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Sommario: 



Il Comando è articolato 

in “settori” che a loro 

volta comprendono 

servizi, uffici, nuclei, 

laboratori e magazzini. 
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Lay-out dell’organizzazione 

Il Comando adotta 

come soluzione 

organizzativa, il 

modello per processi 

gestiti con uffici di 

linea e di staff. 

Pagina 3 

Ai sensi del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 
139, il Comando VVF di Sondrio espleta i seguenti 
compiti d’istituto: 

servizi di soccorso pubblico;  
servizi di prevenzione incendi;  
servizi di polizia giudiziaria e amministrativa;  
servizi di vigilanza  antincendio; 
attività di formazione esterna; 

nonché i seguenti servizi: 
servizi tecnici richiesti da enti o istituzioni;  
servizi tecnici o operativi resi a pagamento o a segui-
to di convenzioni e accordi di programma;  
servizi di supporto tecnico-logistico al soccorso; 

e le seguenti attività: 
attività di promozione e diffusione della cultura della 
sicurezza; 
attività di formazione interna;  
attività funzionali all'espletamento dei servizi.  

Il Comando, allo scopo di assicurare il coordina-
mento e l’integrazione tra funzioni che concorrono 
ad una specifica area, adotta come soluzione orga-
nizzativa il modello per processi gestiti orizzontal-
mente con Uffici di linea e di staff: 
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Ruolo dei dirigenti e dei direttivi, degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio 

I passaggi di qualifica 

svolti nell’anno 2015 e le 

nuove assunzioni del 

ruolo dei Vigili del Fuoco, 

hanno incrementato 

sensibilmente l’organico 

del personale operativo. 

Sempre più deficitarie le 

qualifiche superiori 

(direttivi e diplomati) 

Qualifica Organico teorico Organico reale
Primo Dirigente 1 1 
Direttore Vicedirigente 3 1 
Sostituto Direttore Antincendi  2 - 
Ispettore Antincendi 8 3 

 

Ruolo dei capi reparto, capi squadra e vigili  

Qualifica Organico teorico Organico reale 
Capo Reparto  18 16 
Capo Squadra 58 60 
Vigile del fuoco 132 128 
TOTALE 208 204 

 

Organici 

Ruolo del personale tecnico, amministrativo, amm.ivo - contabile e informatico 

Qualifica Organico teorico Organico reale 
Funzionario Amm. Contabile Direttore 

1 
- 

Funzionario Amm. Contabile Vice Dir. - 
Sost. Direttore Amm. Contabile Capo 

1 
1 

Sostituto Direttore Amm. Contabile - 
Collaboratore Amm. Contabile Esperto 

5 
- 

Collaboratore Amm. Contabile 2 
Vice Collaboratore Amm. Contabile 2 
Assistente capo 

2 
1 

Assistente  - 
Operatore Esperto 

5 

6 
Operatore Professionale 1 
Operatore Tecnico - 
Operatore - 
Collab.re Tecnico Informatico Esperto 

2 - Collaboratore Tecnico Informatico 
Vice Collaboratore Tecnico Inform. 
TOTALE 16 13 

 

Oltre alla componente permanente, al Comando di Sondrio afferiscono 14 Sedi distaccate volontarie, con un 
organico complessivo pari a 243 unità operative, più 60 unità discontinue che effettuano richiami periodici di 
14 giorni. L’organico dei volontari delle sedi distaccate si è incrementato di circa 50 unità nel triennio 2012-
2014, grazie ai Corsi di Formazione da 120 ore bloccati negli anni precedenti; è imminente l’inizio di un nuovo 
Corso di Formazione che amplierà ulteriormente l’organico provinciale, rendendolo tra i più consistenti in 
ambito nazionale. 
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170 unità hanno 

frequentato Corsi 

interni ed esterni. 

Sono 47 i nuovi 

specializzati OMMT, 

SAF Fluviali e 1B, 

TPSS, operatori 

SO115. 

18 i neo patentati di 

2a e 4a Categoria. 

 

La Formazione 2015 

CORSI INTERNI SVOLTI PRESSO LA SEDE CENTRALE 

 
n° unità 
formate 

date 

Corso per patente terrestre di 4a Categoria  4 7 – 18/12/2015  

Corso Regionale per Operatori Movimento Terra  18 9 – 27/11/2015  

33° Corso Regionale SAF Fluviale  22 17 – 28/08/2015  

32° Corso Regionale SAF Fluviale  16 20 – 31/07/2015  

Corso di abilitazione all’uso dell’autoscala  7 8 –  12/06/2015  

Corso SAF 1A per il personale volontario  6 8 –  11/05/2015  

1° Corso di formazione TPSS 2015  8 4 – 8/05/2015  

3° Corso di formazione per Sala Operativa  8 25 – 29/05/2015  

2° Corso di formazione per Sala Operativa  7 18 – 22/05/2015  

1° Corso di formazione per Sala Operativa  8 11 – 15/05/2015  

33° Corso Regionale in tecniche SAF 1B  16 13 –  24/04/2015  

32° Corso Regionale in tecniche SAF 1B  18 16 –  27/03/2015  

Corso per patente terrestre di 2a Categoria  14 2 – 27/03/2015  

CORSI ESTERNI SVOLTI PRESSO ALTRI POLI DIDATTICI 

 
n° unità 
formate 

date luogo 

Corso per Ispettori antincendio  2 21/09/2015 – 13/11/2015  Dalmine  

Corso Windows Server  1 9 – 13/11/2015  Roma 

Corso SA Soccorritore Acquatico  1 28/09/2015 – 2/10/2015  Verbania 

9° Corso Regionale dissesti statici  2 22 – 26/06/2015  Brescia 

Corso Regionale per Operatori Mo-
vimento Terra  5 11 –  29/05/2015  Brescia 

Corso regionale per il brevetto di 
salvamento a nuoto  1 13 – 24/04/2015  Milano 

Corso a Capo Squadra dec. 2012 3 30/03/2015 –  6/05/2015  Dalmine  

10° Corso Regionale TAS 1  1 16 – 20/02/2015  Dalmine  

9° Corso Regionale TAS 1  1 9 – 13/02/2015  Dalmine  

Corso a Capo Reparto dec. 2012 1 26/01/2015 – 30/03/2015  Dalmine  
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Il 98% delle pratiche 

è stato evaso nei 

tempi previsti dal 

Regolamento di 

Prevenzione Incendi 

ex DPR 151/2011. 

 

 

 

 

 

 

E’ continuato il 

presidio antincendio 

giornaliero presso 

l’Ospedale di Sondrio. 

I procedimenti di Prevenzione Incendi 

PRATICHE, CONFERENZE DEI SERVIZI E COMMISSIONI DI PUBBLICO 
SPETTACOLO 

Tipologia pratiche  
in ingresso 

pratiche 
evase 

SCIA per attività A –B 275 282 

SCIA per attività C 44 30 

Valutazione del progetto per attività B - C 118 118 

Procedimenti di deroga 8 7 

Attestazioni di rinnovo periodico 178 178 

Verifiche in corso d'opera 4 4 

Volture 51 51 

Conferenze dei servizi 37 35 

Commissioni Provinciali di Vigilanza Locali Pub-
blico Spettacolo 21 21 

Commissioni Comunali di Vigilanza Locali Pubbli-
co Spettacolo 14 14 

Commissioni Comunali distributori di carburante 10 9 

TOTALE 760 749 

SERVIZI A PAGAMENTO (monitoraggio al 30/11/2015) 

  SERVIZI DI VIGILANZA 55 

  CORSI DI FORMAZIONE per addetti  antincen-
dio -   D.lvo 81/2008 15 (per un totale di 229 corsisti) 

  ESAMI PER RILASCIO ATTESTATO 
D’IDONEITA’ per addetti  antincendio - D.lvo 
81/2008 

10 (per un totale di 179 corsisti) 

  SERVIZI IN CONVENZIONE CON A.O.V.V. 334 
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Il numero complessivo del-
le schede d’intervento 
compilate al 30 novembre 
2015 è pari a 3036, con 
una proiezione al 31 di-
cembre 2015 pari a 3319. 
Il dato è in aumento rispet-
to all’anno passato di circa 
il 2%, sebbene l’andamento 
stagionale meteo-climatico 
sia stato più favorevole 
rispetto al 2014, con un 
contenuto numero degli 
interventi di soccorso con-
nessi al dissesto idrogeolo-
gico e ai danni conseguenti 
a piogge, nevicate, esonda-
zioni.   
Il dato si colloca al di sopra 
del valore medio calcolato 

nel periodo temporale 
2000-2014 e si allinea al 
trend consolidatosi a 
partire dall’anno 2012, 
con l’eccezione dell’anno 
2013, che ha visto una 
brusca diminuzione degli 
interventi di soccorso.  
In tal senso, il numero di 
i n t e r v e n t i  s v o l t i 
nell’anno 2015 appare in 
linea con gli interventi 
svolti negli anni 2012 e 
2014,  anni che hanno 
testimoniato un forte 
impegno dei Vigili del 
Fuoco sul territorio pro-
vinciale nel quadriennio 
in osservazione. 

Il numero complessivo di 

interventi svolti nell’anno 

2015 sarà 

presumibilmente in linea 

con quello dell’anno 

2014, in base al dato 

rilevato al 30 novembre 

2015. 

Ministero dell’interno 
Comando provinciale Vigili del Fuoco di Sondrio 

Riepilogo statistico degli interventi 
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Interventi per sede di servizio 

Il numero maggiore 
d’interventi è stato svolto 
dalla sede Centrale, segui-
ta dai Distaccamenti per-
manenti di Morbegno e 
Mese, in linea con il passa-
to. 
Il Distaccamento volonta-
rio di Chiesa in Valmalen-
co guida per numero 
d’interventi i 14 distacca-  

menti volontari, che, 
complessivamente, han-
no svolto l’11% degli 
interventi complessivi. 
Da questo punto di vista, 
risulta comunque impor-
tante l’ubicazione strate-
gica delle sedi volontarie 
di Campodolcino, Livi-
gno e Aprica, che costi-
tuiscono presidi fonda-
mentali per assicurare 
un immediato ed efficace 

intervento di soccorso, 
tecnico urgente, stante 
le sensibili distanze delle 
sedi permanenti  più vici-
ne. 
L’intervento congiunto 
delle sedi permanenti e 
volontarie consente di 
rispondere con imme-
diatezza a tutte le richie-
ste di soccorso che per-
vengono dal territorio 
provinciale. Importante 
la componente costituita 
dal raggruppamento 
Grosio-Grosotto nel 
comprensorio di Tirano. 
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Analisi degli interventi: tipologie anno 2015 
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Analisi degli interventi: tipologie, periodo 2008-2015 
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Analisi degli interventi: gli incendi 

Gli incendi 

riguardano 

soprattutto 

combustibili solidi e 

materiali da 

costruzione. 

LE CAUSE ACCERTATE 

Camini e canne 

fumarie continuano 

ad essere la prima 

causa d’incendio, 

seguite dalle cause 

elettriche. 

LE SOSTANZE INTERESSATE 



L’analisi evidenzia un 

incremento degli incendi 

tetto connessi a 

malfunzionamenti di 

camini e canne fumarie, 

rispetto all’anno 2014. 

Aumenta nel 2015 la 
percentuale d’interventi 
legati all’incendio di ca-
mini e canne fumarie, 
fuliggine, parti strutturali 
in legno e coperture, 
che rappresentano circa 
il 30% delle occasioni 
d’incendio. Gli incendi 
dei tetti delle abitazioni 
rappresentano un feno-
meno che investe ogni 
anno in modo drammati-
co la provincia di Son-
drio.  
Le cause sono attribuibili 
per il 50% circa, a realiz-
zazioni del camino non a 
regola d’arte, segue poi 
la cattiva manutenzione, 
e solo per il 10%, per 
altri motivi. Il dato rile-
vato al 30 novembre 
supera già il numero di 
e v e n t i  r e g i s t r a t i 
nell’anno 2014. 

Un evento ricorrente: l’incendio camino/canna fumaria 
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Nell’aeromobile 

caduto, vi era il Vigile 

Volontario Marco 

Gianatti, 33 anni, di 

Montagna in Valtellina. 

Nell’incendio di 

Cercino, l’abitazione 

del Vigile del Fuoco 

Gabriele Del Fedele 

subiva danni ingenti. 

Intenso il lavoro degli 

operatori VVF di 

movimento terra nella 

frana dello Stelvio. 

Gli interventi salienti dell’anno 2015 
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La ricerca dell’elicottero caduto in Valmasino – 7 agosto 2015  

Frana sulla statale dello Stelvio – 8 agosto 2015 

Le ricerche, scattate at-
torno alle 17 di venerdì 7 
agosto dopo il mancato 
rientro alla base, si sono 
concluse  domenica con il 
ritrovamento dei tre corpi 
in una zona impervia e 
isolata, ai piedi di una pa-
rete rocciosa. Fino al ri-
trovamento, via terra si è 
continuato a perlustrare 

l’area senza sosta, in 
quanto il sorvolo con gli 
elicotteri è proseguito a 
singhiozzo per la nebbia.  
Un elicottero di Elitelli-
na, con vigili del fuoco, 
guardia di finanza e 118, 
ha avvistato i rottami 
dell'apparecchio, sulla 
cima di Zocca, a circa 
3.500 metri, in Val Masino. 

Nella notte tra il 7 e l’8 
agosto in seguito ad un 
forte temporale con co-
piose precipitazioni, si 
sono verificate alcune fra-
ne lungo la statale dello 
Stelvio che porta al Passo 
dello Stelvio. 
Le frane sono scese poco 
prima del bivio per i Bagni 
Vecchi, in comune di Val-
didentro, invadendo par-

zialmente anche la relativa 
galleria. 
Una prima frana è sce-
sa fino al fiume Adda, 
andando a bloccare 
l’accesso alla pozza 
termale situata alle 
bocche d’Adda. 
Intenso il lavoro degli 
operatori VF di Son-
drio per il ripristino 
della viabilità. 

Incendio di Cercino – 3 luglio 2015 

L'allarme è scattato all'una 
di notte del 3 luglio in 
un'abitazione del centro di 
Cercino. 
Un devastante incendio ha 
distrutto un’abitazione, 
coinvolgendo altri due 
appartamenti e rendendo 
inagibile un  terzo. 
Le altissime temperature 
sprigionate dalle lingue di 
fuoco hanno causato un 
incendio per irraggiamen-
to di calore  in altri due 
appartamenti, dirimpettai 
dell'’abitazione in fiamme.  

Sfollate quattro 
famiglie per un 
totale di nove 
persone. 



Intensa la  

partecipazione del 

personale al 30° 

anniversario del Dist. di 

Morbegno, stante 

l’importanza strategica 

sull’operatività 

complessiva del 

Comando, nonché 

come forma di 

riconoscimento del 

servizio prestato nei 30 

anni di attività.  

Gli eventi salienti dell’anno 2015 
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30° Anniversario del Distaccamento di Morbegno -10 maggio 2015 

Expo 2015. Potenziamento del dispositivo di soccorso 

In data 10 maggio 2015 
hanno avuto luogo le cele-
brazioni del 30° anniversa-
rio dell’operatività della 
sede di Via Strada Comu-
nale di Campagna. 
Per l’occasione, gli studen-
ti del Liceo “G.Ferrari” di 
Morbegno hanno elabora-
to delle opere sul tema 
“Attività VVF nel contesto 
della città di Morbegno”, 
giudicate dal personale in 
servizio al Distaccamento. 
La prima classificata è sta-
ta riprodotta e collocata 
nella nicchia sopra 
l’ingresso della Caserma, 
scoperta nel giorno 
dell’inaugurazione. 
Le opere meritevoli sono 
state riprodotte su carto-
line da collezione a tiratu-
ra limitata e avvalorate da 
un annullo postale  appo-
sto nella giornata delle 
celebrazioni. Il piastrino 
filatelico è stato deposita-

to presso il Museo Storico 
della Comunicazione.  

A partire dal 1° febbraio 
2015 e sino alla data o-
dierna, il dispositivo di 
soccorso ordinario del 
Comando di Sondrio è 
stato potenziato con la 
dislocazione di una squa-
dra diurna composta da 5 
unità, in servizio straordi-
nario, su autorizzazione 
della Direzione Regionale 
VVF della Lombardia. 
Il personale ha contribuito 
ogni giorno rinforzando il 
dispositivo di soccorso a 
seguito dell’incremento 

turistico e veicolare in 
Valtellina conseguente ad 
EXPO, consentendo di 
garantire 
al cittadi-
no un 
p r o n t o 
interven-
to in caso 
di neces-
sità di 
soccorso 
t e c n i c o 
urgente. 



Intensa la  

partecipazione del 

personale al 30° 

anniversario del Dist. di 

Morbegno, stante 

l’importanza strategica 

sull’operatività 

complessiva del 

Comando, nonché 

come forma di 

riconoscimento del 

servizio prestato nei 30 

anni di attività.  

Risultati raggiunti nell’anno 2015 
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La realizzazione del nuovo Distaccamento permanente di Tirano 

L’acquisizione di un’area addestrativa a Colorina 

Il Comando, stante 
l’inadeguatezza funzionale 
e strutturale dell’attuale 
sede del Distaccamento di 
Tirano, negli anni scorsi 
ha avviato ricerche per 
una possibile acquisizione 
di stabili nel patrimonio 
dello Stato, senza individu-
are alcuna opportunità in 
tal senso. 
La Comunità Montana di 
Tirano, proprietaria di un 
immobile in corso di co-
struzione, ha proposto di 
riconvertire il nuovo edifi-
cio a sede distaccata dei 
Vigili del Fuoco perma-
nenti di Tirano; la propo-
sta pervenuta ufficialmen-
te, rappresenta il risultato 
di una serie di incontri 
tenutisi tra Comando ed 
Ente Locale. La proposta 
progettuale è stata consi-

derata meritevo-
le di attenzione 
da parte del Su-
periore Ministe-
ro, e la consegna 
dei lavori è pre-
vista nel corso 
del prossimo 
anno, previa la 
realizzazione 
della nuova via-
bilità stradale. 

Con l’approvazione con-
clusiva nella Conferenza 
dei Servizi tenutasi nei 
locali della Regione Lom-
bardia – STER di Sondrio 
in data 6 maggio 2015, 
acquisiti i pareri favorevoli 
della Comunità Montana 
di Sondrio e del Comune 
di Colorina, il Comando 
provinciale disporrà a bre-
ve di un’area addestrativa  
in concessione pluriennale 
in uso gratuito, da utilizza-
re quale percorso formati-
vo del personale specializ-
zato nella guida di auto-
mezzi di soccorso fuori 

strada su terreno non 
preparato, propedeutico 
all’acquisizione  delle pa-
tenti di Categorie 2^, 3^ e 
4^. 
E’ intenzione del Coman-
do estendere le attività 
addestrative ad ulteriori 
iniziative collaterali in 
tema di soccorso tecni-
co urgente (Speleo-
Alpino-Fluviale, Cinofili, 
TAS, soccorso in mace-
ria…), e, in futuro, 
di ampliare i percorsi 
formativi di guida su 
terreno non preparato 
anche ad altre compo-

nenti istituzionali del soc-
corso e/o delle Forze 
dell’Ordine locali, al fine di 
costituire un sito poliva-
lente addestrativo per 
tutti gli operatori del soc-
corso. 




