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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA SEI NUOVE UNITÀ CINOFILE PER IL 
RILEVAMENTO DI ACCELERANTI A SOSTEGNO DELLE OPERAZIONI DEI VIGILI 

DEL FUOCO E DELLE FORZE DELL’ORDINE NELLO STATO DI NEW YORK  

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che sei unità cinofile hanno 
completato con successo il corso di otto settimane per il rilevamento di acceleranti 
presso la New York State Academy of Fire Science e hanno nuovi incarichi a sostegno 
delle indagini condotte dalle forze dell’ordine e dai vigili del fuoco in tutto lo Stato. 
 
“Questi nuovi diplomati aiuteranno gli investigatori delle forze dell’ordine e dei vigili del 
fuoco dello Stato di New York a risolvere casi di incendi dolosi, offriranno giustizia alle 
vittime e identificheranno criminali pericolosi”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “I 
sei cani e i loro conduttori porteranno competenze specializzate nelle comunità da New 
York City alla Contea di Erie, per aiutare a risolvere casi di sospetto incendio doloso e 
proteggere i residenti di New York.” 
 
Le sei unità canine presteranno servizio nelle seguenti comunità: 

 “Axe”, un cane di razza mista Labrador Retriever, è assegnato al Detective Scott 
Kuhlmey dell’Ufficio dello Sceriffo della Contea di Erie (Erie County Sheriff’s 
Office);  
 

 “Bucca”, un cane di razza mista Labrador Retriever, è assegnato al Comandante 
Joseph DiGiacomo del Dipartimento dei vigili del fuoco di New York City (New 
York City Fire Department);  
 

 “Char”, un cane di razza mista Labrador cioccolato Retriever, è assegnato al 
Sergente Scott Lombardo del Dipartimento dello Sceriffo della Contea di Putnam 
(Putnam County Sheriff’s Department);  
 

 “Roscoe”, un pastore tedesco è assegnato al Detective Dwayne Defino 
dell’Ufficio dello Sceriffo della Contea di Rockland (Rockland County Sheriff’s 
Office);  
 

 “Walter”, un pastore tedesco è assegnato al Detective Justin Worden dell’Ufficio 
dello Sceriffo della Contea di Orange (Orange County Sheriff’s Office); e  
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 “Zena”, un cane di razza mista Pastore tedesco dal pelo lungo, è assegnato 
all’Investigatrice Kristi Geary dell’Ufficio per la prevenzione e il controllo 
antincendio (Office of Fire Prevention and Control) nell’ufficio di Albany. 
 

Lo Stato ha ottenuto i canini grazie a donazioni di individui privati, o da canili o 
l’associazione animalista. Individui privati hanno donato Roscoe e Zena per il servizio. 
Peppertree Rescue a Albany ha donato Axe; il canile della Contea di Saratoga 
(Saratoga County Animal Shelter) ha donato Bucca e Char; e la Mohawk Hudson 
Humane Society ha donato Walter. 
  
Ciascun cane è stato addestrato insieme al conduttore per otto settimane alla State 
Academy of Fire Science di Montour Falls. I team hanno completato le otto settimane 
del corso di rilevamento acceleranti per unità cinofile il 12 maggio e hanno partecipato a 
una cerimonia di diploma lo stesso giorno. 
 
Durante il programma di otto settimane, i cani e i loro conduttori hanno imparato a 
rilevare l’odore di liquidi comuni associati a possibili incendi dolosi. In aggiunta, le unità 
cinofile sono state esposte a diverse situazioni ambientali come imbarcazioni, elicotteri 
e attrezzatura antincendio aerea; i cani sono anche stati abituati alla presenza di gruppi 
numerosi di persone, corsi d’acqua, ascensori e scale mobili. I conduttori hanno 
imparato a conoscere i loro partner, con argomenti come la salute, il comportamento, la 
dieta, i sensi olfattivi e la cura di pronto soccorso dei cani. 
 
“Le unità cinofile in tutto lo Stato hanno ruoli importanti nel proteggere i newyorkesi, e 
sono convinto che questi sei nuovi team altamente qualificati faranno lo stesso”, ha 
affermato John P. Melville, Commissario, Divisione per la sicurezza interna e i 
servizi di emergenza dello Stato di New York (New York State Division of 
Homeland Security and Emergency Services). “I cani e i loro partner servono il 
pubblico in modi diversi, fra cui il rilevamento di bombe, indagini su incendi dolosi, il 
perseguimento di criminali, e in situazioni di ricerca e soccorso, e questi sei team sono 
un’aggiunta per le abilità dello Stato di indagare sui reati di incendio doloso.” 
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