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COMUNICATO 
Squadre Cinofili della Polizia Di Stato: il S.I.A.P. incontra il Direttore dei Reparti Speciali 

Il 23 novembre scorso, una delegazione del S.I.A.P. Nazionale diretta dal Vice Segretario Nazionale Fabrizio 

Iannucci accompagnato per l’occasione dalla dirigente provinciale del S.I.A.P. di Roma Giulia Matricciani,  

al Dipartimento di P.S. ha incontrato il Direttore dei Reparti Speciali dott. Sanna, per affrontare alcune 

tematiche che se non tempestivamente trattate con risolutezza rischiano di tramutarsi ben presto in problemi 

dalle gravose ripercussioni sul Personale interessato nonché in disservizi per la sicurezza pubblica. 

Argomento principale dell’incontro, è stata infatti l’attuale carenza di organico e di mezzi presso le Squadre 

Cinofili dislocate in tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento a quella presente presso la 

Questura di Roma. E’ divenuto ormai oltremodo difficoltoso per i nostri colleghi cinofili poter compiere 

servizi all’altezza dei delicati compiti loro demandati, in un momento storico dalla particolare rilevanza in 

tema di contrasto al terrorismo oltre che alla  malavita organizzata, senza tralasciare i quotidiani impieghi di 

ordine pubblico e di lotta alla criminalità diffusa. Sono inevitabilmente aumentati in un’epoca connotata dal 

rischio terroristico, gli interventi per questi Operatori specializzati, che debbono sempre e comunque essere 

messi in grado di svolgere servizi dall’alto contenuto professionale. Basti pensare che solo nella Capitale, da 

inizio anno si è arrivati a registrare circa 5mila servizi a carico della Squadra Cinofili della Questura romana, 

ai quali si aggiungono gli innumerevoli interventi su chiamata della Sala Operativa a seguito di segnalazioni 

in emergenza; da evidenziare che tra le diversificate unità appartenenti a questa prestigiosa specialità (PG-

OP, AD, ATF, RS), è stato soprattutto il binomio conduttore - cane anti esplosivo A.T.F. ad aver sopportato i 

maggiori disagi. A fronte delle oggettive criticità che sono state poste all’attenzione del Direttore dei Reparti 

Speciali cui dipendono le Squadre Cinofili di tutta Italia, al S.I.A.P. è stato replicato dal dott. Sanna che nel 

prossimo imminente biennio 2017/2018 a livello nazionale si assisterà ad un sensibile incremento di 

Personale e di risorse materiali a favore dell’intero settore cinofilo della Polizia di Stato, soprattutto con 

l’assegnazione di nuovi Operatori specializzati e di nuovi veicoli dotati di specifico allestimento; in 

particolare, dal prossimo corso di specializzazione per conduttori cinofili anti esplosivo, che si terrà nel 

primo trimestre 2017, usciranno nuove forze a beneficio di Questure tra cui quella di Roma, alla quale non 

pervenivano dal 2006 e nel contempo alcuni veicoli, considerando che l’attuale parco auto in dotazione alla 

locale Squadra cinofili su 12 mezzi ne ha solo 3 efficienti, in quanto gli altri sono definitivamente fuori uso 

oppure ricoverati in attesa di riparazioni di vario tipo. In tal senso, il S.I.A.P. ha chiesto che per Roma vi sia 

la fornitura anche di mezzi con colori di serie (tipo Discovery TD V6 o 4WD Station Wagon) al fine di poter 

adeguatamente effettuare in abiti civili sia servizi antidroga con Squadra Mobile o P.G. dei Commissariati 

capitolini e sia i servizi di O.P. presso sedi istituzionali e ambasciate che richiedono accurate bonifiche. 

Proprio riguardo la situazione dell’Urbe, è stato espressamente richiesto dal S.I.A.P. che vengano prorogate 

sino al prossimo mese di marzo le aggregazioni iniziate col Giubileo della Misericordia e che hanno visto 

unità specializzate provenienti dalle altre Questure dare necessario supporto operativo ai colleghi cinofili 

romani, principalmente per le maggiori incombenze pendenti a Roma, riscontrabili presso obiettivi 

particolarmente sensibili come ad esempio, San Pietro, ambasciate o altri siti cui assicurare maggiore 

protezione.  

A questo punto confidiamo nella parola data dal Dipartimento di P.S. per un serio impegno volto a rilanciare 

l’operatività di questa gloriosa Specialità nel panorama della Polizia di Stato, restituendo ai suoi interpreti 

condizioni di vivibilità lavorativa. 
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