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NOSE 
Nucleo Operativo Soccorso Ecozoofilo 

Associazione di protezione e tutela di animali d’affezione, fauna, flora, ecosistemi, soccorso 
animali in stato di necessità, Protezione Civile, controllo e monitoraggio territoriale, unità 
cinofile, antibracconaggio, tutela ambiente e prevenzione incendi boschivi. 

…una goccia nel mare non fa la differenza… 
…ma tante goccie formano il mare... 

Un pò di storia e gli scopi Statutari 
L’Associazione NOSE nasce nel 2019, basandosi sulla convinzione che da soli non si ottiene nulla e che è 
necessario unire le forze per poter dare un futuro e tutelare il bene più prezioso che l’essere umano ha, la TERRA. 

Il NOSE trae spunto, oltre che dalle esperienze maturate negli anni dai Soci Fondatori militando in altre 
Associazioni di settore e nelle Forze dell’Ordine, anche dall’idea di aggregarsi per lo scopo comune di tutelare e 
salvaguardare tutto quello che è natura. 

Gli scopi Statutari del NOSE si basano sulla volontà di vigilare, tutelare, proteggere e difendere l’ambiente in cui 
viviamo. Di qui l’impegno ad attivarsi concretamente in tal senso a tutela e difesa di fauna, flora, animali selvatici, 
animali d’affezione, animali da reddito, ambienti terrestri, aquatici, arborei ed aerei. Nulla è lasciato al caso e 
nulla è tralasciato dagli Operatori del NOSE, che siano semplici Volontari o che abbiano conseguito le più alte 
qualifiche di Guardie (GPG) con specializzazioni particolari proprie delle Unità d’Élite. 

Per un corretto e professionale funzionamento del NOSE e della sua operatività si è instaurata una linea 
gerarchica e di comando per meglio gestire l’attività del NOSE a tutti i livelli. 

Si è scelto di NON attivare sezioni subordinate al Comado Nazionale, con proprio Codice Fiscale, con propria 
indipendenza decisionale e finanziaria, per meglio distribuire e utilizzare le risorse associative e non disperderle 
in “tasche” non meglio identificate. L’unico che ha potere decisionale e di firma è il Presidente Nazionale, in 
qualità di legale rappresentante, dopo consultazione ed autorizzazione del CDN (Consiglio Direttivo Nazionale). 
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Riconoscimenti ottenuti 
Grazie al lavoro professionale ed incessante del Presidente Nazionale, di tutto il Consiglio Direttivo Nazionale 
(CDN) e dei Soci, il NOSE ad oggi ha ottenuto i seguenti riconoscimenti ufficiali: 

- 2019: Registrazione nell’Albo delle Associazioni di Volontariato (ODV) della Regione Piemonte; 
- 2019: Iscrizione al Registro Territoriale della Regione Piemonte, settore Protezione Civile; 
- 2020: Riconoscimento del Ministero della Salute come Associazione Zoofila; 
- 2021/22: Autorizzazione all’attivazione di Guardie Faunistico Zoofilo Ambientali sulla Provincia di Cuneo 

e Torino in Piemonte.  

Cosa significa NOSE? 
- NOSE: acronimo di Nucleo Operativo Soccorso Ecozoofilo. 

- NUCLEO: insieme di persone scelte, addestrate e specializzate, i Volontari che sono l’elemento costitutivo ed 
essenziale dell’operatività associativa. 

- OPERATIVO: che serve ad operare in concreto e che si interessa della fase di attuazione pratica. 
- SOCCORSO: aiuto prestato nelle situazioni di pericolo e a tutela, assistenza e previdenza. 
- ECO: (o ECOLOGIA) scienza che ha per oggetto lo studio delle funzioni di relazione tra l’uomo, gli organismi 

vegetali e animali e l’ambiente in cui vivono. 
- ZOOFILO: atteggiamento di affetto e protezione per gli animali. 

I Loghi e le grafiche identificative del NOSE 
Tutte le grafiche che identificano il NOSE e che vengono utilizzate ufficialmente sono state create dall’Ufficio 
competente interno. Tutto è rigorosamente originale e tutelato da proprietà intellettuale. Ogni documento, 
modulo, logo, grafica o divisa è stata creata appositamente ex-novo ed approvata dal CDN. 

Alcuni esempi: 

 Scudetto ASSOCIATIVO: 

L’aquila, regale, imponente ed integerrima, osserva e vigila dall’alto 
la Terra, e in particolare l’Italia (il Tricolore), nella sua complessità 
con tutti i suoi esseri viventi animali e piante, pronta a tuffarsi in 
picchiata per aiutare e soccorrere l’ambiente o la fauna in difficoltà 
utilizzando, in caso di necessità, gli artigli e il possente becco per 
difendere chi è più debole. 
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 Scudetto Vigilanza (GPG): 

Il lupo sta a simboleggiare la giustizia, la marzialità, l’obbedienza a 
Leggi e Regolamenti, l’atteggiamento estremamente vigile su chi è 
più debole. Può essere una lupa, madre amorevole con i suoi figli, 
come simboleggiato dalla lupa romana che allatta Romolo e Remo, 
o può essere difensiva nella protezione e tutela su tutto il Territorio 
Italiano (il Tricolore) e pronta ad intervenire in soccorso 
dell’ambiente, della fauna e di tutto l’ecosistema. 

 

 
Scudetto Protezione Civile 

 

 
Scudetto Protezione Civile 

Reparto Cinofili 

 

Scudetto Vigilanza GPG 

Reparto Cinofili 

Come entrare a far parte del NOSE:  
1- Innanzitutto essere consapevoli che il servizio nel NOSE è su base volontaria e come tale non prevede 

retribuzione di nessun tipo. 
2- Esprimere la volontà di dedicare una parte del proprio tempo nell’operatività del NOSE. 
3- Concordare un incontro conoscitivo con i nostri Responsabili territoriali che sapranno fugare ogni 

incertezza, rispondendo alle domande e risolvendo ogni dubbio o perplessità. 
4- Avere ben chiari gli scopi associativi ed essere in grado di soddisfare i requisiti necessari per iniziare la 

grande avventura nell’operativita del NOSE. 
5- Essere consapevoli di dover seguire tutti i Regolamenti, le Direttive, le Normative e tutte le indicazioni 

impartite dai vari Comandi a partire dal Comando Nazionale. 
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6- Procedere con l’iscrizione come VOLONTARIO, utilizzando apposito modulo. Questo è il primo stadio 
nell’evoluzione formativa che tutti gli aspiranti dovranno compiere per poi proseguire con 
l’addestramento previsto nei vari settori Operativi. 

7- Dopo un periodo di addestramento base, comune a tutti i Volontari, che darà la preparazione necessaria 
per diventare OPERATORE, si potrà procedere con le fasi successive ed accedere ai corsi per essere 
incorporati nelle Unità Operative d’Élite del NOSE. 

Si precisa che è ovviamente possibile fermarsi al primo livello, il Volontario, senza obbligatoriamente procedere 
oltre. Il Volontario non è assolutamente considerato inferiore o di minor importanza, ma semplicemente sarà 
impiegato in operatività per le quali non sono necessarie qualifiche particolari. 

Ogni passo e livello successivo hanno difficoltà diverse, richiedendo maggiore impegno in tempo, energia e 
soprattutto in volontà. 

Bisogna essere consapevoli della grande opportunità che si ha, entrando a far parte del NOSE, di poter contribuire 
in modo attivo alla salvaguardia del pianeta TERRA. 

Esempi di Unità Operative 
Qui di seguito alcune Unità Operative d’Élite del NOSE con una breve descrizione: 

- Unità Operativa di Protezione Civile: è il livello successivo al Volontario. Dopo aver frequentato un corso 
specifico, aver superato il periodo di formazione e i test attitudinali previsti, l’aspirante sarà nominato 
Operatore di Protezione Civile con la qualifica di “Incaricato di Pubblico Servizio”. Inizia qui l’operatività 
su campo con controlli territoriali, segnalazioni, prevenzione incendi boschivi, collaborazione stretta con 
le altre Unità Operative e con le GPG. 

- Unità Cinofila di Ricerca (superficie, macerie, dispersi...): specializzata nei vari settori della cinofilia specifica 
di emergenza con i nostri amici a 4 zampe. 

- Unità Operativa “Libellula”: Operatori specializzati nel pilotare droni in ausilio della Protezione Civile per 
prevenzione o emergenza propria. In caso di in indagini e Vigilanza dall’alto del territorio e degli illeciti 
ad esso legati, saranno messi in campo Operatori Libellula GPG. 

- Guardie Faunistico Zoofilo Ambientali (GPG): muniti di Decreto Prefettizio Provinciale di Guardia 
Particolare Giurata, hanno le qualifiche, oltre che di GPG, di Pubblico Ufficiale, Agente di Polizia Giudiziaria 
e Agente di Polizia Amministrativa. Si dedicano a combattere gli illeciti ed i reati contro ambiente ed 
animali, compiendo tutti gli atti necessari di competenza. 

- Unità Cinofila AntiVeleno: Operatori cinofili addetti alla bonifica di siti con possibilità di presenza di 
bocconi avvelenati, bocconi con chiodi o comunque situazioni pericolose per la salute degli animali, ma 
... anche dell’uomo. 

- Unità Operativa OFF-ROAD (Operatività di Campagna): Unità specializzate negli interventi fuori dai centri 
cittadini o in situazioni impervie. Adottano equipaggiamento e divise operative necessarie ai fini previsti. 

- Unità Operativa Pegaso: Unità Motociclistiche equipaggiate per un pronto intervento in ausilio dei 
colleghi delle altre Unità, o per raggiungere siti non accessibili con i normali mezzi. 
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- UISPI (Unità Investigativa Speciale Pronto Intervento): Specializzata negli interventi delicati che implicano 
quasi sempre reati o illeciti anche molto gravi. Sono Operatori scelti con conprovata abilità investigativa 
ed operativa. Sono coadiuvati e supportati da tutte le altre Unità Operative. 

- Unità di Addestramento/Informazione: Operatori che si impegnano a formare altri Aspiranti e che 
divulgano anche alla comunità l’intento e gli scopi statutari del NOSE con riunioni, seminari ed altro. 

- UICW (Unità Investigativa Ciber/Web): Specializzata nel controllo sul web di tutti i possibili illeciti nascosti 
tra le “finestre” di internet. Sono Operatori con qualifica GPG data la delicatezza del lavoro e la possibilità 
di presenza di reati. 

- Unità Cinofila Investigativa: Operatori cinofili, con qualifica GPG, che si attivano in presenza di reati o 
violazioni per la sicurezza operativa propria e delle altre Guardie. 

Deve essere ben chiaro che l’accesso alle Unità d’Élite non è automatico, ma potrà avvenire solo dopo i relativi 
corsi, periodi di formazione, superamento test previsti per le singole specializzazioni, oltre che essere in possesso 
dei vari requisiti necessari.  

Tirando le somme!!! 
Ami la natura, l’ambiente e gli animali? 

Vuoi rendere più sicuro e sano il tuo quartiere, la tua città, il tuo Comune ed il tuo Paese? 

Vuoi fare qualche cosa per rendere migliore l’ambiente in cui vivono o vivranno i tuoi figli? 

Vuoi fare qualche cosa per rendere migliore l’ambiente in cui vivono o vivranno i tuoi nipoti? 

Se hai risposto SI alle domande di cui sopra, allora impegnati in modo attivo e volontario per la tutela e la 
salvaguardia del tuo territorio!!! 

FAI LA DIFFERENZA! 

NON PERDERE TEMPO, ISCRIVITI E DIVENTA OGGI STESSO VOLONTARIO DEL NOSE. 

I nostri Indirizzi e Contatti 
NOSE 
Associazione Nucleo Operativo Soccorso Ecozoofilo ODV 
Sede Nazionale: Piazza della Libertà, 3 - 10060 - Prarostino (TO) 
Cell. 331-7930241 
Codice Fiscale 94576300019 
Mail: nazionale@nose-italia.it 
PEC: nazionale@pec-nose-italia.it 
Sito: www.nose-italia.it 
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