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Il 2020 si dimostra un anno sopra la media per il numero e la tipologia di interventi
effettuati dal distaccamento, infatti le richieste di soccorso ammontano a 849 rispetto
alle 386 del 2019 quindi l’incremento si attesta al valore del 120%.
La tipologia prevalente di richiesta di soccorso è relativa alla pandemia che ha
caratterizzato il 2020, pertanto le richieste inerenti al alla tematica COVID hanno
raggiunto quota 162 missioni di igenizzazione e 62 missioni di supporto ad attività di
protezione civile, seguono gli incendi generici con 108 chiamate, sommandoli ai 25
incendi sterpaglie si raggiunge il totale di 133 missioni di estinzione fuochi.
Gli incendi nel 2019 ammontavano a 98 interventi: quindi, nonostante i lockdown che
a costretto in casa molte persone vi è stato un incremento ma comunque possiamo
considerare questo valore in linea con la media del distaccamento.
Considerevole le richieste di supporto per taglio piante con 88 missioni contro le 38
del 2019 complici le molte giornate ventose ma anche anche la nevicata di fine anno
che ha creato non poche problematiche in molte aree lombarde.
Le richieste di soccorso persona (ovvero persone rimaste chiuse in casa e
impossibilitate ad aprire autonomamente la porta) sono anche loro aumentate in con
70 richieste di intervento rispetto alle 33 del 2019 così come tutte le altre tipologie di
intervento.
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Il numero di chiamate di soccorso è in media di 70 al mese; il picco massimo è stato
raggiunto nel mese di aprile con 155 chiamate, mentre il mese più tranquillo è stato
gennaio con solo 33 richieste di intervento.
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Analizzando i singoli comuni il maggior numero di interventi è avvenuto nel territorio
del comune di Garbagnate Milanese con 217 richieste, a seguire Bollate con 170,
Senago con 67, Baranzate 65 e Cesate 53; tra i comuni non di prima partenza spicca
Rho con 123 richieste di intervento.
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Da sottolineare, nell’analisi del grafico, anche un discreto numero di interventi in
comuni non di prima partenza e fuori provincia.
Nei grafici successivi vengono analizzati i dettagli degli interventi per ogni singolo
comune di prima partenza.
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Interventi rilevanti
Salvataggio persona canale villoresi
(Luglio – Lainate)
Salvataggio di un ciclista che a seguito di un incidente stradale veniva
sbalzato nel canale villoresi, intervento congiunto con il soccorso sanitario,
nucleo sommazzatori di Milano.
Rimozione grosso pino su villete
(Luglio – Cesate)
A seguito di un forte temporale in località Cesate (nel quartiere villaggio INA)
un grosso pino si è spezzato appoggiandosi ad alcune villette.
L’intervento a richiesto oltre ai nostri mezzi (APS e ATRID) anche il supporto
dell’autogru per la rimozione della grossa pianta.
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Sanificazioni ospedali e lughi frequentati
(2020 – Diversi comuni)
Questa tipologia di attività ha interessato i principali nosocomi con attività di
sanificazioni delle aree comuni per limitare la diffusione del SARS-COV-2.
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Turni
Il numero di turni totali è stato di 594 (la durata di un turno è di 12 ore) per un totale
di 7128 ore di operatività equivalenti a 297 giorni.

Personale
Tutto il personale del Distaccamento è VOLONTARIO: nelle ore libere da lavoro e
impegni personali dedica del tempo a prestare soccorso per la propria comunità.
Dal decreto di nomina e quindi successivo superamento del corso di Formazione, essi
hanno gli stessi obblighi dei vigili permanenti e possono operare tutti i giorni,
dipendendo direttamente dal Comando Provinciale di Milano.
Attualmente il personale in forza alla caserma è di 31 unità, di cui 1 Funzionario , 4
Capi Squadra Volontari e 25 vigili con diverse specializzazioni.
Si specifica che il personale abilitato alla guida dei mezzi di soccorso (patente di 3°
grado) è di 11 vigili.
Le specializzazioni per il personale sono di 4 tipi:

ATP: Autoprotezione in ambiente acquatico, indica il personale abilitato ad effettuare
soccorsi in caso di eventi in prossimità di bacini di acqua o allagamenti.

SAF: Speleo Alpino Fluviale, indica il personale abilitato ad effettuare soccorso
mediante tecniche di utilizzo di funi e moschettoni (azioni tipiche delle scalate in
montagna)

NBCR: Nucleare,Batteriologico, Chimico e Radioattivo, indica il personale con
formazione specifica sull’autoprotezione in caso di questi eventi.

TPSS: Tecniche di Primo Soccorso Sanitario, indica il personale abilitato ad effettuare
manovre di soccorso tipicamente sanitarie come rianimazione cardio polmonare o
estricazione da autoveicoli incidentati.
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DAE: Abilitazione di tutto il personale operativo all’utilizzo del defibrillatore in
dotazione al distaccamento
Oltre al personale operativo sopracitato sono presenti 16 allievi vigili del fuoco in
attesa del corso di formazione.
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Mezzi
I mezzi a disposizione del distaccamento sono 4, di cui 3 dedicati al soccorso e 1 per
la logistica.

APS Iveco Stralis
L’AutoPompaSerbatoio è il primo mezzo d’intervento dei Vigili del Fuoco, è corredato
dalla più variegata attrezzatura da soccorso per coprire il maggior numero di
interventi (materiale antincendio, materiale incidenti stradali, scale da soccorso)

ABP (mezzo non più disponibile al momento della stesura del report)
L’AutoBottePompa è un mezzo di supporto all’APS, il suo utilizzo tipicamente è in
grossi incendi per il trasporto di grandi quantità di acqua o su piccoli interventi
tecnici qualora l’APS non fosse disponibile.

4x4 Defender (Passo corto) + Carrello Allagamenti
Il Defender è un mezzo antincendio polivalente che può essere corredato a richiesta
per piccoli interventi di taglio piante oppure completato con un carrello rimorchio per
farlo diventare un mezzo specializzato negli allagamenti con diverse pompe di
aspirazione acqua.

A/TRID EuroCargo
Il tridimensionale è un mezzo di elevazione per il lavoro statico in quota (fino a circa
30 metri), è l’ultimo mezzo arrivato in distaccamento alla fine del 2018.

Autovettura (Fiat Doblò)
Autovettura usata per la logistica o per i cambi del personale su interventi di lunga
durata.
La statistica di utilizzo per il 2020 dei mezzi è la seguente:
MEZZO
APS
ABP
4x4+CA
ATRID
AV

INTERVENTI
543
7
209
90
0
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Problematiche
- Problematica con i corsi di formazione per gli aspiranti Vigili del Fuoco,
purtroppo i nostri allievi risultano ancora in attesa di corso di formazione il che
ha portato ad avere pochissimi ingressi in questi ultimi anni cosa che continua
a limitare la crescita del Distaccamento.

Conclusione
L’andamento della caserma e soddisfacente ed il numero di interventi rispetto
all’anno passato ha avuto un incremento importante, così come le ore di copertura
dei turni ha avuto un incremento considerevole merito dello sforzo di tutto il persole
volontario.
Con il contributo di Regione Lombardia è stato possibile ampliare un kit per il taglio
vetture da usare su gli incidenti stradali oltre che un nuovo strumento per la
valutazione dei gas nell’aria.
Oltre che migliorie strutturali per la caserma, attingendo da fondi regionali è stato
possibile sostituire la caldaia ormai vetusta, ottendendo un impatto ambientale
soddisfacente con minotir costi energetici.
Si ringrazia per l’attenzione finalizzata alla lettura di un documento congiunto
statistico, che possa essere di prospetto futuro e collaborazione con i Comuni di
nostra Competenza, sempre per il perfezionamento del servizio.
Garbagnate Milanese, 5 Gennaio 2021

Il Capo Distaccamento
Stefano Garavaglia
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