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”Care Colleghe e cari Colleghi pompieri

Nel Concetto Pompieri 2030 della Coordina-
zione svizzera dei pompieri, pubblicato di re-
cente, vengono tracciati i parametri per lo svi-
luppo futuro del sistema dei pompieri. Le sfide 
sono improntate differentemente in ogni re-
gione e sono di conseguenza anche diversa-
mente impegnative.

Il mantenimento del sistema di milizia è essen-
ziale e in definitiva decisivo per avere anche in 
futuro un sistema dei pompieri finanziabile ed 
esteso su tutto il Cantone.

Un buon equilibrio tra la vita professiona-
le, la vita familiare e l’impegno per il corpo 
pompieri è molto importante. L’armonia, il ri-
spetto, la comprensione reciproca sono le 
chiavi del successo. Per raggiungere questo 
deve essere instaurato e curato un dialogo 
costruttivo e trasparente tra le parti.

Con una chiara focalizzazione sui mandati fon-
damentali dei pompieri e solo se uniti potre-
mo superare le sfide del futuro.

Grazie per il vostro impegno!

Abbiate cura del 
sistema di milizia!
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Ci rallegriamo per una proficua collaborazione e vi 
auguriamo un buon inizio.PERSONALE

Dr. Marc Handlery subentra a 

partire dal dicembre 2022

La Commissione amministrativa dell’Assicura-
zione fabbricati dei Grigioni (GVG) ha nomina-
to il dr. Marc Handlery quale nuovo direttore.
Il 48enne Marc Handlery è un dirigente com-
petente ed esperto. Attualmente è ancora 
consulente di gestione indipendente presso 
la Kreis2 SA a Landquart, e direttore azien-
dale della Regione Landquart. Dopo il diplo-
ma come ingegnere elettrotecnico presso il 
Politecnico federale di Zurigo, ha ottenuto 
la tesi di dottorato nel campo delle tecnolo-
gie dell’informazione e della trasmissione di 
dati digitali presso l’università di Lund in Sve-
zia. Potrà impiegare la sua ampia esperienza 
manageriale per gestire con successo il man-
dato triangolare di prevenzione, intervento e 
assicurazione.

Nuovo direttore della GVG 
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Nuova collaboratrice Nuove forze a Pantun

Sandra ha 49 anni e vive con la sua famiglia 
a Samedan. Ha un diploma di apprendistato 
federale come dipendente del traffico ae-
reo. Nel 2015-2016 ha assolto la formazione 
quale istruttrice dei pompieri e dal 2020 è 
ispettrice di distretto. Nel 2020 ha acquisito 
l’attestato professionale federale di forma-
trice/istruttrice. Nel mese di settembre 2022 
concluderà, alla SUP della Svizzera nord-oc-
cidentale / Laboratorio di apprendimento di 
Olten, lo studio sulla «Gestione della forma-
zione - DAS» (Diploma of Advanced Studies).
Rimarrà attiva sempre ancora come ispettri-
ce del distretto 1.

Fridolin Horath e Cordin Schrofer

Da poco ci supportano due nuovi volti durante i nostri corsi a Pantun: Fridolin Horath e Cordin 
Schrofer.

Fridolin è impiegato presso la EMS CHEMIE SA e lavora circa al 50 % per la GVG nel settore della lo-
gistica, Cordin lavora presso il comune di Thusis, di cui ca. il 20 % per il centro di formazione.

Sandra Püntener

Coordinatrice per la formazione dei pompieri

Sandra, la nostra ispettrice del distretto 1, ci sostiene attivamente come «coordinatrice per 
la formazione dei pompieri» a partire dal primo luglio con un carico di lavoro del 50 %. 
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Fotografia a sinistra: classe con il capoclasse durante il corso per ufficiali

FORMAZIONE

Durante l’ultimo anno il corso per capigruppo è stato 
esaminato sotto la lente. Sulla base di obiettivi definiti, 
gli argomenti sono stati adattati e le lezioni sono state 
rielaborate o ne sono state create delle nuove. 

Obiettivi del corso
La capogruppo o il capogruppo 

• sa condurre un gruppo durante un intervento e sa 
applicare il ritmo della condotta al proprio livello.

• è in grado di preparare metodicamente e sensata-
mente una lezione in base a un modello, è in grado 
di impartire la lezione e al termine di riflettere.

• consolida le proprie competenze e le conoscenze 
tecniche personali.

Innovazioni
Il corso è ora suddiviso in un blocco di due giorni e uno 
di quattro. Nella prima parte vengono principalmente 
trasmesse dal capoclasse le conoscenze specialistiche /
tecniche e le basi della metodica. Nella seconda parte 
i partecipanti ricevono lo strumento metodologico per 
pianificare e svolgere le lezioni, e hanno l'opportunità 
di implementare e applicare quello che hanno appreso.
I compiti durante l’intervento vengono mostrati, utiliz-
zando lezioni sul ritmo della condotta dei capigruppo, e 
vengono poi consolidati durante gli esercizi d’intervento.

Formazione
Corso rielaborato per capigruppo

Inizio riuscito
Il primo corso rielaborato, eseguito in marzo e 
aprile, ha trovato un grande consenso dai parte-
cipanti. Il comando del corso e gli istruttori sono 
stati contenti dei partecipanti, motivati e impe-
gnati, e sono convinti che i nuovi militi del qua-
dro assumeranno incarichi importanti e preziosi 
nei loro propri corpi pompieri. 
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Formazione
Corso ufficiali 1

Al corso 1 per ufficiali di quest'anno, 27 parte-
cipanti sono stati addestrati con successo per 
diventare ufficiali (donne/uomini).

Settimana diversificata
Distribuita su molte lezioni durante tutta la 
settimana del corso, i partecipanti hanno ap-
preso l'introduzione al lavoro del capo inter-
vento. Ciò è stato fatto in una parte necessa-
ria come teoria, ma per la maggior parte come 
lavoro pratico e relativo all'intervento. I parte-
cipanti hanno mosso i primi passi come capi 
intervento (d/u) nella seconda metà della set-
timana, in piccole esercitazioni di intervento e 
nel percorso per i capi intervento.

Corso avvincente e costruttivo
«Il corso è stato una buona miscela di teoria 
e pratica, con opportunità di applicare diret-
tamente ciò che si ha appreso», ha affermato 
un’aspirante ufficiale del corso.

«Il corso ufficiali 1 è impegnativo an-

che per gli istruttori / le istruttrici»
Il corso per ufficiali esige anche dagli istruttori. 
Essi impartiscono un buon numero di lezioni 
durante questa settimana.
«I partecipanti portano già con sé un conside-
revole zaino di conoscenze specialistiche sui 
pompieri e sono pieni di entusiasmo», ci dice 
uno dei capiclasse. Questo scambio dà molto 
anche all'istruttore.

«La focalizzazione approfondita sulla 
metodica ha conferito alle lezioni 
preparate una nuova qualità.» 
 

Sandra Püntener, comandante del corso per capigruppo

Impressioni dal corso per capigruppo
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Durante la GP è stata presentata la nuova pompa di spegnimento (LöPu) con particolare attenzione a: 
- Come organizzazione che convoca, cosa deve osservare?

Formazione
Corso incendio boschivo

C'è stata una richiesta già da diversi anni per un corso 
sull’incendio boschivo, era già stato annunciato e ora 
nel 2022 è finalmente arrivato: il corso incendio boschi-
vo per ufficiali.

14 ufficiali (d/u) si sono occupati, durante due giorni a 
Thusis, con il tema degli incendi boschivi. Al centro c’e-
rano i seguenti argomenti:

• Comprendere l’incendio boschivo sulla montagna
• Condotta
• Pericoli
• Impiego dell’elicottero 

Gli ufficiali hanno conosciuto il servizio forestale come 
organizzazione partner, hanno visto l'elicottero durante 
l’intervento e hanno condotto loro stessi un intervento 
in occasione dell’esercizio dello stato maggiore di con-
dotta effettuato al sabato.

Il corso ha avuto un riscontro estremamente positivo 
presso i partecipanti. Anche gli ufficiali esperti hanno 
potuto approfittare molto.

Tutti i quadri degli ufficiali assolveranno ogni 
due anni una giornata di perfezionamento (GP). 
Quest'anno oltre 320 ufficiali (d/u) hanno preso 
parte alle 14 GP, ripartite su tutto il Cantone.

Al corso sono state elaborate sei lezioni sui se- 
guenti argomenti:
• Impostazione delle lezioni con la PEP
• Commento / conferma costruttivo(a)
• Presentazione della pompa di spegnimento 

Formazione
GP per ufficiali

• Leggere il fumo/pericolo attacco dall’interno
• Trasporto d'acqua
• Sicurezza nella protezione respiratoria SSC

La GP ha ricevuto ottimi voti da una stragrande 
maggioranza. Alcuni l’hanno persino definita 
come la migliore GP, alla quale hanno da sempre 
preso parte.

Il corso per incendi boschivi è nuovamente pianificato per il 2023.

«In futuro gli incendi boschivi ci terranno occupati sempre di più. Oltre 
all'acquisizione dei mezzi e delle costruzioni strutturali, la formazione 
è una componente fondamentale per la strada verso il successo. Con 
il corso sugli incendi boschivi formiamo la guida conduttrice per gli in-
cendi boschivi impegnativi».
Conradin Caduff, ispettore pompieri
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Rapporto di gestione annuale della GVG 2021

Utile netto
36.1 mio di CHF

Totale danni
16.1 mio di CHF

Danni causati dal fuoco 
8.7 mio di CHF

Danni elementari
7.4 mio di CHF

Questa primavera ha avuto nuovamente luogo la 
tanto attesa escursione scolastica, dopo che nel 
2020 era stata cancellata a causa della pandemia. 
Siccome il nostro centro di formazione Pantun 
era occupato a causa del rinvio a breve termine 
del WEF, abbiamo organizzato l’escursione in una 
nuova località presso la EMS CHEMIE SA. Duran-
te quasi due mesi, 2’300 scolare e scolari da tutte 
la vallate hanno partecipato ai giorni organizza-
ti dall’Assicurazione fabbricati dei Grigioni (GVG) 
dedicati al Fuoco e all’Acqua.
Con giochi e divertimento le classi scolasti-
che sono state sensibilizzate sulla prevenzione 

Formazione
Escursione scolastica «Fuoco e Acqua»

degli incendi, sui pompieri e sulla protezione 
dalle piene. Hanno potuto provare le attrezzatu-
re dei pompieri, sperimentare il fuoco e le esplo-
sioni, ma a volte hanno pure dovuto trasportare 
sacchi di sabbia. Per questo a pranzo c’erano spa-
ghetti e un ghiacciolo a forma di missile come 
ricompensa.

L’escursione scolastica per le 5e e 6e classi viene 
organizzata da parte della GVG ogni due anni. Al-
tri cantoni hanno già espresso interesse e preve-
dono di organizzare simili eventi.

INFORMAZIONI
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Obiettivi della GVG
 � Rielaborazione del concetto di formazione della GVG:

Attualmente stiamo rielaborando il panorama dei corsi e stiamo creando un piano a lungo termine. 
Un concetto sarà disponibile alla fine dell'anno.

 � Attuazione del concetto salvataggio in acqua::
In autunno effettueremo con i comuni un'analisi della pericolosità sull'utilizzo turistico dei corsi 
d’acqua. A partire dal 2023 offriremo un corso per questi specialisti.

 � Acquisizione di ulteriori possibilità di formazione mobile:
Sono in corso i preparativi per il concorso di appalto per un impianto modulare di simulazione di in-
cendio. A causa della situazione attuale e dei rispettivi ritardi delle forniture, dobbiamo tenere conto 
di tempi di consegna più lunghi e la susseguente acquisizione ritardata.

 � Garantire l'approvvigionamento di emergenza dei corpi pompieri nel Cantone in situazioni difficili: 
Consultate alla prossima pagina il rettangolo delle informazioni sulla carenza di corrente elettrica.

Nuovi rapporti sull’intervento
I rapporti d’intervento sono ora archiviati su PCloud. 
Trovate il link nel Webmembers. Inviate prima tutti i 
rapporti sempre alla divisione pompieri della GVG per 
la verifica.

Carte d’intervento inerenti all’acqua
Le prime cartine d’intervento acqua vengono attualmente esaminate. 
La revisione avviene ogni 10 anni.  Vengono soprattutto incluse nuove 
misure edili / strutturali per quanto riguarda la pericolosità.

Consigliamo ai corpi pompieri di integrare regolarmente queste carti-
ne d’intervento nelle esercitazioni. In particolare durante le esercitazio-
ni dei quadri si può lavorare bene con queste schede.

Carenza di corrente elettrica
Il 30 giugno il Consiglio federale ha informato sul piano di emergenza 
elettrica. In primavera questa tematica è stata affrontata anche dallo 
stato maggiore di condotta cantonale. Sono attualmente in corso di-
versi chiarimenti e vengono elaborati i relativi concetti per gli scenari 
di emergenza. I corpi pompieri verrebbero particolarmente colpiti nel-
la fase 3 da una disconnessione periodica della rete elettrica. Attual-
mente elaboriamo un concetto, in modo che la prontezza operativa 
dei corpi pompieri sia sempre garantita, per es.: la comunicazione, gli 
impianti di riempimento delle bombole di protezione delle vie respira-
torie, i compressori d'aria a pressione, ecc.
Pertanto le acquisizioni in questo settore devono assolutamente esse-
re concordate preventivamente con la GVG e con ciò evitare gli acquisti 
precipitosi.

Incendi nel settore ferroviario
Il corpo pompieri locale può essere convocato per un incendio sui binari fer-
roviari o nelle vicinanze. La sequenza secondo la missione permanente non 
cambia. Si deve inoltre osservare che occorre preventivamente informare il 
gestore ferroviario che deve disinserire la corrente elettrica e mettere a terra 
la tratta ferroviaria.

La coordinazione avviene sempre tramite la CO.
Pianificazione esercizi pompieri PEP
Nella PEP sono state recentemente introdotte le seguenti inno-
vazioni che possono essere utilizzate:

 � punti chiave per gli esercizi (classificazione)
 � le descrizioni sommarie create personalmente non verran-

no più eliminate alla fine dell’anno
 � possono essere filtrate le denominazioni e le esecuzioni 

degli esercizi
 � è stata introdotta la funzione di eliminazione per i contenu-

ti nelle lezioni copiate

Informazioni dalla GVG Informazioni in generale
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ABG Davos
L’autobotte grande di spegnimen-
to è stata acquistata per la copertu-
ra della galleria Landwasser. La GVG 
ha sovvenzionato assieme all’Ufficio 
tecnico quasi 3/4 dei costi di acquisi-
zione. Nel veicolo è installato un ser-
batoio dell'acqua da 9’000 litri con 
una pompa da 3’000 l/min. Nella 
parte anteriore è fissato un cannone 
ad acqua con una portata di 1’500 l/
min.

Una seconda ABG è stazionata pres-
so il corpo pompieri Albula per 
l'attacco bilaterale nella galleria 
Landwasser.

VEICOLI
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Tempi di fornitura lunghi
Al momento si deve tenere conto di lunghi tempi di con-
segna e di prezzi incerti (aumento massiccio dei prezzi) per 
quasi tutte le acquisizioni. Invitiamo i comandanti dei corpi 
pompieri a pianificare questo, sia in termini di tempo che 
finanziario.

AB St. Moritz

Il comune di St. Moritz ha ac-
quistato una nuova autobotte di 
spegnimento. La GVG ha parteci-
pato all’acquisto di questo veico-
lo con il 27.5 %. 

Veicolo di primo intervento 
Calanca

Per garantire la prontezza opera-
tiva nella valle Calanca, il corpo 
pompieri ha acquistato un nuovo 
veicolo di primo intervento.

AB Landquart

Il centro di soccorso del corpo 
pompieri Landquart ha sostituito la 
propria vecchia AB con una nuova. 

Treni di spegnimento e di sal-
vataggio della FR

Con la messa in servizio sul lato nord 
nell'autunno 2022, le possibilità di 
intervento e quindi l’efficacia dei 
pompieri nella galleria della Vereina 
verranno notevolmente aumenta-
te. La messa in servizio a sud avver-
rà dopo la costruzione della rimessa 
per i veicoli, alla fine del 2023 / inizio 
2024.
Al momento ha luogo la formazio-
ne delle forze d’intervento del corpo 
pompieri di Klosters.

21 20



Landquart, 18.04.2022
Un magazzino di una ditta per la costruzione di ponteggi 
si è completamente incendiato. Il corpo pompieri di Land-
quart ha potuto impedire l’estensione dei danni.

Interventi                     
    durante il primo semestre

INTERVENTI

22



Lenzerheide, 04.02.2022
Collisione tra un’autopostale e un’autovettura. 
Nell’impatto due persone hanno perso la vita.

Martina, 07.02.2022
In questo incendio di una casa, i pompieri sono 
riusciti a prevenire la propagazione agli altri 
fabbricati.

San Carlo, 22.02.2022
L’incendio di una catasta di le-gno 
si è propagato nel vicino fienile. Il 
corpo pompieri di Poschiavo ha 
portato rapidamente il fuoco sot-
to controllo e ha evitato ulteriori 
danni.

Samedan, 16.02.2022
Incendio nell’area benessere di 
un albergo. Tramite un rapido 
intervento è stata impedita la 
propagazione.

Rongellen, 06.03.2022 
Incendio completo di una stalla, senza propagazione ad altri annessi.
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Tujetsch, 06.06.2022
Il corpo pompieri Sursassiala ha potuto fornire as-
sistenza medica d’emergenza e recuperare la per-
sona ferita.

Tunnel Brusei, 30.06.2022
Per questo incidente e il relativo incendio del vei-
colo sono intervenuti i pompieri di San Bernardi-
no e dell’Alta Mesolcina. Due persone sono rimaste 
ferite.

Statistica degli interventi
Nel 2022 i corpi pompieri hanno prestato finora 630 interventi su tutto il Cantone dei Grigioni.

Di cui:
• 197  Operazioni contro gli incendi
• 135   Impianti di rivelazione d'incendio
• 111   Assistenze tecniche
•  37    Prestazioni di servizio
•  31    Soccorsi stradali
•  29    Interventi per difesa idrocarburi
•  22    Interventi per difesa chimica
•    8    Eventi elementari
•    1    Evento impianto ferroviario
•  59    Interventi diversi

Nel 2021 i corpi pompieri hanno prestato nello stesso periodo 555 interventi, ciò che corrisponde a 
un aumento del 13.5 %.

Trin, 26.03.2022
Il corpo pompieri di Trin con il sostegno 
dei corpi pompieri di Flims e di Ilanz hanno 
controllato rapidamente l’incendio boschi-
vo. Sono pure intervenuti due elicotteri di 
spegnimento.

Rona, 12.06.2022
All’arrivo dei pompieri di Surses e di Albula, 
la stalla era già completamente incendiata. 
Un’ulteriore propagazione dell’incendio è sta-
ta impedita dai corpi pompieri.

Samnaun, 06.06.2022
Dopo una scarica atmosferica, la soffitta di 
un’abitazione si è incendiata. Il corpo pompieri 
di Samnaun ha messo subito sotto controllo 
l’incendio.
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Il corpo pompieri di Brusio ha supportato 
in marzo le forze d’intervento italiane du-
rante la lotta contro l’incendio boschivo so-
pra Tirano vicino al confine con la Svizzera. 
L’obiettivo primario era di salvaguardare il 
bosco di protezione, di impedire la propa-
gazione e con questo di garantire la sicurez-
za delle vie di trasporto e delle infrastrut-
ture tra Brusio, Campocologno e la zona di 
insediamento. 
In data 13 marzo verso mezzogiorno, i 
pompieri di Brusio sono stati convocati 
come so-stegno nella lotta contro l’incendio 
boschivo sul lato italiano del confine. L'in-
cendio era scoppiato due giorni prima e, se-
condo le forze d’intervento italiane, era sta-
to contenuto, quando il fuoco si è riacceso 
alla domenica sotto l'influsso di forti venti e 
della persistente siccità, e si è diffuso rapida-
mente in direzione del confine svizzero. Massima priorità per il bosco di 

protezione
Il bosco nel terreno molto ripido, sottos-
tante a Viano, protegge le vie di circolazio-
ne e le infrastrutture tra Brusio e il confine 
di Campocologno, nonché l’area di insedia-
mento. Pertanto il mantenimento e la pro-
tezione di questa zona ha avuto la massima 
priorità. La propagazione dell'incendio in di-
rezione nord-ovest è stata fermata con l'aiu-
to di tre elicotteri privati svizzeri.
Le forze d’intervento italiane hanno effettua-
to attacchi di spegnimento con un Canadair 
e con tre fino a cinque elicotteri sul versante 
in direzione di Tirano.

Supporto con i Superpuma 

dell’esercito
Per portare maggiori quantità d'acqua tra la 
superficie bruciata e il bosco sano, i pompieri 
hanno ricevuto il supporto di due Superpuma 
dell'esercito svizzero, durante due giorni. Con 
un volume di scarico di acqua di ben 2’000 litri 
per rotazione di volo, gli ultimi focolai d’incen-
dio sono stati estinti in modo efficiente. So-
prattutto lungo la linea del confine tra la zona 
di bosco sana e quella bruciata, un'abbon-
dante irrigazione ha impedito una successiva 
riaccensione.
La collaborazione tra i rappresentanti dell’Uffi-
cio foreste e pericoli naturali (UFPN) e le auto-
rità locali ha funzionato in modo eccellente.

Sfide relative alla comunicazione 

e al coordinamento con l’Italia
Le maggiori sfide per la condotta dell’in-
tervento sono state nella comunicazione 
con i responsabili italiani nonché nel coor-
dinamento dei movimenti di volo.
Grazie al rapido coinvolgimento delle for-
ze d’intervento di Tirano e allo scambio 
mirato delle informazioni con le autorità 
competenti, è stato possibile raggiungere 
gli accordi ed eliminare i dubbi relativi alla 
sicurezza. Per il coordinamento aereo dei 
lavori di spegnimento si è dimostrato effi-
cace il posizionamento di un responsabile 
di Tirano e uno di Brusio sul versante op-
posto, per monitorare e controllare con-
giuntamente i movimenti di volo.

Vada un cordiale ringraziamento alle forze 
d’intervento per la buona collaborazione.

Viano/Tirano (Italia)
Supporto alla lotta contro l’incendio 
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La CSP ha emanato il nuovo concetto pompieri. 
Gli interessati trovano l’avvincente documento su feukos.ch.

L’attuazione nel Cantone dei Grigioni ci occuperà nei prossimi anni. 

HERZLICHEN DANK!

CORDIAL ENGRAZIAMENT! 

GRAZIE MILLE!

Auguriamo a tutti i pompieri (d/u) e ai loro familiari un bell’e-
state e ringraziamo sentitamente per l’impegno instancabile 
durante il primo semestre 2022.

Assicurazione fabbricati dei Grigioni (GVG)
Divisione pompieri

Conradin Caduff, ispettore pompieri

Coordinazione svizzera dei pompieri CSP
Concetto pompieri 2030
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