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La ricorrenza della festività di Santa Barbara, 
patrona del Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco, il 4 dicembre di ogni anno è occasione 
di riflessione e sui valori che da sempre 
ispirano il lavoro dei Vigili del Fuoco su 
quanto fatto concretamente nei mesi trascorsi. 
 

Lecco è un territorio complesso e fragile; la presenza del lago, di corsi d’acqua e 
delle montagne costituisce uno scenario di incomparabile bellezza ma anche una potenziale 
insidia per la possibilità di eventi come alluvioni, smottamenti, frane, ricerca di persone 
disperse in zone incontaminate e impervie.  
 

Il rischio idro-geologico ha prodotto quest’anno un notevole incremento delle 
tipologie di interventi tecnici urgenti a causa dei violenti nubifragi che hanno colpito e 
causato ingenti danni al territorio ed alla popolazione. 
 

Altro settore che ci ha visto molto impegnati è quello legato alle numerose attività 
economiche, piccole e grandi, caratteristiche di questa zona. Esse producono prosperità e 
benessere ma richiedono un controllo e una vigilanza costante dal punto di vista della 
prevenzione incendi al fine di consentire che le attività ordinarie e quelle industriali a 
rischio di incidente rilevante si svolgano nella massima sicurezza. 
 

Pur trattandosi quindi di un territorio limitato da un punto di vista dell’estensione, 
le molteplicità e varietà delle problematiche presenti è notevole e perciò richiede una 
pluralità di specializzazioni capaci di fornire efficaci risposte ai cittadini in caso di 
necessità. 
 

Con il presente opuscolo il Comando di Lecco intende fornire un quadro 
informativo sintetico ma completo sull’attività svolta dal personale dei VVF nella provincia 
indicando le azioni, le specializzazioni/abilitazioni, gli strumenti e gli interventi del Corpo.  
I dati, i numeri e le percentuali parlano da soli ed evidenziano l’intensità con cui anche 
quest’anno, uomini e donne di questo Comando, sono stati impegnati con coraggio e 
perseveranza ad assistere la popolazione locale. 
 

Numerose e variegate le operazioni, che vanno dal recupero di persone disperse 
nelle montagne, al controllo di radiazioni nucleari, al salvataggio in corsi d’acqua, a fughe 
di gas, a incidenti stradali, a incendi boschivi e di abitazioni etc. Va inoltre ricordato che 
l’operatività del Comando è supportata dall’attività del personale amministrativo prezioso 
per la gestione e l’organizzazione generale della grande e complessa macchina del soccorso 
e prevenzione del rischio. 
 

Le righe seguenti consentiranno al lettore di avere un’idea della nostra attività che 
da sempre è ampiamente riconosciuta dalla popolazione locale che ci gratifica con il suo 
prezioso sostengo e costante gratitudine. 
 
 

Il Comandante della Provincia di Lecco 
 

        Dott. Ing. Angelo Ambrosio 
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Nell’ambito di programmati trasferimenti all’intern o dei 
quadri dirigenziali del “DIPARTIMENTO DEI VIGILI 
DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA 
DIFESA CIVILE”, è stato disposto l’avvicendamento del 
Comandante Vigili del Fuoco di LECCO a partire dal 27 
maggio  2019. 
 
 
Il Dott. Ing. Giuseppe BIFFARELLA insediatosi il 15 
settembre 2018 è stato assegnato al Comando Vigili del 
Fuoco di MESSINA. 
 
Il Dott. Ing. Angelo AMBROSIO è stato assegnato al 
Comando di Lecco, proveniente dalla Direzione Regionale 
della Sardegna in cui ha espletato l’incarico di “Dirigente 
Referente del Soccorso pubblico della Colonna Mobile 
Regionale e della Prevenzione e Sicurezza tecnica. 
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UFFICI 

 
 

Personale Amministrativo 
Contabile – Tecnico Informatico 
n. 10 unità (n. 16 unità teoriche) 

 
• Prevenzione Incendi  

n. 1 Ispettore Logistico Gestionale Esperto 
n. 1 Operatore Esperto S.C. 

 

• Personale/Segreteria   
n. 1 Ispettore Logistico Gestionale Esperto 
n. 2 Operatore Esperto S.C. 
 

 

• Formazione 
n. 1 Operatore Esperto S.C. 

 

• Contabilità  
n. 1 Ispettore Logistico Gestionale Esperto 
n. 1 Ispettore Logistico Gestionale 
n. 1 Operatore Esperto S.C. 

 

• Informatica 
n. 1 Ispettore Informatico Esperto 
 

• Ufficio Affari Legislativi 
 
 
 
 

        
 
 

 
Organigramma del Comando VVF  LECCO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FUNZIONARI OPERATIVI 
D.V.D. Dott. Ing.  Peppino SURIANO (Vice-comandante) 
D.V.D. Dott. Ing.  Roberto GHIO 
D  Dott. Ing. Giovanni MURGIA 
D.C.S.  Geom.  Diego BUSDON 
 

COMANDANTE  
Primo Dirigente Dott. Ing. Angelo AMBROSIO 

 

VOLONTARI VVF 
per le necessità delle strutture 

centrali e periferiche del CNVVF 
     

n. 16 Vigili Volontari  
 

VOLONTARI VVF 
per le necessità dei  

Distaccamenti Volontari di 
Merate, Bellano e Valmadrera 

 

   n.  19 Capisquadra Vol.                         
   n.  86 Vigili Volontari 

                

 

PERSONALE OPERATIVO 
PERMANENTE  

 

Ruolo organico 
reale teorico 

CapoReparto 
38 42 

CapoSquadra 

Vig. Permanente 48 56 
   

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI 
VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO 

NAZIONALE 
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Organizzazione del Soccorso 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Ad ogni turno di servizio, in condizioni ordinarie, sono presenti in media 13 
unità che garantiscono una partenza di cinque uomini ed un supporto con mezzi 
speciali. Tali unità possono essere incrementate con il richiamo in servizio di 
altre unità . In funzione del tipo di richiesta di intervento il capo turno compone 
l’assetto operativo in funzione della tipologia di intervento tecnico urgente 
richiesta mediante il personale in possesso della specifica qualificazione ed 
specializzazione. Il servizio viene pianificato mediante il foglio di servizio 
giornaliero sopra descritto. 
 

 nr 1 unità  Caposervizio   
 nr 2 unità  addetti sala operativa 
 nr 5 unità  squadra di prima partenza 
 nr 3 unità  squadra di autoscala o autogru  
 nr 2 unità  squadra di autobotte 
 

Negli interventi specifici interviene il personale operativo di servizio in possesso 
di specializzazione ad esempio SAF,  NBCR, TAS, NIS, USAR. 

 
• Comandante  

• n. 4 Funzionari Operativi 

OPERATIVITA’ 

PERSONALE OPERATIVO  
suddiviso in 4 turni 

8.00-20.00    20.00-8.00  

nr 38 
Caporeparto 
Caposquadra 

nr 48 Vigile Permanente 
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Specializzazioni 
 

Nucleo Provinciale SAF (Speleo-alpino-fluviale) 
Funzionario responsabile D.C.S Diego BUSDON 

 
E’ composto  da 32 unità VF particolarmente addestrate e 
qualificate per gli interventi di soccorso in ambienti 
montani, ipogei, impervi o comunque ambienti antropici 
con difficoltà di accesso o di elevata altezza.  

Ẻ costituito da: 
• nr. 23 unità, suddivise nei quattro turni lavorativi, 

che hanno partecipato ad un corso di livello 
superiore 1B; la preparazione conseguita consente 
loro di operare autonomamente, in sicurezza, su 
terreni impervi o a grandi altezze.  

• nr. 4 unità sono in possesso di brevetto 2B che 
consente l’impiego come aereo soccorritori 
trasportati da elicottero AB412, A109 con gancio di 
recupero di verricello.  

• nr. 5 unità sono in possesso di brevetto 2A che 
consente l’impiego di tecniche per il soccorso con 
barelle e il coordinamento di squadre in operazioni 
complesse. 

• nr. 19 unità fluviali sono in grado di portare soccorso in ambito alluvionale ed 
acquatico in genere. 
 

Soccorso Nautico sulle acque interne 
Funzionario responsabile D.C.S. Diego BUSDON 

 

E’ composto da unità VF particolarmente addestrate e 
qualificate per gli interventi di  soccorso in acque interne (laghi, 
fiumi).  
 

E’ costituito da: 
• nr. 3 SA (soccorritori acquatici) di cui nr. 1 

istruttore di soccorso acquatico, di nuoto e 
salvamento VF, nr. 2 istruttori di autoprotezione 
ambiente acquatico (ATP), può contare su n. 64 
unità VV.F. in possesso delle competenze di 
“autoprotezione in ambito acquatico”. 

• nr. 2 istruttori di patente nautica che hanno formato nr. 50 unità in possesso 
della patente nautica che abilita alla conduzione di: 

• n. 1 Pilotina – n. 1 Gommone veloce da 14 posti – n. 1 Gommone n. 1 IAL 
Imbarcazione appoggio e lavoro con motore fuoribordo – n. 1 APWC/moto 
d’acqua. 
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Nucleo Provinciale NBCR 
(Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) 

Funzionario responsabile D. Giovanni MURGIA 
 

 

Nucleo specializzato che viene attivato quando esiste un 
fondato pericolo di contaminazione da sostanze nucleari, 
biologiche, chimiche e radiologiche, in grado di provocare 
danni a persone, animali o cose.  
 

Il nucleo è composto da: 
 

• nr.   3 unità con competenze 
di “Gestione direttiva” 
 

• nr.   1 unità con competenza 
di “Esperto Regionale 
livello III°”  
 

• nr. 28 unità che hanno 
competenze di “Esperti 
Provinciali livello II°” 

 

Rete di Rilevamento della Radioattività in aria 
 

Sul territorio provinciale operano 3 centraline XR33, ubicate nei comuni di 
Lecco, Merate e Introbio ed una centralina XR34 nel comune di Bellano presso 
il distaccamento VVF di Bellano, per la rilevazione e la misura della 
radioattività in aria in continuo e teletrasmissione delle misure.  
 

Questo sistema consente di rilevare in tempo reale un’eventuale contaminazione 
dell’aria a seguito di incidenti di centrali nucleari, esplosione di ordigni nucleari, 
o trasporti di materiali radioattivi ecc.  

 

Inoltre, ogni giovedì mattina, presso il Comando vengono effettuate misure di 
campionamento della radioattività in aria mediante la catena beta al fine di 
verificare la presenza nell’atmosfera di IODIO 131. 
 

Nucleo Provinciale TAS (topografia applicata al soccorso) 
Funzionario responsabile D. Giovanni MURGIA 

 
Lo scopo del Servizio di Topografia Applicata al Soccorso (TAS) è quello di 
perseguire obiettivi tesi a migliorare l’efficacia e l’efficienza dei servizi di 
soccorso e delle altre attività del Corpo attraverso l’impiego integrato di risorse 
umane e strumentali per la produzione, l’analisi e l’impiego di dati geo-
referenziati, utilizzabili per facilitare la ricerca di soluzioni a problemi complessi 
che attengono alla pianificazione ed alla gestione delle emergenze nonché al 
“reporting” delle operazioni effettuate. 
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• TAS 1  comando Lecco   nr. 32 unità operative 
• TAS 2  comando Lecco   nr.   8 unità operative 

 

L’operatore TAS 1 conosce ed è in grado di applicare le tecniche TAS di base 
finalizzate a: 

 

• Leggere e comprendere tutto quanto è riportato sulle carte tecniche, in 
particolar modo la simbologia specifica; riuscire a conoscere, da una 
carta topografica, il territorio che ci si appresta ad affrontare; 

• utilizzare gli strumenti (GPS e Bussola) e le tecniche di orientamento, 
in particolar modo il ricevitore GPS, sapendo sfruttare le caratteristiche 
tecnologiche e le informazioni da esso fornite per la riuscita rapida, 
professionale e sicura di interventi di soccorso in ambienti particolari 
(soprattutto impervi); 

• applicare le tecniche specifiche in interventi particolari, in particolar 
modo la ricerca persone disperse, tecniche che correttamente eseguite 
permettono la rapidità operativa ed un celere soccorso ad infortunati in 
ambienti ostili. 

 

L’operatore TAS 2 conosce ed è in grado di applicare le tecniche avanzate 
relative all’impiego dell’informazione geografica finalizzata alle attività del 
Corpo. Possiede un livello di conoscenze e capacità tecniche per: 

 
• gestire la cartografia digitale, tramite specifici software cartografici, e 

cartacea (riportare le coordinate trasmesse dagli operatori presenti sul 
campo, sia su supporto cartaceo che digitale,  ecc.) con lo scopo di 
monitorare la dislocazione dei singoli automezzi che del personale su 
interventi di soccorso complessi; 

• realizzare mappe dedicate a specifici usi ed applicazioni; attività di 
mapping (mappatura dell’evento) e planning (sia parziale che generale) 
allo scopo di supportare le azioni di pianificazione e strategie da 
utilizzare da parte del Direttore Tecnico dei Soccorso/Responsabile 
Operazioni di Soccorso; 

• produrre reportistica degli specifici interventi per atti successivi 
all’evento stesso (indagini, studi di fattibilità successiva, statistica ecc. 
ecc.); 

• produrre cartografia specifica dedicata per la gestione di interventi 
futuri (mappa idranti, mappe ditte rischio incidente rilevante, coperture 
radio, zone di competenza ecc.); 
 

Nucleo Provinciale NIS (nucleo interventi speciali puntellamenti) 
 
Nucleo specializzato che viene attivato quando necessita la messa in 
sicurezza di un edificio e/o manufatti interessati da un dissesto statico. 

Nr. 14 unità operative abilitate per interventi su dissesti ed opere di 
puntellamenti. 
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Nucleo Provinciale USAR (Urban Search And Rescue) 
Funzionario responsabile D.C.S. Diego BUSDON 

 
Nucleo specializzato che viene attivato quando esiste la 
necessità di ricercare una persona tra le macerie a seguito di 
crollo di un edificio. 
 

I livelli operativi dei moduli USAR previsti dalle linee guida INSARAG sono 
tre: 

 

USAR Light    USAR Medium   USAR Heavy  
 

Il personale operativo, sia 
permanente che volontario, è 
stato formato esclusivamente 
sul modulo USAR Light.  
 

Gli operatori USAR Light 
(USAR-L) intervengono sullo 
scenario emergenziale 
nell’immediatezza dell’evento 
e sono in grado di operare h24 
su un sito operativo per alcuni 
giorni (indicativamente 5-7 
giorni).  

 

Per assicurare i predetti standard, ciascun modulo USAR-L è costituito 
dall’insieme di nr. 2 Sezioni Operative di Colonna Mobile versione Sisma, la cui 
partenza deve avvenire entro 30 minuti dalla disposizione operativa. 
 

Nucleo TLC provinciale 
Funzionario responsabile D.V.D. Roberto GHIO 

 
Si occupa della gestione della comunicazione radio e ripetitori radio nel 
territorio provinciale.  
 

Laboratorio Dispositivi Protezione Individuale 
Funzionario responsabile D. Giovanni MURGIA 

 
Il laboratorio si occupa della gestione e manutenzione degli autorespiratori 
e dei multigas. 
 

Gli autorespiratori vengono indossati dal personale su tutti gli interventi di 
soccorso ove c’è carenza di ossigeno o presenza di gas tossici. 
I multigas rilevano la presenza di miscele esplosive nei locali chiusi o all’aperto 
dando indicazioni precise sul pericolo di eventuale esplosione, indispensabili per 
la salvaguardia delle persone soccorse e per la stessa sicurezza degli operatori. 
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  2  Autopompaserbatoio   1  Autobotte 

  1  AF Polisoccorso COMBI   1  Autoscala 

  1 AG Cormach  40 ton.   1 AF Ducato pulmino 9 posti 

  1  Autofurgone Mercedes Benz   1  AF/UCL 

  9  Fuoristrada  15  Autovetture  

Mezzi Speciali 

1  Carro Autorespiratori 1  ACT colonna mobile 

1  Modulo per incendi boschivi  1  ACT trasporto materiale 

1  Automezzo specifico per emergenze di tipo NBCR 

1  Carrello Decontaminazione per emergenze di tipo NBCR 

Macchinari  Speciali 

1  Idrovora 1  Colonna Fari 

1  Fotoelettrica 1  Rimorchi/carrelli 

1  Gruppo  Elettrogeno  posto su carrello 

Mezzi Nautici 

1  Pilotina da 150 HP  1  PWC/moto d’acqua 

1 Gommone da Rafting 

1 Imbarcazione semirigida da 7 metri da 90 HP 

1 Natante da 5 metri da 40 HP 

Mezzi di Soccorso – Sede Centrale  
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MERATE 
  

Personale Mezzi 
  1 Autopompaserbatoio 
 n.   9     Capi Squadra 
              Volontari 

1 Autobotte 
1 Autoscala 

 1 Fuoristrada 
n.  43     Vigili                1 Motopompa 
               Volontari 1 CA Boschivo 
  

DISTACCAMENTI 
Composti da personale volontario 

Standard d’intervento 5 – 10 minuti dalla chiamata 

 

BELLANO 
Personale                Mezzi 

 1 Autopompaserbatoio 
  n.   5     Capisquadra                   
                Volontari 
       

1 CA boschivo 
2 Fuoristrada  
1 ACT modulo boschivo 

  n. 19     Vigili 1 Gommone da 115 HP 
                Volontari 1 rimorchi/carrelli 
 1 I.A.L.  Imbarcazione   

   Appoggio Lavoro 
  

 

 
 

VALMADRERA 
Personale Mezzi 

   n.   5    Capisquadra 
               Volontari 

1 Autopompaserbatoio 
1Autobotte 

   n. 16    Vigili 1 Fuoristrada 
               Volontari 1 Rimorchi/carrelli 
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 STATISTICA INTERVENTI DAL   
01 gennaio 2019 al 31 ottobre 2019 

 
 

I dati statistici illustrati nell’opuscolo sono stati estratti dalle schede compilate 
dai capisquadra che originano tutti i rapporti d’intervento, utilizzando 
l’applicativo STAT-RI WEB. 
 
L’addetto di sala operativa assegna ad ogni chiamata un numero di rapporto 
unico che può raggruppare più schede d’intervento (es. rapporto nr 150/1 – 
150/2) perché la scheda con progressivo 1/2/3/4 viene assegnata alle squadre che 
intervengono in supporto a quelle che già stanno operando. 
 
L’applicativo importa, attraverso il numero di rapporto e il suo numero 
progressivo, i dati inseriti dall’addetto di Sala Operativa con il software SO115, 
salvaguardando l’integrità e la correttezza delle informazioni. 
 
Il Comando Vigili del Fuoco di LECCO nel periodo dal 01 gennaio 2019 al 31 

ottobre 2019 ha effettuato nr. 2639 interventi per soccorso tecnico urgente 

che hanno richiesto la compilazione di nr. 3591 schede d’intervento. 
 

Grafico nr. 1 – totale interventi e totale schede anni 2013;2014;2015;2016;2017;2018;2019 
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Gli interventi di soccorso tecnico urgente effettuati dal 01 gennaio 2019 fino al 

31 ottobre 2019 sono aumentati del 22,48% rispetto allo stesso periodo 
precedente.  
 
L’incremento degli interventi è dovuto dagli eventi alluvionali e dalle avverse 
condizioni meteo (forte vento) che hanno interessato la provincia nel corso dei 
mesi presi in esame dalla statistica. 
 

Il  25,07%  degli interventi di soccorso tecnico urgente ha necessitato, per 
la complessità dello scenario, l’invio di più mezzi e squadre in supporto alle 
squadre già operative sul posto.  
 

Il 5,9% degli interventi di soccorso tecnico urgente hanno riguardato 
l’ambiente lacuale e fluviale della provincia 
 
Nel dettaglio si evidenziano, a seconda delle principali tipologie: 
 

• un sensibile incremento del 17,86 % del totale degli incendi totali; 
 

• un sensibile incremento del 19,33 %  degli interventi per soccorso 
persona; gli interventi di ricerca persona dispersa in ambienti urbani, 
extraurbani, lacuali, fluviali e impervi sono stati 134. 

• un incremento del  4,73 % degli incidenti stradali; 

• un sensibile incremento del 26.60% delle frane e smottamenti;  

• un più che sensibile incremento del 113,50 % degli allagamenti; 

 

L’incremento degli interventi su frane, smottamenti e interventi per danni 
d’acqua o del vento è dovuto ai forti eventi meteorologici e alluvionali che 
hanno interessato la provincia. 

 

Nel dettaglio: 

• 25 Marzo        nr 75 interventi di soccorso a  causa del forte vento che ha colpito  i            
                        territori del  capoluogo, del meratese e la zona  del lago di Oggiono.   

• 12/14giugno    nr 235  interventi  finalizzati a contenere i danni provocati dalle  
                        Violente piogge che hanno colpito nelle prime ore della giornata la     

                                          zona dell’alto Lario e dell’alta Valsassina. 
• 22 agosto        più di  cento interventi  di soccorso per  le conseguenze delle forti    

                        pioggie che hanno colpito con particolare intensità il territorio della     
                        meratese. 
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grafico 4 – interventi suddivisi per tipologia 
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INCENDI 

 
 

 
Nel grafico sottostante, vengono indicati i dati del 

periodo dal 01 gennaio 2019 al 31 ottobre 2019: gli 
incendi generici, gli incendi di canne fumarie, gli incendi 
di bosco e sterpaglie e gli incendi di autovetture. 
 
In proporzione gli incendi sono così suddivisi:  

Grafico 2  –  tipologia in percentuale degli incendi 

Grafico 3 –  categorie degli incendi 
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TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI 

 

 Periodo dal 01 gennaio 2019 al 31 ottobre 2019 

Incendi 
Incendio, esplosione, scoppio 
Incendio canne fumarie,  
bosco, sterpaglie 

772 

Soccorso a persone 

Incidente stradale 354 

Soccorso, salvataggio persone 
Incidente sul lavoro 
Trasporto ammalati, feriti 

679 

Apertura porte, finestre 132 

Ascensore bloccato 28 

Soccorso animali Salvataggio animali 150 

Rimozione ostacoli 
Rimozione ostacoli vari 61 
Recupero veicoli, merci 146 
Pulizia sede stradale 8 

Statica 
Valanga, frana, smottamento 119 
Dissesto statico 60 

Acqua Allagamento, danno da acqua 
Prosciugamento 348 

Altri tipi  

Fuga gas 81 
Assistenza Enti, manifestazioni 86 
Recupero salma 11 
Sopralluoghi vari 48 
Taglio alberi pericolanti, caduti 221 
Rimozione nidi imenotteri 164 
Falsi Allarmi 17 
Interventi non più necessari 48 
Altri tipi d’intervento non 
considerati 58 

Totali  3591 
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Ripartizione interventi 
tra le sedi di servizio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

dal 01 gennaio 2019                
al 31 ottobre 2019 

LECCO 2035 

MERATE 739 

BELLANO 430 

VALMADRERA 319 

Altri COMANDI 69 

TOTALI 2853 
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Interventi salienti dell’anno 2019 
 

Interventi per le avverse condizioni meteorologiche causa il forte vento 
nella giornata del 02 gennaio (report d’intervento) 
 
“I Vigili del fuoco del Comando di Lecco 
sono stati chiamati a intervenire oggi in 
diverse situazioni: al termine della giornata 
sono stati, infatti, 23 gli interventi portati a 
termine dagli uomini del Comando. 
Complice il forte vento, anche oggi come nei 
giorni appena trascorsi, sono pervenute alla 
sala operativa diverse richieste di intervento 
per la rimozione di rami pericolanti e per la 
sistemazione di tetti scoperchiati o tegole 
smosse; inoltre si sono verificati diversi incendi di canne fumarie e di sterpaglie. In 
particolare due di questi incendi, uno nel comune di Montevecchia e uno nel comune di  
Esino Lario, hanno destato particolare attenzione per la vastità delle sterpaglie coinvolte e 
per la vicinanza ad abitazioni. In entrambi i casi l’intervento dei Vigili del fuoco del 
Comando ha consentito di contenere le conseguenze delle fiamme, riportando rapidamente la 
situazione sotto controllo. Per l’incendio sviluppatosi nel comune di Montevecchia sono 
ancora operative squadre VV.F. che stanno gestendo la situazione coordinando l’intervento 
tra le proprie risorse e quelle del servizio A.I.B. del parco del Curone. 
Durante la giornata è stato richiesto anche l’intervento del personale nautico del Comando 
di piazza Bione per il recupero di una imbarcazione liberatasi dagli ormeggi probabilmente a 
causa del vento. Trasferta “fuori provincia”, infine, per i volontari del Distaccamento di 
Merate che sono intervenuti nel pomeriggio nel comune di Calusco (BG) per un incidente 
stradale.” 
 

Interventi per il forte vento nella giornata del 26 marzo (report 
d’intervento) 
 

“I Vigili del fuoco del Comando di Lecco 
sono stati impegnati nella notte appena 
trascorsa in 75 interventi di soccorso a 
causa del forte vento che ha colpito i 
territori del capoluogo, del meratese ela 
zona del lago di Oggiono. La prima 
chiamata è arrivata alla sala operativa 
intorno alle ore 19 di ieri. Da quel 
momento fino a notte inoltrata non si sono 
interrotte le telefonate alla sala operativa 
del Comando Provinciale. 

Per  soddisfare  tutte  le richieste  di  soccorso  dal comando  di  Lecco  sono stati  inviate  sul 
territorio due autopompe (APS), due fuoristrada e una autoscala; dal distaccamento di 
Merate un’autopompa (APS), un’autoscala ed una campagnola; dal distaccamento di 
Valmadrera un fuoristrada; dal distaccamento di Bellano un’autopompa, un’autobotte e un 
mezzo fuoristrada. Tra personale permanente e volontario sono stati impegnati per tutta la 
notte 40 vigili del fuoco. 
Numerose le richieste di soccorso per alberi caduti sulla sede stradale e per tetti totalmente o 
parzialmente scoperchiati. Non sono mancate ulteriori richieste di intervento per persiane 
divelte, cartelli stradali e impalcature divelte dal vento.”  
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Evento alluvionale del 12 giugno che ha colpito i comuni di Primaluna, 
Premana e Dervio (report d’intervento) 
 

“I vigili del fuoco del Comando di Lecco sono stati impegnati, nella giornata di oggi, 
in una lunga serie di interventi finalizzati a contenere i danni provocati dalle violente 
piogge che hanno colpito nelle prime ore della giornata la zona dell’alto Lario e dell’alta 
Valsassina. 

Molti dei torrenti presenti nelle zone colpite 
sono esondati, riversando sulle strade fango 
e detriti e, in molti casi, allagando 
abitazioni, autorimesse e cantine. Per 
tutelare l’incolumità dei residenti in alcuni 
casi si è reso necessario procedere 
all’evacuazione delle persone dalle abitazioni. 

E’ stato immediatamente attivato il C.C.S. 
presso la Prefettura di Lecco ed i C.O.C. 
presso i comuni di Dervio e di Primaluna. Nel 
comune di Premana, nel piazzale della chiesa, 
è stato istituito il Posto di Comando Avanzato 
(UCL) del Comando VVF di Lecco. 

La diga di Pagnona ha tracimato e ha reso 
necessario l’evacuazione a scopo 
precauzionale di circa 600 persone nel 
comune di Dervio, in una fascia di circa 
100 mt. dagli argini del fiume Valvarrone. 

L’esondazione del fiume Pioverna ha 
interessato anche una cabina di 
decompressione del gas metano a servizio 
della rete cittadina, nel comune di Primaluna, 
che è stata immediatamente messa in 
sicurezza da squadre SAF Fluviali e ordinarie. 

L’elicottero del nucleo di Varese ha tratto in salvo tre persone rimaste bloccate su un 
alpeggio nel comune di Pagnona. Mentre le squadre SAF hanno tratto in salvo alcune 
persone rimaste bloccate nei garage adiacenti il torrente Valvarrone. Nel comune di 
Primaluna circa 30 persone, bloccate da due eventi franosi, sono state portate in una 
zona di sicurezza e si è reso necessario l’utilizzo dell’elicottero dell’AREU 118 per il 
trasporto di una persona anziana allettata. Il sindaco  di Premana ha emanato 
un’ordinanza di evacuazione per 31 nuclei familiari per un totale di 81 persone. 
L’UCL sul posto coordinava le squadre operative VVF nell’assistenza delle persone 
evacuate. Il nucleo sommozzatori della regione Piemonte ha effettuato alcune immersioni 
nel lago di Como alla ricerca di un’autovettura trasportata dal torrente Valvarrone. Le 
operazioni hanno dato esito negativo e sono state interrotte per effetto delle forti correnti 
generate che non hanno consentito il proseguo delle ricerche. Le medesime riprenderanno 
nella giornata di giovedi. I nuclei GOS del comando di Sondrio e Milano hanno 
provveduto alla rimozione del materiale trasportato dal torrente che ostruiva il  ponte 
ferroviario e stradale nel comune di Dervio nonchè alla rimozione dei detriti da alcune 
strade. 

In dodici ore sono state più di settanta le richieste di intervento per le squadre del 
C.N.VV.F. tutte concentrate tra i comuni di Dervio (32 interventi), Primaluna (22 
interventi) e Premana (17 interventi). 
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Il maggior numero di chiamate pervenute alla 
sala operativa di Piazza Bione sono state legate 
a danni dell’acqua e a soccorso di persone 
intrappolate all’interno delle abitazioni; la furia 
dell’acqua ha, in molti casi, causato frane, 
smottamenti e dissesti. 
In supporto alle squadre provinciali, sono 
intervenuti uomini e mezzi dei distaccamenti 
di Cantù, Erba e Canzo del vicino Comando di 
Como e una squadra SAF (Speleo Alpino 
Fluviale) inviata dalla Direzione Regionale 
VV.F. di Milano. 

La sede di Lecco, il distaccamento di Bellano e quello di Valmadrera hanno messo a 
disposizione della popolazione colpita tutti i lori uomini e mezzi, con dieci mezzi tra 
fuoristrada, furgoni e autopompe, due idrovore e sei motopompe. 

Le unità operative impiegate nelle operazioni di soccorso tecnico urgente  sono state pari a 
58. 

Infine è stato richiesto l’intervento della sezione S.A.P.R. (sistemi aeromobili a 
pilotaggio remoto) che con i droni in dotazione hanno provveduto a una ricognizione 
delle zone colpite e al successivo monitoraggio. 

Si è provveduto al raddoppio dei turni di servizio al fine di evadere tutte le richieste di 
soccorso e di assistenza  alla popolazione evacuata ancora in atto.” 

 

Interventi per ricerca persona nel comune di Parlasco e sul Monte 
Moregallo (report d’intervento) 
Le squadre operative del Comando, in collaborazione con i  Nuclei specialistici TAS 
(topografia applicata al soccorso) e  SAF (speleo alpino fluviale), hanno effettuato nr. 134 
interventi di ricerca persona dispersa in ambienti urbani, extraurbani, lacuali, fluviali e 
impervi.  

 

Si evidenziano due interventi, in ambienti 
impervi, che si sono protratti per vari giorni 
dove hanno partecipato anche gli alri Enti 
preposti alla ricerca della persona. 

 

• Ricerca di un 65enne residente a Perledo, 
sportivo della corsa in montagna, 
disperso dal 14 maggio dopo essere 
uscito per un allenamento sui monti sopra 
il comune di Parlasco. Le ricerche 
venivano sospese il giorno 23 maggio. 

• Ricerca di un ragazzo di 32 anni uscito il 
14 ottobre per un escursione sul monte 
Moregallo e non più rientrato. Le 
ricerche terminavano il giorno 23 ottobre 
con il ritrovamento del corpo. 
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Oltre all’attività di addestramento ed aggiornamento ordinario, sono stati 

svolti corsi di formazione per circa 85 unità cosi suddivisi: 
 

Corso  “Pilota Elicottero”  
Presso Aeronautica Militare Frosinone  (n. 1 unità) 

 

Corso  “Formatore Ginnico Esperto” 
Presso SCA Roma  (n. 1 unità) 
 

Corsi  “Capo Squadra Volontario”  
Con modalità e-learning (n. 12 unità) 
 

Corsi  “TAS 2”  
Presso Polo Didattico Dalmine  (n. 4 unità) 

 

Corsi  “TAS 1”  
Presso Comando di Sondrio  (n. 2 unità) 

 

Corso  “Passaggio a ruolo di Capo Squadra” 
Presso Polo Didattico Dalmine  (n. 4 unità) 
 

Corso  “Codice di Prevenzione Incendi” 
Presso ISA Roma e Polo Didattico Dalmine  (n. 2 unità Direttivi/Funzionari) 
 

Corso  “Guida su terreno non preparato fuoristrada” 
Presso Comando VVF Sondrio  (n. 2 unità) 
 

Corsi  “Corso DOS Direttore Operazioni Spegnimento” 
Presso Comando VV.F. di Catanzaro  (n. 1 unità) 
 

Corso  “Patente terrestre III° cat. per vigili permanenti” 
Presso Comando di Lecco (n. 4 unità) 
 

Corsi  “Patente Nautica di I° Categoria”  
Presso Comando VVF Lecco  (n. 8 unità permanenti e volontari) 
 

Corso  “Patente terrestre IV categoria” 
Presso Comando VVF Como  (n. 4 unità) 
 

Corso  “Istruttori TPSS” 
Presso SFO Montelibretti  (n. 2 unità) 
 

Corso  “Nuclei Investigativi Antincendio Territoria li” 
Presso SCA Roma   (n. 2 unità) 

  
Corso  “Formazione per Personale Volontario” 

Presso Comando di Lecco   (n. 34 unità)  
 

CORSI INTERNI DI 
FORMAZIONE PROFESSIO NALE 
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PREVENZIONE DEGLI 
INCENDI 

 
 

L’attività di prevenzione degli incendi è insieme al soccorso tecnico urgente, 
preminente attività istituzionale dei Vigili del Fuoco fin dal 1941, e si espleta 
attraverso attività di normazione, esami, controlli, omologazioni e certificazioni 
che fanno tesoro dell’esperienza e degli studi sugli incendi e sulle esplosioni 
reali che scaturiscono dal servizio di soccorso di tutti i giorni. 
I servizi espletati da questo Comando sulle 80 attività soggette al controllo dei 
Vigili del Fuoco e sulle 9 attività a rischio di incidente rilevante, sono cosi 
riassunti:  
 
(periodo dal 01 gennaio 2019 al 31 ottobre 2019) 

Valutazioni dei Progetti ( 184 ): 

- Valutazioni progetto B 94 

- Valutazioni progetto C 90 

- Pareri favorevoli 96 

- Pareri favorevoli con condizioni 74 

- Pareri contrari 6 

Segnalazioni Certificate di Inizio Attività SCIA (319):  
- Scia A 81 

- Scia B 63 

- Scia C 57 

- Scia GPL A 118 

- Scia evase 239 

Attestazioni di rinnovo periodico 683 

Commissioni per i locali di pubblico 
spettacolo, oli minerali, etc. 

39 

Conferenze dei servizi 618 

Istruttorie e controlli su attività a rischio 
di incidente rilevante 

63 

Visite ispettive art. 19 D.lvo 139/06 
27 assegnate 

15 espletate 
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UFFICIO  
COMUNICAZIONE ESTERNA 

 
 
In accordo con le recenti direttive emanate dal Capo Dipartimento sono stati 
rafforzati i rapporti con gli organi di informazione locali e, attraverso 
un’organizzazione interna strutturata con un referente provinciale e due addetti 
in ogni turno, è stato offerto un frequente aggiornamento sugli interventi di 
soccorso ritenuti rilevanti e sulle notizie di interesse per i media. 
L’ufficio  Comunicazione del Comando nel corso dell’anno ha inviato un totale 

di 30 comunicati stampa. 
Le immagini hanno sempre riportato il logo istituzionale del Corpo nazionale.  
 
 

FORMAZIONE PROFESSIONALE DEGLI 
ADDETTI ALLE EMERGENZE 

AZIENDALI      (D.Lgs. 81/08 ) 
 
Il comando di Lecco ha erogato le sotto elencate prestazioni alle seguenti 
attività: 

 
 
 

SERVIZI DI VIGILANZA 
 
 
I servizi di Vigilanza antincendi, espletati per Legge dai Vigili del Fuoco, 
vengono prescritti dalle Commissioni Provinciali o Comunali di Vigilanza sui 
locali di pubblico spettacolo, e devono essere richiesti in tutti gli altri casi 
previsti dalla legge. 
 
Nel periodo di riferimento sono stati effettuati nr. 3 servizi di vigilanza per un 
impegno totale pari a 163 ore dal personale operativo permanente. 

Corsi aggiornamento nr. 2 
Nuovi corsi nr. 6 

Corsi per un totale di 120 addetti  

Esami per un totale di 215 addetti 
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INIZIATIVE  
 
 
Il Comando ha, inoltre, partecipato alle seguenti iniziative: 
 

 C’Ẻ IN GIOCO LA PROTEZIONE – LECCO   
 

 Progetto Sulle Strade 
 

 Evento benefico MACHOLANDIA – Costa Masnaga 
 

 
 
 

 

PROMOZIONE E DIFFUSIONE 
DELLA CULTURA DELLA SICUREZZA 

 
 
Da parecchi anni ormai, i Vigili del Fuoco espletano un’attività informativa 
presso le strutture scolastiche al fine di divulgare comportamenti e misure per 
migliorare la sicurezza di alunni e personale scolastico. 
 
La programmazione, come al solito concordata con l’Ufficio Scolastico 
Provinciale e i Circoli scolastici della provincia, ha visto i Vigili del Fuoco 
impegnati in tutte le scuole di ogni ordine e grado.  

 
 

Incontri svolti fino al 31 ottobre 
 

 
Nido/Materna   Incontri    4   Visite  8     
 

Scuola Primaria   Incontri    6  Visite   3  
 

Scuola secondaria 1° Grado Incontri    7    
 

Altre (oratori, comuni, centri estivi, centri diurni, associazioni)   
 
Incontri    6  Visite   2 
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In ricordo di tutti i nostri colleghi caduti 
nell’adempimento del loro dovere. 
In particolare per Antonio, Marco e 
Matteo del Comando di Alessandria. 
 
   

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Iddio, che illumini i cieli e colmi gli abissi, 

   arda nei nostri petti, perpetua, la fiamma del sacrificio. 
   Fa’ più ardente della fiamma il sangue 
   che ci scorre nelle vene, vermiglio come un canto di vittoria. 
 
   Quando la sirena urla per le vie della città, 
   ascolta il palpito dei nostri cuori votati alla rinunzia. 
 
   Quando a gara con le aquile verso di te saliamo,  
   ci sorregga la tua mano piagata. 
 
   Quando l’incendio irresistibile 
   avvampa, bruci il male che 
   s’annida nelle case degli uomini, 
   e non la ricchezza che accresce 
   la potenza della Patria. 
 
   Signore, siamo i portatori della Croce 
   ed il rischio è il nostro pane quotidiano. 
   Un giorno senza rischio è non vissuto, poiché 
   per noi credenti la morte è vita, è luce: 
   nel terrore dei crolli, nel furore delle acque, 
   nell’inferno dei roghi. 
 
   La nostra vita è il fuoco, la nostra fede è Dio 
 
   Per santa Barbara martire! Cosi sia…! 

 
 
 

 


