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Uno di questi animali all'origine della svolta sull'omicidio di Maccarese

Cani-detective sulla scena del crimine: fiutano
il sangue e trovano prove
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Roma - (Adnkronos) - Addestrati fin da
cuccioli, gli amici a quattro zampe sono la
nuova arma investigativa utilizzata in Italia
per le indagini scientifiche. L'ideatore
dell'unità privata l'Hbdd, Micheli: ''Sono in
grado di setacciare un'area grande quanto
un campo di calcio in 5 minuti''
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Roma, 17 ott. (Adnkronos) - Sono la nuova arma investigativa utilizzata in Italia per le indagini
scientifiche: cani addestrati per la ricerca di sangue umano. Dopo il cane antidroga, il cane da slavina e il
cane antibomba, al caro Fido è stato assegnato un nuovo lavoro, fiutare le tracce ematiche umane.
Portati nei luoghi dei delitti, sono in grado di riconoscere minuscole particelle di sangue umano. Non importa
se l'assassino ha lavato con impegno il luogo del crimine, perché i detective a 4 zampe riescono ugualmente
a fiutare le tracce. Inutile tentare di mascherare il sangue umano con varechina, profumo o sangue animale.
Loro sono addestrati anche per questo. Le interferenze olfattive non li disturbano. Con una percentuale del
90% di successo, riuscirebbero a scovare un millilitro di sangue umano anche in dieci litri d'acqua.
"Dal sessantesimo giorno di vita fino ad un anno e mezzo si svolge l'addestramento più impegnativo, per loro
è sempre un gioco. Dopo questo periodo sono operativi", spiega all'ADNKRONOS Giacomo Micheli
allevatore di cani e ideatore assieme a Vincenzo Scavongelli di questa nuova unità investigativa privata
l'Hbdd (Human Blood Detection Dog). "C'è da dire - prosegue Micheli - che la loro formazione è continua. Noi
li teniamo costantemente allenati".
L'impiego del cane, in questo tipo di attività, non è una novità italiana. Negli Usa li utilizzano già dal 1977. In
Italia ci siamo arrivati con 25 anni di ritardo. Ma l'unità privata Hbdd, nata sette anni fa, è già un'istituzione nel
mondo delle investigazioni scientifiche del nostro Paese. Collaborano fattivamente da alcuni anni con i R.i.s
di Parma, con la sezione investigazioni scientifiche dei Carabinieri di Livorno e con l'Università di Pisa. E i
risultati non si sono fatti attendere: per le indagini sull'omicidio avvenuto a Maccarese (Roma), nel settembre
del 2009, l'apporto dell'Hbdd è stato importante. Il cane che venne impiegato durante la ricerca, un
'drahthaar', fu in grado di ritrovare l'arma del delitto, sporca di sangue, in un terreno di proprietà del presunto
assassino. "Se si lavora all'aperto - afferma Micheli - questi cani sono in grado di setacciare un'area
grande quanto un campo di calcio in 5 minuti. Senza il loro apporto si impiegherebbe un'intera giornata.
Negli edifici - conclude l'addestratore - è la stessa cosa. Con il Luminol (composto chimico utilizzato per
rilevare il sangue ) per una casa di 120 mq si impiegano due giorni, i cani ci mettono al massimo un'ora".
Con le loro qualità possono individuare l'arma del delitto, il cadavere sotterrato, macchie ematiche non visibili
all'occhio umano. Nemmeno il sangue lavato o mischiato con le più disparate sostanze è un problema. "I cani
- spiega Micheli - sono in grado discernere contemporaneamente 12 odori, addestrandoli non si fa altro che
valorizzare questa loro qualità". Non solo, "quando individuano una possibile prova, questa non viene
contaminata. L'animale - sottolinea Micheli - come gli è stato insegnato, assume una posizione ferma o si
sdraia per terra''.
Attualmente i cani dell'unità sono due: Emma, un meticcio, e il drahthaar Bo. A breve saranno operativi altri
due animali, un pastore tedesco e uno springer spanier. Elevato il valore di questi animali: circa 30mila
euro a testa. Non si scherza nemmeno con l'ingaggio per singola operazione investigativa. Emma e Bo al
lavoro in coppia non costano meno di un migliaio di euro.
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