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Consegna del testimone nell’Ispettorato pompieri Grigioni 
 
La Commissione amministrativa dell’Assicurazione fabbricati dei Grigioni (GVG) ha nominato Con-
radin Caduff, quale nuovo ispettore cantonale dei pompieri e capodivisione pompieri della GVG. 
Subentra a Hansueli Roth dopo 24 anni di successo. 
 
Conradin Caduff assume dal primo novembre 2020, quale nuovo ispettore cantonale dei pompieri, la divi-
sione pompieri dell’Assicurazione fabbricati dei Grigioni (GVG) e diventa così anche nuovo membro della 
direzione aziendale della GVG. Caduff ha assolto la formazione di insegnante per le scuole elementari e 
ha concluso il Master of Advanced Studies per la gestione della formazione. Nel 2012/13 si è preso a ca-
rico la direzione della scuola Lumnezia insegnando contemporaneamente nella stessa al livello superiore. 
Nell’ambito pompieristico Caduff è stato attivo come istruttore, comandante del corpo pompieri e ispettore 
distrettuale. Subentra come successore di Hansueli Roth, il quale verrà pensionato per raggiunti limiti 
d’età alla fine di dicembre 2020, dopo 24 anni di attività ricca di successi in qualità di ispettore dei pom-
pieri e all’inizio del 2021 presiederà direttamente l’ufficio di presidente comunale del suo comune d’origine 
Klosters-Serneus. 
 
L’ispettorato pompieri della GVG promuove e sorveglia la prontezza operativa relativa al personale e al 
materiale dei corpi pompieri del Cantone dei Grigioni. Emana disposizioni per la formazione, l’equipaggia-
mento, l’effettivo del personale e gli standard di prestazione per i corpi pompieri ed è competente per la 
pianificazione concettuale e l’organizzazione del settore dei pompieri nonché la coordinazione durante 
l’attuazione a livello comunale. 
 
 
Hansueli Roth ha assunto la direzione del settore pompieri nel Cantone dei Grigioni nel 1997. Il direttore 
di allora Dr. Markus Fischer gli affidò il mandato principale di riorganizzare in modo significativo il settore 
pompieristico cantonale. In qualità di ex Gran consigliere aveva la sensibilità politica per i processi delicati 
di fusione. Riuscì così a ridurre il numero delle organizzazioni relative ai corpi pompieri da 232 a 54. Di 
conseguenza il numero dei pompieri è diminuito da 12’000 a 4’000 unità. Tramite la ristrutturazione e la 
modernizzazione dei corpi pompieri, la forza d’intervento è stata chiaramente rinforzata. Roth ha pro-
mosso la formazione tramite la costruzione del Centro di formazione Pantun a Thusis nonché l’acquisto di 
impianti moderni e mobili. Ha ampliato l’organizzazione dei centri di soccorso stradale e ha realizzato i 
centri di soccorso nel settore della difesa ABC, dell’incendio boschivo, della ferrovia e nel campo elemen-
tare, che oggi sono indispensabili. Ha creato condizioni quadro a livello cantonale, che hanno permesso ai 
corpi pompieri di controllare con successo gli eventi maggiori, come gli incendi nelle gallerie, gli incidenti 
ferroviari, gli incendi boschivi di vaste dimensioni e anche la caduta di aeroplani. A livello svizzero Han-
sueli Roth è altamente riconosciuto come ispettore dei pompieri, ha lasciato la sua impronta come presi-
dente della fondazione della Conferenza svizzera degli ispettori dei pompieri, come esperto nazionale in 
verifiche ispettive e molto altro. 
 
Purtroppo i collaboratori dell’Assicurazione fabbricati sono costretti, a causa della pandemia, a congedare 
il benemerito Collega senza una festa di commiato per la meritata quiescenza. Il gruppo GVG gli augura 
tanta salute e molto successo nella politica. 
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