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RISERVATA PERSONALE 

AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA 
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
Prefetto Franco Gabrielli 

 
 
 
OGGETTO:  Progetto Istituzione Centro Coordinamento per i Servizi a Cavallo e Cinofili della Polizia                  

di Stato di Ladispoli (RM).  
Considerazioni. 

 
 

Preg.mo Signor Capo della Polizia, 

la profonda stima che contraddistingue i rapporti tra Lei e l’Organizzazione Sindacale che rappresento, mi induce 
ad esprimere alcune considerazioni rispetto a scelte che l’Amministrazione sta compiendo in ordine al 
trasferimento delle competenze formative del settore cinofilo della Polizia di Stato presso il centro di Ladispoli. 

Il COISP in molte occasioni, nel corso degli ultimi otto anni, ha evidenziato le molteplici storture, 
facilmente riscontrabili, nella realizzazione dell’oneroso progetto che ad oggi è costato più di 12 milioni di euro, 
sottolineando come l’attuazione dello stesso, già inizialmente funzionalmente sbagliato, comporterebbe anche                
un grave danno in termini di efficienza e funzionalità di una delle specialità storicamente più amate dagli Italiani 
e funzionali alla missione della Polizia di Stato. 

È una scelta che continua ad essere inspiegabile ed inconcepibile, perché a Nettuno esiste un Centro 
Cinofili operativo e funzionale che continua ad assicurare lo svolgimento di corsi di formazione e qualificazione 
di altissimo livello. 

Una semplice analisi degli aspetti operativi ed economici sarebbe bastata ad evidenziare che                
è estremamente conveniente mantenere in vita il Centro di Nettuno. L’attuale sede del Centro Cinofili                
è difatti dotata di tutte le strutture necessarie in virtù della sua collocazione all’interno dell’eccellente compendio 
della Polizia di Stato di Nettuno, consente così di ottimizzare le risorse umane ed economiche in virtù                
della presenza della mensa, degli alloggi per il personale, dell’area benessere, impianti sportivi, ufficio sanitario, 
aule didattiche, poligono di tiro ed addirittura il sostegno delle professionalità presenti a Nettuno per 
l’espletamento delle attività correlate alla formazione.  

La struttura edificata a Ladispoli, oltre a presentare alcune profonde criticità strutturali, è priva di adeguata 
mensa e di un conseguente numero di alloggi per il personale permanente e frequentatore dei corsi                
di aggiornamento e qualificazione. Mancano inoltre spazi dedicati a zona benessere e, ad oggi, il compendio                
è persino privo di una recinzione complessiva.  

Un capitolo dettagliato meritano i 40 box presenti presso il Centro di Ladispoli. È necessario,                
infatti, evidenziare che gli stessi, inspiegabilmente, sono stati edificati su terreno riportato e pertanto                
la piattaforma in cemento su cui sono costruiti è soggetta a continue fessurazioni; gli abbeveratoi sono                
già oggetto di ossidazione tossica per i cani; le porte fissate in modo approssimativo non consentono la necessaria 
sicurezza né per i cani né per gli Operatori (è già accaduto che un cane ha abbattuto una porta fuggendo                
ed è stato possibile recuperarlo solo fortunosamente); nei predetti alloggiamenti non è stato previsto il pozzetto 
interno per far defluire le acque reflue, con ciò costringendo i cani a permanere continuamente in un ambiente 
fortemente umido con la conseguente insorgenza di gravi patologie che riducono la vita dei cani e quindi                
le possibilità di impiego. Pertanto i citati box andrebbero abbattuti e riedificati nel rispetto delle linee guida                
della cinofilia in altra area del compendio.    
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Altra importante tematica su cui effettuare una approfondita riflessione, riguarda l’incompatibilità sanitaria 
ed ambientale tra cavalli e cani, che preliminarmente portano ad evidenziare i rischi sanitari del progetto                
in esame.  

Diverse patologie interspecifiche che interessano i cani ed i cavalli potrebbero difatti potenzialmente 
svilupparsi in un contesto di coesistenza come quello immaginato a Ladispoli: 
- il Tetano, tossina batterica normalmente presente nelle feci dei cavalli che spesso ne sono portatori sani, 

qualora contratto da un cane di Polizia potrebbe avere effetti fatali; 
- l’incidenza dell’Encefalomielite equina, che colpisce il sistema nervoso del cavallo ed è trasmessa attraverso 

le punture di zanzare, è scientificamente aggravata dall’eventuale presenza del centro cinofili; 
- la Leishmaniosi, altra patologia fatale per i canidi, in zone paludose come quella dove sorge il Centro                

di Ladispoli ha statisticamente e scientificamente un’incidenza maggiore; 
- la Rabbia, patologia virale del sistema nervoso, potrebbe essere trasmessa ai cani di polizia dal contatto                

con un animale selvatico (volpe, pipistrello, roditori etc. etc.), con la conseguente possibilità di contagio                
per i cavalli ma anche per gli Operatori; 

- le zecche, che proliferano più agevolmente nelle sterpaglie e nel fieno stoccato comportando la potenziale 
propagazione di patologie letali per i cani e per gli Operatori.  

Infine, come può essere facilmente immaginabile, nel periodo estivo le scuderie ed i cavalli sono                
un richiamo massivo per alcuni insetti, in modo particolare i tafani e la mosca cavallina che possono trasmettere 
gravi patologie come la Tularemia, infezioni ed ulcere. 

L’incompatibilità ambientale oltre a quanto già accennato in precedenza, può essere agevolmente 
immaginata nelle attività quotidiane, in cui gli spazi ed i percorsi comuni possono creare situazioni di pericolo: 
per esempio possono trovarsi a dover accedere all’infermeria veterinaria un cavallo ed un cane, dove il primo 
potrebbe essere disturbato dalla presenza del secondo che potrebbe far imbizzarrire il cavallo con gravi pericoli 
per le persone, gli stessi animali e le cose, oppure si immagini per un attimo un cane che sfugge al conduttore                
e cerca di aggredire un cavallo in fase di addestramento nell’attiguo campo di esercitazione così creando,                
anche in questo caso, situazioni di grave ed incontrollabile pericolo. 

 La mancanza di una recinzione del Centro di Ladispoli, poi, che già in passato ha causato la fuga di cavalli 
che solo per episodi casuali non ha portato a gravi incidenti, consente ad animali selvatici di introdursi                
nell’area destinata alla formazione ed al ricovero dei cani, introducendo agenti patogeni che potrebbero                
dar luogo ad epidemie con conseguenze drammatiche in termini di tutela dei cani di Polizia. 

Perseguire la realizzazione del Centro Cinofili a Ladispoli, infine, comporterebbe nell’arco di un lustro                
un deperimento delle capacità formative e della selezione all’acquisto dei cani di Polizia, da cui ne deriverebbe 
un conseguente abbassamento degli standard qualitativi, nelle capacità di ricerca di sostanze esplosive, 
stupefacenti e nella ricerca di persone. L’azzeramento di una trentennale capacità formativa conseguita                
da chi oggi, presso il Centro Cinofili di Nettuno, ha formato con eccezionali risultati centinaia di conduttori                
e di cani, andrebbe inopinatamente dispersa o meglio non trasmessa alle future generazioni. 

Il COISP, Preg.mo Signor Capo della Polizia, ha ben presente che Lei ha ereditato una situazione                
che appare riduttivo definire “problematica” … non solo per le risorse economiche impegnate a Ladispoli. 

La soluzione ipotizzata di dar seguito al progetto in argomento porterebbe però ad ulteriori e peggiori 
conseguenze. 

L’obiettivo di questa Organizzazione Sindacale è far sì che tra qualche anno si continui a poter disporre  
dei cinofili della Polizia di Stato come di un’eccellenza e che l’intervento di tali colleghi in tutti i delicati              
e strategici settori sia ancora foriera di grande lustro per la Polizia di Stato. 

Nel ringraziarLa per l’attenzione che sicuramente vorrà riservare alla lettura della presente, Le formulo                
i più Cordiali Saluti.     
 

Il Segretario Generale del Co.I.S.P. 
Franco Maccari 


