
 

 

 

Associazione Nazionale Carabinieri  
Nucleo Cinofilo Regionale da Soccorso “Veneto” 

 

☆ 

Schema Operativo 

Costituzione del Nucleo Cinofilo Regionale da Soccorso ANC Veneto:- 
 

 23 ottobre 2012 

 

Denominazione Abbreviata del Nucleo:- 
 

 Nucleo Cinofilo da Soccorso ANC Veneto 

  

Sede Operativa e Logistica ubicata nel Comune di  Nove (VI)  36055 - via Munari 106 comprendente di 
 

 Centrale Operativa 

 Piano camerate con nr. 16 posti letto 

 Magazzino 

 

Centro di Formazione Regionale per unità cinofile da soccorso ANC Veneto:-  

 

 Romano d’Ezzelino – Valle Santa Felicita 

 

Codice Fiscale:- 

 

 95116700246 

 

 Registrazione Costituzione Nucleo e deposito Statuto: 

 

 data 29.10.2012 al nr.4609 Agenzia Entrate di Bassano del Grappa 

 

Iscrizione Albo Regionale Volontariato di P.C. di Vicenza:-  

 

 classificazione “VI0593”  datata 12 giugno 2014 

 
Iscrizione Albo Regionale “Veneto” dei Gruppi Volontari di P.C. :-  

 

 decreto nr.132 del 04.12.2014  

 
Presidente del Nucleo in carica:- 

 

 Socio effettivo C.re Aus. in congedo Paolo BRUNO 

 
Direttore Tecnico della Specialità in carica:-  

 

 Socio effettivo Luogotenente C.S. in servizio Vito SITRAN 

 

 



 
Competenza territoriale:-  

 

 Territorio Regionale e Nazionale su attivazione della Regione. 

 
Tipi di ricerche praticate dalle unità cinofile:-   

 

 Superficie e Macerie 

 
Istruttori cinofili Nazionali brevettati:- 

 

 due   

 
Operatori cinofili operativi con esame esterno:- 

 

 dieci    

 

Operatori cinofili in formazione:- 
 

 sette 

 

Specializzazioni certificate conseguite dai cinofili:  
 

 corso base di P.C. organizzato dall’ufficio di P.C. della Provincia di Vicenza;  

 abilitazione al trasporto su elicotteri dei Carabinieri Forestali di Belluno;  

 primo soccorso sanitario;  

 primo soccorso veterinario;  

 BLSD;  

 Orientamento con GPS; cartina e bussola;  

 telecomunicazioni. 

 

Collaborazione con Enti in caso di ricerca di persona dispersa:- 
 

 Prefetture;  

 Regione Veneto ufficio di P.C.;  

 Reparti Territoriali e Mobili dell’ Arma dei Carabinieri del Veneto;   

 Vigili del Fuoco;  

 Associazione  persone scomparse “PENELOPE”;  

 Soccorso Alpino Nazionale; 

 

Mezzi di trasporto:  

 

 Ford Transit allestito per il trasporto di sei cani 

 fuoristrada Pajero con gancio traino allestito per il trasporto di quattro soccorritori e due cani 

 fuoristrada Ford Ranger con gabbia mobile, allestito per il trasporto di due cani a 4 persone   

 furgone Opel Movano per il trasporto di nr.9 persone   

 

Materiale in uso: 

 

 Nr.1 tenda da campo Ferrino 12 posti completa di brandine, sacchi a pelo, impianto illuminazione e 

riscaldamento; 

 Nr.1 tenda “RESCUE” 10 posti completa di brandine, sacchi a pelo, impianto illuminazione e 

riscaldamento; 

 Nr.4 Fari portatili da 400 watt/cad.  

 Nr.1 Gruppo Elettrogeno;   

 Nr. 1 antenna per postazione mobile radio UHF 

 Nr. 21 radio ricetrasmittenti in UHF 

 Nr.3 radio ricetrasmittenti in VHF con frequenza Federazione ANC Vicenza     

 Nr. 2 personal computer portatili 

 DPI personali 

 Materiale alpinistico vario 

 Nr. 7 rilevatori GPS 



 
 
Partecipazione Operazioni di Soccorso di carattere Nazionale: 
 

 Sisma Abruzzo anno 2009 

 Tromba d’aria Valbrenta anno 2010  

 Alluvione Veneto anno 2010 

 Sisma Emilia Romagna 2012 

 Emergenza Idrogeologica Veneto 2013 

 Emergenza Neve Veneto 2014 

 Emergenza “Disinnesco ordigno bellico”  Vicenza 25 aprile 2014 

 Tromba d’aria Veneto anno 2015 

 Sisma “Italia Centrale” anno 2016  

 Tromba d’aria Valle Agordina (BL) anno 2018 
 
Partecipazione Esercitazioni cinofile Nazionali ANC patrocinate dalla Presidenza Nazionale:- 
 

 Dosso Rotondo (TN) anno 2006 

 Boniprati (TN) anno 2007 

 Passo Rolle (TN) presso la scuola alpina G.d.F. anno 2009 

 Romano d’Ezzelino (VI) partecipazione Campionato Nazionale Cani da Soccorso anno 2009 

 Centallo (CN) anno 2010 

 Livigno (SO) anno 2011 
 
Partecipazione Seminari cinofili Nazionali ANC organizzati dal Coordinamento Nazionale e 
patrocinate dalla Presidenza Nazionale:- 
 

 Ravascletto (UD) giugno 2014 

 Piani dei Resinelli (LC) ottobre 2014 

 Campodolcino (SO) agosto 2015  
 

Partecipazione Esami Operativi Nazionali ANC organizzati dal Coordinamento Nazionale Cinofili e 
patrocinati dalla Presidenza Nazionale:-  
 

 Nove – Marostica (VI) aprile 2014 

 Laives (BZ) aprile 2015  
 
Partecipazione Esercitazioni Internazionali:-  
 

 Slovenia anni 2015 – 2016 - 2017  
 
Partecipazione progetti educativi rilevanti:-  
 

 Progetto “MI FIDO DI TE” organizzato dall’Azienda Sanitaria ULSS NR.3 di Bassano del 
Grappa a favore di ragazzi disabili; 

 Progetto “SOKKS” organizzato dalla Facoltà di Medicina Veterinaria di Padova che riguarda 
la sperimentazione di nuovi metodi di ricerca di persone 

o  
Varie: 
 

 Reperibilità telefonica H24 con idonea organizzazione interna del personale allertato 

 Dotazioni tattico-logistiche sufficienti a garantire l’autonomia operativa di minimo una 
squadra per non meno di 48 ore 

 Personale operativo in numero tale da garantire almeno una turnazione tra due squadre 

 Frequenza periodica a corsi specialistici di comprovata qualità organizzati dalle Autorità 
Competenti 

 I sistemi per l’attivazione del Nucleo Cinofilo da Soccorso sono assicurati da un servizio H24  
attraverso linea portatile, fax e di posta elettronica 

 


