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Cavalli, segugi 
e Protezione civile

I monitoraggi post 
alluvione portarono 
alla scoperta di una frana, 
che insisteva sul fondovalle 
e avrebbe potuto assumere 
proporzioni avvicinabili a 
quella del Vajont

■ di Laura Corbella

Tutto si muove in un’unica di-
rezione, prevenendo, proteg-
gendo, soccorrendo e supe-

rando eventi che tendono a sfuggire 
al controllo umano ma che l’uomo 
deve riportare ad una situazione di 
normalità, dove possibile nel minor 
tempo e con il minor numero di vittime. 
Dalla ricerca dispersi tra i rilievi mon-
tuosi alle catastrofi naturali provocate 
da alluvioni, terremoti, incendi, ogni 
singola cellula operativa svolge con 
le proprie specifiche preparazioni un 
ruolo che non è mai marginale. Lungo 
il perimetro di questo mondo dove 

santissimo discorso a quattro zam-
pe con un’altra unità di volontariato, 
l’unità cinofila della Protezione civile di 
Cinisello Balsamo, specializzata nella 
ricerca in superficie e con sede presso 
il Parco del Grugnotorto.
Sperimentare la collaborazione tra 
animali è sempre motivo di stupore. 
Validamente addestrati ed educati, 
cani e cavalli hanno dimostrato ai loro 
istruttori come si possa lavorare insie-
me seguendo le semplici regole del 

uomini con le motoseghe si allineano 
con esperti in radiocomunicazioni, si 
possono scorgere unità che ancora 
faticano a trovare una loro valida e 
funzionale collocazione. Sono le se-
zioni a cavallo, che si propongono con 
“strumenti” alternativi ma fidati. Sulla 
scia e il desiderio di emergere e con 
il proposito costante di integrarsi e di 
collaborare con altre Protezioni civili, 
le Giacche Verdi Lombardia, Sezione 
di Inzago, stanno iniziando un interes-

Nel variegato mondo della Protezione civile realtà diverse, organizzate e articolate 
secondo le loro specialità, si integrano tra loro garantendo un coordinato ed efficiente 
funzionamento di questa laboriosa macchina fatta di volontariato e di dedizione alla 
persona. Ora si sperimenta un’intesa a “quattro zampe”

■ Qui a fianco, foto di gruppo di 
cani, cavalli e rispettivi conduttori: le 
Giacche Verdi Lombardia, Sezione di 
Inzago, e i volontari dell’unità cinofila 
della Protezione civile di Cinisello 
Balsamo, con sede presso il Parco 
del Grugnotorto

■ Nelle altre immagini: alcuni 
momenti dell’insolito sodalizio 
a quattro zampe nelle attività di 
addestramento al lavoro comune

Validamente 
addestrati ed 
educati, cani e 
cavalli hanno dimostrato ai 
loro istruttori come 
si possa lavorare insieme 
seguendo le semplici regole 
del reciproco rispetto

reciproco rispetto, nonostante questo 
primo incontro, avvenuto presso la 
sede GVL in Cascina Provvidenza, 
sia stato ai limiti dell’improvvisazione. 
L’intenzione del Presidente dell’unità 
cinofila, Luciano Sibra e del coordi-
natore GVL Franco Corbella sarebbe 
ora quella di iniziare a lavorare insie-
me, muovendo i primi passi in spazi 
protetti come quelli dei rettangoli in 
sabbia, improvvisando percorsi e pic-
coli scenari, per poi accompagnare 
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 18 il lavoro in sella e quello al guinzaglio 
fuori dal perimetro della Cascina, 
sperimentando in luoghi aperti ove 
risulterebbe più facile simulare situa-
zioni di emergenza.
Gli animali hanno la grande capacità 
di individuare pericoli e situazioni 
anomale grazie ad un istinto che 
l’uomo non possiede e per questo 
risultano davvero utili, se adegua-
tamente preparati, nel coadiuvare 
operazioni di ricerca dispersi e di 

pattugliamenti sul territorio. 
Il fiuto dei cani e la loro reattività nella 
ricerca abbinata alla genetica ten-
denza dei cavalli, quali animali preda, 
a riconoscere situazioni anomale e 
di pericolo, oltre alla possibilità di 
entrambi di raggiungere luoghi non 
in altro modo accessibili ai mezzi 
umani, costituiscono uno strumento 
valido e funzionale ai fini di quei fa-
mosi quattro cardini intorno ai quali 
ruota l’ingegnosa macchina della 
Protezione Civile.
Ettore, Oscar, Luna, India, Red, Kiss, 
Viola, Scooby, Filemone, Brigitte…
Ogni attore ha un nome. Non importa 
se uomo, cavallo o cane. Quello che 
ha davvero significato è il suo speciale 
ruolo nel tragico mondo di chi ha 
bisogno di essere salvato.

Per maggiori informazioni: 
GIACCHE VERDI LOMBARDIA 
Protezione Civile a cavallo 
Sezione di Inzago (MI)
presso Cascina Provvidenza
Tel. 3391867928
E-mail: giaccheverdi.inzago@libero.it

In the diversified world of 
the Civil Protection there are 
various sectors which when 
are integrated, they create 
a coordinated and efficient 
system guaranteeing great 
assistance from all volunteers. 
However, there have been 
alternatives in the system, 
where the participation of 
dogs and hounds has been 
much appreciated.
In fact, the “Giacche Verdi 
Lombardia” alongside with the 
Civil Protection of Cinisello 
Balsamo, have expressed 
their interest in working with 
dogs and hounds when 
rescuing people, as animals 
that have been trained and 
well-educated show that 
their contribution towards the 
Civil Protection has made a 
difference, and has shown 
how working together with 
mutual respect has worked.
Moreover, the intention 
of the President from the 
canine unit Mr.Luciano 
Sibra, and the coordinator 
of the GVL, Mr.Franco 
Corbella, have expressed 
that they would like to start 
working together taking 
the first steps in protected 
areas such as improvising 
scenarios, in which would 
enable to simulate situations 
of emergencies and be even 
more prepared if they were to 
occur.
Not only, but introducing 
animals as part of the 
voluntary system has shown 
to be successful, but it has 
also demonstrated that 
animals have the capacity 
to individualize danger and 
abnormal situations, where 
humans can’t reach or change 
things. Finally, this shows why 
animals result to be useful if 
they are adequately prepared 
for these emergencies. 

Horses, Hounds 
and Civil Protection


