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RELAZIONE 
 

2001: Le origini del Nucleo Cinofilo Salvataggio in Acqua 
  
Nella primavera del 2001 nacque dunque nel Trentino l'Associazione NCSA per Unità Cinofile da 
salvataggio in acqua. 
Era la logica conclusione di due fatti, l'uno dalle radici della solidarietà e la salvaguardia della vita 
umana in acqua, l'altro aver conosciuto affondo la Scuola Italiana Cani Salvataggio, così partirono 
tre amici convinti a diffondere quell'antico e attuale valore solidarietà alle persone in difficoltà ... 
sono trascorsi quasi dieci anni e il Nucleo Cinofilo Salvataggio in Acqua Associazione di 
Volontariato ONLUS, iscritta all'Albo Provinciale del Volontariato sezione B impegno civile 
ambito Protezione Civile, è presente con le sue Unità Cinofile da salvataggio in acqua non solo sul 
territorio provinciale ma anche sul territorio nazionale. I Volontari del Nucleo Operativo sono 
pronti ad intervenire in caso di calamità naturale o di supporto nella sorveglianza e soccorso nelle 
acque interne come da Statuto. Sulle spiagge dove già da qualche anno le Unità Cinofile brevettate 
operano nel servizio e assistenza sul lago di Molveno dove nell'area adeguata gli Istruttori allenano 
nell'addestramento le proprie UC dove una volta all'anno nel mese di luglio una commissione della 
Scuola Italiana Cani Salvataggio è presente per verificare con delle prove di brevetto se le unità 
cinofile sono qualificate nel servizio, classificando le stesse rilasciando il brevetto oppure per chi 
già è in possesso il rinnovo.  
Nella loro qualifica gli Istruttori hanno aggiunto la preparazione didattica da sviluppare negli istituti 
scolastici, là da dove dovrebbe partire la prevenzione (come conoscere i segnali del cane e il suo 
impiego per la comunità), 
l'uomo chiama - il cane risponde.        
Questo centro di addestramento ha raggiunto un traguardo rilevante, cioè l'utilizzo delle Unità 
Cinofile Operative nella sorveglianza sui laghi dove nel periodo di sorveglianza hanno all'incirca 
venti interventi di ogni genere, curando la prevenzione spiegando ai bagnanti l'importanza di quanto 
significhi, nel tempo trascorso hanno effettuato dei salvataggi riportati anche sui giornali locali. 
 
Dieci anni non sono moltissimi nella vita di una Organizzazione. Diventano molti se si pensa alle 
difficoltà che questo tipo di Volontariato incontra sul suo cammino. Per ora non esiste un Albo per 
cani da salvataggio, vale a dire per Unità Cinofile Operative ed allenate che possano essere 
utilizzate dalla Protezione Civile Nazionale in caso di calamità interne o internazionali. Nel piccolo 
mondo del Volontariato di Salvataggio, accanto ai grandi ideali che costituiscono comunque la 
robusta piattaforma, continua l'operato delle Unità Cinofile nella salvaguardia della vita umana in 
acqua. 
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Rapporti d'intervento anno 2002 
 
Allegato n.01 : Lago di Molveno : 

consegnato bambino disperso. 
  
Allegato n.02 : Lago di Molveno : 

recuperato dal cane un ragazzo che fingendo chiedeva aiuto, trasformatosi poi in 
realtà. 

  
Allegato n.03 : Lago di Molveno :  

trasporto di un pedalò rovesciato, passeggeri a bordo del mezzo di soccorso. 
 
 
 
Rapporti d'intervento anno 2003 
 
Allegato n.04 : Lago di Molveno : 

recupero di una persona caduta da un gommone privato. 
  
Allegato n.05 : Lago di Molveno : 

Unità Cinofila recupera una canoa con due bambini.  
 
 
 
Rapporti d'intervento anno 2004 
 
Allegato n.06 : Lago di Molveno : 

intervento di BLS su un cane colto da infarto. 
  
Allegato n.07 : Lago di Molveno : 

richiesta di aiuto in spiaggia per un controllo di pressione. 
  
Allegato n.08 : Lago di Caldonazzo : 

richiesta di servizio e assistenza di numero due Unità Cinofile. 
 
 
 
Rapporti d'intervento anno 2005 
 
Allegato n.09 : Lago di Molveno : 

recupero del relitto di una barca con il mezzo di soccorso. 
  
Allegato n.10 : Lago di Molveno : 

recupero Surf in difficoltà con mezzo di soccorso 
  
Allegato n.11 : Lago di Garda - Campione (BS) : 

richiesta di servizio e assistenza di un'Unità Cinofila. 
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Rapporti d'intervento anno 2006 
 
Allegato n.12 : Lago di Molveno : 

recuperato dal mezzo di soccorso di una barca con motore in avaria (cinque 
persone a bordo) 

  
Allegato n.13 : Lago di Molveno : 

atterraggio di un parapendista in spiaggia causa delle ferite ad un bambino, 
entrambi vengono medicati da un nostro Operatore Sanitario.  

  
Allegato n.14 : Fiume Adige : 

servizio di assistenza ai nuotatori Rari Nantes Trento in occasione delle Feste 
Vigiliane. 

 
 
 
Rapporti d'intervento anno 2007 
 
Allegato n.15 : Lago di Molveno : 

liberato dalle corde della vela un parapendista caduto in acqua. 
  
Allegato n.16 : Lago di Molveno : 

salvate 7 persone da due Unità Cinofile 
 
 
 
Rapporti d'intervento anno 2008 
 
Allegato n.17 : Lago di Molveno : 

intervento su un bambino con rischio di soffocamento. 
  
Allegato n.18 : Lago di Molveno : 

Allertati per il recupero con mezzo di soccorso il Sub dei Vigili del Fuoco. 
  
Allegato n.19 : Trento : 

lezione didattica alle scuole medie Manzoni 
  
Allegato n.20 : Vieste (Puglia) : 

servizio sulle spiagge di Vieste nel mese di agosto due Unità Cinofile. 
 
 
 
Rapporti d'intervento anno 2009 
 

> _ nessun intervento particolare, soliti interventi di primo soccorso praticato dagli 
operatori di BLS-D del Nucleo Cinofilo (abrasioni, medicazioni,punture d'insetti) 
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Rapporti d'intervento anno 2010 
 
Allegato n.21 : Lago di Molveno : 

recupero ragazzo ubriaco con rischio di annegamento da due Unità Cinofile con 
mezzo di soccorso. 

  
Allegato n.22 : S.Giustina : 

sorveglianza durante la gara di DragoNonesa 
  
Allegato n.23 : Lago di Lagolo : 

Servizio richiesto durante la gara di Parasplasch, interventi di recupero di più 
parapendisti. 

  
Allegato n.24 : Lago di Molveno : 

recupero di un Catamarano in grosse difficoltà. intervento del mezzo di soccorso 
con un'Unità Cinofila. 

 
 
 
 
 
 
 

il Presidente NCSA 
Istruttore Cinofilo Nazionale SICS 

Luigi Dorigatti 
 
 


