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I C’è anche il Cavallo 

nella scacchiera della 
Protezione civile
O meglio, è il binomio inscindibile “cavallo-cavaliere” ad essere ora parte 
integrante dei servizi di Protezione civile della Regione Lombardia. Che nel 2010 
ha inserito nell’Albo del Volontariato le unità specialistiche equestri, con pari dignità 
rispetto ai nuclei specialistici cinofili, subacquei, antincendio e di pronto intervento 

Sono oltre trecento
i volontari delle 
Giacche Verdi Lombardia 
che dedicano il tempo dei 
week-end e delle vacanze 
estive al bene della 
collettività. La loro attività 
è stata più volte 
riconosciuta nel corso degli 
anni e premiata con 
attestati di benemerenza 
da parte di innumerevoli 
istituzioni pubbliche

■ Sopra, il presidente Giuseppe 
Scabioli con il governatore 
Roberto Maroni e Giuseppe Zamberletti 
durante la Cerimonia 
della Gratitudine verso i Volontari di 
Protezione civile che la 
Regione Lombardia ha celebrato a 
settembre 2013

■ Controllo del territorio nel Parco della 
Bosca a Morbegno (SO)

■ di Marinella Marinelli

Merito delle Giacche Verdi Lom-
bardia, nate nel 2008 da una 
costola dell’ANGIV (l’Asso-

ciazione Nazionale Giacche Verdi), 
e merito anche del loro attivissimo 
presidente, Giuseppe Scabioli, che 
con passione e tenacia ne ha pro-
mosso l’introduzione, potendo con-
tare anche sulla sensibilità personale 

dell’allora assessore alla Protezione 
civile regionale, Stefano Maullu. Con 
Scabioli percorriamo la lunga storia 
delle “sue” Giacche Verdi, cominciata 
ben prima del 2008, con la vocazione 
alla Protezione Ambientale prima che, 
nella seconda metà degli anni Novan-
ta, fosse sviluppata appieno anche 
la specializzazione “civile”. L’attività 
ambientale viene esercitata attraverso 
il pattugliamento di aree verdi, l’eco-

gestione e il recupero di aree degra-
date, sia su incarico di amministrazioni 
pubbliche sia su iniziativa dei singoli, 
ogniqualvolta si esca a cavallo e ci si 
imbatta in situazioni di rischio. «Come 

associazione», dice il presidente della 
Onlus, «abbiamo l’obiettivo di contri-
buire alla sensibilizzazione dei cittadini 
sui temi ambientali. Innanzitutto, con 
il buon esempio: siamo tutti dotati di 
palette e sacchetti per lasciare l’am-
biente pulito dopo il nostro passaggio. 
Nelle nostre perlustrazioni del territorio 
troviamo sentieri ostruiti, discariche 
abusive, sversamenti di rifiuti tossici o 
altre situazioni di degrado ambientale, 
che vengono prontamente documen-
tate e segnalate alle autorità compe-
tenti. Se poi possiamo, interveniamo 
anche direttamente a sanare alcune 
situazioni». Ma c’è di più. Con la loro 
semplice presenza in un parco o, in 
genere, sul territorio, i cavalieri in divisa 
sortiscono un effetto deterrente rispet-
to a comportamenti poco ortodossi, 
una sorta di “moral suasion” tanto più 
efficace per le buone relazioni instau-
rate nel tempo con la popolazione e la 
naturale simpatia ispirata nelle famiglie 
e nei bambini. Relazioni coltivate con 

■ Alcune volontarie delle Giacche Verdi 
Lombardia durante un pattugliamento 
a Issogne (AO). Nella Onlus la “quota” 
rosa è significativa: le donne sono più 
del 60 per cento
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cura, attraverso le molte iniziative di 
“battesimo della sella” svolte durante 
l’anno, o di altri eventi che coinvolgono 
i cittadini.
Oltre alla Protezione ambientale, di-
cevamo, c’è l’altra vocazione, quella 
alla Protezione civile, che è valsa agli 
operatori a cavallo il recente ricono-
scimento. «Abbiamo iniziato l’attività 
di ricerca persone disperse», spiega 
Scabioli, «ovviamente simulata in ad-
destramento, negli anni ‘95-‘98 ed è 
da queste azioni che è scaturita pian 
piano e si è sviluppata nel tempo la 
nostra esperienza di Protezione civile. 
Il binomio cavallo-cavaliere funziona 
molto bene nelle ricerche diurne, sui 
grandi territori dove altri soccorritori, 

i cani ad esempio, hanno minore au-
tonomia. Il cavallo riesce senza diffi-
coltà a coprire grandi distanze in poco 
tempo e a percorrere terreni impervi 
o scoscesi. Ricordo che il generale 
Giovanni Fantasia dell’Anget (Genio 

Trasmettitori), durante un’azione di 
soccorso ebbe a dire: “In questi giorni 
di lavoro assieme mi sono accorto che 
il cavallo arriva dove neanche l’elicot-
tero può arrivare”. L’elicottero infatti 
nei boschi non può certo atterrare. Il 

cavallo inoltre consente una visione 
lunga e “penetrante” (dall’alto), carat-
teristica fondamentale in terreni dove 
l’erba è molto alta, oltre ad essere 
dotato di una sensibilità particolar-
mente accentuata: interpretando i suoi 

atteggiamenti, l’esperto cavaliere delle 
Giacche Verdi Lombardia è in grado 
di anticipare le situazioni di pericolo 
ed intercettare movimenti e rumori, 
risultando decisivo negli interventi di 
emergenza» .Oltre alla ricerca dispersi 

■ In alto, esercitazioni di 
Protezione civile al Parco della Besozza 
a Pioltello (MI) 

■ La prima prova del corso 
di Equitazione di Campagna

■ Sopra, Giacche Verdi al lavoro per la 
pulizia degli argini di un fiume nel corso 
della manifestazione Fiumi Sicuri nel 
Pavese

■ Le Giacche Verdi durante una 
perlustrazione lungo gli argini del fiume 
Adda, a Morbegno

L’Associazione 
Giacche Verdi 
Lombardia opera 
capillarmente su parte del 
territorio nazionale e 
i componenti sono 
organizzati in Gruppi 
Locali radicati sul territorio 
e coordinati dai 
raggruppamenti regionali, 
che fanno riferimento al 
Direttivo nazionale, 
composto da tutti 
i rappresentanti regionali
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o alla semplice assistenza alle persone 
in difficoltà, le altre attività di Protezione 
civile riguardano principalmente il pat-
tugliamento argini, l’antisciacallaggio 
e il trasporto medicinali.
Molto del tempo e delle abilità dei vo -
lontari a cavallo viene impiegato nella 
formazione, non solo rivolta alle future 
Giacche Verdi, ma anche ai “colleghi” 
di altri Corpi, con una vera e propria 
Scuola di equitazione da campagna. 
La scuola si trova all’Idroscalo di Mi -
lano dove, tra l’altro, le Giacche Verdi 

praticano un servizio permanente di 
vigilanza a cavallo, su incarico della 
Provincia di Milano, e i corsi sui primi 
rudimenti dell’equitazione da cam -
pagna sono rivolti anche al pubblico, 
soprattutto ai più giovani. Molte sono 
le iniziative e i raduni organizzati al 
Parco, con l’intento di favorire la so -
cializzazione con il cavallo. «Iniziative a 
cui partecipano anche organizzazioni 
che si occupano di disabilità», tiene 
a precisare il presidente. E molti altri 
sono i progetti in cantiere, ma uno sta 

■ A sinistra, Giuseppe Scabioli con 
Augusto Rollandin, presidente della 
Regione autonoma della Valle d’Aosta

■ Pattuglia diretta al Forte di Bard 
per un battesimo della sella

particolarmente a cuore a Scabioli: 
riunire tutte le anime delle Giacche 
Verdi italiane, ora sparpagliate in più 
sigle, sotto un unico marchio. Forse 
non ci vorrà troppo tempo. Intanto, 
è già pronto un logo “ombrello”…

Grazie a 


