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Sono ritornato a Belluno per questa 
breve, ma nuova esperienza come 
Comandante Reggente e ho affrontato 

questo incarico con spirito di disponibilità 
quale garanzia di continuità del lavoro 
svolto dall’amico ing. Bentivoglio a cui va 
tutta la mia stima e ringraziamento.

È stato un grande piacere ritornare in 
questa splendida realtà anche se in un 
periodo dove questo mostro di pandemia 
ancora ci colpisce nel fisico e nella mente. 
È difficile non ammettere di rivivere, con 
un pizzico di nostalgia, il periodo trascorso 

qui come Comandante e che mi ha stimolato nel proseguo dei miei incarichi. Ora è tutto più 
impegnativo, il Comando di Belluno ha una nuova sede, splendida realtà che merita di essere 
seguita e coltivata in ogni sua manifestazione a favore del servizio da rendere. È ancora più 
difficile presentare l’ambiente di lavoro coerente con le aspettative di ogni dipendente ed essere 
sempre presenti per ogni situazione e necessità. Gestire un Comando come questo vuol dire 
rappresentare un riferimento di prestigio e riconoscere che il Corpo dei Vigili del fuoco ha 
del personale che con sacrificio e spirito di abnegazione garantisce al cittadino un soccorso 
efficiente ed efficace.

Anche se questo 2020 è stato terribile per una nuova vita che non era mai stata vissuta prima, 
si è riusciti in maniera compatta a continuare il nostro servizio pur tra le difficoltà incontrate 
nel nuovo vivere in caserma e nei rapporti sociali “distanziati” nella vita privata. 

Durante questo periodo di trasloco ho incontrato volti stanchi, ma sempre sorridenti di 
personale permanente, amministrativo e volontario, personale che ho incrociato in questi 
mesi, con l'entusiasmo di essere partecipi nel completamento di una nuova casa e, andando su 
e giù per la nostra regione, li ho portati sempre con me assieme agli altrettanti numerosi volti 
dei tanti, amici amministratori del territorio. 

Dobbiamo trovare il coraggio, però, di chiedere di diventare sempre più protagonisti di un 
maturo sistema di protezione civile che, abbandonata la logica di un “siamo noi i più bravi”, 
sa essere una “Struttura Operativa” che deve sempre più informare e rendere consapevoli dei 
rischi che i Cittadini corrono affinché, liberamente e responsabilmente, possano scegliere e 
decidere il proprio futuro. Cittadini che però sapranno di avere sempre al proprio fianco un 
sistema impegnato ogni giorno a crescere e migliorarsi: un sistema ricco di tante competenze 
e professionalità, da quelle scientifiche a quelle tecniche a quelle amministrative e di governo, 
un sistema vitale e appassionato che, sono certo, continuerà a rappresentare un'eccellenza per 
la Provincia e per il Paese.

A tutti noi un augurio di buon cammino e un arrivederci, detto con la testa, il cuore, la 
pancia delle buone emozioni e con la volontà di conservare gelosamente il patrimonio di 
amicizie e di esperienze di cui oggi mi trovo arricchito.

Il Direttore
( MUNARO)
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Inaugurazione nuova caserma

IL DIRETTORE DEI LAVORI
VICE COMANDANTE ing. Fabio CALORE

Il 9 ottobre di quest’anno, in una data particolar-
mente significativa per la provincia di Belluno e 

per l’Italia stessa, ricorrenza del disastro del Vajont, 
i Vigili del Fuoco di Belluno hanno inaugurato 
la nuova sede del Comando provinciale con una 
sobria cerimonia alla presenza del Ministro per i 
rapporti con il Parlamento e le Riforme Federico 
D’Incà, del Sottosegretario agli Interni Carlo Sibi-
lia, del Capo del Corpo nazionale Fabio Dattilo, del 
Prefetto di Belluno, del Vescovo e di tutte le autori-
tà locali.
E’ stato recuperato il vecchio insediamento militare 
dell’ex caserma “Giuseppe Toigo”, già sede del bat-
taglione logistico della Brigata alpina “Cadore”, con 
un importante investimento pubblico, di circa 12,5 
milioni di euro, che ha contribuito, tra l’altro, allo 
sviluppo urbanistico della città, dando nuova vita 
“sociale ed amministrativa” ad una zona altrimenti 
destinata all’abbandono ed al degrado.
La progettazione delle opere ha potuto comprende-
re nel tempo le migliorie riguardanti l’adeguamento 
all’evoluzione tecnologica e normativa agli standard 
più recenti in materia di organizzazione del soccor-
so, sicurezza dei fabbricati e dei luoghi di lavoro, 
risparmio energetico e salvaguardia dell'ambiente.
Sono state perseguite le esigenze legate all’organiz-
zazione stessa del soccorso pubblico, quale l’ob-
bligo recente di adottare il numero unico europeo 
(N.U.E. 112) per la chiamata di emergenza di vario 
genere, sanitario, tecnico urgente, pubblica sicurez-
za, ecc. e la nuova Sala Operativa, cuore pulsante 
e cabina di regia dell’operatività per il soccorso ur-
gente, è oggi adeguata tecnologicamente e funzio-

nalmente ai nuovi e più moderni requisiti.
Tanto tempo è passato da quella lontana sera del 9 
ottobre 1963, quando i Vigili del Fuoco di Belluno 
partirono dalla caserma di Piazza Piloni per pre-
stare la loro generosa opera in quel di Longarone, 
ce ne rendiamo ben conto se raffrontiamo ora la 
moderna ed efficiente ampiezza della nuova sede, 
ma sappiamo che l’evoluzione è continua e ancora 
ci sarà da lavorare per completare quegli spazi e 
quelle dotazioni utili ad implementare i nuovi e più 
evoluti servizi svolti dai Vigili del fuoco in favore di 
una società sempre più sicura.
Tra questi merita segnalazione il nuovo campo di 
addestramento in maceria, uno dei pochi e mag-
giormente tecnici che siano stati realizzati in Italia, 
utile per l’addestramento delle Unità cinofile e delle 
squadre USAR, addette alla ricerca ed al salva-
taggio delle persone in ambienti urbani devastati, 
quali quelli conseguenti a terremoto, frane ed 
alluvioni.
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TIPOLOGIA INTERVENTO TOTALE 
INTERVENTI

INCENDIO GENERICO - BOSCHIVO - STERPAGLIA 498

INCIDENTE STRADALE 345

FRANE - CROLLI - DISSESTI STATICI 243

DANNI D’ACQUA (straripamenti, allagamenti, prosciugamenti, rifornimento idrico ecc.) 345

LAVAGGIO SEDE STRADALE 173

VARIE (insetti nocivi, apertura porta, taglio pianta, assistenza generica, ecc.) 863

SALVATAGGIO / RICERCA PERSONA / RECUPERO SALMA 504

EMERGENZA PROTEZIONE CIVILE 132

FUGA GAS 58

SALVATAGGIO/RECUPERO ANIMALE 213

FALSO ALLARME 67

INTERVENTO NON PIÙ NECESSARIO 183

AVVERSE CONDIZIONI METEO 420

RECUPERO VEICOLI / MERCI 284

ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA 23

Totale 4351

Interventi per tipologia
periodo 1 novembre 2019 - 30 ottobre 2020

Incendio Generico / Sterpaglia / Boschivo
11%

Incidente Stradale 
8%

Recupero veicoli / Merci generiche
6%

Frane / Crolli / Dissesti Statici
6%

Avverse condizioni meteo
10%

Danni d'Acqua (straripamenti, allagamenti, 
prosciugamenti, rifornimento idrico, ecc.)

8%

Varie (Apertura porta - Sboccaggio ascensore -
Assistenza generica  ecc.)

20%

Lavaggio sede stradale
4%

Salvataggio e Soccorso a persona / 
Recupero salma

12%

Fuga di gas
1%

Salvataggio - recupero animale
5%

Emergenza Protezione Civile
3%

Attività di Polizia Giudiziaria
0%

Falso allarme
2%

Intervento non più necessario
4%
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TIPOLOGIA INTERVENTO
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INCENDIO GENERICO 181 47 34 101 65 42 111

INCENDIO BOSCHIVO / STERPAGLIA 25 8 0 15 8 9 21

RECUPERO VEICOLI E MERCI GENERICHE 79 18 74 22 48 36 64

INCIDENTE STRADALE 141 32 33 82 39 25 63

FRANE - CROLLI - DISSESTI STATICI 71 28 14 38 28 30 59

DANNI D'ACQUA (straripamenti, allagamenti, prosciugamenti, ecc.) 74 17 57 30 32 47 109

AVVERSE CONDIZIONI METEO 101 46 36 85 47 32 84

ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA 14 0 1 5 0 3 0

LAVAGGIO SEDE STRADALE 46 15 30 27 24 17 24

VARIE (apertura porta, assistenza generica, ecc.) 398 58 103 138 57 46 38

SOCCORSO A PERSONA 79 8 17 44 20 259 18

SALVATAGGIO / RICERCA PERSONA 61 7 5 10 7 5 16

RECUPERO SALMA 0 1 0 2 0 0 2

FUGA GAS 29 5 8 6 1 10 7

SBLOCCAGGIO ASCENSORE 19 2 4 4 4 1 2

SALVATAGGIO/RECUPERO ANIMALE 54 18 39 42 31 22 12

EMERGENZA PROTEZIONE CIVILE 24 9 0 0 2 9 93

FALSO ALLARME 22 5 10 15 6 7 10

INTERVENTO NON PIU' NECESSARIO 60 21 20 34 24 11 28

Interventi per tipologia per sedi di servizio
periodo 1 novembre 2019 - 30 ottobre 2020

N.B. In alcuni casi ci può essere stato l’intervento contemporaneo di più sedi di servizio.
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Interventi anni 1979 - 2019
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Vigilanze Corsi Formazione D.lgs. 81/08 Attestati frequenza Commissione di esami Attestati idoneità tecnica

161 11 173 61 682

Vigilanze e D.lgs 81

Valutazione Progetti Pareri di Deroga S.C.I.A. Attestazione di Rinnovo Altre istanze

121 23 933 1877 88

Servizi prevenzione incendi

Segnalazioni art. 20  
D.Lgs. 139/06 Notizie di reato all'A.G.  Procedura D.LGS. 758/94 Esposti con  att. amministrativa

4 67 18 10

Attività di polizia giudiziaria
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MASTER UNIVERSITARIO DI I° LIVELLO IN PREVENZIONE 
ED EMERGENZA IN TERRITORIO MONTANO

Convenzione sottoscritta con l’Università degli Studi di Padova per tirocini di Formazione ed Orientamento

IL DOCENTE E TUTOR
VICE COMANDANTE Ing. Fabio CALORE

Anche quest’anno si è conclusa la partecipa-
zione del Comando di Belluno al Master 

universitario di I° livello in “Prevenzione ed 
emergenza in territorio montano e d’alta quota”, 
organizzato dall’Università di Padova con il con-
corso dell’ULSS 1 Dolomiti, SUEM 118, CNSAS, e 
Comando VV.F., giunto alla sua 4a edizione.
È un’iniziativa importante per la provincia di Bel-
luno, tesa formare nuove professionalità in grado 
di garantire servizi di alta specializzazione, utili a 
favorire lo sviluppo degli insediamenti nel territo-
rio montano e incentivarne la popolazione.
Il Master stesso, unico in Italia, è attrattiva di 
successo per giovani laureati provenienti anche da 
fuori Regione, che hanno l’occasione di vivere e 
studiare il territorio bellunese e trovarci, eventual-
mente, nuove opportunità di lavoro e di vita.
Obiettivo del Master è formare ed arricchire le 
figure professionali sanitarie di area tecnica pre-
ventiva ed infermieristica d’emergenza-urgenza, 
che si occupano d’interventi specifici nell’ambiente 
montano impervio ed ostile.

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Belluno parte-
cipa attivamente all’attività didattica con lezioni e 
seminari frontali in materia di organizzazione dei 
soccorsi e protezione civile, tenute dall’ing. Fabio 
Calore, Vice Comandante provinciale, ed ospitando 
i discenti in tirocinio formativo di 50 ore presso la 
propria sede centrale, al fine di comprendere l’iner-
disciplinarietà delle operazioni di soccorso tecnico 
e sanitario nei diversi scenari emergenziali.
In particolar modo con il tirocinio gli studenti 
acquisiscono informazioni e competenze prati-
che in attività congiunte nelle esercitazioni con 
le componenti specialistiche dei Vigili del Fuoco, 
quali la sala operativa 115, che rappresenta il fulcro 
del sistema, il nucleo Speleo Alpino Fluviale (SAF) 
ed i soccorritori acquatici in ambiente, il nucleo 
NBCR (nucleare, batteriologico, chimico e radiolo-
gico), SAF ed attività di Search and Rescue (SAR) 
nel campo pratica, incidenti stradali e/o incendi, 
con l’obiettivo di conoscere e approfondire le varie 
competenze e specialità dei Vigili del fuoco sia in 
ambiente antropizzato che in ambiente ostile.
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Corso Discenti

Volontari 120 ore 13

Volontari Patente Terrestre III^ ctg  7

Patente Terrestre II^ ctg  (teoria) 31

Prevenzione Incendi mod.1-2 16

Prevenzione Incendi mod.3-4 22

Prevenzione Incendi mod.4-5 23

TAS 2 6

TAS 1 12

Squadra Soccorso Valanghe 10

G.T.N.P. 11

Formazione Personale

Purtroppo quest’anno, a causa dell’emergenza 
sanitaria in atto, anche la formazione ha subito 

un rallentamento, ma è stata comunque rispettata 
in linea di massima la programmazione 2020.
Un’importante novità è stato il finanziamento 
della Regione Veneto per i corsi ai Vigili del 
Fuoco Volontari che ha consentito di formare 13 
nuovi vigili e di rilasciare 7 nuove patenti di terza 
categoria per la guida di mezzi pesanti.
Entro questo mese prenderanno avvio ulteriori 
due corsi patente per permanenti e volontari.
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SicuraMente guida sicura

Sicuramente guida sicura è un progetto 
pluriennale, ideato dal Rotary Club di Belluno, 

nato per trasmettere la cultura della guida sicura 
ai ragazzi delle classi quinte degli istituti superiori 
della provincia di Belluno.
Gli studi più recenti hanno dimostrato che gli 
incidenti stradali sono la prima causa di morte al 
mondo tra i giovani in età compresa tra i 18 e i 24 
anni e la quasi totalità degli incidenti deriva da un 
comportamento scorretto alla guida.
E’ per questo che il Rotary Club ha voluto 
sensibilizzare gli studenti neo patentati o in età di 
patente di guida al tema della sicurezza, tramite 
incontri teorici e pratici.
All’iniziativa abbiamo aderito con convinzione 
e abbiamo portato le nostre esperienze teoriche 
e pratiche sul cosa fare, ma soprattutto su cosa 
non fare. Sono intervenuti anche altri importanti 
relatori che hanno trattato i temi della prevenzione 
e repressione sulle strade, delle dipendenze e dei 
rischi connessi, dell’importanza della vista e degli 
eventuali ausili, delle assicurazioni in caso di 
sinistro, dei comportamenti e delle capacità alla 
guida con un pilota professionista.
Vogliamo qui ricordare anche il coordinatore 
del progetto Rudy Tramontin, che ha messo 
anima e corpo in questa attività e che ci ha 
prematuramente lasciato lo scorso mese di aprile.

Marco ROMEO, laureato in Ingegneria per 
l’ambiente ed il territorio nel 2016 presso 

l’Università degli Studi di Salerno. Nel post 
laurea ha acquisito esperienze nel settore edilizio 
e ha svolto docenze presso il Consorzio Irpino 
per la Promozione della Ricerca e degli Studi 
Universitari. Dopo aver superato gli esami all’XI^ 
Corso di Vice Direttore presso l’Istituto Superiore 
Antincendi di Roma, il 20 luglio 2020 ha preso 
servizio attivo al Comando Provinciale di Belluno. 
Al neo funzionario gli auguri di buon servizio.

Diamo il Benvenuto a...
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