuovi tecnici con il conferi-
mento della qualifica ufficiale di Istruttore Fedics per Davide 
Zaghetto del Gruppo Comunale di protezione Civile di Poz-
zonovo (PD) e di Figurante Fedics per Patrizia Tecchio del 
Comitato Volontario di Protezione Civile Valle dell’Agno 
Valdagno (VI). 
 
Al termine del corso sono stati consegnati gli attestati per il 
superamento dei seguenti riciclaggi Fedics di supeficie: 
• Davide Zaghetto con Alice (Gruppo Comunale di protezio-

ne Civile di Pozzonovo) 
• Francesca Lippi con Viola (Ceviser Grosseto) 
• Nancy Lovisa con Stella (Associazione Amatori .Cani Uti-

lità  Pinzano) 
• Alberto Venezia con Jordan (Comitato Volontario Pro-

tez.Civile Valle Agno Valdagno) 
• Manuela Reniero con Emy (Comitato Volontario Pro-

tez.Civile Valle Agno Valdagno) 
• Manuerla Reniero con Isa (Comitato Volontario Pro-

tez.Civile Valle Agno Valdagno) 
 

Sono state inoltre assegnate le seguenti nuove operatività 
Fedics 
Superficie: 
• Salvatore Colleta (Gruppo Comunale Protez.Civile Giave-

(Continua da pagina 3) 

ra del Montello) 
• Roberta Danieli (Comitato Volontario Protez.Civile Valle 

Agno Valdagno) 
Maceria: 
• Giovanni Martini (Comitato Volontario Protez.Civile Valle 

Agno Valdagno) 
• Alberto Venezia (Comitato Volontario Protez.Civile Valle 

Agno Valdagno) 
 
Il nuovo CTO, in carica dal novembre 2007, è alla continua 
ricerca per uno sviluppo positivo e sicuramente saranno da 
migliorare alcuni aspetti organizzativi e d’immagine. 
 
Proposte e consigli sono quindi richiesti e in attesa dei pros-
simi incontri, la Direzione e il CTO Fedics augurano a tutti 
un buon lavoro e un arrivederci al prossimo anno. 

Per il CTO Nicola Battilana 

Donazioni per l’Abruzzo…. Non dimentichiamocene… 
 

CONTO CORRENTE  
IBAN    IT72U0300205207000401124180 

 

INTESTATO A:  
Protezione Civile Nazionale - Emergenza Terremoto Abruzzo 

 

UNICREDIT BANCA DI ROMA    
Agenzia Roma Cavour B 


