
police  38

Focus

I nuovi cani detective della polizia municipale di Zurigo → 

Cani per la ricerca di supporti digitali 

C irca dieci anni fa il servizio di informa-
tica della Polizia dello Stato del Con-
necticut si è domandato se fosse pos-

sibile che un cane potesse identificare e tro-
vare dei supporti dati digitali. Alcuni adde-
stratori cinofili presero la palla al balzo e 
addestrarono, in stretta collaborazione con 
dei ricercatori, il primo cane per la ricerca di 
supporti digitali. L’FBI li ha seguiti relativa-
mente presto. Il coinvolgimento di un famoso 
portavoce di una grande catena americana di 
fast-food in un’indagine dell’FBI che portava 
sulla pedopornografia ha attirato, nel 2015, 
l’attenzione dei media. In questa indagine, il 
cane per la ricerca di supporti digitali ha po-
tuto fiutare delle prove importanti. L’idea di 
utilizzare dei cani specializzati nella ricerca 
di supporti dati digitali nella polizia si è dif-
fusa anche in Europa e presto i colleghi inglesi 

hanno potuto festeggiare grandi successi con 
i loro amici a quattro zampe. Questo non è 
chiaramente passato inosservato agli esperti 
in Svizzera. 

Nel corso del 2018, il dipartimento di  
informatica forense della Polizia della città  
di Zurigo si è rivolto alla direzione del centro 
di competenza dei cani di 
servizio (Diensthun-
de-Kompetenz-Zentrum) 
per domandare se fosse 
possibile addestrare un 
cane per la ricerca di sup-
porti digitali. Questa ri-
chiesta alquanto incon-
sueta ha però risvegliato l’interesse dei re-
sponsabili sulla tematica, anche se all’inizio 
regnava dello scetticismo sulla capacità di un 
cane di trovare, solo con il suo fiuto, dei sup-

porti dati digitali. Alfine di chiarire la que-
stione, il centro di competenza si è rivolto agli 
unici (a quel tempo) addestratori di cani per 
la ricerca di supporti digitali in Europa: la 
scuola cinofila «Devon & Cornwall Police» si-
tuata a Exeter (GB). Dietro loro invito nel feb-
braio 2019 una delegazione di Zurigo ha as-

sistito in Inghilterra all’ad-
destramento di base dei 
cani per la ricerca dei sup-
porti digitali. Durante il 
corso i visitatori hanno po-
tuto constatare di persona 
che i cani hanno la capa-
cità di trovare con il loro 

fiuto anche oggetti che appaiono inodori 
come i supporti dati digitali. 

Nel giugno del 2019 il centro di compe-
tenza dei cani di servizio della Polizia della 
città di Zurigo ha iniziato l’addestramento in 
Svizzera del primo cane per la ricerca di sup-
porti digitali. Dal giugno 2020 il team di con-
duttori è entrato in servizio e nel luglio 2021 
il secondo team ha superato il test operativo. 

I cani per la ricerca di supporti digitali 
devono essere capaci di trovare e indicare i 
supporti dati nascosti o mimetizzati utiliz-
zando il loro fiuto. Poiché la maggior parte dei 
supporti digitali hanno un odore proprio 
meno intenso rispetto, ad esempio, ai narco-
tici, il lavoro di ricerca esige molto sia dal cane 
che dal suo conduttore. Per questo motivo il 
cane viene formato dalla Polizia della città di 
Zurigo come puro specialista. 

Dischi duri, chiavi USB, laptop, tablet, 
cellulari, carte SD e carte SIM sono dei sup-
porti digitali che i cani imparano a ricono-
scere durante il corso di base. In seguito, il 
repertorio viene ampliato includendo tra-
smettitori GPS, telecamere e dispositivi di 
ascolto. È molto importante che i cani cono-Adrian Hedinger con il suo cane Dex. 

Nel luglio 2021 il 
secondo team  

ha superato il test  
operativo. 

Da circa due anni, il centro di competenza dei cani di servizio della polizia municipale di Zurigo addestra i cani  
a cercare supporti dati molto diversi sia all’aperto che al chiuso o nei veicoli. Uno sguardo dietro le quinte e 
come è nata la cooperazione con la polizia in Inghilterra. 

Testo: Adrian Hedinger, polizia municipale di Zurigo; foto: Noa Widmer
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scano un gran numero di supporti digitali di 
vario genere e provenienti da vari produttori. 
Anche se i cani vengono impiegati special-
mente per la ricerca in ambienti interni, essi 
imparano anche a cercare i supporti digitali 
nascosti all’esterno o nei veicoli.

Alfine di mantenere aggiornate le cono-
scenze che vengono accumulate, i responsa-
bili sono in permanente contatto con i loro 
colleghi in Svizzera e all’estero. Un vivace 
scambio di informazioni sulle missioni, le 
esperienze, i successi e i fallimenti permette 
di adeguare in continuazione la formazione 
per ottimizzare la missione operativa. 

Le prove elettroniche sono sempre di 
maggiore importanza per le indagini della 
polizia. Chiaramente la parte avversa è ben 
informata e sovente i supporti dati corrispon-
denti sono camuffati (non visibili o non im-
mediatamente riconoscibili come supporti 
digitali) o nascosti. Il cane grazie al suo ecce-
zionale fiuto rappresenta una possibilità sup-
plementare per trovare le prove cercate. Men-
tre la ricerca di apparecchi con batterie rica-
ricabili è paragonabile a quella dei narcotici 

e degli esplosivi, i supporti digitali, non 
avendo una fonte di energia interna, sono più 
difficili da localizzare in particolar modo se 
si tratta di supporti digitali molto piccoli 
(come le schede microSD e le schede SIM). Il 
fiuto del cane è in grado di compiere prodezze 
sorprendenti e i cani di servizio (e i loro con-
duttori) sono contenti di utilizzare le loro com-
petenze a vantaggio delle autorità

Per ulteriori informazioni o domande 
concrete sul tema «Cani per la ricerca di sup-
porti digitali» sono a vostra disposizione gli 
specialisti del centro di competenza dei cani 
di servizio della Polizia della città di Zurigo.  ←

Alcuni supporti digitali sono ben mascherati.

Tobias e il suo cane da protezione sono una 
squadra ben collaudata.


