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Nuovo orientamento per la difesa idrocarburi-chimica nei Grigioni
Nel corso del riorientamento "Pompieri 2015" è stato dato inizio, oltre ad altre tematiche, anche alla riorganizzazione della difesa idrocarburi-chimica nei Grigioni. In questo contesto vengono adattati, alle norme svizzere, i limiti di tempo normati di prestazione e la difesa idrocarburi-chimica esistente viene ampliata alla difesa ABC Grigioni. A questo scopo il numero dei centri di soccorso è stato ridotto da 16 a 10 e sono state attuate diverse modifiche personali e materiali. Oggi consegniamo i primi tre veicoli ABC al centro di soccorso
della Ems-Chemie (centro di soccorso principale) nonché a quello di Davos. Altri sei veicoli verranno dati nei
prossimi anni agli altri centri di soccorso.
Difesa ABC
A = protezione/difesa contro le radiazioni (radioattività)
B = emissione di microorganismi (agenti patogeni, evento criminale terroristico)
C = difesa chimica (sostanze pericolose di vario tipo)

Concetto centro di soccorso
Su questa carta sono elencate le regioni d'intervento dei 9 centri di soccorso. Questi centri di soccorso, con
ca. 5-10 specialisti e con equipaggiamento speciale, prestano supporto specialistico ai corpi pompieri locali
in caso di un'avaria.
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Questi centri di soccorso vengono organizzati strutturando i corpi pompieri locali o aziendali. Secondo lo
stesso sistema sono strutturati per es. anche i centri di soccorso stradale o ferroviario. Ogni anno i corpi
pompieri nei Grigioni prestano da 60 a 90 interventi nel settore ABC.
Nuovi veicoli
Centro di soccorso Ems-Chemie:
La GVG gestisce, insieme al corpo pompieri aziendale della Ems-Chemie, il principale centro di soccorso per
il cantone dei Grigioni. Da anni questo rappresenta una cooperazione ideale. Entrambe le parti possono trarre vantaggio da questa collaborazione. La Ems-Chemie mette a disposizione oltre ad un competente corpo
pompieri aziendale anche quattro dei sette specialisti chimici per la gestione dei centri di soccorso della
GVG.

Questi sono i nuovi veicoli per la Ems-Chemie.

Con questi veicoli possiamo contrastare ancora meglio i rischi noti.
Centro di soccorso Davos:
Il veicolo per Davos vale come prova pilota del nuovo parco veicoli. In caso di riscontro favorevole i rimanenti sette centri di soccorso saranno dotati nei prossimi anni anche con tali veicoli.

Davos è anche in possesso di un veicolo di supporto per spegnimento (LUF), detto anche robot di spegnimento, che viene impiegato soprattutto per gli impianti sotterranei di trasporto (parcheggi sotterranei, gallerie, ecc.). La GVG ha partecipato a questo acquisto con il 40%. A seconda del successo verrà deciso su un
ulteriore acquisto di uno o due LUF per il Cantone.
Finanziamento:
Il finanziamento della difesa ABC GR si basa su tre colonne:
 1/3 USTRA/Confederazione
 1/3 UNA (cantone dei GR)
 1/3 GVG
Riteniamo questo finanziamento molto sensato ed adeguato allo scopo.
I costi dei nuovi veicoli, che oggi vengono presentati, ammontano a ca. 1.2 milioni. In questo contesto non
dovrebbe rimanere inosservato che la Ems-Chemie SA ha partecipato con ca. un 1/3 all'acquisto dell'autobotte grande.
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