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ten col Mauro Gianinazzi

“In un panorama
pompieristico in
continua
evoluzione, il 2017
ha rappresentato
un’ulteriore sfida
per
l’indispensabile
proiezione verso il
futuro del Corpo
civici pompieri
Lugano.”
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Prefazione del Comandante
La relazione annuale 2017 riassume in forma esaustiva un anno
di attività e le differenti prestazioni effettuate dal Corpo civici
pompieri Lugano (CCPL).
L’attività del CCPL per il 2017 si è incentrata prioritariamente
sul raggiungimento degli obiettivi strategici e operativi fissati
dal Comando e sull’applicazione dei diversi compiti attribuiti dal
quadro legislativo pompieri federale, cantonale e comunale.
Al fine di adempiere ai compiti di Corpo pompieri professionista, Centro di soccorso cantonale
pompieri, Centro di soccorso chimico cantonale per il Sottoceneri e Centro di competenza cantonale per il soccorso tecnico urbano, è proseguita l’attività a livello logistico, organizzativo e
formativo, con la finalità di mantenere e garantire un buon grado di prontezza d’intervento e
una soddisfacente qualità del servizio erogato.
In un panorama pompieristico in continua evoluzione, il 2017 ha rappresentato un’ulteriore
sfida per l’indispensabile proiezione verso il futuro del Corpo civici pompieri Lugano. Questo
impegno è stato particolarmente rilevante per la nostra organizzazione, chiamata a garantire
la sicurezza di tutti i cittadini e del territorio nel nostro comprensorio giurisdizionale.
Nel 2017 sono stati realizzati numerosi progetti, alcuni legati all’ammodernamento della logistica e altri tendenti a migliorare la prontezza di intervento e l’organizzazione.
In questo contesto, anche nei prossimi anni vi sarà un progressivo rinnovamento di veicoli e
materiale di intervento, nonché saranno intraprese altre misure che ci permetteranno di disporre di un’organizzazione e di una sede adeguata alle nostre esigenze operative.
Il 2017 è stato anche un anno di riconoscimenti e di importanti realizzazioni e, nel contempo,
un cantiere per impostare progetti che proseguiranno anche nei prossimi anni.
La visione e la missione che abbiamo sviluppato sono state il filo conduttore della nostra attività e sono il traino della cultura aziendale del Corpo civici pompieri Lugano.
La parola chiave è mantenere un soddisfacente livello di prontezza d’intervento. Ciò è possibile seguendo inderogabili principi di funzionalità, di efficienza organizzativa e un’attenta disciplina economico-finanziaria.
La statistica relativa all’interventistica 2017 presenta ben 961 interventi d’urgenza per compiti
di legge cantonale e 2’294 interventi non urgenti per servizi vari, quali la disinfestazione e l’igiene. Si è trattato di un impegno numericamente unico prima d’ora nella nostra storia, che ha
particolarmente sollecitato il nostro Corpo pompieri.
Augurandovi una buona lettura, a nome del Comando dei pompieri di Lugano e di tutti i 149
militi, rivolgo un sentito ringraziamento per il sostegno e per la collaborazione avuta anche
nel 2017 al Lodevole Municipio di Lugano, ai Municipi dei 24 Comuni convenzionati, ai Dipartimenti e alle istanze pompieri di riferimento a livello federale e cantonale, ai Corpi pompieri di
categoria B, C e D del Centro di soccorso pompieri Lugano e alle organizzazioni partner.

Il Comandante:
ten col Gianinazzi Mauro
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Organigramma strutturale (stato al 01.02.2018)

Effettivo risorse umane
Pompieri professionisti
Pompieri a tempo pieno
Pompieri urbani volontari (categoria A)
Pompieri urbani volontari (categoria C)
Pompieri montagna volontari
Aspiranti pompieri (tutte le categorie)
Consulenti tecnici

27
3
71
9
25
12
2

(0 donne / 27 uomini)
(0 donne / 3 uomini)
(4 donne / 67 uomini)
(0 donne / 9 uomini)
(4 donne / 21 uomini)
(1 donna / 11 uomini)
(0 donne / 2 uomini)

TOTALE MILITI ATTIVI

149

(9 donne / 140 uomini)

Mini pompieri

25

(8/18 anni –1 ragazza / 24 ragazzi)
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Avvicendamenti e nomine

Promozioni a ufficiale

Promozioni a sottufficiale

 Iten Campana Fabrizio

 sgt Lupini Michel

 Iten Marques Sousa Pedro

 sgt Ortelli Nelson

 ten Corvino Sandro

 cpl Calabretta Manuele
 cpl Rickenbach Boris

Nomina al grado di pompiere

Ricorrenze di servizio

Urbani

15 anni

 pomp Anghileri Davide
 pomp Aspali Thomas
 pomp Balmelli Claudio
 pomp Balmelli Yannick
 pomp Benaglia Richard
 pomp Cotti Piccinelli Mirko

sgt

Maggiulli Mauro

cpl

Derungs Daniele

app Candrian Rico
pomp Bettosini Christian

 pomp Eramo Simone

20 anni

 pomp Moghini Francesco

ten QM Campana Fabrizio

 pomp Molinari Marco
Montagna

25 anni

 pomp Conte Daniela

Iten Arsuffi Tiziano

 pomp Gargantini Davide

sgt

Bottini Paolo

 pomp Marcano Gustavo

cpl

Malosti Andrea

app Dozio Nicola
app Kolb Carlo

Dimissioni

30 anni

 sgt

Maggiulli Mauro

cpl

 app

Crivelli Raoul

Bernasconi Sergio

 pomp Della Mano Gianluca

35 anni

 pomp Mangili Marco

sgtm Calderoli Danilo

 pomp Vassena Emmanuel
 pomp Falchi Stefano

Termine attività (raggiunti limiti d’età)
 Iten Polar Valentino
 sgtm Balmelli Fabrizio
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Configurazione gruppi d’intervento per urgenze

Professionisti

2 min.

Due partenze in simultanea formate da 1 uff + 5 militi
Professionisti

Giorni FERIALI
ORARIO LAVORATIVO
07:30 -12:00
13:30 -17:00

5 min.

Un’ulteriore partenza formata da 1 uff + 5 militi
Professionisti + Volontari

15 min.

Un gruppo di rinforzo composto da almeno 5 militi
Volontari

>15 min.

Fino a 6 gruppi di rinforzo

Professionisti + Volontari

Giorni FERIALI / FESTIVI
FUORI ORARIO
LAVORATIVO

2 min.

Due partenze in simultanea formate da 1 uff + 5 militi
Professionisti + Volontari

15 min.

Un gruppo di rinforzo composto da 1 uff + almeno 8 militi
Volontari

>15 min.

Fino a 6 gruppi di rinforzo

UIT

2 min.

Una partenza formata da 1 capo gruppo + 2 specialisti
UIT

10 min.

QUALSIASI
ORARIO

Un’ulteriore partenza formata da 1 capo gruppo + 2 specialisti
UIT

>10 min.

1 gruppo di rinforzo composto da 1 capo gruppo + 2 specialisti
Sezione Montagna

15 min.

1 partenza composta da 1 capo gruppo e 5 specialisti
Sezione Montagna

>15 min.

1 gruppo di rinforzo
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Prontezza d’intervento - Picchetto 2017
Professionisti e personale a tempo pieno
persone

ore

giorni

totale ore

Ufficiali

8

8

222

14’208

Sottufficiali

11

8

222

19’536

Militi

9

8

222

15’984

TOTALE ORE PICCHETTO PROFESSIONISTI

49’728

Accasermati
persone

ore

giorni

totale ore

Ufficiali

1

16.8

365

6’132

Capi gruppo o sostituti

2

16.8

365

12’264

Militi

6

16.8

365

36’792

TOTALE ORE PICCHETTO ACCASERMATI

55’188

Gruppi di rinforzo (al domicilio)
persone

ore

giorni

totale ore

Primo gruppo rinforzo categoria A

10

24

365

87’600

Primo gruppo rinforzo categoria C

5

24

365

43’800

Capo intervento AlpTransit

1

24

182.5

4’380

Capo intervento cantonale UIT

1

24

365

8’760

TOTALE ORE PICCHETTO RINFORZI

144’540

Momenti formativi con doppia funzione formativa / picchetto
persone

ore

totale ore

32 guardie festive

350

10

3’500

40 manovre di sezione

898

10

8’980

2 manovre di corpo

214

10

2’140

TOTALE ORE DI PICCHETTO DURANTE LA FORMAZIONE

14’620

TOTALE CUMULATIVO

264’076
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Interventi d’urgenza

Tipologia d'intervento
Fuoco
Sostanze pericolose
Acqua
Salvataggi
Diversi (sopraluoghi, ecc.)
Eventi naturali
Incidenti

Totale
350
222
161
94
43
70
21
961
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Servizi e manifestazioni

Tipologia di servizio
Diversi corsi a terzi
Manifestazioni e visite caserma
Disinfestazione pompieri
Disinfestazione servizio igiene
Servizi di prevenzione

Totale
39
67
45
1'925
218
2'294
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Evoluzione attività dal 2007

896
758
617

733

950

962

918

927

952

2015

2016

961

709

Interventi d’urgenza
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2017

2294
1715
1439
1191
913

919

987

1425

1401

1387

928

Manifestazioni e servizi
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Totale complessivo
(interventi d’urgenza / manifestazioni e servizi)

2017

Corpo civici pompieri Lugano - Relazione annuale 2017

Pagina 11

Dettaglio interventi d’urgenza
Crolli/persone sepolte
Impianti di risalita

Salvataggi:

2
1

Su albero animali o beni
Sentiero

6
1

Burrone/dirupo inf. a 100m soccorso animali o beni

3

Burrone/dirupo inf eriore a 100m

3

Cantiere edile

totale 94

1

Apertura porte non urgente

16

Apertura porte con persone in pericolo

4

Ascensore/montacarichi con soccorso animali o beni

22

Ascensore/montacarichi

6

Altro salvataggio animali o beni

6

Altro salvataggio

4

Persona che minaccia di gettarsi

4

Collabo razione con 144 senza autoscala

11

Collaborazione con 144 con autosca la
Soccorso in acqua persone

3
1

Altro messa in sicurezza animali o recupero beni

2

Altro con persone coinvolte

2

Incidenti: totale 21

7

Auto/furgone estricazione

6

Auto/furgone messa in sicurezza

Auto/furgone

4
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Dettaglio interventi d’urgenza
Strutture socio sanitarie superiore ai 5 cm

2

Strutture socio sanitarie

1

Acqua:

Luogo pubblico superiore ai 5 cm

3

Luogo pubblico

2

totale161

5

Stabile amministrativo
Deposito o magazzino superiore ai 5 cm

1

Deposito o magazzino

2

Stabile industriale

2
6

Stabile abitativo superiore ai 50 cm

109

Stabile abitativo
Altro inferiore ai 50 cm

4

Sterrato inferiore ai 50 cm

3

Sottopasso superiore ai 50 cm

3

Sottopasso inferiore ai 50 cm

2

Strada superiore ai 50 cm

1
15

Strada inferiore ai 50 cm

0

Altro

20

2
3
1
6

Vento
Frana sopralluogo
Frana

80

100

120

50

Neve/ghiaccio/grandine
Vento barche in difficoltà

60

Eventi naturali: totale 70

1

Taglio piante
Neve/ghiaccio/grandine/sopralluogo

40

2
5
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Dettaglio interventi d’urgenza
Incendi: totale 166

3

Bosco medio/grande

9

Bosco

6
6

Segnalazione dubbia (divieto fuochi)
Segnalazione dubbia (no divieto fuochi)
Sterpaglie grande

1
9

Sterpaglie

6

Piante (non bosco)
Strutture socio sanitarie grande incendio
Luogo pubblico incendio totale
Luogo pubblico
Stabile amministrativo
Deposito/magazzino

1
2
3
2
2
8

Industria/artigianato

3

Stabile abitativo incendio totale

49

Stabile abitativo
Pulm ann/bus
Autocarro/fu rgone

2
2
13

Autoveicolo

3

Motoveicolo
Bombola singola

1
4

Diversi
Condotte/linee

1
21

Rifiuti

5
4

Materiale depositato
Installazioni elettriche

Allarmi automatici: totale 184

173

8
Criterio fuoco

Criterio sp egnimento sprinkler

3

0

Criterio gas

Diversi o non classificati
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Dettaglio interventi d’urgenza
33

Diversi o non classificati

ABC: totale 222

3

Fuga di gas (non chimica)

17

Odore di gas (non chimica)

3

Chimica
Grandi inquinamenti strutture

1

Piccoli inquinamenti strutture

2

Grandi inquinamenti acqua
Piccoli inquinamenti acqua

8
19
36

Grandi in quinamenti terreno

100

Piccoli inquinamenti terreno

Diversi : totale 43
Diversi o non classificati

Apertura sala operativa

14

3

5

Capo intervento cantonale UIT

Richieste di contatto

Sopralluogo

4

17
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Suddivisione mensile interventi d’urgenza
174

94
72

66

60

73

72

91
78

73

59
49

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Suddivisione per giorno settimanale interventi d’urgenza

176

148

143

144

125
114

111

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Corpo civici pompieri Lugano - Relazione annuale 2017

Pagina 16

Interventi d’urgenza nel territorio di competenza
Comprensorio CCP Lugano

Comprensorio CS Lugano

Agno

33

Arogno

1

Alto Malcantone (solo Arosio)

3

Astano

1

Bedano

7

Bissone

1

Bioggio

39

Campione d’Italia

1

Cademario

2

Capriasca

6

Cadempino

13

Caslano

3

Canobbio

18

Castelrotto-Croglio

1

Collina d’Oro

29

Curio

3

Comano

4

Isone

1

Cureglia

2

Magliaso

1

Grancia

10

Maroggia

1

Gravesano

12

Melide

1

Lamone

16

Mezzovico

3

Lugano

525

Monteceneri

8

Manno

26

Monteggio

3

Massagno

28

Neggio

1

Muzzano

12

Novaggio

1

Origlio

10

Pura

1

Paradiso

27

Sessa

2

Ponte Capriasca

8

Vico Morcote

2

Porza

13

Totale CS Lugano

Savosa

8

Sorengo

9

Autostrada

Taverne-Torricella

20

Autostrada competenza CS Lugano

25

Vezia

13

Totale A2 CS Lugano

25

AlpTransit Sigirino

1

CS Chimico Lugano

Totale CCP Lugano

888

42

Rinforzo fuori comprensorio CS Lugano

1

Totale rinforzo CSC

1

Capo intervento cantonale UIT

Totale interventi d’urgenza: 961

Supporto fuori comprensorio CS Lugano

5

Totale CI UIT

5
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Sintesi generica per interventi d’urgenza

Persone decedute

7
Persone evacuate
(incendi, allarmi automatici, UIT, altro)

(incidenti, fughe gas, UIT, altro)

1’547
Persone salvate

69

(incendi, incidenti, UIT, altro)

Animali evacuati

2

(incendi)

Animali salvati

14
Ore impiegate in interventi
(solo interventi d’urgenza)

(UIT, soccorso animali)

11’541
Militi complessivi impiegati

4’964
Media giornaliera interventi

(solo per interventi d’urgenza)

2,63

(solo per interventi d’urgenza)

Media giornaliera interventi

8,91
Comuni interessati da interventi

(per interventi d’urgenza e servizi)

53

(solo per interventi d’urgenza)

938,3

Media annuale interventi decennio
(solo per interventi d’urgenza 2007-2017)
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Confronto biennio 2016 - 2017
Interventi d’urgenza
Anno 2016:
Anno 2017:

952
961

34 5 350

Bilancio 2017: + 9

222
204

161

82

94

157

101

70
47
16

Salvataggi

21

Incidenti

Incendi

Acqua

Eventi naturali

ABC

43

Diversi

Servizi e manifestazioni
Anno 2016:
Anno 2017:

1401
2294

1925

Bilancio 2017: + 893

980

206
81

39

Diversi corsi a terzi

38

67

Manifestazioni e
visite caserma

96

218

45

Disinfestazione
pompieri

Disinfestazione
servizio igiene

Servizi di
prevenzione
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Interventi più rilevanti













Incendio di un negozio di materiale informatico, Massagno 08.01.2017
Incendio c/o centro commerciale, Grancia 13.11.2017
Incendio ex Albergo La Perla, Agno 03.05.2017

Incidente furgone contro camion autostrada A2, Bioggio 10.05.2017
Incidente con ribaltamento auto, Campione d’Italia 07.08.2017
Incidente frontale autostrada A2 (veicolo contromano), Grancia 26.10.2017

Salvataggio di un cervo in una vasca di contenimento, Muzzano 21.03.2017
Recupero persona deceduta a seguito caduta dalle rocce, Sessa 14.08.2017
Recupero di una persona caduta da un’arrampicata, Porza 21.09.2017
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Interventi più rilevanti













Autorimessa privata sotteranea allagata completamente, Lugano 21.03.2017
Scantinato sommerso dall’acqua causa rottura condotta, Paradiso 26.07.2017
Stanze allagate causa eccessivo riempimento piscina, Pregassona 21.09.2017

Due piante si abbattono su una palazzina causa vento, Bioggio 24.07.2017
Smottamento di terreno nel nucleo del paese, Curtina (Valcolla) 24.07.2017
Messa in sicurezza di un tendone divelto dal vento, Pregassona 27.10.2017

Rottura condotta gas metano con forte perdita, Sigirino 10.04.2017
Gas tossici nel locale tecnico di una piscina privata, Vico Morcote 24.07.2017
Grande quantitativo di olio idraulico in autostrada , Grancia 17.11.2017
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Ore dedicate alla formazione
Formazione continua
persone

ore

totale ore

32 guardie festive

350

8

2’800

2 manovre di corpo

214

8

1’712

28 manovre di sezione (1,2,3)

740

8

5’920

6 manovre della sezione 4 (montagna)

107

4

428

6 manovre della sezione 5 (Carona)

51

4

204

10 corsi quadri

89

4

356

Totale formazione continua

11’420

Formazione aspiranti pompieri volontari
persone

ore

totale ore

6 giorni formazione di base pompieri urbani

87

8

696

4 giorni formazione di base pompieri montagna

11

8

88

784

Totale formazione aspiranti pompieri volontari

Formazione specialistica
persone

ore

totale ore

11 giorni formazione continua UIT

100

5

500

19 giorni formazione continua aiuti di condotta

121

4

484

28 giorni formazione continua autisti veicoli pesanti

205

4

820

12 esercizi guida autisti veicoli pesanti

361

1

361

12 esercizi guida piloti natante

136

1

136

5 giorni formazione autisti veicoli pesanti (aspiranti)

35

8

280

5 giorni formazione chimica (aspiranti)

48

8

384

41 corsi formazione federale o cantonale

228

8

1’824

Totale formazione specialistica

4’789

TOTALE COMPLESSIVO

16’993
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Attività principali svolte nel 2017
Corsi di formazione cantonali / federali che hanno visto la partecipazione di uno o più
militi del Corpo pompieri.




























Seminario capi istruzione
Corso condotta su installazioni sotterranee
Formazione istruttori specialisti
Corso formazione per capi gruppo
Corso condotta dell’intervento
Corso aggiornamento specialisti UIT
Corso aggiornamento capi gruppo UIT
Corso formazione osservatori
Corso SMEPI
Corso complementare per autisti veicoli pesanti
Preparazione regionale Servizio Protezione Respirazione
Formazione di base nuovi incorporati
Corso interregionale formazione APR
Formazione portatori APR
Corso base strada
Corso lavoro con elicotteri
Corso formazione preposti controllo caschi
Corso aggiornamento strada 1 & 2
Formazione chimica CP cat. B
Corso base ABC 1 & 2
Corso tecnica di spegnimento con APR
Corso formazione metodica e didattica
Corso ascensori e scale mobili
Corso soccorso stradale (estricazione) veicoli pesanti
Corso aggiornamento brevetto istruttori federali
Corso formazione utenti impianti radio Polycom
Corso incendio idrocarburi (HC)

Complessivamente si sono svolti 41 corsi
di formazione che hanno coinvolto 228 militi.
Formazione a terzi
Il Corpo civici pompieri Lugano ha organizzato 28 momenti formativi
denominati “Corso base formazione antincendio” orientati all’impiego dei piccoli mezzi di spegnimento (estintori, coperte ignifughe, condotte di spegnimento, ecc.), per un totale di 181 partecipanti.
Inoltre sono stati organizzati:
. 4 corsi specialistici per le squadre di soccorso del cantiere AlpTransit
. 7 corsi antincendio ai partner del soccorso
Totale: 39 momenti formativi a terzi
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Bilancio dell’attività 2017
VEICOLI E MATERIALE - Progetti iniziati e/o realizzati
Investimento comunale o ATG




















Sistemazione spogliatoi
Nuovo magazzino centralizzato
Bagni e WC nuovi
Nuova cameretta per ufficiale di picchetto e rinforzo accasermati
Pensilina esterna per veicoli leggeri
Nuova organizzazione pompieri professionisti
Progetto drone (in sviluppo)
Porta automatica locale ripistino condotte di spegnimento
Nuovo concetto lavanderia
Progetto nuova caserma stabile SALU
Sostituzione tapparelle appartamenti caserma
Nuovo piano di disposizione veicoli d’intervento
Fornitura di 2 veicoli Argo salvataggio (ATG)
Nuova vettura comando banalizzata Volvo V 40
Nuova vettura di comando Volvo XC 60 (ATG)
Nuovo abbigliamento per pompieri professionisti
Berretto pompieri Lugano
Scooter di servizio Honda Silver Wing 400 (donazione)
Nuovo ufficio settore progetti

Investimento cantonale
















Progetto nuovo natante
Nuovo container e motrice veicolo difesa chimica
Nuovo concetto ABC
Nuovo concetto incendi boschivi
Progetto collaborazione RIS pol cant - pompieri
Nuovo veicolo con ponte di carico VW Amarok
Fornitura radio Polycom per auto comando e posto comando mobile (USTRA)
Aggiornamento tenuta d’intervento T10
Ristabilimento dotazione sbarramenti galleggianti DT - SPAAS
Completamento dotazione materiale UIT
Rinnovo materiale pneumatico SPAAS
Aggiornamento bombole APR
Nuova emulsione d’esercizio
Nuove lampade GIFAS per veicoli 1° soccorso
Sostituzione impianto azoto veicolo polvere / CO2

Pagina 23

Corpo civici pompieri Lugano - Relazione annuale 2017

Bilancio dell’attività 2017
MANIFESTAZIONI - ATTIVITÀ
Organizzato / partecipato a 53 avvenimenti, tra cui:













Classici appuntamenti annuali ricorrenti
75° SVPLD
Harley days
Stage interventistica nel Principato di Monaco (gemellato con il CP Lugano)
Rally automobilistico del Ticino
Ricorrenza del 25° anno di amicizia Distaccamento VVF Grosio - CCPL
Raduno cantonale mini pompieri a Tesserete
Festeggiamenti per il 90° del CP Monteceneri
Esercizio notturno Lugano Airport
Serata in caserma con delegati TCS gruppo del Luganese
Festeggiamenti per il 150° del CP Mendrisio
Festeggiamenti per il 125° del CP Chiasso
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Progetti / contenuti 2018
Manifestazioni / avvenimenti (circa 30 manifestazioni / avvenimenti particolari)









31.01.2018 conferenza stampa annuale presentazione attività 2017
02.02.2018 cena di Gala CP Lugano
20.04.2018 assemblea dei delegati FCTCP
02.06.2018 assemblea FSP a Frauenfeld
15.09.2018 raduno cantonale mini pompieri a Brissago
Data da definire - raduno cantonale veterani pompieri a Bellinzona
Data da definire - 165° anno di fondazione del CP Lugano
10-12.10.2018 seminario capi istruzione ASPP a Monaco

Progetti previsti ed investimenti

























2 nuovi tapis roulant per palestra di ginnastica
Appalto nuovo natante, veicolo difesa chimica e costruzione (2019)
Progetto ammodernamento uffici amministrativi
Progetto accreditamento scuola per pompieri professionisti
Progetto drone
Progetto ristrutturazione caserma (8 mio CHF)
Progetto nuovo locale disinfestazione (veleni)
Progetto sicurezza caserma
Nuova legge pompieri e concetto ABC
Nuovo sistema allarmi 118 ridondante caserma
Generatore di emergenza per sistema CECAL 118
Campagna sensibilizzazione per la sicurezza sul lavoro
Analisi per la potenziale introduzione di una nuova organizzazione strutturale CP Lugano
Fornitura veicolo UIT
Fornitura 2 veicoli ARGO spegnimento (ATG)
Nuova autobotte Scania
Nuovo veicolo lotta antincendio boschi
Nuova tenuta d’intervento UIT
Rinnovo tute chimiche tipo 1
Nuovi caschi d’intervento
Nuova tenda decontaminazione
Revisione dispositivi idraulici Lukas (estricazione)
Sostituzione APR PSS 90 con PSS 5000
Materiale per ricerca - salvataggio animali all’interno di tubature
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Parco veicoli 2017
45 mezzi in dotazione di cui








21 veicoli pesanti della Cat. C/C1
17 veicoli leggeri della Cat. B
2 veicoli speciali di salvataggio 8x8
1 motoveicolo “scooter”
1 natante d’intervento della Cat. A
2 imbarcazioni di lavoro (barca motorizzata, gommone motorizzato)
1 spazzatrice meccanica (lotta antinquinamento)

Rinnovo parco veicoli
Veicolo comando
Volvo V 40

Autobotte sostitutiva (a noleggio)
Iveco HLF

2 veicoli di soccorso Rescue
Argo 8x8

Veicolo per commissioni (donazione)
Scooter Honda

Veicolo di lavoro
VW Amarok 4x4

Veicolo comando
Volvo XC 60

RACCOLTA STAMPA
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MEZZOVICO – Un altro inqualificabile episodio di inquinamento è accaduto oggi attorno a
mezzogiorno in territorio di Mezzovico. Ancora una volta è stato colpito il fiume Vedeggio, su
un tratto di almeno mezzo chilometro, e il bilancio è pesantissimo: diverse centinaia di trote
sono morte e stanno ancora morendo, fario e lacustri, anche di grossa taglia.
Ma in questo caso non ci sarà bisogno di lunghe e minuziose inchieste per identificare i
‘colpevoli’. La fonte dell’inquinamento è stata infatti individuata poco dopo: si tratta di cemento finito nel Vedeggio. In quel punto del fiume un’impresa stava infatti realizzando il basamento per un pilone. Bisognerà invece chiarire per quale motivo la ‘gettata’ di cemento, o
parte di essa, è finita in acqua provocando la moria di pesci. Compito che spetterà alla polizia
e in seguito al Ministero pubblico.
Sul posto, per cercare di limitare i danni ma soprattutto per valutare la situazione, sono intervenuti i pompieri, la polizia (che è stata allarmata solo verso le 14,30), compresa la scientifica
per i rilievi, e alcuni funzionari del Dipartimento del territorio e dell’Ufficio caccia e pesca.
E a questa notizia se ne aggiunge un'altra: un ennesimo inquinamento in corso nel riale Scairolo, che viene colpito più volte all'anno da fenomeni del genere. Ma in questo caso non ci
sarebbe una moria di pesci.
Pubblicato il 19.01.2017 17:50

venerdì 20/01/17 10:11

Morte nel Vedeggio:
Tiziano Putelli: "Per riportare il fiume allo stato antecedente l'inquinamento ci vorranno quattro-cinque anni"
"Per riportare il fiume allo stato antecedente l'inquinamento ci vorranno quattro-cinque anni".
Parole di Tiziano Putelli, dell’Ufficio cantonale caccia e pesca, che ai nostri microfoni fa il punto sul grave inquinamento che ieri, giovedì, ha interessato un tratto del Vedeggio di almeno
500 metri, a partire dal ponte sopra l’autostrada a Mezzovico.
Centinaia e centinaia di pesci sono morti a causa di una colata di cemento. All’origine di quanto successo vi è una ditta che stava lavorando su un cantiere della FFS per la posa di pali
dell’alta tensione lungo il fiume.
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Redazione | 7 ago 2017

Bus in fiamme, chiusa la A2
Il torpedone ha preso fuoco a Mezzovico. Poco dopo un altro incidente con coinvolte 4 vetture.
Un bus con targhe ticinesi ha improvvisamente preso fuoco questa mattina poco dopo le 7.30
mentre circolava sulla A2, in direzione sud, tra Rivera e la galleria del Dosso di Taverne, in territorio di Mezzovico.
In breve tempo il veicolo è stato completamente avvolto dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti
agenti della Polizia cantonale e i pompieri di Lugano che hanno provveduto a domare il rogo che
ha completamente distrutto il mezzo. Non si lamentano feriti.
L'incendio dell'autobus ha causato la chiusura dell'A2 in direzione sud per ragioni di sicurezza e
per facilitare le operazioni di spegnimento. Chiusura che ha generato la formazione di colonna
sulla rampa del Ceneri dove, poco dopo le 8 in territorio di Cadenazzo, vi è stato un incidente
che ha visto coinvolte quattro vetture.
Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, i pompieri di Bellinzona e i soccorritori
della Croce Verde di Bellinzona che hanno prestato le prime cure a 5 feriti che stando ad una
prima valutazione medica hanno riportato ferite giudicate non gravi e sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale.
Per quanto riguarda la viabilità, entro breve verrà riaperta una carreggiata A2 in direzione sud.

Luganese 7.2.2017, 11:42

Evacuate cento persone del rione
Ben un centinaio di persone evacuate. Lo riferisce la polizia cantonale in un comunicato, che
fa il punto dell'incendio divampato stamane alle 9.30 a Massagno in via Besso in un parcheggio sotterraneo. A prendere fuoco una vettura per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, della Polizia della città di Lugano,
della Polizia Ceresio Nord, i pompieri di Lugano (con 11 veicoli e 27 uomini), che in breve
tempo hanno domato le fiamme, nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano. A causa
del denso fumo sprigionatosi dal rogo, come detto, evacuato un centinaio di persone da esercizi commerciali e appartamenti attualmente non ancora agibili. Non si lamentano feriti. Al momento i pompieri stanno provvedendo ad arieggiare gli spazi invasi dal fumo.
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Paradiso: fiamme in un appartamento
Principio d'incendio stamane in un palazzo di via
Zorzi. Nessun ferito, visto che in casa non c'era
nessuno.

Un principio di incendio è stato registrato stamattina attorno alle 11 nella cucina di un palazzo in via Zorzi a Paradiso.
Sul posto sono prontamente intervenuti i pompieri di Lugano, che hanno domato il rogo sul nascere. In seguito hanno
liberato i locali dal fumo che si era generato. Sul posto anche i soccorritori della Croce Verde di Lugano ma, stando alle
informazioni raccolte da Rescue Media, nessuno avrebbe riportato conseguenze fisiche. Infatti, al momento del sinistro,
nessuno era all’interno del appartamento.
Sul posto gli agenti della Polizia Cantonale per i rilievi del caso oltre agli agenti della Comunale.
Nella gallery le foto dell'intervento

Redazione | 17 mag 2017 11:45
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Vico Morcote, fuoriuscita di gas
tossico
La perdita è avvenuta durante le operazioni
di riempimento dell'impianto di depurazione di una piscina
Questa mattina attorno alle 10.00, durante le operazioni di riempimento dell’impianto di depurazione di una piscina in un’abitazione di via Davigh a Vico Morcote, vi è stata una fuoriuscita di
gas tossico dovuta alla probabile miscelazione di due sostanze.
Sul posto sono intervenuti i pompieri di Melide e gli specialisti del centro chimico cantonale dei
pompieri di Lugano. Le tre persone che si trovavano all’interno dell’abitazione al momento del
fatto sono state visitate dal personale sanitario del SAM, intervenuto anch’esso sul posto. Una
volta appurata la causa, i pompieri hanno provveduto a ventilare i locali. Sul posto anche la Polizia per gli accertamenti del caso. Lo riporta Rescue Media.

L'incendio è divampato attorno alle ore 13.45(rescuemedia)

Bioggio, carrozzeria in fiamme

Sfollata una trentina di dipendenti, in cinque all'ospedale per una leggera intossicazione
martedì 21/11/17 15:27 - ultimo aggiornamento: martedì 21/11/17 16:27
CONDIVIDI

Un incendio è divampato martedì pomeriggio attorno alle ore 13.45
in un garage-carrozzeria di Via Pianon a Bioggio. Sul posto sono
intervenuti agenti della polizia cantonale, della polizia comunale
Malcantone est, i soccorritori della Croce Verde e i pompieri di
Lugano che hanno provveduto a domare le fiamme.
Una trentina di dipendenti sono stati sfollati dalla struttura e cinque
di loro sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale a causa di una
leggera intossicazione da fumo. I danni alla carrozzeria sono ingenti
ed è stata aperta un'inchiesta per stabilire le cause del sinistro.
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Certara, fiamme dalla cucina di una casa
L'incendio è stato estinto con mezzi di
fortuna dai presenti - Nessuno
rimasto ferito
CERTARA - Oggi pomeriggio c'è stato un incendio
in un'abitazione nel nucleo di Certara, in Val Colla. I
pompieri sono stati allarmati verso le 17 e giunti sul
posto hanno trovato l'incendio, che si era sviluppato
in cucina, praticamente estinto dai presenti con
mezzi di fortuna ed hanno verificato che la situazione fosse effettivamente sotto controllo.
Sul posto anche i soccorritori della Croce Verde di
Lugano che hanno visitato le persone prendenti che
potevano potenzialmente avere inalato fumo ma per
nessuno di loro si è reso necessario il ricovero in
ospedale. Sul posto anche la Polizia Cantonale per
gli accertamenti del caso.

Lunedì 9 ottobre 2017
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LUGANO
08/05/2017 - 20:50

Tamponamento a catena sull'A2: 5 veicoli coinvolti, 2 feriti
Disagi per circa un'ora a causa della chiusura di una corsia
rescue media

LUGANO - Un tamponamento a catena si è
verificato questa sera, attorno alle 19:15,
sull’autostrada A2, direzione sud, all’altezza
di Lugano Nord.
Stando alle prime informazioni raccolte, il
conducente di una Volvo immatricolata in
Italia ha tamponato violentemente la colonna
ferma causando il tamponamento di altri 4
veicoli. Il bilancio dell' scontro, che ha visto
coinvolte 10 persone è di due feriti (gli occupanti della prima auto tamponata dalla Volvo), uno dei
quali avrebbe riportato ferite di una certa gravità ma apparentemente non tali da metterne in pericolo la vita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano con due ambulanze,
due auto mediche ed il veicolo comando. I feriti, dopo i primi controlli, sono stati ospedalizzati per
ulteriori accertamenti. Sul posto sono giunti anche i pompieri di Lugano per la pulizia del campo
stradale. Il traffico è rimasto perturbato per circa un’ora a causa della chiusura di una corsia. La Polizia Cantonale ha effettuato i rilievi necessari.

"Auto ribaltata: soccorritori, pompieri e polizia eccezionali"
Parla un testimone: "Impressionante il rumore dello schianto. Il tempismo delle
forze dell'ordine ha evitato il peggio"
"Un fortissimo rumore di motore, poi un botto fortissimo. Tanto da
averlo sentito pure da casa mia, che ha i tripli vetri". Comincia così il
racconto di David, un luganese che ha assistito all'incidente di ieri
sera all'incrocio di Piazza Cinque Vie a Breganzona.
"Neanche il tempo di avvisare le autorità che sul posto erano già arrivati Croce Verde, Pompieri, Polizia Cantonale e Comunale. Sono
rimasto impressionato dal loro tempismo, necessario per evitare problemi peggiori".
"Oltre a mettere in sicurezza la persona coinvolta e la zona - prosegue il testimone - è stata subito messa della sabbia
per evitare che l'olio caduto per terra potesse espandersi e creare ulteriori pericoli".
"Vedere questa rapidità ed efficacia di intervento mi ha ricordato che non ringraziamo mai abbastanza chi si mette a
disposizione per garantire la nostra sicurezza. Grazie di cuore!", conclude David.
Redazione / 29 nov 2017 09:49

Corpo civici pompieri Lugano - Relazione annuale 2017

Pagina 40

Luganese, 19.02.2017

Grancia, uomo travolto da un muro crollato
È rimasto intrappolato sotto le macerie di un muro di contenimento crollato mentre stava effettuando dei lavori. È accaduto a Grancia in via
Cadepiano – come riporta Rescue Media – oggi
pomeriggio attorno alle 13.45. Stando alle informazioni raccolte lo sventurato è stato estratto
dagli specialisti dell’Usar (Urban Search and Rescue) dei Pompieri di Lugano, che hanno lavorato per oltre un’ora prima di liberarlo e darlo quindi in consegna ai soccorritori della Croce Verde
di Lugano. Le sue condizioni sono al momento
da valutare. Sul posto anche la Polizia Cantonale per i rilievi del caso oltre agli agenti dalla Comunale che hanno isolato la zona. Al momento
l’esatta dinamica dell’accaduto non è nota.

CURIO
31/07/2017 - 16:05

Il cane cade nel dirupo, i pompieri lo
salvano
È grazie all'intervento dei militi di Lugano, aiutati dai colleghi di Novaggio, se l'animale e il suo padrone hanno potuto riabbracciarsi
BOMBINASCO - È grazie al lavoro dell'Unità di Intervento Tecnica (UIT) dei pompieri di Lugano se, lo scorso venerdì pomeriggio, un bel cagnolone di razza husky ha potuto riabbracciare
il suo padrone.
L'intervento dei pompieri si è reso necessario
dopo che il povero animale è caduto in un dirupo
a Bombinasco, frazione di Curio.
In collaborazione con militi di Lugano
sono intervenuti anche i colleghi
del corpo pompieri di Novaggio.
Dopo qualche ora di intervento il cane
è stato tratto in salvo.

Corpo civici pompieri Lugano - Relazione annuale 2017

Pagina 41
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Salvataggio riuscito
Dopo tre anni di pausa a causa della meteo, ieri i Pompieri di Lugano sono tornati sul laghetto di Muzzano.
In molti hanno notato ieri la presenza dei Pompieri
e della Polizia sul laghetto ghiacciato di Muzzano.
Non si trattava però di una vera emergenza, bensì
della simulazione del salvataggio di una persona
finita nell'acqua per la rottura del ghiaccio. Per i
Pompieri di Lugano e per la Polizia lacuale è la
prima esercitazione dopo una pausa di tre anni
dovuta alle condizioni climatiche. Quest'anno il laghetto è invece ben ghiacciato ed ha già attirato

Giovedì 25 maggio 2017
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TAVERNE 05.12.2017 - 19:20 | LETTO 3'445

Fiamme da una canna fumaria in via Ponte Vecchio
I pompieri sono stati avvisati da alcuni passanti
TAVERNE - Alcuni passanti hanno notato questo
pomeriggio, attorno alle 17.45, delle fiamme uscire
dal camino di un’abitazione in via Ponte Vecchio a
Taverne ed hanno allertato i pompieri di Lugano.
Una volta giunti sul posto, e spento l'incendio, hanno verificato che non vi fossero ulteriori focolai
accesi.
Per agevolare le operazioni di spegnimento via
Ponte Vecchio è stata chiusa temporaneamente.
Sul posto anche la Polizia per gli accertamenti del
caso.

Redazione | 7 ago 2017 10:31

Sbaglia marcia e vola nel giardino sottostante
Un'anziana donna pensava di aver innestato la retromarcia,
stamattina a Campione d'Italia.
Curioso incidente della circolazione quello avvenuto questa
mattina, attorno alle ore 9:00, in via Marco da Carona a
Campione d’Italia.
Stando alle informazioni raccolte da Rescue Media, una
donna anziana stava lasciando il posteggio privato di un’abitazione a bordo di un’Audi immatricolata in Ticino unitamente al marito. Per motivi da stabilire invece di innestare
la retromarcia è andata in avanti, abbattendo la ringhiera di
protezione e volando nel sottostante giardino dopo un volo
di circa tre metri, terminando rovesciata sul tetto.
Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano (un’ambulanza, automedica e veicolo comando) e
del SAM (un’ambulanza) oltre ai pompieri di Lugano.
I due sventurati sono stati estratti dal veicolo e presi in consegna dal personale sanitario, che dopo le prime cure li ha
trasportati al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Le loro condizioni non sono note ma le ferite riportate non
dovrebbero essere particolarmente gravi.
Sul posto la polizia Locale che ha provveduto a chiudere il tratto di strada interessato dal sinistro.
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Paura nel sottopassaggio
Grande spavento a Lamone per tre persone
che sono rimaste intrappolate con l'auto
nell'acqua, salita quasi fino ai finestrini
domenica 06/08/17 17:14 - ultimo aggiornamento: domenica 06/08/17
18:05
Si è risolto tutto con un grande spavento. Le tre persone - due adulti ed un bambino - che sono rimasto bloccate con
l’auto domenica pomeriggio verso le 16.00 nel sottopassaggio FFS di Lamone, non hanno riportato ferite. A bordo c'era pure un gatto. Il livello
delle precipitazioni era alto al punto da bloccare il veicolo. L’acqua ha
continuato a salire, quasi fino ai finestrini, imprigionando le persone nell'abitacolo. E solo l’intervento dei pompieri di Lugano, con gli specialisti del
soccorso in acqua, ha permesso di liberarli. La strada cantonale è stata
chiusa per circa un’ora.

joe.p.

Castagnola, due auto si scontrano sulla Cantonale
Non si segnala nessun ferito. Il traffico è rimasto perturbato per più di un'ora

Non ha fortunatamente causato feriti, l’incidente avvenuto sabato
pomeriggio, attorno alle ore 16:00, sulla strada Cantonale a Castagnola.
Stando alle informazioni raccolte da Rescue Media, un BMW immatricolata nel Canton Appenzello Interno, che circolava verso
Lugano, per motivi da stabilire, è entrata in collisione con un’altra
BMW, immatricolata in Belgio, che circolava in senso opposto.
Sul posto sono intervenuti i pompieri di Lugano per la pulizia del
campo stradale oltre alla Polizia per gli accertamenti di rito ed il carro attrezzi del SCSS per il recupero dei veicoli. Il traffico è rimasto perturbato per oltre un’ora.

Redazione | 5 ago 2017 18:32
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Luganese 23.05.2017 14:16

PAMBIO NORANCO

08.12.2017 - 08:20 | LETTO 17'717

Attraversa la strada e viene investita: muore una 35enne
Il tragico incidente è avvenuto ieri sera sulla bretella autostradale a Pambio
Noranco. La vittima, una lituana residente nel Canton San Gallo, è deceduta
in ospedale
PAMBIO NORANCO - Una donna lituana di
35 anni ha perso la vita ieri sera, attorno alle
23.45, a Pambio Noranco. La 35enne, residente nel Canton San Gallo, è stata investita
da un'automobile mentre stava attraversando
- da destra verso sinistra - la bretella autostradale che immette sull'A2. L'impatto è
stato tremendo e inevitabile. Il 42enne italiano alla guida, residente in provincia di Como,
era intento a imboccare l'autostrada per tornare a casa e non è riuscito a evitare la donna, travolgendola.
I soccorritori della Croce Verde di Lugano giunti subito sul luogo dell'incidente - hanno
prestato le prime cure alla 35enne e l'hanno in seguito trasportata all'ospedale, dove, poco dopo, è deceduta a causa delle
gravissime ferite riportate.
Sul posto oltre alla Polizia Cantonale e alla Polizia della Città di Lugano, sono intervenuti anche i pompieri di Lugano. È
stata aperta un'inchiesta per chiarire le cause della tragedia.
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martedì 21/11/17 15:27 - ultimo aggiornamento: martedì 21/11/17
L'incendio è divampato attorno alle ore 13.45(rescuemedia)

Bioggio, carrozzeria in fiamme
Sfollata una trentina di dipendenti,
in cinque all'ospedale per una leggera intossicazione
Un incendio è divampato
martedì pomeriggio attorno
alle ore 13.45 in un garage-carrozzeria di Via Pianon a Bioggio. Sul posto sono
intervenuti agenti della polizia cantonale, della polizia comunale Malcantone est, i
soccorritori della Croce Verde e i pompieri di Lugano che hanno provveduto a
domare le fiamme.
Una trentina di dipendenti sono stati sfollati dalla struttura e cinque di loro sono
stati trasportati in ambulanza all'ospedale a zione da fumo. I danni alla carrozzeria
sono ingenti ed è stata aperta un'inchiesta per stabilire le cause del sinistro.
Bleff
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Principio di incendio alla Farera: polizia e pompieri sul posto

Incendio al carcere La Farera
Le fiamme si sono sviluppate all'interno di un ufficio amministrativo. Nessun ferito
giovedì 30/11/17 12:06 - ultimo aggiornamento: giovedì 30/11/17 14:13
Un incendio si è sviluppato giovedì mattina al carcere giudiziario La Farera. La direzione della struttura, da noi contattata, ipotizza che un cortocircuito, avvenuto all'interno di un locale amministrativo, abbia scatenato le fiamme.
Stando alle prime informazioni non dovrebbero esserci feriti. Dopo l'arrivo dei pompieri, la situazione è tornata alla
normalità in circa un'ora e mezza.
La polizia, in una nota inviata nel primo pomeriggio, ha precisato che le fiamme hanno interessato un tubo in pvc
dello scolo dell'acqua, che collega la zona camminamento allo stabile. Dopodiché il fumo ha invaso i locali che ospitano i servizi amministrativi.
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Tutti fuori! Principio
d'incendio alla Coop
di Molino Nuovo,
nessun ferito
L'impianto di ventilazione si è surriscaldato in modo anomalo, e le decine di persone che erano all'interno sono
state evacuate. Quattro sono state visitate sul posto dai sanitari ma per nessuno è stato necessario il ricovero in ospedale. Il centro commerciale è al momento chiuso
LUGANO - Minuti di paura alla Copp di Molino Nuovo, quando chi era all'interno è stato costretto a
uscire velocemente dall'edificio. Si era infatti verificato un principio di incendio.
A surriscaldarsi in modo anormale è stato l'impianto di ventilazione del grande magazzino, quando,
attorno alle 13, vi si trovavano decine di persone.
Il centro è ancora chiuso, mentre molte persone sostavano sul piazzale, in attesa di notizie. Quattro
di essi sono state visitate sul posto dai sanitari ma non c'è stato per fortuna bisogno di ospedalizzarle, e dunque nessuno è rimasto ferito o intossicato.
Pubblicato il 22.11.2017 14:00
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Cronaca
Un pomeriggio di delirio sulle strade ticinesi. Una fuga di gas taglia
in due il Cantone e paralizza il traffico. La polizia spiega: "Ecco che
cosa è successo"
La strada cantonale e l'autostrada A2 sono state chiuse al traffico
per ragioni di sicurezza. Alle 16.00 è stata riaperta l'A2 in direzione
nord e alle 16.30 in direzione sud. La strada cantonale rimarrà chiusa almeno fino alle 18.00 per consentire le operazioni di ripristino
della condotta

MONTECENERI - La Polizia cantonale comunica che oggi, poco dopo le 14.00 in Via Cantonale a Monteceneri, alcuni operai
stavano effettuando dei lavori alle condutture. Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, la condotta è stata forata
causando una fuga di gas.
La strada cantonale e l'autostrada A2 sono state chiuse al traffico per ragioni di sicurezza. Alle 16.00 è stata riaperta l'A2 in
direzione nord e alle 16.30 in direzione sud. La strada cantonale rimarrà chiusa almeno fino alle 18.00 per consentire le operazioni di ripristino della condotta.
Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, della Polizia della città di Lugano, della Polizia comunale del Vedeggio, i tecnici Metanord, i pompieri di Lugano, Monteceneri e di Bellinzona nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano.
Pubblicato il 10.04.2017 17:05
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Finisce nel lago con l'auto
Un 25enne, nell'affrontare una curva, ha
perso il controllo del mezzo finendo nel
Ceresio a Barbengo
venerdì 13/01/17 15:20 - ultimo aggiornamento: venerdì
13/01/17 16:31
Un'auto guidata da un 25enne è finita nel lago, nelle prime ore di
venerdì, a Barbengo. Il giovane, rimasto illeso durante l'incidente,
è uscito dalla vettura ed ha raggiunto il proprio domicilio a piedi.
Il protagonista del sinistro solo verso le 8.00 ha chiamato le autorità per annunciare l'accaduto. I sub della polizia sono dunque
intervenuti ed hanno individuato la macchina a circa 70 metri
dalla riva.
Le operazioni di recupero si sono rivelate difficoltose, ma il mezzo è stato riportato a terra, dopo alcune ore, grazie all'ausilio di un'autogru.

Corpo civici pompieri Lugano - Relazione annuale 2017

Pagina 52

LUGANO
02.12.2017 - 12:56 | LETTO 5'789

Fiamme vicino alla chiesa di San Martino, non si esclude il dolo
Sul posto è stata allestita una vasca di approvvigionamento idrico per fornire acqua alle condotte di
spegnimento
LUGANO - Questa mattina, come testimoniava una foto giunta alla redazione di tio.ch, è divampato un incendio boschivo in zona
chiesa di San Martino a Sonvico. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Lugano e la sezione di Montagna, che hanno allestito una
vasca di approvvigionamento idrico per fornire acqua alle condotte di spegnimento.
Nel medesimo luogo si era verificato un incendio il 31 ottobre scorso. Sul posto anche la Polizia Cantonale per gli accertamenti del
caso. Non si esclude che l'origine possa essere dolosa.

02.12.2017 - 10:08 | LETTO
3'310

Fiamme sopra Dino, intervengono i
pompieri
L'allarme è scattato alle 6.57 di questa mattina. L'incendio boschivo è sotto
controllo
LUGANO - Questa mattina nel bosco sopra Dino si sono sviluppate delle fiamme. Come testimonia la foto trasmessa
alla redazione da un lettore, dell'intenso fumo si vede provenire dalla vegetazione.
I pompieri di Lugano hanno ricevuto l'allarme alle 6.57 e sono prontamente intervenuti sul posto. L'incendio boschivo,
come ci confermano, è sotto controllo.
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Canna fumaria di una casa in fiamme
Pompieri intervenuti a Taverne in Via Ponte Vecchio per spegnere l'incendio, nessuno è rimasto ferito
LUGANO - Il principio d'incendio ad una canna fumaria, martedì, verso le 17.45, ha allertato i pompieri di Taverne, che sono intervenuti in un'abitazione in via Ponte Vecchio. Nessuno è rimasto ferito. I militi sono giunti sul luogo spegnendo le fiamme tempestivamente, controllando che non vi fossero ulteriori focolai accesi. Per agevolare le operazioni di spegnimento, riferisce Rescue Media in una nota, via Ponte Vecchio è stata temporaneamente chiusa.

