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”Per me personalmente, il mio primo anno 
come ispettore dei pompieri è stato un 
primo anno molto istruttivo e allo stesso 
tempo impegnativo, ma fantastico. Assie-
me abbiamo potuto raggiungere molto. 
Purtroppo il fastidioso virus ci ha accom-
pagnato di nuovo durante tutto l'anno, 
ogni tanto di più e in certi periodi di meno. 

Ho affrontato l'anno 2021 come ispettore dei 
pompieri con grande entusiasmo, molta mo-
tivazione e gioia. Con il team della GVG, con 
gli ispettori e gli istruttori e con l'aiuto di 
tutti voi, abbiamo raggiunto tanti traguardi.

La maggior parte degli obiettivi sono stati 
raggiunti. Il programma PEP (pianificazio-
ne delle esercitazioni dei corpi pompieri) è 
stato ulteriormente sviluppato con succes-
so. La piattaforma è ampiamente utilizzata 
dai corpi pompieri e alleggerisce in modo 
decisivo la pianificazione del servizio di 
esercitazione. 
Il programma relativo al sovvenzionamento, 
e quindi un ulteriore passo in avanti nella 
digitalizzazione dei compiti amministrativi 
nella divisione pompieri, è stato implemen-
tato con successo. 

Mi rallegro per un ulteriore sviluppo congi-
unto del settore retico dei pompieri.

Il mio primo anno  
come ispettore 
pompieri
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Ringraziamo sinceramente tutti gli ispettori e gli 
istruttori per la loro buona collaborazione e il loro 
grande impegno nell'anno trascorso. 

PERSONALE

Maurizio Giovannacci,  
San Bernardino, distretto 7

Ringraziamo di cuore Maurizio per il 
suo impegno, per il supporto e la buo-
na collaborazione e gli auguriamo buo-
na salute e tutto il meglio per il futuro. 

Ritiro

Grazie mille!
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Nuovi istruttori In formazione

Come sappiamo la formazione degli istruttori non ha avuto luogo nel 2020 
a causa del covid-19. I seguenti istruttori hanno frequentato nel 2021 la for-
mazione per istruttori. Ci congratuliamo per la formazione conclusa a pieni 

Altri quattro candidati hanno già superato la selezione 2021 e verrano formati nel 2022: 

voti e vi auguriamo ogni successo.
 � Marco Cereghetti, Fürstenau

 � Gion Casaulta, Ilanz

 � Buolf Armon Planta, Ramosch

 � Reto Schneider, Landquart

 � Damian Strub, Malans

 � Sandro Tomaschett, Disentis/Mustér

 � Claudio Bernard, Maienfeld

 � Martino Corfu, Lostallo

 � Rino Zampedri, S. Vittore

 � Otmar Bärtsch, Trimmis

 � Franco Caminada, Lumbrein

 � Riccardo Monn, Sedrun

 � Nico Muzzarelli, Schiers

16.02.2022 

Serata informativa  
per interessati

i
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FORMAZIONE
I corsi hanno avuto luogo secondo il 
programma nonostante e con il virus 
corona. Per l'attuazione sono stati ne-
cessari flessibilità e continui adegua-
menti delle regolamentazioni. Ciò è 
stato possibile solo grazie alla buona 
collaborazione e all'ulteriore impegno 
di tutte le persone coinvolte.

GP capigruppo
Siamo stati in grado di portare a termi-
ne con successo le GP per i capigruppo. 
La partecipazione in tutto il Canto-
ne è stata dell’ 88.56 %, ciò che cor-
risponde a un'affluenza mediocre. 
Le GP si sono svolte in 25 diverse lo-
calità in tutti i distretti. Le giornate 
di perfezionamento per i quadri rap-
presentano un pilastro importante.  
Formiamo il personale dei quadri e ga-
rantiamo che tutti rimangano allo stato 
attuale delle conoscenze, cosa da non 
sottovalutare viste le condizioni in con-
tinua evoluzione (tecnologia, ambiente, 
requisiti, ecc.).

Corsi per i quadri
Oltre 200 pompieri hanno potuto for-
marsi o perfezionarsi come persone 
dei quadri durante i relativi dodici cor-
si. Per la prima volta abbiamo effettua-
to tre volte il corso per capigruppo e il 
corso per ufficiali due volte.
Le serate di perfezionamento (SP) non 
si sono svolte per l'anno 2021 a causa 

Formazione
Settori dei corsi

della pandemia. Con ciò è stato evi-
tato l’assembramento degli ufficia-
li dei pompieri dei vari corpi pom-
pieri. Questo sempre con l'obiettivo 
di non pregiudicare la prontezza per 
l’intervento dei corpi pompieri.
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Formazione
Formazione con fuoco reale

Formazione di base
Quasi 500 novelli pompieri hanno completa-
to i corsi base 1 e base 2. Ciò dimostra che 
in futuro possiamo continuare a contare su 
un'ampia gamma di giovani motivati nei corpi 
pompieri. I corsi base 1 si tengono nelle re-
gioni, così avviciniamo ancora di più la for-
mazione alle persone.

Esercitazioni d’intervento
Nel gruppo di lavoro per la preparazione de-
gli interventi delle organizzazioni a luce blu 
nel Cantone dei Grigioni (GL PIOLB GR -> ArG 
EVB GR) viene stabilito di volta in volta quali 
esercitazioni d’intervento maggiori verranno 
effettuate con le organizzazioni partner.
Nonostante il COVID-19 siamo riusciti a rea-
lizzarle quasi tutte. L'esercizio d’intervento 
nel Chlus è stato nuovamente vittima del vi-
rus corona. Queste esercitazioni d’intervento 
sono particolarmente importanti per la for-
mazione e il perfezionamento delle forze di 
condotta. Per la prima volta i nostri veicoli 
per il comando dell’intervento sono stati uti-
lizzati con il personale di aiuto alla condotta.

Cancellazioni/annullamenti
Purtroppo l'anno scorso abbiamo dovuto regis-
trare anche una serie di cancellazioni infondate 
a brevissimo termine. Dal momento che dobbia-
mo organizzare in anticipo i posti di formazio-
ne, il personale di istruzione, le camere d'alber-
go e la ristorazione, tale comportamento crea 
costi aggiuntivi inutili. Vi preghiamo pertanto di 
informare tempestivamente i rispettivi pompie-
ri iscritti al corso e, se non è possibile diversa-
mente, di cancellare anticipatamente l’iscrizione 
o di posticipare il corso. Dal 2022 i costi delle 
assenze ingiustificate saranno fatturati ai corpi 
pompieri.

Durante 40 serate i formatori hanno is-
truito circa 520 pompieri nelle regioni, 
quest’anno principalmente in Engadina, 
nelle Valli del sud e nella regione di Thu-
sis. La «formazione con fuoco reale» è una 
componente importante del miglioramen-
to della qualità e della sicurezza presso i 
corpi pompieri. Inoltre ciò contribuisce in 

modo significativo a migliorare la sicurez-
za di ogni milite. Essi entrano in contatto 
con il fuoco, con temperature calde e con 
situazioni impegnative, già durante l'eser-
cizio e non solo in occasione dell’interven-
to. Per la «formazione con fuoco reale» i 
formatori hanno prestato circa 960 ore di 
lavoro e il personale logistico circa 450.

« Quello è stato un giorno fantastico. 
Ho potuto imparare molto ed ho una 
grande voglia di continuare. » 
 
Partecipanti corso base 1
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Formazione
Valutazioni dei corsi

Le conferme dei partecipanti sono state molto po-
sitive. Nel complesso oltre il 98 % delle valutazioni 
è stato «bene» o «molto bene». Prendiamo sul serio 
anche le poche conferme critiche o meno positive 
e le analizziamo come un incentivo per migliorare.

Dobbiamo le ottime valutazioni dei corsi in primo 
luogo ai nostri istruttori e ispettori. 

Il concetto di decontaminazione per il Canto-
ne dei Grigioni è stato ultimato nel 2020. 
Nel 2021 sono stati consegnati i due rimor-
chi con il rispettivo materiale e di seguito ha 
avuto luogo la formazione. 
Sono stati addestrati circa 20 militi dei 
due corpi pompieri competenti di Domat/
Ems-Felsberg e Samedan/Pontresina. Ulte-
riori forze verranno istruite nel primo trimes-
tre del 2022. In autunno si è svolta una prima 
esercitazione d’intervento in collaborazione 
con il corpo pompieri di Coira. 

Formazione
Centro di soccorso di 
decontaminazione - personale

Due importanti informazioni da questa:

 � Riconoscere il pericolo!

 � Le persone contaminate esco-
no dal luogo del sinistro e si spos-
tano verso il pronto soccorso (ar-
rivo e informazione autonoma)!

Con la realizzazione del posto di decontami-
nazione colmiamo un’importante lacuna in-
erente alla sicurezza nel settore ABC.

Grazie per  
l’instancabile e  
incredibile impegno. 
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Digitalizzazione del 
settore contributivo

Digitalizzazione del settore contributivo
Con l'introduzione del nuovo programma 
per il settore dei contributi, stiamo com-
piendo un passo importante nella direzione 
«senza carta». Le decisioni e i conteggi ven-
gono inviati dal programma per posta elet-
tronica direttamente all'ufficio contabile del 
corpo pompieri, in copia al rispettivo co-
mando e internamente alla contabilità della 
GVG. I documenti necessari vengono archi-
viati digitalmente. 

Abbiamo informato gli uffici contabili dei 
corpi pompieri e chiesto loro di inviare in fu-
turo le fatture con diritto ai contributi in for-
mato digitale (PDF). Questa fase di digitaliz-
zazione semplifica e accelera l'elaborazione.

Un cordiale ringraziamento per la 
collaborazione.

Nell’autunno 2021 abbiamo iniziato con la for-
mazione del personale destinato come aiuto 
alla condotta. La formazione consiste in 
 

 � 1.5 giornate di formazione di base

 � Interventi in caso di esercitazioni d’inter-
vento maggiori (organizzate dalla GVG) e 
in occasione del corso annuale per capi 
intervento in caso di un evento maggiore

Formazione
Aiuto alla condotta

 � Formazione interna da parte del corpo pompieri

Con l’aiuto alla condotta perseguiamo i seguenti 
obiettivi:

 � Sostegno e sgravio della direzione dell’in-
tervento (direzione settoriale) sul posto

 � Condotta di una postazione di condot-
ta mobile o stazionaria (posti di coman-
do, PC) nel settore del corpo pompieri

INFORMAZIONI
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I veicoli del capo interven-
to dei distretti 1, 3, 4, 5,

I veicoli di comando per l’in-
tervento, strutturalmente simi-
li, vengono impiegati negli inter-
venti maggiori. I due pompieri 
come aiuto alla condotta gesti-
scono una postazione di condot-
ta mobile o stazionaria. Essi sup-
portano e alleviano la direzione 
dell’intervento.

VEICOLI
AB 2 Sursassiala - Trasfor-
ma il vecchio in nuovo!
Il corpo pompieri Sursassia-
la ha fatto restaurare il vecchio 
veicolo. Tutta la struttura e la 
pompa sono nuove. Il veicolo 
(Unimog) è stato completamen-
te revisionato. Questo proce-
dimento è concepibile anche 
per veicoli simili presso altri 
corpi pompieri del Cantone?
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L’AS di Samnaun
Il comune di Samnaun ha 
sostituito la vecchia AS con 
una scala dimostrativa della 
ditta Rosenbauer. La GVG ha 
partecipato ai costi di acqui-
sizione con il 50 %.

Veicolo di primo in-
tervento Mutten

Il corpo pompieri di Thusis ha 
acquistato per Mutten un vei-
colo di primo intervento.

La GVG ha sovvenzionato 
nell’anno 2021 gli acquisti dei 
veicoli con complessivamen-
te 750’000.00 CHF.

DEPOSITI

Costruzione complementare a Paspels

Sopra l'esistente magazzino del corpo pompie-
ri è stata costruita una rimessa per sistemare 
ulteriori veicoli e del materiale. Una parte della 
nuova costruzione viene utilizzata dal comune.

Deposito pompieri a Surava
Ampliamento della rimessa esis-
tente in un nuovo deposito pom-
pieri centrale del corpo pompieri 
Albula a Surava. 

Zernez

A fine autunno 2021 il corpo pom-
pieri di Zernez ha preso in conseg-
na i nuovi locali presso l’officina..
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SIIP

L’introduzione è andata molto bene. Mol-
ti corpi pompieri nel Cantone utilizzano 
già con successo la PEP. Alcuni adegua-
menti ed ampliamenti sono stati realiz-
zati nel 2021:

 � Descrizione dei punti chiave

 � Tempo d’inizio e di fine stan-
dard per gli esercizi

 � Cartella per le lezioni proprie

 � Parti di esercizi

Nel 2022 seguirà nuovamen-
te un ulteriore sviluppo della nos-
tra fantastica piattaforma.

È stato integrato il modulo «Trasporti di acqua di spegnimento».
Questa estensione porta un valore aggiunto significativo.
La corrispondente formazione seguirà in occasione delle GP per gli ufficiali.

I cantieri attuali sulle strade cantonali sono visibili nel SIIP. Sono registrati e ag-
giornati dall'Ufficio tecnico.

Le organizzazioni sulle piazze sinistrate presso le gallerie stradali (in parte galle-
rie ferroviarie) sono state realizzate dalla POCA. Questi documenti sono archiviati 
per i corpi pompieri nel SIIP. Questo ha grandi vantaggi per il rapporto di accordo 
/ consultazione e il modo di procedere all'inizio di un intervento.

PEP

Il cantone di Glaro-
na introduce la PEP

Nell’ambito del suo progetto di ristruttu-
razione «Nova» la glarnerSach introdur-
rà pure la nostra piattaforma per la pia-
nificazione delle esercitazioni dei corpi 
pompieri e la gestirà per i corpi pompieri 
glaronesi.
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8.7 mio.

7.4 mio.
Interventi                     

    nel secondo semestre

Danni complessivi 
per il 2021

INTERVENTI
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Breil/Brigels, 08.07.2021
Danno causato da un fulmine 
ca. 40’000.00 CHF

Poschiavo, 18.07.2021
Il corpo pompieri Poschiavo ha potu-
to impedire la propagazione nel bosco.

Davos, 13.08.2021
Per fortuna questo automez-
zo cisterna era vuoto e pu-
lito. L’intervento per il cen-
tro di soccorso ABC di Davos 
è pertanto durato poco.

Scheid, 24.07.2021
Il corpo pompieri della Domiglia-
sca è intervenuto in questo in-
cendio di una stalla. Con il nuovo 
posa-tubi appena acquistato 
è stato possibile stendere una 
condotta in modo rapido per evi-
tare la propagazione nel bosco.

Schiers, 03.08.2022 
Incendio presso la stazione con un danno al fabbricato di circa 
950’000.00 CHF Sono intervenuti il corpo pompieri della Pretti-
govia Anteriore e il corpo pompieri di Landquart con l’autoscala.
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Crusch Sent, 04.11.2021
In questa casa storica è scoppiato un incen-
dio covante. Il corpo pompieri Pisoc ha messo 
rapidamente sotto controllo la situazione. 
La somma del danno ammon-
ta a circa 165’000.00 CHF.

Lumnezia (Lumbrein), 11.11.2021
Con un allarme tempestivo e un interven-
to rapido del corpo pompieri Lumnezia è 
stato evitato il peggio. La somma del dan-
no ammonta a circa 50’000.00 CHF.

Coira, 17.11.2021
Il corpo pompieri di Coira ha potuto met-
tere in atto in scala reale le conoscen-
ze acquisite durante un’esercitazione ABC 
nell’ottobre del 2021. Sono intervenuti inol-
tre anche la difesa chimica della EMS CHE-
MIE e il centro di soccorso per la deconta-
minazione nord (Domat/Ems - Felsberg).

Lostallo, 23.12.2021
Una decorazione per l’avvento / per il 
Natale ha provocato un incendio sul-
la facciata. Il CPAM ha potuto spegnere 
velocemente il fuoco. La somma del dan-
no ammonta a circa 20’000.00 CHF.

Disentis,18.08.2021
Incendio nel fienile (stoccaggio fieno) 
Anche con il supporto della gru in-
corporata è stato un intervento es-
tenuante per le forze d’intervento.

Valchava, 22.08.2021
Una colata di detriti ha spazza-
to via il veicolo dalla strada. Nes-
suna persona è rimasta ferita. 

Nell’estate trascorsa il Cantone dei 
Grigioni è uscito dal maltempo, a con-
fronto con l’Altipiano, con un occhio 
blu (chiaro). Abbiamo avuto fortuna!

Schiers, 20.11.2021
Un fuoco per ripulire una radura agrico-
la è andato fuori controllo. Come sup-
porto al corpo pompieri della Prettigovia 
Anteriore è stato impiegato un elicottero.
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Fotografia a sinistra:
Cazis, 04.09.2021
L'estate è stata emotivamente pio-
vosa. Durante l'incendio boschi-
vo a Cazis all'inizio di settembre 
si è constatato che, nonostante 
tutto, c’era una grande siccità. 
L'incendio si trovava direttamente 

Fotografia in alto:
Schluein, 09.09.2021
Nel caso di questo incendio in 
un capannone nella zona indus-
triale di Schluein, il corpo pom-
pieri è riuscito a impedire che 
il fuoco si propagasse ad altri 
fabbricati. Durante l’interven-
to c’erano i corpi pompieri di:

 � Laax/Falera/Schluein/Sagogn, 

 � Ilanz/Glion

 � Flims con l’autoscala 

Anche per gli altri interven-
ti non elencati è stato prestato 
come sempre un buon lavoro. 
Un cordiale ringraziamento!

al di sotto di una linea elettrica, 
il che ha reso ancora più diffi-
cile i lavori di spegnimento e ha 
consentito l’intervento dell’eli-
cottero solo in misura limitata.
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Da molto tempo i pompieri non 
sono più soltanto i vigili del FUO-
CO. I mandati sono molto diversi.

2019 2020 2021

Numero degli interventi dei pompieri

HERZLICHEN DANK!
CORDIAL ENGRAZIAMENT! 
GRAZIE MILLE!

Ringraziamo cordialmente tutti i corpi pom-
pieri per la buona cooperazione e per il la-
voro prestato durante l'anno trascorso e au-
guriamo molto successo nel 2022.

Assicurazione fabbricati dei Grigioni
Pompieri

Conradin Caduff, ispettore pompieri

Ripartizione degli interventi nel 2021
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