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Un altro anno di intenso lavoro 
è quasi alle spalle, ma nuovi 
impegni ed obiettivi da 

raggiungere si profilano all’orizzonte. 
è stato un anno impegnativo sul fronte 
operativo, organizzativo, logistico e 
amministrativo, attività nelle quali ogni 
singola componente di questo Comando 
ha, come al solito, profuso il massimo 
impegno nel solco della consolidata 
tradizione di operosità dei Vigili del Fuoco 
bellunesi e che ci è stata riconosciuta dal 
Capo del Corpo e dal Capo Dipartimento 

in occasione della loro visita a Cortina nello scorso giugno.

Incendi boschivi (Longarone), emergenze nazionali (Marche), emergenza idrica 
(Provincia di Belluno), interventi rilevanti (albergo Ponte Serra), sono solo alcune 
delle criticità operative affrontate nel corso dell’anno; ma è nell’opera quotidiana di 
soccorso al cittadino che, benché non balzi agli onori della cronaca, si esaltano lo 
spirito di sacrificio, la passione ed il senso del dovere. Piccole e grandi emergenze per 
le quali i Vigili del Fuoco di Belluno hanno saputo assicurare una risposta operativa 
sempre adeguata.

La componente tecnica del Comando si è arricchita di nuove figure quali un Vice 
Direttore e quattro nuovi Ispettori che garantiranno una più efficace azione di 
coordinamento, mentre la componente operativa ha visto l’ ingresso di nuovi Vigili del 
fuoco che consentiranno una migliore gestione del dispositivo provinciale di soccorso. 
Tuttavia, nel corso dell’anno numerosi colleghi hanno raggiunto il meritato traguardo 
del pensionamento lasciando a chi è rimasto e soprattutto alle nuove leve l’eredità di 
mantenere immutati i valori della solidarietà, della passione e del profondo senso di 
appartenenza che fa del lavoro del Vigile del fuoco una scelta di vita.

Nuovi importanti progetti ci attendono: su tutti, la realizzazione all’ interno della sede 
centrale del Centro di coordinamento dei soccorsi a testimonianza del sempre crescente 
processo di integrazione con le altre componenti del Sistema di Sicurezza del Paese 
e Protezione Civile dei quali il Corpo continua ad esercitare la funzione centrale di 
risposta operativa nell’ambito della sicurezza.

Il Comandante
( DEL GALLO)
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Interventi Rilevanti

Centro Coordinamento Soccorsi - CCS
Il Centro di Coordinamento Soccorsi – C.C.S. è una 
struttura operativa con il compito di  coordinare 
gli interventi di protezione civile sul territorio della 
Provincia, nel quale sono rappresentati la Prefettura, 
le Amministrazioni regionale e provinciale, gli Enti, le 
Amministrazioni e le strutture operative deputate alla 
gestione dell’emergenza.. Il C.C.S. raccoglie, verifica e
diffonde le informazioni relative all’evento ed alla risposta 
di protezione civile, attraverso il raccordo costante con i 
diversi Centri Operativi attivati sul territorio, con la Sala 
Operativa Regionale e con la Sala Situazione Italia del 
Dipartimento della Protezione Civile.
Il nuovo edificio è concepito con funzioni strategiche 
in caso di emergenza: dovrà mantenere, oltre alla sua 
idoneità statica anche la completa funzionalità nel caso si 
un evento catastrofico. Queste caratteristiche intrinseche 
del fabbricato hanno influenzato la progettazione di un 
elemento semplice ad un solo piano realizzato con una 
struttura leggera in acciaio isolata dalla fondazione con un 
sistema di “isolatori sismici”.

Il 2022 ha visto impegnato il Comando in svariati interventi 
rilevanti sia in ambito provinciale che anche al di fuori del 
territorio della Provincia di Belluno.
Diversi interventi hanno riguardato incendi boschivi, alcuni 
affrontati anche al di fuori della Regione Veneto, in particolare 
nel mese di luglio, con l’invio del Modulo Operativo in assetto 
Anti Incendio Boschivo, modulo del Comando che è stato 
chiamato ad operare sia nel Lazio, alla periferia di Roma, che 
in Friuli Venezia Giulia, nella Provincia di Gorizia, vedendo 
impegnati in ciascuna missione un numero di 20 unità e con 
l’impiego di 8 automezzi AIB.
A livello provinciale si era stati chiamati ad affrontare un 
esteso incendio boschivo che ha interessato nel mese di marzo 
le zone di Igne, Soffranco, Fortogna, Longarone e Castellavazzo 
e che ha visto impegnato il personale del Comando per una 
decina di giorni con oltre 150 uomini nelle varie giornate, 80 
automezzi e che ha richiesto anche l’intervento del mezzo 
aereo Canadair CL-415 e di quattro elicotteri.
L’emergenza maltempo che ha investito nel mese di settembre 
la Regione Marche, ha visto il concorso anche del Comando 
di Belluno, il quale ha inviato il proprio Modulo Operativo 
movimento terra (GOS) con 25 uomini e 10 automezzi.
Si è concorso anche in occasione dei soccorsi per il disastroso 
evento valanghivo  verificatosi il 3 luglio sul ghiacciaio della 
Marmolada, al confine tra le regioni del Veneto  e del Trentino 
Alto Adige, evento che ha provocato ben 11 vittime.
Molteplici sono stati poi gli interventi svolti nel corso dell’anno 
per il rifornimento idrico di nuclei abitati e di vasche degli 
acquedotti in carenza idrica, in svariate zone del territorio 
provinciale, interventi resisi necessari a supporto degli Enti 
gestori ed a causa della perdurante carenza di precipitazioni 

nell’arco dell’anno sull’intero territorio provinciale. Questi 
interventi hanno impegnato complessivamente più 100 
uomini e 50 automezzi rifornitori.
Significativo anche l’intervento effettuato a novembre e 
determinato dall’incendio dell’albergo in località Ponte 
Serra nel territorio comunale di Lamon, in cui hanno 
complessivamente operato circa 80 uomini e 31 mezzi e che 
ha visto impegnati, oltre al personale del Comando di Belluno, 
anche personale VVF proveniente dal Trentino e dal Comando 
di Vicenza.
Svariati infine gli interventi di ricerca persone che sono 
stati svolti nell’intero arco dell’anno e che hanno richiesto 
l’impegno sia di squadre a terra che di mezzi aerei (elicottero 
e droni) nonché lo svolgimento delle connesse attività 
di direzione e coordinamento delle operazioni di ricerca 
mediante la costituzione di appositi Posti di Comando Avanzati 
(PCA) presso le zone di ricerca e con l’applicazione delle 
metodologie della Topografia Applicata al Soccorso (TAS).
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Interventi per tipologia
periodo 1 novembre 2021 - 31 ottobre 2022

TIPOLOGIA INTERVENTO TOTALE 
INTERVENTI

INCENDIO GENERICO 473

INCENDIO BOSCHIVO / STERPAGLIA 96

RECUPERO VEICOLI E MERCI GENERICHE 413

INCIDENTE STRADALE 444

FRANE - VALANGHE - SLAVINE - CEDIMENTO TERRENO 29

DISSESTO STATICO DI ELEMENTI COSTRUTTIVI - SOPRALLUOGHI E VERIFICHE DI STABILITÀ 158

AVVERSE CONDIZIONI METEO (taglio/rimozione panta, danni a coperture/tetti ecc.) 363

DANNI D'ACQUA (straripamenti, allagamenti, prosciugamenti, Rifornimenti idrici, ecc.) 257

LAVAGGIO SEDE STRADALE 175

VARIE ( apertura porta, assistenza generica, ecc.) 1084

SALVATAGGIO E SOCCORSO A PERSONA / RECUPERO SALMA 320

FUGA DI GAS 107

SALVATAGGIO - RECUPERO ANIMALE 162

EMERGENZA PROTEZIONE CIVILE 9

FALSO ALLARME 56

INTERVENTO NON PIÙ NECESSARIO 183

Totale 4329
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TIPOLOGIA INTERVENTO
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INCENDIO GENERICO 349 73 52 224 82 68 118

INCENDIO BOSCHIVO / STERPAGLIA 107 22 4 63 33 17 88

RECUPERO VEICOLI E MERCI GENERICHE 114 56 161 66 95 65 112

INCIDENTE STRADALE 189 68 52 150 120 59 85

DISSESTI STATICI - VERIFICHE STABILIT� 78 29 12 36 50 59 13

DANNI D'ACQUA (straripamenti, allagamenti, prosciugamenti, ecc.) 13 5 5 3 2 12 16

AVVERSE CONDIZIONI METEO (Rimozione e taglio piante - Rimozione neve tetti) 50 8 24 22 20 23 27

FRANE - VALANGHE - SLAVINE - CEDIMENTO TERRENO 68 62 30 54 74 60 70

RIFORNIMENTO IDRICO 110 1 0 29 0 1 1

LAVAGGIO SEDE STRADALE 52 24 37 35 38 14 27

VARIE (apertura porta, assistenza generica, ecc.) 616 88 143 258 171 94 54

SOCCORSO A PERSONA 109 15 7 47 54 63 32

SALVATAGGIO / RICERCA PERSONA 148 24 8 19 14 14 52

RECUPERO SALMA 1 0 0 2 0 0 1

FUGA GAS 48 13 14 33 18 13 9

SBLOCCAGGIO ASCENSORE 19 2 2 10 0 6 1

SALVATAGGIO/RECUPERO ANIMALE 82 32 27 49 35 16 15

EMERGENZA PROTEZIONE CIVILE 9 2 0 4 1 0 3

FALSO ALLARME 25 15 3 19 12 3 4

INTERVENTO NON PIU' NECESSARIO 78 37 19 49 41 19 11

Interventi per sedi di servizio
periodo 1 novembre 2021 - 31 ottobre 2022

N.B. In alcuni casi ci può essere stato l’intervento contemporaneo di più sedi di servizio.
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Interventi anni 1979 - 2021

TIPOLOGIA INTERVENTO
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INCENDIO GENERICO 349 73 52 224 82 68 118

INCENDIO BOSCHIVO / STERPAGLIA 107 22 4 63 33 17 88

RECUPERO VEICOLI E MERCI GENERICHE 114 56 161 66 95 65 112

INCIDENTE STRADALE 189 68 52 150 120 59 85

DISSESTI STATICI - VERIFICHE STABILIT� 78 29 12 36 50 59 13

DANNI D'ACQUA (straripamenti, allagamenti, prosciugamenti, ecc.) 13 5 5 3 2 12 16

AVVERSE CONDIZIONI METEO (Rimozione e taglio piante - Rimozione neve tetti) 50 8 24 22 20 23 27

FRANE - VALANGHE - SLAVINE - CEDIMENTO TERRENO 68 62 30 54 74 60 70

RIFORNIMENTO IDRICO 110 1 0 29 0 1 1

LAVAGGIO SEDE STRADALE 52 24 37 35 38 14 27

VARIE (apertura porta, assistenza generica, ecc.) 616 88 143 258 171 94 54

SOCCORSO A PERSONA 109 15 7 47 54 63 32

SALVATAGGIO / RICERCA PERSONA 148 24 8 19 14 14 52

RECUPERO SALMA 1 0 0 2 0 0 1

FUGA GAS 48 13 14 33 18 13 9

SBLOCCAGGIO ASCENSORE 19 2 2 10 0 6 1

SALVATAGGIO/RECUPERO ANIMALE 82 32 27 49 35 16 15

EMERGENZA PROTEZIONE CIVILE 9 2 0 4 1 0 3

FALSO ALLARME 25 15 3 19 12 3 4

INTERVENTO NON PIU' NECESSARIO 78 37 19 49 41 19 11

1000 interventi di 
bonifica insetti nocivi

Emergenza neve 
Cadore-Comelico-
Agordino-Zoldano

Tempesta 
Vaia

Emergenza neve 
Cadore-Comelico-
Agordino-Zoldano
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Vigilanze Corsi Formazione D.lgs. 81/08 Attestati frequenza Commissione di esami Attestati idoneità tecnica

48 16 253 50 491

Vigilanze e D.lgs 81

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

125 13 498 3407 135

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

1 34 6 2

Attività di polizia giudiziaria

Totale introiti 413.089 

Totale introiti 51.738 
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Vigili del Fuoco Volontari

In occasione della ricorrenza del 70° anniversario 
dell'incendio di Via Cadaria, la borgata di Calalzo di 
Cadore subito dietro la Chiesa, il distaccamento dei Vigili 
del Fuoco Volontari di Calalzo, in collaborazione con 
l'Amministrazione Comunale e il Comando Provinciale 
dei Vigili del Fuoco di Belluno ha organizzato un fine 
settimana ricco di eventi.
Venerdì 26 agosto è stata innaugurata la mostra 
fotografica con materiale riguardante il lavoro e gli 
interventi effettuati dal distaccamento dei Vigili del 
Fuoco Volontari di Calalzo a partire dal 1952, anno 
dell'incendio di via Cadaria, interventi su incendi boschivi 
e di abitazioni, allagamenti, frane e smottamenti fino agli 
eventi piu recenti dei giorni nostri.
Il pomeriggio di sabato 27 agosto, con l'aiuto dei 
distaccamenti dei Vigili del Fuoco Volontari di Lozzo e 
dell'Alpago, è stato dedicato ai bambini, organizzando 
per loro un percorso ad ostacoli a tema con consegna di 
diploma di "giovane pompiere" e una dimostrazione di 
esercitazione aerea con l'autoscala e la collaborazione del 
personale permanente del Distaccamento dei Vigili del 
Fuoco permanenti Pieve di Cadore.
Domenica 28 agosto la giornata è iniziata con la S. Messa 
di ringraziamento in Chiesa a Calalzo e in ricordo dei Vigili 
del Fuoco Volontari di Calalzo che non sono piu tra noi. 
A seguire sempre in piazza IV Novembre con l'intervento 
di varie squadre di Vigili del Fuoco volontari provenienti 
da tutta la provincia (Caprile, Borca-Vodo, Selva,Valle e 
Lozzo) e i Vigli del Fuoco permanenti di Pieve di Cadore 
ci sono state delle simulazioni di intervento con mezzi 
storici e mezzi moderni. Durante tutto il fine settimana 
le persone che hanno partecipato alla manifestazione 
hanno potuto vedere da vicino e fare domande al 
personale presente sui mezzi e le attrezzature in uso nel 
Comando Provinciale di Belluno.

Il giorno 08 ottobre 2022 alla presenza di autorità e 
rappresentanti delle associazioni locali, è stata inaugurata 
una seconda autorimessa sistemata, idonea ad ospitare 
i mezzi leggeri di soccorso in dotazione. Questi sono: 
un CA/PU Defender 130 con modulo incendi e un 
CA/PU Isuzu D-max acquistato con i contributi delle 
amministrazioni locali sul quale si possono alloggiare tre 
moduli scarrabili ossia uno polisoccorso, uno adibito agli 
allagamenti e un modulo incendio boschivo. Grazie a 
questa seconda autorimessa, è stato possibile ampliare lo 
spazio su quella già esistente, dove sono alloggiati i mezzi 
pesanti. In questa è presente un'APS la quale, assieme 
all'attrezzatura caricata, è stata acquisita con fondi dei 
comuni che sostengono l'attività del Distaccamento ossia 
Quero-Vas, Alano di Piave e Segusino. Oltre a questo 
mezzo vi sono presenti due mezzi del Comando. Un'ABP 
Eurocargo 180 E30 che oltre alla cisterna d'acqua è fornita 
di una seconda contenente 300l di liquido schiumogeno 
e in aggiunta in questo periodo un AF Combi mezzo 
polisoccorso 4x4 in grado di garantire interventi in zone in 
cui non può arrivare un mezzo puramente stradale. . Un 
“taglio del nastro” atteso. Un bel regalo per i venti anni 
del Distaccamento che – fondato nel 2002 – ha raggiunto 
il traguardo proprio quest’anno ma, causa precedenti 
restrizioni Covid e normative poco chiare su cosa si poteva 
o non si poteva fare a livello di manifestazioni, si è pensato 
di festeggiare nel 2023, presumibilmente in primavera. 
Quello che, invece, il distaccamento ha festeggiato è 
l’arrivo di mezzi a completamento del parco macchine e 
l’autorimessa. La cerimonia si è svolta sabato 8 ottobre alla 
presenza delle autorità: il neo assessore alle associazioni 
di Segusino, Stefano Stramare, Silvia Rizzotto, consigliere 
del Veneto e promotrice della legge regionale per istituire 
questi presidi da affiancare a quelli permanenti, il sindaco 
di Quero-Vas Bruno Zanolla, il parroco di Quero, che 
ha benedetto i mezzi. Padrone di casa che ha accolto i 
partecipanti e schierato i suoi uomini accanto ai mezzi 
e attrezzature , è stato il capodistaccamento Csq Vol 
Massimo Andreazza

70° anniversario dell'incendio di Via 
Cadaria, di Calalzo di Cadore 

Inaugurazione seconda autorimessa 
distaccamento Basso Feltrino
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Corso Discenti

Corso Nazionale Unità Cinofile 26

SO115 - Tecniche di comunicazione SO 12

Patente II cat. Volontari (2 corsi) 32

Patente IiI cat. volontari 20

Corso Estensione Autoscala e Piattafor-
ma (2 corsi) 31

Corso TAS1 (2 corsi) 26

ATP Vigili Volontari 15

Corso Radiometria 18

Corso 120 ore Volontari 21

Corso Estenzione Autogru 15

Formazione Personale

Siamo diventati tutti maestri, professori, esperti, opinionisti, webstar, influencer.
Siamo in pochi ad essere rimasti orgogliosamente alievi. 
Chiunque smetta di imparare è vecchio, che abbia venti od ottant’anni.
Chiunque continua ad imparare resta giovane.

La più grande cosa che possiamo chiedere alla vita è di 
mantenere la propria mente giovane. 
Se poi aggiungiamo la considerazione che il lavoro del Vigile 
del Fuoco è un’attività particolare, unica e speciale, che espone 
il personale a rischi sempre diversi, ci si rende conto come la 
formazione non possa mai abbandonare la vita lavorativa del 
Vigile del Fuoco.
La formazione va intesa nel modo più ampio, sia come 
formazione su temi o argomenti nuovi, sia come aggiornamento 
di argomenti che necessitano di adeguamento a nuove 
normative ed integrazione con tecniche e tecnologie moderne.
Anche nel 2022 il Comando di Belluno, consapevole 
dell’importanza della formazione, si è particolarmente 
adoperato per organizzare ed attivare diversi corsi ed 
esercitazioni.
Le nuove normative impongono che gli autisti abbiano una 
specifica formazione per ogni tipologia di mezzo di soccorso ed 
in questa ottica sono stati erogati specifici corsi per l’utilizzo di 
autogrù ed autoscala.
Un corso di radiometria per abilitare i Vigili del Fuoco ad operare 
in sicurezza in ambienti con rischio di contaminazione, e il 
monitoraggio ambientale a salvaguardia della popolazione.
Due i corsi di topografia applicata al soccorso che permettono 
una corretta e celere risposta alle esigenze di mappatura in 
eventi emergenziali quali terremoti o ricerca di persone.
Il corso di sala operativa e di comunicazione efficace ha 
permesso una puntuale formazione degli addetti alla sala 
operativa Provinciale. Grazie ai contributi della Regione 
Veneto, nell’ambito di un accordo stipulato con la Direzione 
Interregionale sono stati organizzati anche diversi corsi al 
personale che presta servizio presso i distaccamenti volontari 
della Provincia, in particolare si sono svolti due corsi rivolti agli 
autisti, un corso per l’abilitazione del personale ad intervenire in 
ambienti acquatici (ATP) ed un corso di 120 ore per l’ingresso di 
nuovi Vigili Volontari.
Oltre a questi corsi, organizzati presso la sede, personale del 
Comando ha partecipato attivamente anche ad esercitazioni a 
livello Nazionale come quella denominata “Modex Milano 2022” 
che ha visto squadre di tutto il nord Italia operare in perfetta 
sintonia in uno scenario emergenziale.
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Nuovo personale 2022

VICE DIRETTORE
CAPOZZI UMBERTO      
Mansione: 
• Capo Area Formazione
• Autorimessa
• RSPP

ISPETTORE ANTINCENDI
FRANCO CARINATO  
Mansione:
• Servizi operativi, specializzati, 

qualificati.
• Colonna Mobile 
• Formazione e training

ISPETTORE ANTINCENDI
PATRIZIO GASPERIN
Mansione:
• Formazione Esterna
• Prevenzione Incendi
• Vigilanza
• Colonna Mobile

ISPETTORE ANTINCENDI
ANTONIO VISSA’
Mansione:
• Protezione civile difesa civile, 

piani emergenza
• NBCR
• Sala operativa e sala crisi
• Attrezzature, DPI

ISPETTORE ANTINCENDI
JEKY FUNES
Mansione:
• Servizi operativi, specializzati, 

qualificati
• Colonna Mobile
• Formazione e training

Nuovi Vigili assegnati al  
Comando di Belluno

VC  IACONA VINCENZO
VC AIB DELCURATOLO ALESSIO
VIG. PASSERI GIAN MARIA
VIG. BARANELLO FABIO
VIG. BISCOTTI ROBERTO
VIG. BONACCORSI NUNZIO
VIG. DEIANA ANDREA
VIG. DELLA LIBERA NICOLO’
VIG. DI NINO FEDERICO
VIG. GIULIANO OSVALDO
VIG. LIPARI NICCOLO JORIO
VIG. MORICI ELISA
VIG. PASSEROTTI GREGORIO
VIG. ROSSETTO MARCO
VIG. SALVI GIAN LUCA
VIG. SPATARO LUCA
VIG.  TORCOLETTI CLAUDIO
VIG. VITALI LEONARDO
VIG. ZANNOTTI MARCO



COMANDO VIGILI DEL FUOCO BELLUNO

Via Col da Ren 32100 Belluno 
Tel.  0437 940941 - 0437 940931

comando.belluno@vigilfuoco.it - com.belluno@cert.vigilfuoco.it - so.belluno@vigilfuoco.it

www.vigilfuoco.it

Realizzazione a cura degli Uffici documentazione e statistica.
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