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Oggetto: Corso sperimentale “Squadra Soccorso Valanghe”. Esigenze operative. 

 

In data 21.12.2020, la scrivente O.S. ha partecipato all’incontro per l’informazione preventiva ai 

sensi dell’art.33 del vigente contratto in tema di formazione in ambito regionale. In tale contesto la 

Direzione Interregionale ha reso noto che nel corso dei primi mesi dell’anno 2021 avrebbe 

organizzato, per il solo Comando di Belluno, un corso non standardizzato denominato “Squadra 

Soccorso Valanghe”. 

Il corso in verità era già stato programmato per l’anno 2020 e in fase di informazione alle OO.SS., 

come risulta dal verbale del 20.12.2019, la scrivente O.S. CONAPO aveva chiesto di estendere il 

corso anche al personale degli altri Comandi con territorio montano, Vicenza e Verona in 

particolare – interessati, anche se in misura minore, dal rischio valanghe.  

Sicuramente il rischio valanghivo del territorio bellunese (con i suoi 91 siti a rischio censiti dalla 

Protezione Civile della Regione Veneto) è più alto che nel resto del territorio montano della regione 

ma gli eventi dell’inverno ancora in corso dimostrano che comunque anche le montagne delle 

Prealpi vicentine, del Massiccio del Grappa, della Catena Cavallo –Visentin, non sono esenti dal 

rischio.  

Ci risulta infatti che a partire dalla seconda decade di dicembre 2020 ad oggi, vari Sindaci dei 

territori della montagna vicentina hanno firmato Ordinanze atte a limitare i rischi connessi alle 

valanghe: Valli del Pasubio, Crespadoro, Enego, Gallio. Tali fatti sono senz’altro ampiamente 

riportati dalla stampa locale, dove si enfatizzano anche vari episodi di soccorso a persone rimaste 

isolate in abitazioni e rifugi di montagna per le copiose nevicate.  

A tal proposito riportiamo l’intervento n.754 del 15.02.2021 effettuato su richiesta della Prefettura 

per verificare la situazione valanghiva dei versanti meridionali della Cima Mesole che incombe 

sulla strada del Rifugio Bertagnoli nel territorio di Recoaro Terme. 

Premesso quanto sopra, allo scopo di creare un contingente minimo di personale SAF che sappia 

operare in sicurezza in scenari di tipo valanghivo nei territori della montagna vicentina, veronese e 

trevigiana,  
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chiediamo, considerata anche l’esperienza del personale di Belluno, di far partecipare al corso in 

oggetto, contingenti minimi di personale dei Comandi di Vicenza, Verona e Treviso che rispondano 

ai requisiti stabiliti dalla Direzione Interregionale del Veneto. 

Qualora non fosse possibile per la ristrettezza dei tempi, chiediamo, una immediata seconda 

edizione del corso con le stesse modalità previste dall’ O.d.G. n.21 del 19.01.2021 del Comando di 

Belluno: prova di saper sciare con tecniche di scialpinismo e possesso delle abilitazioni operative 

TPSS, TAS1 e SAF1A. 

Per chiudere vogliamo fare la seguente considerazione – l’evento di Rigopiano (2017) ha insegnato 

che la portata degli accadimenti dovuti a valanga potrebbe essere tale che un solo Comando non 

riesca a far fronte autonomamente alla crisi senza l’aiuto dei Comandi limitrofi.  

 

In attesa di urgente riscontro si porgono cordiali saluti.  

 

 

IL SEGRETARIO REGIONALE 

  CONAPO – Sindacato Autonomo VV.F. 

                        Enrico BETTINI 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO 

BELLUNO 
  

 
OGGETTO: Corso sperimentale “Squadra Soccorso Valanghe” – Comando VV.F. di Belluno - 

Periodo 22-26 febbraio 2021 – Ricognizione discenti e preselezione 

 

Si comunica che presso questo Comando è in previsione lo svolgimento del corso “Squadra 
Soccorso Valanghe” dal 22 al 26 febbraio 2021. Per motivi logistici le date di svolgimento del corso 
sono state modificate rispetto a quelle previste dal calendario didattico 2021. 

Il corso ha come elemento di base il saper sciare e il sapersi muovere in ambiente innevato 
con gli sci d’alpinismo e tale capacità dovrà essere dichiarata nella domanda di partecipazione.  

I requisiti minimi per l’accesso al corso sono: TPSS, TAS 1 e SAF1A. 

Il personale interessato dovrà presentare domanda di partecipazione, compilando il modulo 
presente sulla intranet del Comando, al proprio Capo servizio che provvederà ad inoltrarla, con il 
visto, all’Ufficio Formazione entro le ore 09:00 del 27/01/2021.  

Al fine di comporre l’elenco del nuovo personale che potrà accedere al corso, venerdì 29 
gennaio 2021 il C.Sq. Michele Costantini e il C.Sq.E. Mario Dazzi effettueranno una prova di sci 
alpinismo per il nuovo personale che aspira a far parte della squadra.  

La prova consisterà in una salita con sci d’alpinismo, con circa 800/1000 m di dislivello 
positivo, da completarsi in massimo 3 ore. Il ritrovo è previsto alle ore 9.30 in comune di San Vito 
di Cadore, loc. Prà d’Adamo (fermata autobus), nelle vicinanze del bivio dalla S.P. 638 verso Malga 
Giau. In caso di condizioni meteo avverse o di condizioni neve sfavorevoli, la località verrà 
comunicata per le vie brevi il giorno precedente.  

Il personale già componente della squadra valanghe, che non ha mai effettuato il corso nelle 
attuali modalità, potrà essere eventualmente inserito a completamento del personale discente. 
Saranno comunque tenuti seminari di aggiornamento per standardizzare tutti i componenti della 
squadra.  

Al personale presente fuori turno sarà riconosciuto il recupero delle ore prestate. Qualora 
nell’anno in corso si rendessero disponibili pagamento delle ore economie nel monte ore 
straordinario a pagamento, a richiesta del dipendente convocato, potrà essere accordata la relativa 
liquidazione economica.  

firmato 

IL COMANDANTE 

Antonio DEL GALLO 
 

VM/.. 

Ordine del Giorno n° 21 del 19/01/2021

ODG21-2021.pdf


