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”L’anno 2022 appartiene al passato. Durante l’ul-
tima primavera, dopo due anni di pandemia, ab-
biamo ritrovato lentamente la via per rientrare 
nella normalità. Anche se definire l'anno 2022 
come normale non è esattamente così. 

Ricorderemo sicuramente il lungo periodo di 
caldo estremamente secco, con tre chiare e dis-
tinte ondate di calura in giugno, in luglio e in 
agosto. Ancora una volta si sono dovuti imporre 
in gran parte del Cantone dei divieti di accende-
re fuochi e alcuni corsi d'acqua si sono prosciu-
gati completamente. Anche la guerra in Ucrai-
na e una possibile carenza di energia in Europa 
hanno richiesto il nostro contributo. Alla fine, 
comunque, abbiamo ancora una volta superato 
questo periodo relativamente bene.

Tutti i corsi della GVG si sono svolti come pre-
visto. Il riscontro è stato nuovamente molto po-
sitivo. Dobbiamo queste buone valutazioni prin-
cipalmente agli istruttori e agli ispettori. 

Con oltre 1’400 interventi, è stato molto di più 
rispetto agli anni precedenti. Risaltano partico-
larmente i numerosi allarmi IRI.

Grazie mille per l’impegno prestato, il buon la-
voro e la buona collaborazione. 

Conradin Caduff, ispettore pompieri

Editoriale



PERSONALE
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Ringraziamo cordialmente tutti gli ispettori e gli 
istruttori per la loro buona collaborazione e il loro 
grande impegno nell'anno trascorso.

Patrick Vivalda,  
Mesocco, distretto 7

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

Uscita

Grazie mille!
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Nuovi istruttori

I seguenti istruttori hanno frequentato nel 2022 la formazione per istruttori. Ci cong-
ratuliamo per la formazione conclusa a pieni voti e vi auguriamo ogni successo.

 � Otmar Bärtsch, Trimmis

 � Franco Caminada, Lumbrein

 � Riccardo Monn, Sedrun

 � Nico Muzzarelli, Schiers

Trasferimento dal corpo istruttori Ticino:
 � Dario Röthlisberger, Grono



Da sinistra a destra:

Nico Muzzarelli, Conradin Caduff, Otmar Bärtsch, 
Hitsch Flütsch, alfiere Franco Caminada, Mar-
kus Feltscher, Riccardo Monn, Sandra Püntener, 
(sulla foto manca Dario Röthlisberger)

7 >>>>Notiziario dei pompieri 2022-02

In formazione

Altri due candidati hanno superato la selezione nel 2022 e completeranno la formazione 
per istruttori svizzeri nel 2023:

 � Dario Gamez, Landquart

 � Fabio Mancini, Bellinzona 
(Punto d'appoggio San Bernardino)

15.02.2023 

Serata informativa 
per gli interessati

i



FORMAZIONE
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Circa 180 pompieri (donne e uo-
mini) hanno assolto i corsi base 2 
di quest'anno. Durante due belle 
giornate autunnali, in parte un po' 
più fresche, i pompieri sono stati 
formati in modo intensivo con le at-
tività nella protezione respiratoria.

Magliette sudate

Oltre ai blocchi di formazione SSC, 
ARN e TC, l'attenzione si è concen-
trata principalmente sull'intervento. 
Nel caso di incendio in una stanza, 
di salvataggi nel seminterrato come 
anche di un'emergenza di protezio-
ne respiratoria, i partecipanti hanno 
avuto una visione di cosa poteva-
no aspettarsi dal primo intervento.
«Qui si suda però tutto il gior-
no», pensa dopo il corso una 
partecipante stanca, ma felice.

Troppe cancellazioni

Purtroppo i corsi base 2 in par-
ticolare sono stati caratterizzati 
da molte cancellazioni con breve 

Formazione
Base 2

preavviso. Da un lato questo è fasti-
dioso per gli istruttori, dal momen-
to che una lezione pianificata viene 
annullata senza motivo, dall'altro 
sono state prenotate alcune came-
re d'albergo che non vengono uti-
lizzate. Qui chiediamo ai comandan-
ti di rimanere in contatto proattivo 
con i partecipanti e di segnalare 
le cancellazioni all’inizio e in tem-
po utile. Ciò permette ad altri cor-
pi pompieri di avere nuovamente 
a disposizione i posti del corso.
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«Molto istruttivo e interessante. Il mio 
atteggiamento nei confronti della protezione 
della respirazione è completamente 
cambiato. Fantastico!». 
Partecipante base 2

Impressioni dai corsi base 2
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Formazione
Corso capigruppo

Dopo il successo del primo corso per capig-
ruppo in primavera, il secondo corso per ca-
pigruppo si è svolto in settembre e ottobre.

20 partecipanti, suddivisi in tre classi, han-
no frequentato ambedue i blocchi del corso 
con il comandante del corso Simon Meier.

Conferma ricevuta

Il secondo corso ha confermato quanto già 
mo-strato dal primo. Il nuovo programma del 
corso per capigruppo viene accolto in modo 
eccellente dai partecipanti e il valore aggi-
unto viene confermato anche dai capiclasse.

Di nuovo due corsi nel 2023

Anche nel 2023 terremo nuovamente due 
corsi per capigruppo, uno in primave-
ra e uno in autunno. Un corso è già tut-
to prenotato, ma ci sono ancora pos-
ti disponibili per il corso in autunno.



Notiziario dei pompieri 2022-0212 <<<<

Formazione
Corso ufficiali 2

Incidenti aerei, incendi di gas e persino un 
simulatore tattico attendevano i 26 parte-
cipanti al corso 2 per ufficiali di quest'an-
no. Quindi c'era molta tensione e varietà. 
Oltre a questi blocchi di formazione ricchi 
di azione, ai partecipanti è anche stata de-
dicata due lezioni sul tema «Servizio psi-
cologico nei casi d’emergenza». Con ques-
to argomento si elaborano in particolare 
gli interventi che hanno generato stress.

«Il corso per ufficiali 2 ruota attorno 
alla condotta dell’intervento negli 
eventi di medie dimensioni».
 
Ricardo Arpagaus, comandante del corso

Gruppo destinatario

Questo corso è rivolto agli ufficiali (donne e 
uomini) che hanno assolto il corso ufficiali 1 
due o tre anni fa. Serve per ripetere la con-
dotta dell’intervento dal corso per ufficiali 
1, per il perfezionamento metodico nella for-
mazione e quindi in particolare per l'applica-
zione durante gli eventi di medie dimensioni.
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Formazione
Corso capi intervento

«Le grandi sfide congiunte»

Nel corso per capi intervento si va ben 
oltre agli eventi «quotidiani». Intere 
parti di un villaggio bruciano, i quar-
tieri sono allagati o diversi vagoni fer-
roviari che trasportano sostanze chi-
miche pericolose sono coinvolti in un 
incidente. Naturalmente le esercitazio-
ni non vengono eseguite realmente con 
diversi corpi pompieri, ma svolte in un 
posto di comando con sezioni esterne.

Cooperazione con i partner

Il successo di un simile intervento di-
pende dalla collaborazione tra i dif-
ferenti partner. Per questo motivo 56 
partecipanti dei pompieri, della poli-
zia cantonale, del servizio di soccor-
so, dell'UNA, della protezione civile e 
della FR hanno preso parte al corso 
per capi intervento. Sono stati assis-
titi da diverse persone come «aiuto 
alla condotta» che hanno assicurato 
le operazioni nel posto di comando.

Strumenti di condotta moderni

Al corso erano presenti i veicoli per 
capi intervento della GVG e della po-
lizia cantonale. Con questi vengono 
allestiti i posti di comando mobili e 
da lì vengono condotti gli interventi I 
veicoli per i capi intervento della GVG 
possono essere convocati per gli in-
terventi tramite la centrale operativa.
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Quest'anno eravamo in viaggio con la for-
mazione calda sul «lato nord» del Canto-
ne. L’impianto si è fermato a Schiers, Ilanz, 
Davos, Untervaz, Rabius e Thusis. Durante 
54 serate circa 1’000 pompieri hanno ag-
giornato la loro formazione «con il fuo-
co reale». La formazione con fuoco reale 
è una parte importante del miglioramen-
to della qualità presso i corpi pompieri. 
Contribuisce in modo significativo al mig-
lioramento della sicurezza di ogni pom-
piere. I pompieri entrano in contatto con 
il fuoco, con temperature elevate e con 

Formazione
Formazione con fuoco reale

situazioni impegnative, già durante l'eserci-
zio e non solo in occasione dell’intervento.

2023

L'anno prossimo saremo principalmen-
te di nuovo in viaggio nelle valli meridio-
nali. Sostituiremo il rimorchio/contenito-
re per la protezione della respirazione in 
favore di una nuova postazione e le lezio-
ni nell’impianto di simulazione di incendio 
e nel contenitore flashover saranno rin-
novate. Vi aspettano quindi nuove sfide.

Grazie per le molte preziose comunicazioni di riscontro.
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«La prossima volta porterò una 
maglietta asciutta.»
Una partecipante alla formazione con fuoco reale
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Formazione
Valutazione dei corsi

Le conferme dei partecipanti sono state mol-
to positive. Nel complesso quasi il 99 % del-
le valutazioni è stato «bene» o «molto bene». 
Prendiamo sul serio anche le poche confer-
me critiche o meno positive e le analizzia-
mo come un incentivo per migliorare.

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

Grazie per l’instancabile 
e incredibile impegno.



778'000

574'000
Materiale pompieri

Approvvigionamento 
idrico

3.4 mio.

Contributi a:

Veicoli pompieri

Acquisizioni

L’intervento è uno dei tre pilastri del-
la GVG. Per questo motivo la GVG eroga 
contributi anche per l'approvvigiona-
mento dell’acqua di spegnimento e per 
gli acquisti. In totale sono 5.3 milioni di 
franchi di contributi per gli interventi nel 
2022, vale a dire in veicoli dei pompieri, 
attrezzature dei pompieri, magazzini dei 
pompieri e approvvigionamento idri-
co. Questo investimento nell'interven-
to ha come conseguenza che i danni per 
l’Assicurazione fabbricati dei Grigioni 
(GVG) possono essere mantenuti bassi.

INFORMAZIONI



AS EMS CHEMIE SA

Il corpo pompieri EMS CHE-
MIE SA / Tamins ha acquista-
to un’autoscala con un’altez-
za di salvataggio di 42 metri. 
L’ordine è stato dato alla dit-
ta Rosenbauer SA.
La GVG ha partecipato a 
que-sto acquisto.

VEICOLI
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AS SURSES
Il corpo pompieri Surses ha 
sostituito la vecchia AS con 
un modello dimostrativo della 
ditta Feumotech. 
La GVG ha partecipato ai costi 
di acquisizione con il 50 %..



MAGAZZINI

Magazzino pompieri di Bivio

Il vecchio deposito a Bivio è stato ingran-
dito e ristrutturato.  Ora offre spazio per 

i due veicoli e per altro materiale.

Nuova costruzione a Roveredo

Dopo molti anni di pianificazione, 
questo autunno è finalmente inizia-
ta a Roveredo la costruzione del nuo-
vo magazzino per i pompieri.

Visualizzazione dell'architettura



Il Cantone di Glarona
lavora ora an-

che con la PEP.

22

PEP

È stato integrato un calendario grafico per una panoramica più sem-
plice della pianificazione.

Ora possono essere definite anche le date di preparazione per gli 
esercizi.

Ora possono essere definite più formatrici e formatori per ogni 
lezione.

La PEP è stata ottimizzata per gli apparecchi mobili.
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Fortunatamente nell'autunno 2022 è stato 
scongiurato il pericolo immediato di una 
penuria di corrente. Tuttavia la situazione 
ci ha mostrato chiaramente che senza cor-
rente la comunicazione via telefono e via 
internet può collassare rapidamente e le 
forze d’intervento non possono più esse-
re allertate. Per questo motivo la GVG, in-
sieme alla sezione relativa all’energia del-
lo stato maggiore di condotta cantonale, 
sta elaborando misure per attuare un all-
arme di emergenza. L'obiettivo è che la po-
polazione possa effettuare una chiamata 
di emergenza in qualsiasi momento e che 
le forze d’intervento possano essere all-
armate. Assisteremo i comandanti dei cor-
pi pompieri con un manuale.

Allarme di emergenza
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Prospettiva
Incendio boschivo
L'evoluzione del clima negli ultimi anni rafforza l'ipotesi 
che i periodi di siccità diventeranno più frequenti e il pe-
ricolo di incendi boschivi aumenterà. Il grande incendio di 
fine anno 2016/17 nei pressi di Soazza è stato messo sot-
to controllo dopo pochi giorni grazie all'infrastruttura di 
spegnimento già sviluppata nel Moesano nonché alle forze 
d’intervento ben addestrate e collaudate per gli incendi.

Prevenzione incendi boschivi 2030

Con il concetto «Prevenzione degli incendi boschivi 2030», 
il Cantone dei Grigioni si prepara contro l'aumento del ri-
schio di incendi boschivi. Sono stati previsti e in parte già 
realizzati dei pacchetti di misure nel settore edile, orga-
nizzativo e informativo. Pertanto  entro il 2030, per circa 19 
milioni di franchi, dovranno essere creati 74 nuovi punti di 
prelievo di acqua e quelli esistenti dovranno essere am-
pliati. In particolare per i boschi di protezione nonché per 
le infrastrutture importanti come le linee elettriche e gli 
impianti di trasporto turistico, la rete di disponibilità idrica 
verrà migliorata con stagni d’acqua artificiali nonché baci-
ni di spegnimento fissi e vasche di spegnimento mobili in 
modo tale che le lacune nella di-sponibilità di acqua per la 
lotta contro gli incendi boschivi possano essere colmate.

A causa della mancanza del bosco protettivo 
gli insediamenti non sono più abitabili.

Importanti assi di traffico possono essere 
interrotti.

Le linee elettriche interrotte portano a gu-
asti nel sistema interconnesso europeo.

La mancanza di un bosco protettivo richiede 
decenni per rigenerarsi.

Sono necessarie misure costose per opere 
temporanee.

Conseguenze di un incendio boschivo:
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La lotta agli incendi boschi-
vi è un mandato congiunto

In caso di incendi boschivi, un intervento 
rapido e coordinato è della massima import-
anza. Un incendio deve essere tenuto sotto 
controllo e spento il più rapidamente possi-
bile. Ciò richiede organizzazioni capaci e ido-
nee nonché pronte a intervenire. Attualmen-
te questo compito congiunto viene svolto 
dai corpi pompieri e dal servizio forestale e, 
a seconda dell'evento, potenziato dalla poli-
zia, dal militare e dalla protezione civile. La 
collaborazione senza intoppi tra questi atto-
ri è essenziale e deve essere esercitata ripe-
tutamente. Alla prossima GP per capigruppo 
perfezioneremo le partecipanti e i parteci-
panti sulla lotta contro gli incendi boschi-
vi, esteso a tutto il Cantone. In un corso 
per ufficiali di due giornate ci occuperemo 
con la condotta in un incendio boschivo.

Ricapitolazione

Il Cantone dei Grigioni ha imparato mol-
to dai grandi incendi boschivi degli ultimi 
25 anni (1997, 2003, 2016/17) e ha introdotto 

notevoli misure di miglioramento dopo ogni 
incendio. Fra altro questo è sicuramente 
un grande risultato dell'allora ispettore dei 
pompieri, Hansueli Roth. Ora l'intero Can-
tone può beneficiare delle esperienze fatte 
nelle valli meridionali dei Grigioni. Con la 
«Prevenzione degli incendi boschivi 2030» 
sono stati impostati i parametri per un 
orientamento a lungo termine. L'intero in-
tervento è progettato in modo tale che ci sia 
a disposizione abbastanza acqua di spegni-
mento, anche se non si troverà esattamen-
te sul luogo dell'incendio. Con il «Concetto 
incendio boschivo 2030» siamo ben strut-
turati e facciamo parte dei cantoni pionie-
ri in Svizzera. Tuttavia l'estate del 2022 ha 
mostrato ulteriori effetti del cambiamento 
climatico: scarsità d'acqua e corsi d'acqua 
prosciugati. Come combattiamo gli incen-
di boschivi quando l'acqua di spegnimento 
scarseggia? Una domanda che ci occupe-
rà in futuro. Le sfide non ci mancheranno.



11.2 mio.

6.1 mio.
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Interventi                     
    nel secondo semestre

Danni totali 2022



Interventi                     
    nel secondo semestre

INTERVENTI



Champfer, 1.8.2022

Incendio di un impianto fotovoltaico su 
un tetto piano di una casa plurifamiliare

Gotschnatunnel Klosters 4.8.2022

In questo incendio l'autosalvatag-
gio delle persone e degli anima-
li ha funzionato perfettamente.

Vals, 13.8.2022

Un incendio in una stalla 
sopra Vals ha causato gra-
vi danni alla struttura.

Notiziario dei pompieri 2022-0228 <<<<



Vrin, 19.9.2022
Una capanna alpina lontana 
è completamente bruciata..

29 

Davos, 11.10.2022

Dopo un incendio di un distributore di disinfettan-
te a batteria, si sono verificati ingenti danni causa-
ti dal fumo presso la scuola media svizzera alpina.
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Andeer, 24.09.2022

Il corpo pompieri di Schams è riusci-
to a impedire che l'incendio di una rou-
lotte si propagasse ad altri veicoli.

Maienfeld 3.11.2022

Il corpo pompieri della Herrschaft ha 
messo subito sotto controllo l’incen-
dio di un carro per foraggio. Nessuna 
persona o animale è rimasto ferito.

San Bernardino, 15.11.2022

Una fuga di gas in un ristorante ha pro-
vocato un'esplosione. Le forze d’inter-
vento del punto d’appoggio di San Ber-
nardino, del corpo pompieri dell'Alta 
Mesolcina e del centro di soccorso ABC 
della Bassa Mesolcina sono intervenute 
e hanno messo in sicurezza il fabbricato.



Ramosch, 24.11.2022

Il corpo pompieri di Muttler ha impedi-
to che un incendio in una costruzione di leg-
no si propagasse a un edificio residenziale.

Stierva, 3.12.2022

Nell'insediamento di rustici alpini di Bargung, 
il corpo pompieri dell'Albula ha lottato con-
tro un incendio sul tetto. Grazie all'allarme ra-
pido, il danno è stato contenuto al minimo.

St. Moritz, 6.12.2022

Un incendio in una casa plurifamiliare ha occu-
pato per diverse ore i pompieri di St. Moritz.

La Punt 25.12.2022

I pompieri di Plaiv hanno evitato danni maggiori causa-
ti dall’incendio della trave in legno di un caminetto.

31 
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Fotografia a sinistra:

Coira, 6.12.2022

Una stufa ha provocato un incendio in un con-
dominio. Ciò ha provocato gravi danni nell'ap-
partamento e in gran parte dell’edificio. Il 
corpo pompieri di Coira ha dovuto mettere in 
sicurezza diverse persone con l’autoscala.

Fotografia sopra:

Sils, 19.12.2022.

Purtroppo un veicolo in fiam-
me, dopo una collisione, ha avu-
to un esito fatale per il condu-
cente. Sono intervenuti i corpi 
pompieri di Thusis, Sils e Cazis.Anche per gli altri interventi non elencati è 

stato prestato come sempre un buon lavoro.

 Un cordiale ringraziamento!



Le cifre mostrano un aumento significativo del nu-
mero di interventi dei corpi pompieri nel 2022. Ques-

to si manifesta particolarmente con gli allarmi IRI.

Numero interventi dei pompieri

34

Ripartizione degli interventi 2022
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HERZLICHEN DANK! 
CORDIAL ENGRAZIAMENT! 
GRAZIE MILLE!

Ringraziamo cordialmente tutti i pompieri per 
la buona collaborazione e per il lavoro prestato 
durante l'anno trascorso e  
auguriamo molto successo nel 2023.

Assicurazione fabbricati dei Grigioni
Pompieri

Conradin Caduff, ispettore pompieri




