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COMUNICATO STAMPA 

1° WORKSHOP DEDICATO ALLE UNITA CINOFILE DELLA POLIZIA LOCALE 

Si è svolto ieri a Caorle, presso il PALAEXPOMAR, il 1° 

Workshop di carattere nazionale Anvu dedicato alle unità cino-

file ricerca stupefacenti della Polizia Locale. L’evento formati-

vo, voluto ed organizzato del Corpo di Polizia Locale di Caorle, 

ha visto la partecipazione di una sessantina di operatori e 32 

cani provenienti dal Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, 

Piemonte, Emilia Romagna e Toscana, in rappresentanza di 54 

comuni.  

All’evento erano presenti anche rappresentanze delle unità cinofile della Polizia Penitenziaria di Pa-

dova e della Polizia di Stato di Venezia. 

Dopo una prima parte formativa teorica in aula i conduttori cinofili si sono confrontati sulle diverse 

modalità di lavoro ed utilizzo dei cani in scenari operativi diversi, mettendo a confronto le proprie e-

sperienze maturate nel servizio quotidiano. 

L’impiego dei cani nei servizi antidroga svolti dalla Polizia Loca-

le nei parchi, di fronte alle scuole, di fronte ai luoghi di aggre-

gazione giovanile o in supporto alle Forze di Polizia Statale, sta 

diventando sempre più frequente, frutto anche della volontà 

delle amministrazioni comunali di partecipare e contribuire al 

quel sistema integrato di sicurezza urbana che lentamente va 

delineandosi a seguito di diversi provvedimenti legislativi e che 

vede la Polizia Locale protagonista ed impegnata su diversi 

fronti con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e rendere più 

vivibili le nostre città. 

I partecipanti all’evento, che hanno elogiato l’organizzazione 

e l’ospitalità ricevuta ringraziando il Comando della Polizia 

Locale di Caorle, hanno manifestato tutti l’auspicio che 

l’esperienza possa essere ripetuta anche in futuro. L’evento 

è stato reso possibile anche grazie al contributo di alcune a-

ziende che si occupano di alimentazione e benessere anima-

le (PURINA e ARCAPLANET) ed alla collaborazione con la Ve-

nezia Expomar Caorle srl che ha messo a disposizione la pro-

pria struttura. 

Comandante del Distretto di Polizia Locale VE1B “Caorle/San Stino di Livenza” 
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