
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERO DELL’INTERNO 
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO 

DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

Comando 
Vigili del Fuoco LECCO 

Interventi di Soccorso 
svolti dall’01/01/2020                

al 31/10/2020 



Relazione Attività dal 01 gennaio al 31 ottobre 2020 

                

Sede Operativa : Piazza Bione,12 – 23900 Lecco – Tel. 0341/364251 

Sede Uffici : Via Amendola 4 – 23900  Lecco Tel 0341/287400-287371 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                       

                          Sommario 
 

                                              Prefazione Comandante ..................................................................... 1 

                                      Statistica Totale Interventi ........................................................... 2 - 3 

                                      Statistica Mensile Interventi .............................................................. 4 

                                      Statistica Tipologia Interventi ........................................................... 5 

                                      Statistica Interventi per Incendio ..................................................... 6 

                                      Statistica Tipologia Interventi ........................................................... 7 

                                      Statistica per Sedi di Servizio ............................................................ 8 

                                      Corsi Interni Formazione Professionale .......................................... 9  

                                              Prevenzione Incendi ......................................................................... 10  

                                      Comunicazioni Stampa .................................................................... 11 

                                      Formazione Addetti alle Emergenze Aziendali ............................. 11 

                                      Preghiera di Santa Barbara ............................................................ 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relazione Attività dal 01 gennaio al 31 ottobre 2020 

                

Sede Operativa : Piazza Bione,12 – 23900 Lecco – Tel. 0341/364251 

Sede Uffici : Via Amendola 4 – 23900  Lecco Tel 0341/287400-287371 

 

 

 
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  sui  valori che da 

sempre ispirano il  lavoro dei Vigili 

del Fuoco e su quanto fatto 

concretamente nei mesi trascorsi. 

 
 Quest’anno è stato caratterizzato dall’emergenza sanitaria da COVID-19, ancora in 

corso, che ha condizionato  la vita di ciascuno di noi, sia dal punto di vista personale che 

lavorativo. Anche in presenza della pandemia, gli uomini e le donne del comando sono stati 

impegnati con coraggio e perseveranza ad  assistere alla popolazione e a fornire  risposte 

efficaci, sia dal punto di vista del soccorso che nell’ambito della prevenzione incendi, della 

vigilanza del territorio  e della formazione esterna, al fine di consentire che   le   attività  

ordinarie e quelle industriali a rischio di incidente rilevante si svolgessero  nella massima 

sicurezza. 

  Quanto sopra è stato possibile applicando le misure di autotutela di tutto il personale 

operativo ed amministrativo,nel rispetto delle disposizioni emanate dal governo.   

 Per effetto del lockdown gli interventi nella globalità si sono ridotti , in particolare 

quelli riferibili al soccorso tecnico urgente sono diminuiti di circa il 12% rispetto all’anno 

scorso, mentre quelli specifici di soccorso a persona sono aumentati. 

 

 Pur trattandosi quindi di un territorio limitato da un punto di vista dell’estensione, la  

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,  gli strumenti e gli interventi del corpo. I dati, i numeri e le percentuali parlano da 

soli ed evidenziano l’intensità in 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 condotte a termine che vanno dal recupero di 

persone disperse nelle montagne , 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 riconosciuto dalla popolazione locale che ci gratifica  con il suo 

prezioso   sostegno e costante gratitudine .  

                                                   

 

        Il comandante   

                                                                    Dott. Ing. Angelo Ambrosio 
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 STATISTICA INTERVENTI DAL   

01 gennaio 2020 al 31 ottobre 2020 
 
 

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 2020 al 31 

ottobre 2020 ha effettuato nr. 2285 interventi per soccorso tecnico urgente 

che hanno richiesto la compilazione di nr. 3174 schede d’intervento. 

 

 
Grafico nr. 1 – totale interventi e totale schede anni 2013;2014;2015;2016;2017;2018;2019;2020 
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Gli interventi di soccorso tecnico urgente effettuati dal 01 gennaio 2020 fino al 

31 ottobre 2020 sono diminuiti del 11,61% rispetto allo stesso periodo 

precedente.  

 

Il  38,91%   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  2,65% degli interventi di soccorso tecnico urgente hanno riguardato 

l’ambiente lacuale e fluviale della provincia 

 

Nel dettaglio si evidenziano, a seconda delle principali tipologie di Incendio; 

Soccorso Persona; Incidenti Stradali; Danni d’Acqua in genere e Frane: 

 

 una diminuzione del  6.61% del totale degli incendi totali; 

 

 un incremento del 9.28% degli interventi per soccorso persona; gli 

interventi di ricerca persona dispersa in ambienti urbani, extraurbani, 

lacuali, fluviali e impervi sono stati 134. 

 una diminuzione del 14.97% del   degli incidenti stradali; 

 una diminuzione del 10.92% delle frane e smottamenti;  

 una sensibile diminuzione del 48.85% degli allagamenti; 

La diminuzione degli interventi di soccorso tecnico urgente su frane, 

smottamenti e interventi per danni d’acqua o del vento è dovuto alla 

diminuzione  degli eventi meteorologici estremi che hanno interessato la 

provincia nell’anno 2019. 
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Grafico nr. 2 – andamento mensile interventi 

 

 

Nel grafico si evidenzia un sensibile calo d’interventi di soccorso tecnico 

urgente svolti dal Comando nei mesi: 

 
 

 marzo    con una diminuzione del   20.82% 
 

 aprile   con una diminuzione del   45.74% 
 

 maggio   con una diminuzione del   25.87% 
 

 

 

Il calo degli interventi di soccorso tecnico urgente si colloca in corrispondenza 

del periodo di lockdown totale dal 09 marzo al 18 maggio annunciato dal Primo 

Ministro Conte che prevedeva l’obbligo di permanenza nelle proprie abitazioni 
per tutti, la limitazione della libera circolazione delle persone e la chiusura 
della quasi totalità delle attività lavorative, per 69 giorni. 
 
Con nota del Capo del CNVVF, al fine d ridurre gli spostamenti del personale 

operativo, disponeva che dal 13 marzo 2020 al 18 maggio 2020 che lo stesso 

impegnato in turni con articolazione 12/24 – 12/48, transitava all’orario di 

lavoro articolato in turni 24/72 ore. 
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grafico 3 – interventi suddivisi per tipologia 
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INCENDI 
 

 

Nel grafico sottostante, vengono indicati i dati del periodo dal 01 gennaio 

2020 al 31 ottobre 2020: gli incendi generici, gli incendi di canne fumarie, gli 

incendi di bosco e sterpaglie e gli incendi di autovetture. 

 

 

Grafico 4 –  categorie degli incendi 

 

In proporzione gli incendi sono così suddivisi:  

 

Grafico 5  –  tipologia in percentuale degli incendi 
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TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI 

 Periodo dal 01 gennaio 2020 al 31 ottobre 2020 

Incendi 
Incendio, esplosione, scoppio 

Incendio canne fumarie,  

bosco, sterpaglie 
721 

Soccorso a persone 

Incidente stradale 301 

Soccorso, salvataggio persone 

Incidente sul lavoro 

Trasporto ammalati, feriti 
742 

Apertura porte, finestre 138 

Ascensore bloccato 22 

Soccorso animali Salvataggio animali 163 

Rimozione ostacoli 

Rimozione ostacoli vari 46 
Recupero veicoli, merci 130 
Pulizia sede stradale 3 

Statica 
Valanga, frana, smottamento 39 
Dissesto statico 67 

Acqua 
Allagamento, danno da acqua 

Prosciugamento 
178 

Altri tipi 

Fuga gas 57 
Assistenza Enti, manifestazioni 95 
Recupero salma 11 
Sopralluoghi vari 16 
Taglio alberi pericolanti, caduti 181 
Rimozione nidi imenotteri 176 
Falsi Allarmi 25 
Interventi non più necessari 34 
Altri tipi d’intervento non 

considerati 
29 

Totali 3174 
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Ripartizione interventi 

tra le sedi di servizio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dal 01 gennaio 2020 al 31 ottobre 2020 

LECCO 1836 

MERATE 652 

BELLANO 305 

VALMADRERA 321 

Altri COMANDI 60 

TOTALI 3174 
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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  “SO 115” 

Presso comando di Lecco  (n. 6 unità) 

 

 

Corso  “Patente terrestre II° cat. per vigili volontari”-I modulo teoria 
Presso Comando di Lecco (n. 15VV di cui 9 di Lecco e 6 di Sondrio) 
 

Corsi  “Corso PWC ” 

Presso Comando VV.F. di Bergamo   (n. 5 unità di Lecco) 
 

Corso  “Patente terrestre II° cat. per vigili permanenti” 
Presso Comando di Como (n. 10 unità) 
 

 

 

 

CORSI INTERNI DI 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 
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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 2020 al 31 ottobre 2020) 

Valutazioni dei Progetti : 

- Valutazioni progetto B 62 

- Valutazioni progetto C 58 

- Pareri favorevoli 92 

- Pareri favorevoli con condizioni 28 

- Pareri contrari 13 

Segnalazioni Certificate di Inizio Attività SCIA:  

- Scia A 79 

- Scia B 48 

- Scia C 54 

- Scia GPL A 213 

- Scia evase 340 

Attestazioni di rinnovo periodico 430 

Commissioni per i locali di pubblico 

spettacolo, oli minerali, etc. 
7 

Conferenze dei servizi 21 

Istruttorie e controlli su attività a rischio 

di incidente rilevante 
4 

Visite ispettive art. 19 Dlvo 139/06 13 
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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 107 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: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                  Corsi  :   nr.  3 

                                  Esami :   nr.  8 aziende 
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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…! 

 

 

 

 


