
 

 

Istrana (TV) - Giovedì 28 febbraio 2013 

 

Una bellissima giornata di sole ha fatto da cornice alla formazione di alcune unità 

cinofile della Fedics (Federazione Italiana Cani da Soccorso),  svolta presso la base del 

51^ Stormo di Istrana (TV). 

 

Ricordo brevemente che la Fed.i.c.s  è attiva nella formazione di unità cinofile da 

soccorso pronte ad intervenire in caso di emergenza e di recupero di persone in 

superficie ed in macerie. 

 

Grazie all’ospitalià del Comandante della base, Colonnello Pilota Mauro Lunardi, il 

percorso formativo voluto dal Direttore Tecnico della Fedics , Nicola Battilana, aveva 

infatti l’obiettivo di consentire ai conduttori ed ai loro cani di affrontare l’approccio con 

l’elicottero. 

In un settore importante, delicato ed estremamente specialistico qual’è il servizio di 

emergenza con questo mezzo, l’esigenza della formazione del personale giuoca un 

ruolo fondamentale, risultando indispensabile per garantire una corretta e funzionale 

gestione del servizio. 

L’elicottero è ormai diventato un mezzo indispensabile per garantire velocemente un 

soccorso qualificato sia esso un rapido trasporto assistito verso una struttura 

ospedaliera che il trasporto di personale qualificato che, nel caso specifico, è 

rappresentato dal conduttore e dal suo cane. 

Ecco allora che tutti coloro che operano nel settore dell’elisoccorso o che ne richiedono 

l’intervento, devono essere in grado di interpretare il loro ruolo con la massima 

competenza e responsabilità; da qui l’esigenza di una standardizzazione 

dell’addestramento del personale; essendo poi l’elicottero un mezzo difficile da 

gestire  è essenziale conoscere le norme di sicurezza da rispettare e le particolari 

esigenze di carattere aeronautico. 

Ad Istrana erano presenti le unità cinofile Fedics del: 

- Comitato Volontario Protezione Civile Valle Agno. 

- Associazione amatori cani utilità Pinzano al Tagliamento 

- Comitato volontario protezione civile Montecchio Maggiore 

- Cinofila pratense cani da soccorso 

- Gruppo comunale protezione civile di Padova 



 

 

 

La giornata è incominciata con un breve briefing presieduto dal Tenente Colonnello 

Agostino Gargiulo per illustrare le modalità di movimento in una base militare, le sue 

regole nonchè le procedure di avvicinamento al veivolo. 

Con l’arrivo  dell’equipaggio dell’AB 212 della Squadriglia di Collegamento e Soccorso di 

Decimomannu, le unità cinofile hanno potuto finalmente sperimentare le procedure 

descritte sia con elicottero spento che acceso. 

La giornata formativa si è poi conclusa con un secondo briefing condotto dal P.M. 

Perretta Roberto per descrivere ed illustrare  l’attività del S.A.R. che l’Aeronautica 

Militare svolge con estrema abnegazione (SAR = SEARCH AND RESCUE). 

 

Soddisfazione di tutti i partecipanti per l’esperienza realizzata e con l’augurio che possa 

proseguire. 

Un ringraziamento particolare al Comandante ed agli ufficiali del 51° Stormo per 

l’ospitalità, la disponibilità e la professionalità offerta. 

                                                                                                       Alberto Pianalto 


