
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO PER 

L’ADDESTRAMENTO DI UNITÀ CINOFILE DA RICERCA E SOCCORSO 

NEL COMUNE DI FOLIGNO (PG) 
 

 

Proponenti: 

Anpas nazionale / Anpas - Comitato regionale Umbria 



Descrizione sintetica del progetto  

L’idea del progetto è nata durante l’emergenza Centro Italia del 2016, quando durante una prima missione esplorativa per 

determinare la tipologia di intervento, il responsabile di Protezione civile Egidio Pelagatti individuò una zona ( già pensata a tale 

scopo) che sarebbe potuta diventare il nostro centro di addestramento cinofilo. 

Obiettivo del progetto è quindi la realizzazione di un campo per unità cinofile da ricerca e soccorso su macerie, 

funzionale alle esigenze di addestramento e certificazione di Anpas Protezione Civile. 

Particolarmente importanti per il nostro progetto sono le strutture a supporto, che daranno la possibilità ai Soccorritori di poter 

soggiornare in loco, rendendo così il sito un polo formativo di riferimento per l’intero territorio nazionale. All’interno dell’area è 

presente anche un edificio parzialmente crollato costruito appositamente per lo svolgimento di esercitazioni di ricerca e soccorso 

e in tale struttura sarà possibile, oltre che la ricerca da parte di unità cinofile, preparare e testare la capacita di soccorso dei 

Volontari Soccorritori e dei Vigili del Fuoco, con cui prevediamo di collaborare anche in fase addestrativa.  

Il progetto dettagliato in seguito mira a  realizzare una scenografia in scala reale costituita da un’area in cui sia utilizzabile un 

edificio parzialmente crollato e un’altra area in cui ci sarà un edificio totalmente crollato: in quest’ultima verrà realizzata una rete 

di cunicoli sotterranei  per il posizionamento di dispersi al di sotto del manto superficiale di detriti. A completare l’opera verrà 

realizzata un’area per la palestra e le prove di addestramento del cane. 

L’iniziativa, di particolare importanza strategica e innovativa, sarà a disposizione di tutte le realtà cinofile del sistema di 

Protezione Civile regionale e nazionale con particolare riguardo alle squadre cinofile della Polizia di Stato, della Guardia 

di Finanza e dei Vigili del Fuoco, con cui Anpas ha siglato protocolli d’intesa negli ultimi anni. 



ANPAS -Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze- è un’organizzazione di volontariato nata a Spoleto nel 1904 e costituita 

dalle Pubbliche Assistenze, associazioni di volontariato laiche fondate già a partire dal 1860 che liberamente decidono di aderire al 

movimento. 

 

Fanno attualmente parte di Anpas 936 Pubbliche Assistenze e 302 sezioni, presenti in tutte le regioni d'Italia, formate da 

oltre 100.000 Volontarie e Volontari. 

 

Dal 1860 ad oggi le Assistenze pubbliche hanno agito in ambiti diversi e complementari come il soccorso sanitario, l’assistenza alla 

popolazione, la protezione civile, la cooperazione internazionale. 

Gli scopi delle pubbliche assistenze sono: sviluppare una cultura della solidarietà e dei diritti; promuovere la cultura, la crescita 

civile e l'educazione alla cittadinanza; sostenere lo sviluppo di pratiche di democrazia partecipata; agire in modo diretto per la 

tutela, il riconoscimento e l'accesso effettivo ai diritti, sia in Italia che all'estero.  



Anpas e le unità cinofile da ricerca su macerie 

Le unità cinofile sono a tutti gli effetti una componente del sistema di 

protezione civile Anpas, che ne garantisce la preparazione tecnica ed 

operativa a tutti i livelli. Le unità cinofile, composte da volontari soccorritori e 

cani addestrati, vengono impiegate in attività di ricerca persone scomparse, 

sia in ambiente impervio/boschivo, che a seguito di crolli di edifici. Verso la 

fine degli anni novanta, nascono i primi nuclei cinofili all’interno delle Pubbliche 

Assistenze che anno dopo si sono strutturati sino a diventare una importante 

risorsa della Protezione civile di Anpas. 

Le UCS da ricerca su macerie di Anpas sono intervenute a supporto dei Vigili 

del Fuoco nel terremoto del 2009 dell’Aquila e nel più recente sisma del centro 

Italia nel 2016. Negli ultimi anni, anche grazie ad una progettualità riconosciuta 

e sostenuta dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, abbiamo 

specializzato i nostri Volontari in tale ambito e definito gli standard per una 

certificazione nazionale, obbligatoria per intervenire in caso di emergenza. 



Nel 2017 il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale ha approvato il progetto Cascata formativa, con il quale abbiamo definito gli 

standard qualitativi e formativi delle Nostre UCS e specializzato i nostri primi Valutatori di UCS, con l’obiettivo di certificare 

l’efficacia e l’idoneità delle unità cinofile pronte ad intervenire in caso di bisogno. 
 

Ad oggi i nostri Nuclei Cinofili sono presenti all’interno di 10 Comitati Regionali Anpas , suddivisi in 38 Associazioni, con 22 

UCS da ricerca su macerie e 36 UCS da ricerca in superficie. 
 

Grazie ad un ulteriore contributo del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, procederemo alla formazione dei primi Istruttori 

Cinofili, con l’obiettivo di uniformare le attività formative del settore. Indubbiamente la possibilità di avere un campo di riferimento 

nazionale per le prove di operatività rappresenterà, in questo contesto, un’opportunità di miglioramento dell’operatività delle UCS 

a supporto del Sistema Nazionale di Protezione Civile, 



Il progetto del campo di addestramento per unità cinofile da soccorso si colloca all’interno del 
Centro Regionale  di Protezione Civile di Foligno (PG), dove sono presenti le maggiori realtà 

operative del sistema di Protezione Civile Umbria 
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Il campo è concepito per rispondere a tutte le esigenze di formazione e certificazione delle unità 
cinofile per la ricerca su macerie. Di particolare interesse per il campo sono le strutture a 

supporto, che daranno la possibilità ai Soccorritori di poter soggiornare all’interno della struttura e 
renderanno il sito un polo formativo di riferimento per l’intero territorio nazionale. 
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Cuore del progetto è la realizzazione di una scenografia in scala reale che simuli da una parte il 
crollo parziale di un edificio e dall’altra il crollo totale di un edificio, in quest’ultima verrà 

realizzata una rete di cunicoli sotterranei  per il posizionamento di dispersi al di sotto del manto 
superficiale di detriti  
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Sistema di condutture per 

il posizionamento dei 

dispersi, costruito al di 

sotto del manto 

superficiale di detriti. 

 

circa 70 metri di condotte 

Simulazione del crollo di un solaio 

di copertura e creazione di 

triangoli di sopravvivenza 

Simulazione di crollo a 

«Pancake» e creazione di 

triangoli di sopravvivenza 

Riempimento con macerie di 

piccole dimensioni per la 

simulazione del crollo di una 

struttura in muratura 

Posa di postazioni facilmente 

accessibili per la formazione di 

base del cane 



All’interno dell’area è presente un edificio parzialmente crollato pensato appositamente per lo 
svolgimento di esercitazioni di ricerca e soccorso. In tale struttura sarà possibile, oltre 

all’addestramento alla ricerca da parte di unità cinofile, preparare e testare la capacita di soccorso 
di squadre di Volontari Soccorritori e quelle tecniche di squadre di Vigili del Fuoco 
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Inizio area macerie con 
cunicoli sotterranei 

Control 

room degli 

impianti  del 

campo 

Impianto ad aria 

compressa per il 

sollevamento di polveri 

all’interno dell’edificio 

Impianto idrico per la 

simulazione di pioggia, 

alimentato dal recupero di 

acqua piovana 

Impianto interno/esterno di 

registrazione video delle 

esercitazioni a fini didattici 

Arredamento del primo piano 

dell’edificio per prove di soccorso da 

parte di soccorritori e vigili del fuoco 

Simulazione del crollo di un solaio 

con creazione di triangoli di 

sopravvivenza 

Ponteggio per le prove di recupero e 

soccorso da parte di soccorritori e vigili 

del fuoco. Struttura accessibile anche ai 

cani ai fini della ricerca 



A completare il progetto del campo di addestramento è la realizzazione, in adiacenza all’area 
macerie, di un campo per la palestra e le prove di addestramento del cane. 



Bascula Palizzata Tunnel Salto in lungo 

Salto in alto Passerella Passaggio strisciato 
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Lavori per la realizzazione del campo 

GENERALE CAMPO 
- Recinzione campo in rete elettrosaldata 
- Cancello di ingresso scorrevole 
- Siepe perimetrale 

CAMPO MACERIE 
- Stabilizzato di sottofondo su geo-tessuto 
- Condotte prefabbricate, pozzetti e coperchi in calcestruzzo 
- Container per realizzazione cunicoli 
- Macerie di riempimento: elementi prefabbricati, laterizi, 
inerti, materiale da demolizione bonificato 

EDIFICIO PARZIALMENTE CROLLATO 
- Impianto registrazione video 
- Impianto simulazione pioggia 
- Impianto aria compressa sollevamento polvere 
- Arredamento interno e control room 
- Nascondigli interni con macerie alleggerite 

AREA PALESTRA E OBBEDIENZA 
- Recinzione con rete elettrosaldata 
- Superficie in manto erboso 
- Attrezzature per la palestra 

AREA RICOVERO UNITA’ CINOFILE 
- Manutenzione straordinaria del manufatto 
- Recinzioni esterne 

STRUTTURE A SUPPORTO DEL CAMPO 
- Plinti amovibili in calcestruzzo per container 
- Materiale inerte di sottofondo su geo-tessuto 
- Container servizi, formazione ed abitativi 
- Arredo interno ed impianti 
- Verniciatura esterna ed interna 



Qualche foto sull’avanzamento dei lavori al 04 Aprile 2021 (inizio lavori: 27/06/2020) 



Qualche foto sull’avanzamento dei lavori al 09 Aprile 2021 (inizio lavori: 27/06/2020) 



Di cosa abbiamo bisogno per terminare il progetto 

GENERALE CAMPO 
- Recinzione campo e cancelli 

- Piantine per la siepe perimetrale 

CAMPO MACERIE 

- Geo-tessuto 

- Pozzetti per le postazioni vittima 

- Coperchi per chiusura pozzetti 

- Elementi prefabbricati per la riproduzione di solai 

crollati 

- Elementi in laterizio e materiale inerte per il 

riempimento del campo 

- Rete e paletti amovibile per la protezione del campo 

- Materiale elettrico per impianti di sicurezza, 

illuminazione e audio diffusione nelle condotte 

EDIFICIO PARZIALMENTE CROLLATO 

- Elettropompa, condotte e serbatoi per la 

realizzazione dell’impianto pioggia 

- Telecamere e console di comando per l’impianto di 

registrazione video 

- Compressore e condotte per l’impianto di 

sollevamento polveri 

- Betongas per realizzare i nascondigli interni 

- Ponteggio metallico esterno per le esercitazioni di 

soccorso 

- Finiture per gli scenari di soccorso del primo piano 

AREA PALESTRA E OBBEDIENZA 
- Rete e paletti per recinzione area 

- Manto erboso per l’intera area 

- Attrezzature per completamento palestra 

STRUTTURE A SUPPORTO DEL CAMPO - Arredo per aula formazione 



COME PUOI SOSTENERE IL PROGETTO 

Per le imprese: Donazioni di materiale 

Un’azione importante per sostenere il progetto è la donazione di materiale utile all’avanzamento dei 

lavori. E’ possibile la donazione di beni materiali, da parte dell’impresa, che presentano imperfezioni, 

alterazioni, danni o invenduti. I suddetti beni, se ceduti gratuitamente sono interamente deducibili  

Per le Pubbliche Assistenze: Partecipare ai lavori 

E’ possibile partecipare i lavori di realizzazione del progetto attraverso l’impiego diretto dei volontari 

presso il campo, attraverso la condivisione di competenze nonché mettendo a disposizione mezzi e 

attrezzature utili all’avanzamento dei lavori. 

Per tutti: Erogazione liberale 

E’ possibile sostenere il progetto attraverso una donazione economica. E’ prevista la possibilità 

di deduzione dal reddito o di detrazione dall’imposta, con modalità e condizioni differenti. Informazioni 

presso un ufficio di consulenza fiscale. 


