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Prefazione del Comandante 
Dopo il secondo anno di attività del Centro di Soccorso Cantonale 
Pompieri del Mendrisiotto (CSCPM) è giunto il momento di tracciare il 
consueto bilancio che ha visto consolidare ulteriormente il Centro di 
Soccorso unico della nostra amata regione. 
 
La pandemia ci ha proiettato, fin dall’inizio in un batter d’occhio,  in una 
situazione straordinaria che - come in ogni ambito - ci ha profondamente 
messi alla prova. Infatti, oltre ad averci toccato negli aspetti più intimi 
della vita di ognuno e quindi di ogni milite, ci ha costretti a cambiamenti, 
misure di prevenzione e stravolgimenti di programmi e formazione che 
hanno reso molto difficile la nostra abituale attività. Grazie però alle 
misure intraprese e alla serietà dei nostri militi, il CSCPM ha potuto 
garantire in ogni momento il suo servizio di soccorso per la popolazione e il territorio, senza mai 
venir meno ai suoi compiti. 
 
Nelle prossime pagine avrete modo di approfondire la nostra attività che, malgrado la riduzione 
dell’interventistica e della formazione durante il lockdown, è stata comunque impegnativa e 
cospicua. Abbiamo voluto mantenere la forma di presentazione dello scorso anno che crediamo 
sia di facile lettura e completa delle informazioni più importanti. 
 
Vi auguro una piacevole lettura e vi ringrazio di cuore, a nome mio e di tutto il CSCPM, per 
l’attenzione verso i pompieri del Mendrisiotto. 
 
 
ten col Corrado Tettamanti, Comandante CSCPM 
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Resoconto politico 
Il 2020 è stato il secondo anno di attività “a pieno regime” del 
Consorzio Centro Soccorso Cantonale Pompieri Mendrisiotto 
dopo la sua costituzione nel 2019. Dopo un primo anno in cui la 
Delegazione consortile si è chinata soprattutto sulla stesura dei 
documenti necessari al funzionamento del Consorzio, nel 2020 
l’attività si è invece potuta maggiormente indirizzare al 
funzionamento quotidiano del Centro Soccorso Cantonale 
Pompieri Mendrisiotto (CSCPM). 
 
Un importante traguardo raggiunto è stata l’assunzione di due 

Pompieri permanenti al 100%: uno dedicato al servizio amministrativo (Michele Aramini) e uno 
per quanto attiene il settore tecnico (Davide Chiesa). Queste due figure, affiancate al 
Comandante Corrado Tettamanti, hanno potuto così assumere funzioni di supporto per la milizia 
e per la gestione del CSCPM a favore di tutto il servizio di soccorso che diventa sempre più 
impegnativo e difficile da garantire per i soli volontari. 
 
A fine 2020 è stato poi pubblicato il concorso per una ulteriore figura professionale dedicata alla 
meccanica: questo Pompiere permanente entrerà in funzione nel 2021 e andrà a sgravare 
ulteriormente le mansioni legate alla milizia per la gestione degli oltre 40 veicoli, tra leggeri e 
pesanti, in dotazione al CSCPM. 
 
La Delegazione consortile ha continuato a collaborare collegialmente per il buon funzionamento 
del CSCPM con una visione sempre prioritaria di contenimento dei costi a favore di tutti i Comuni 
consorziati. La volontà di tutti i Delegati, condivisa e fatta propria con il Comandante / Segretario 
consortile è quella di garantire a tutti i Comuni - e quindi di riflesso a tutta la popolazione - un 
servizio moderno, efficiente ed efficace a misura del Mendrisiotto. Questo senza mai perdere di 
vista la tematica finanziaria con un’oculata gestione delle spese. 
 
Le sfide future che attendono il CSCPM, ma oserei dire tutti i pompieri ticinesi, ci vedono in attesa 
della nuova Legge cantonale sui pompieri quale strumento al passo con i tempi per la gestione di 
questo Ente di Primo Intervento. Inoltre bisognerà chinarsi sulle sempre maggiori difficoltà nel 
reperire pompieri volontari nelle fasce diurne feriali: oggi la copertura di questi picchetti è quasi 
completamente garantita da personale dipendente dei Comuni. 
 
Termino ringraziando i colleghi della Delegazione consortile: la vicepresidente Sonia Colombo-
Regazzoni e i membri Claudia Canova, Luca Binzoni e Fabio Canevascini per il continuo lavoro a 
favore del Consorzio. Ringrazio anche tutti i Municipi dei Comuni consorziati per la sensibilità 
verso il CSCPM e la delicata tematica della sicurezza. Infine, ma non da ultimi, ringrazio il 
Comandante Corrado Tettamanti e gli Ufficiali, i Sottufficiali, gli Appuntati e i Pompieri che 
compongono il Centro di Soccorso per il loro instancabile impegno a favore della popolazione 
tutta. 
 
Avv Samuel Maffi, presidente Delegazione consortile CSCPM 
 
  



RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ 2020  
 

7 
 

  
 

Resoconto tecnico 
Nel 2020 lo Stato maggiore è stato impegnato per il consolidamento del Centro di Soccorso nel 
rispetto dei mandati tecnici del Comando, implementando la nuova organizzazione e apportando 
quei correttivi necessari maturati nel primo anno di attività. La pandemia ha richiesto un enorme 
sforzo a livello gestionale e organizzativo: i momenti formativi annullati a causa del lockdown 
sono stati poi riprogrammati e riproposti nel secondo semestre nel rispetto delle misure di 
protezione imposte dalle Autorità. 
 
Un’altra grande sfida - superata brillantemente - è stata l’entrata 
in funzione della nuova centrale d’allarme presso la CECAL di 
Bellinzona, insieme al 117/112 e alle Guardie di confine. Questo 
nuovo sistema di mobilitazione ha imposto diverse modifiche 
alla pianificazione operativa del picchetto e nuovi strumenti in 
dotazione per gli Ufficiali che sono stati introdotti e per i quali 
sono state svolte specifiche formazioni. 
 
A livello di mezzi e materiale il CSCPM è stato fornito dal 
Cantone di una nuova autoscala e di un rimorchio per la lotta agli incendi boschivi. Questi due 
importanti mezzi hanno richiesto una istruzione di dettaglio di tutti i militi a favore del corretto e 
sicuro impiego degli stessi nell’interventistica. Il parco veicoli si è poi visto rinnovare con due 
nuovi veicoli comando: un’automobile con livrea pompieri per gli Ufficiali di picchetto e una 
banalizzata per le molteplici attività legate al Comando. 
 
Gli interventi legati ai compiti di legge sono stati 550 per un totale di 10'773 ore di intervento (206 
lotta contro il fuoco, 37 allagamenti, 37 salvataggi, 10 incidenti, 105 inquinamenti, 124 eventi 
naturali, 31 diversi). I servizi a terzi invece ammontano a 173 (156 disinfestazioni da imenotteri, 10 
servizi di prevenzione, 7 servizi di polizia ausiliaria). Infine le formazioni erogate a terzi sono state 
21. 
 
Il 2020 ha visto, nel suo secondo semestre, la distribuzione di alcuni mandati operativi da parte 
del Comando agli Ufficiali per la riorganizzazione dei gruppi di allarme e delle sezioni che 
compongono il CSCPM. Questi mandati, dopo un’attenta analisi dei dati da parte del 
Comandante e l’introduzione del nuovo sistema di mobilitazione, vogliono terminare la fase 
“transitoria” a seguito della riorganizzazione e consolidare in modo definitivo il corpo unico del 
Mendrisiotto a partire dal 01.01.2021. 
 
Il lavoro tecnico del Comando e di riflesso di tutto il Centro di Soccorso ha potuto avvenire nel 
migliore dei modi grazie al supporto degli organi politici del Consorzio. Per questo motivo tengo 
a ringraziare sentitamente il Consiglio consortile per il sostegno e l’interesse verso la causa 
pompieristica. Un particolare ringraziamento va invece alla Delegazione consortile, al suo 
Presidente e a tutti i suoi Membri, che con grande attenzione alle esigenze tecniche e operative, 
lungimiranza e sensibilità politica hanno svolto un lavoro enorme di cui beneficiano tutti i 
pompieri del CSCPM, ma soprattutto i Comuni consorziati che trovano in queste persone validi 
riferimenti per la garanzia di un servizio di qualità nell’interesse loro e di tutti gli abitanti del 
comprensorio. 
 
ten col Corrado Tettamanti, Comandante CSCPM 
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Organizzazione politica 
Il Centro di Soccorso Cantonale Pompieri del Mendrisiotto è stato costituito secondo la forma 
giuridica del Consorzio. Come tale è regolato dalle leggi cantonali attualmente vigenti ed è 
composto dai due organi rappresentanti: la Delegazione Consortile – esecutivo – e l’Assemblea 
Consortile – legislativo. 
Il Consorzio Centro di Soccorso Cantonale Pompieri del Mendrisiotto è stato costituito l’11 
febbraio 2019 con conseguente costituzione del Centro di Soccorso Cantonale Pompieri del 
Mendrisiotto il 01 marzo 2019. 
I comuni consorziati fanno parte della Regione del Mendrisiotto e parte del Basso Ceresio. 
Vengono elencati di seguito in ordine alfabetico: 

• Balerna 
• Breggia 
• Brusino Arsizio 
• Castel San Pietro 
• Coldrerio 
• Chiasso 
• Melano 
• Mendrisio 
• Morbio Inferiore 
• Novazzano 
• Riva San Vitale 
• Rovio 
• Stabio 
• Vacallo 

Delegazione consortile 
Si tratta, come scritto in precedenza, dell’organo esecutivo del Consorzio Centro di Soccorso 
Cantonale Pompieri del Mendrisiotto ed è composto da cinque membri. Si ritrova periodicamente 
(mensilmente) in seduta. Il potere si rinnova ogni 4 anni. 
 
Nella foto adiacente sono raffigurati i membri, i quali sono da sinistra a destra: 

• Ing Fabio Canevascini 
• Avv Samuel Maffi – Presidente 
• Sonia Colombo Regazzoni – Vice Presidente 
• ten col Corrado Tettamanti – Comandante / Segretario consortile 
• Claudia Canova 
• Avv Luca Binzoni 
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Qui di seguito si raffigura anche l’organigramma della Delegazione Consortile. 
 

 
 

Assemblea consortile 
Il Consiglio Consortile è l'organo legislativo del Consorzio Centro Soccorso Cantonale Pompieri 
Mendrisiotto ed è composto da 14 membri, ognuno in rappresentanza di un comune consorziato. 
Ogni membro ha un numero di voti proporzionale al numero di abitanti del comune che 
rappresenta. Il potere legislativo viene rinnovato ogni 4 anni. 
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Organizzazione gestionale 
Durante il 2020 si è portato avanti un lavoro di consolidamento e ottimizzazione della struttura 
gestionale creata nel corso del 2019, con il nuovo Centro Soccorso Cantonale Pompieri 
Mendrisiotto. Queste operazioni di cosmesi hanno permesso di rendere la struttura ancor più 
efficiente e fondere maggiormente il tessuto permanente con il tessuto di milizia. 
 

Organigramma di gestione del Corpo 
Il Corpo è stato strutturato in Divisioni, le quali rappresentano gli ambiti di lavoro all’interno del 
Centro di Soccorso. Troviamo infatti: 

• Divisione Amministrazione 
• Divisione Formazione 
• Divisione Operativa 
• Divisione Tecnica 
• Divisione Esterni 

A capo di queste Divisioni sono stati posizionati i Capitani e/o degli Ufficiali. Ogni Divisione è 
stata poi suddivisa in Servizi, con a capo un Ufficiale o Sottufficiale d’esperienza, a loro volta 
suddivisi in Settori, con a capo Quadri o Pompieri. 
A cappello di tutto ciò troviamo, chiaramente, il Comando e il Controllo Qualità di tutto il Centro 
di Soccorso. 
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Organizzazione operativa 
L’organizzazione operativa del Centro di Soccorso è stata implementata nel rispetto delle 
peculiarità presenti sul comprensorio di competenza, delle risorse in termini di uomini, mezzi e 
materiale e, non da ultimo, delle infrastrutture. 

Organigramma operativo 
Il Centro di Soccorso Cantonale Pompieri del Mendrisiotto è dotato di 4 Sezioni, 3 Sezioni di 
pompieri urbani e una Sezione di pompieri di montagna. All’interno delle Sezioni urbane 
troviamo i militi specialisti UIT e i militi specialisti C. 
Le sedi operative delle Sezioni sono così organizzate: 
 

Mendrisio – Centro Pronto Intervento Chiasso – Sede distaccata 
• Sezione 1 - Urbani 
• Sezione 2 - Urbani 
• Sezione 4 - Montagna 

• Sezione 3 - Urbani 
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Effettivo 
Al 31.12.2020 l’effettivo del Centro di Soccorso Cantonale Pompieri del Mendrisiotto era così 
composto: 
 

 

11 Ufficiali 

  

 

5 Sottufficiali Superiori urbani 

  

 

17 Sottufficiali urbani (di cui 1 donna) 

 

3 Sottufficiali montagna 

  

 

96 Appuntati capo / Appuntati / Pompieri urbani (di cui 3 
donne) 

 

9 Appuntati / Pompieri montagna 

  

 

4 Aspiranti pompieri urbani 

 

3 Aspiranti pompieri montagna 

  

148 militi (di cui 4 donne) 
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Sezioni 
Ogni Sezione, sia urbana che di montagna, è organizzata in gruppi di allarme/gruppi operativi. A 
capo delle Sezioni vi sono un Ufficiale Capo Sezione e un Ufficiale/Sottufficiale Sostituto Capo 
Sezione. All’interno di questi gruppi sono organizzate le diverse funzioni specialistiche in modo 
da poter garantire l’interventistica di competenza. 
 

 
 

Comprensorio 
Il comprensorio comprende il Mendrisiotto e parte della Regione del Basso Ceresio. I 14 comuni 
consorziati si estendono su un territorio di circa 115 km2 e con più di 55’000 abitanti. Sul territorio 
servito si trovano diverse zone industriali con una densa presenza di obiettivi che sottostanno 
all’Ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR) e non meno importante la 
regione è attraversata da due arterie internazionali, l’autostrada A2 e la linea ferroviaria del San 
Gottardo. Queste due vie cruciali portano con sé un importante traffico merci e passeggeri che si 
tramutano in un aumento importante di persone e merci pericolose presenti nella regione. 
Non da ultimo, anche la superficie boschiva del comprensorio rappresenta un bene prezioso che 
va protetto con tutti i dovuti mezzi d’intervento. 
 

 



 CENTRO SOCCORSO CANTONALE POMPIERI MENDRISIOTTO 
 

 
 

14 
 

 

Caserme 
Il Centro di Soccorso Cantonale Pompieri del Mendrisiotto dispone di due sedi operative sul 
comprensorio d’intervento. La prima è situata presso il Centro Pronto Intervento di Mendrisio in 
via Franco Zorzi 1, una moderna struttura inaugurata nel corso del 2016 all'interno della quale 
trovano posto: 
 
  

 

• il Comando; 
• la Centrale Operativa/Sala di Condotta; 
• la struttura gestionale del Centro di Soccorso; 
• 3 delle 4 Sezioni (Sezioni 1 e 2 urbane, Sezione 4 dei pompieri di montagna);  
• l'Unità d'Intervento Tecnica; 
• la Sezione Giovanile. 

Gli spazi dedicati al nostro Centro di Soccorso sono suddivisi su due piani: 

• al PT troviamo gli uffici, la CEOP e gli spogliatoi dei militi, 
• al -1 troviamo i magazzini e le autorimesse dei veicoli. 

Il CPI è anche dotato di una torre d'esercizio che permette ai militi di formarsi e aggiornarsi nei 
diversi ambiti di competenza. 
 
La seconda sede si trova in via Carlo Cattaneo 7 a Chiasso. La struttura, denominata Sede 
distaccata, ospita la Sezione 3 dei pompieri urbani. All'interno della sede secondaria trovano 
spazio: 
 

 

• autorimesse con i veicoli; 
• diversi magazzini; 
• una piccola Centrale Operativa; 
• alcuni locali adibiti a magazzini. 
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Nel primo semestre 2020 la sede distaccata è stata interessata da un importante lavoro di 
sistemazione e ottimizzazione degli spazi nel rispetto della riorganizzazione regionale dei 
pompieri. 
La sede distaccata è dotata di una torre d'esercizio multifunzionale, la quale permette ai militi di 
esercitarsi nei diversi ambiti di competenza. 

Picchetti 
Il Centro di Soccorso Cantonale Pompieri del Mendrisiotto come da compito di legge garantisce 
in ogni momento due partenze complete. Per fare questo, il picchetto è organizzato secondo le 
seguenti fasce orarie. 
 

Fascia Giorni Orario 
Diurna Lunedì – Venerdì 05:30 – 18:30 
Notturna Lunedì – Venerdì  18:30 – 05:30 
Week-end Venerdì – Lunedì 18:30 – 05:30 (24h) 
Guardia Festiva Giorno festivo/Domenica 08:00 – 18:00 

 
La strategia operativa implementata dal CSCPM ha permesso di creare due settori d’intervento 
con partenze dalle due sedi. Essendo alcuni veicoli – specialistici – stazionati unicamente in una 
delle due caserme sono stati attuati dei picchetti particolari. 
L’avanzamento del progetto formativo volto a uniformare le competenze dei militi e l’introduzione 
del necessario numero di specialisti nel tessuto operativo ha permesso di ottimizzare svariati 
picchetti. In particolare sottolineiamo: 

• il passaggio da un gruppo ridotto di specialisti nel Soccorso stradale in partenza da 
Mendrisio a un picchetto con solo un autista per il veicolo impiegato in questo ambito; 

• soppressione del gruppo ridotto di specialisti nell’ABC in favore di un allarme diretto al 
gruppo di rinforzo che al suo interno annovera gli specialisti necessari. 

Inoltre si fa notare il passaggio del picchetto AS da Chiasso a Mendrisio con l’arrivo del nuovo 
veicolo (stazionato al CPI) in favore di una centralizzazione migliore di questo importante mezzo 
di salvataggio. 
 

 MENDRISIO CHIASSO 

Ufficiali 
2 Ufficiali di picchetto 

1 Ufficiali di picchetto UIT 

Picchetto  
I° intervento 

• 1 Gruppo d’allarme di 1° 
intervento 

o 2 Capi Gruppo 
o 2 Autisti 
o 4 Militi 

• 1 Gruppo d’allarme di 1° 
intervento 

o 2 Capi Gruppo 
o 2 Autisti 
o 4 Militi 

Picchetto  
di rinforzo 

• 1 Gruppo d’allarme di 
appoggio 

o 2 Capi Gruppo 
o 2 Autisti 
o 4 Militi 

 
Nel gruppo sono incluse le 
specializzazioni necessarie (preposti 
PR, aiuti alla condotta, specialisti C) 

• 1 Gruppo d’allarme di appoggio 
o 2 Capi Gruppo 
o 2 Autisti 
o 4 Militi 

 
Nel gruppo sono incluse le 
specializzazioni necessarie (preposti 
PR, aiuti alla condotta, specialisti C) 

Secondo necessità altri gruppi di rinforzo 
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Picchetto UIT 
• 1 Gruppo d’allarme UIT 

o 1 Capo Gruppo 
o 2/3 Militi 

Picchetto 
Autoscala 

• 1 Capo Gruppo 
• 1 Autista - macchinista 

Picchetto 
Socc. Stradale 

• 1 Capo Gruppo 
• 1 Autista - macchinista 

Picchetto ABC Si fa capo al gruppo di rinforzo con al suo interno gli specialisti C 
 
 

Parco veicoli 
 
Il Centro di Soccorso Cantonale Pompieri del Mendrisiotto è dotato di differenti mezzi, tra veicoli 
pesanti, leggeri, rimorchi e aggregati. 
Il parco veicoli distribuito sulle due sedi conta 33 veicoli, 14 rimorchi e 1 natante. 
 
In generale troviamo i seguenti veicoli: 
 

5 Auto Comando 
3 Primi Soccorso 
5 Autobotti (2 pesanti, 1 media e 2 piccole) 
1 Autoscala 
2 Veicoli antinquinamento adibiti alla lotta contro gli idrocarburi 
1 Veicolo adibito alla lotta ABC 
1 Veicolo per il soccorso stradale 
1 Veicolo per l’Unità d’Intervento Tecnica 
2 Veicoli Polvere/CO2 

1 Veicolo trasporto materiale con sponda 
1 Veicolo per l’assistenza tecnica 
11 Veicoli per trasporto uomini/materiale 
  
1 Natante 
  
1 Rimorchio per sbarramenti galleggianti (lago) 
1 Rimorchio per incendi boschivi 
3 Rimorchi trasporto tubi 
1 Rimorchio allagamenti 
2 Rimorchi con cannone ad acqua/schiuma 
6 Motopompe tipo 2 
1 Motopompa tipo 4 
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Veicoli/rimorchi degni di nota nel 2020 
Autoscala Scania P410XT Rosenbauer-Metz 
Si tratta di una moderna autoscala che può raggiungere i 32 metri di 
altezza e dotata di un asse posteriore che può essere reso sterzante. 
Un moderno mezzo che permette di effettuare salvataggi e 
operazioni di spegnimento, grazie alla dotazione tecnica e 
all’allestimento. 
 
 

 
Rimorchio Incendi Boschivi 
Nuovo rimorchio per la lotta contro gli incendi boschivi dotato di 
tutto il materiale necessario per far fronte alle svariate attività 
richieste in questi interventi. 
Equipaggiato di materiale al passo con i tempi. Nel corso del 2021 
verrà finalizzata la dotazione di materiale specifico per gli incendi 
boschivi. 

 
Auto comando Skoda Karoq 
Nuova auto di servizio per gli Ufficiali di picchetto. Basata sul 
modello della Skoda Karoq RS e successivamente allestita con il 
necessario per le attività ordinarie dell’Ufficiale di picchetto. Un 
moderno veicolo 4x4 pensato per affrontare la routine degli interventi 
del CSCPM. 
 
 

 
Auto comando Skoda Karoq (banalizzata) 
Nuova auto di rappresentanza banalizzata. Veicolo basato anch’esso 
sul modello dalla Skoda Karoq RS 4x4 è comunque dotato di segnali 
prioritari. Destinata alle attività di rappresentanza e/o di trasferta per 
riunioni e corsi. 
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Dati statistici sui veicoli 
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Nomine e ricorrenze di servizio 
Promozioni 
 
ASPIRANTI POMPIERI 2020 

 

• asp Gagliardini Carlo 
• asp Kathiravelu Mithun 
• asp Romeo Samuel 
• asp Stevanovic Milos 

 

• asp Belliardi Marco 
• asp D’Amico Daniel 
• asp Piantoni Elia 

 

SEZIONI URBANE 

 

• ten Bazzocco Andrea 
• ten Chiappini Fabrizio 

 
 

SEZIONE MONTAGNA 

 

• cpl Bonacina Samuele 

 

Partenze e dimissioni 
I motivi legati alle partenze e le dimissioni sono principalmente dovuti a motivi personali/privati, 
professionali, trasferimenti all’estero e a cambi di domicilio e relativo trasferimento verso altro 
CS. 
 

 

Iten Chiappini Fabrizio 25 anni di servizio 

 

sgtm Zanini Giovanni 26 anni si servizio 

 

cpl Pavlovic Ivan 18 anni di servizio 

 

cpl Vassalli Mattia 8 anni di servizio 

 

pomp Anastasov Aleksandar 8 anni di servizio 



RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ 2020  
 

21 
 

  
 

 

pomp Bordoni Arturo 9 anni di servizio 

 

pomp Geis Daniel 8 anni di servizio 

 

pomp Grendene Luca 5 anni di servizio 

 

pomp Imperiali Andrea 8 anni di servizio 

 

pomp Lanfranchi Patrick 3 anni di servizio 

 

pomp Macocchi Brian 13 anni di servizio 

 

pomp Maiocchi Paride 4 anni di servizio 

 

pomp Nelva Mario 17 anni di servizio 

 

pomp Parrondo Diego 5 anni di servizio 

 

pomp Quattrone Davide 8 anni di servizio 

 

pomp Rotondo Christian 4 anni di servizio 

 
 

Benemerenze 
 

 

app Pittaluga Corrado 30 anni di servizio 

 

Iten Chiappini Fabrizio 25 anni di servizio 
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magg Ceronetti Alberto 20 anni di servizio 

 

sgtc Gabaglio Mattia 20 anni di servizio 

 

sgtc Vanini Diego 20 anni di servizio 

 

sgt Bolsani Massimiliano 20 anni di servizio 

 

sgt Quattropani Oris 20 anni di servizio 

 

cpl Ceronetti Lorenzo 20 anni di servizio 

 

appc Rossini Luigi 20 anni di servizio 

 

app Moscatelli Lorenzo 20 anni di servizio 

 

pomp Ceroni Alessandro 20 anni di servizio 

 

pomp Polimeno Davide 20 anni di servizio 

 

ten Bonacina Samuele 15 anni di servizio 

 

appc Marchio Luca 15 anni di servizio 

 

app Muzzillo Damiano 15 anni di servizio 
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Attività e progetti 
Progetti 2020 
Possiamo dire che il 2020 è stato figlio del 2019, anch’esso un anno denso di progetti e attività 
volti a ottimizzare le operazioni del CSCPM e introdurre nuove figure, nuovi veicoli e attrezzi. 
Alcune di queste però sono state posticipate a causa della pandemia, che ha rivoluzionato e 
stravolto l’anno appena conclusosi (esse sono evidenziate in arancione). 
In questo elenco si segnalano i progetti e le attività degne di nota e svolte in questo anno. 
 

Figure professionali 
Introduzione delle figure professionali nell’organizzazione 
del Corpo e in supporto alla milizia. 

Potenziamento della 
Guardia Festiva 

Introduzione delle Manovre di Sezione nel modello di 
formazione continua delle guardie festive. 

CDP C 
Consolidamento da un punto di vista operativo e formativo 
del ruolo di CDP C. 

CECAL117/118 Passaggio del 118 nella CECAL117 e introduzione del nuovo 
sistema di mobilitazione. 

Auto Comando 
Fornitura di una nuova auto comando a disposizione degli 
Ufficiali di picchetto. 

Autoscala Fornitura della nuova autoscala con relativa formazione. 

Materiale incendi boschivi 
Fornitura di un rimorchio e attrezzatura adibita agli incendi 
boschivi. 

Vessillo CSCPM Inaugurazione del nuovo vessillo del CSCPM. 

Formazione continua 
Introduzione di un modello di formazione continua per 
Ufficiali e Sottufficiali. 

Veicoli a carburante 
alternativo 

Formazione a tutti i livelli sui veicoli a carburante alternativo 
(gas, elettrici e ibridi) destinata anche ai partner nel 
soccorso. 

Potenziamento personale 
permanente 

Richiesta di potenziamento del personale permanente di 1 
unità, per la funzione di meccanico. 

Formazione e operatività 
con il SAM 

Consolidamento e potenziamento della formazione continua 
e delle collaborazioni operative con il Servizio 
Autoambulanza Mendrisiotto. 

 

   

 
2020 
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Progetti 2021 
Il 2021 sarà un altro anno importante e contraddistinto da diversi cambiamenti soprattutto a livello 
operativo. Infatti è prevista, forti di questi ultimi 2 anni di esperienza, una revisione di tutte le 
strategie operative in favore di una migliore efficienza ed efficacia. Oltre a questo ci saranno da 
portare avanti svariate attività sospese e/o posticipate a causa del COVID-19. 
 

Potenziamento e 
consolidamento delle figure 
professionali 

Il tessuto permanente verrà ulteriormente potenziato con 
l’arrivo di un meccanico. Questa aggiunta permetterà di 
consolidare questo aspetto in favore del CSCPM. 

Operativo 2021 
Vedrà la luce una nuova organizzazione operativa che 
migliorerà l’utilizzo delle risorse presenti sul territorio del 
CSCPM e si innesterà anche nel tessuto formativo. 

Consolidamento della 
formazione continua 

Si consoliderà la formazione continua introducendo delle 
strategie di formazione. Questo permetterà di meglio gestire 
e di ottimizzare l’apprendimento dei militi. 

CDP C 
Consolidamento da un punto di vista operativo e formativo 
del ruolo di CDP C. 

CECAL117/118 
Consolidamento del nuovo sistema di mobilitazione e 
integrazione in tutti i livelli della condotta. 

Materiale incendi boschivi 
Fornitura di un nuovo veicolo e di un rimorchio adibiti alla 
lotta contro gli incendi boschivi. 

Vessillo CSCPM Inaugurazione del nuovo vessillo del CSCPM. 

Formazione continua 
Introduzione di un modello di formazione continua per 
Ufficiali e Sottufficiali. 

Potenziamento personale 
permanente 

Richiesta di potenziamento del personale permanente di 2/3 
unità, come pompieri con profilo generico. 

Formazione e operatività 
con il SAM 

Consolidamento e potenziamento della formazione continua 
e delle collaborazioni operative con il Servizio 
Autoambulanza Mendrisiotto. 

 
 

   

 
2021 
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Attività/momenti degni di nota 
 

marzo – maggio 
Riorganizzazione e 
manutenzione delle sedi 

Sono stati eseguiti degli importanti lavori 
di manutenzione e riorganizzazione, 
chiaramente nel rispetto delle normative 
COVID-19, volte a migliorare 
l’organizzazione nelle due sedi. 

11 marzo 
Consegna nuova auto 
comando 

Consegnata la nuova auto comando Skoda 
Karoq. 

10 giugno Consegna Autoscala Cerimonia ufficiale per la consegna della 
nuova Autoscala Scania P410XT. 

30 giugno Nuova CECAL118 

Il numero di emergenza 118 viene 
definitivamente trasferito presso la 
CECAL di Bellinzona e viene attivato il 
nuovo sistema di mobilitazione. 

03 luglio Cambio da FCTCP a FPT 

Durante l’Assemblea dei Delegati FCTCP 
svolta a Mendrisio, vengono approvati i 
nuovi statuti della Federazione che diventa 
Federazione Pompieri Ticino (FPT), con 
una nuova governance e una nuova 
impostazione organizzativa e gestionale. 

08 luglio Consegna rimorchio IB 
Cerimonia ufficiale per la consegna del 
nuovo rimorchio per la lotta contro gli 
incendi boschivi. 

09 luglio Presidente CD FPT 
Il Comandante del CSCPM viene nominato 
Presidente del Consiglio Direttivo della 
Federazione Pompieri Ticino. 

15 settembre 
Consegna nuova auto 
comando 

Consegnata la nuova Skoda Karoq 
banalizzata 
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Dati statistici 
Nel 2020 il Centro di Soccorso Cantonale Pompieri del Mendrisiotto è stato ingaggiato su svariati 
fronti: gli interventi d’urgenza sono stati 550 (-9 rispetto al 2019), i servizi a terzi sono stati 194 (-15 
rispetto al 2019) per un totale di impieghi pari a 744 (-24 rispetto al 2019). Nonostante la pandemia 
globale, la quale ha inevitabilmente ridotto le attività in tutto il mondo, i numeri come si può notare 
sono poco più bassi del 2019. Di seguito i dettagli statistici in merito alle varie attività. 
 

Resoconto ore 
 

 
Nei Servizi a terzi sono inclusi: Disinfestazioni, Formazioni a terzi, Servizi di polizia ausiliaria e prevenzione 

 

Resoconto interventi e servizi 
Interventi d’urgenza 
 

 
 

40%

41%

3%
16%

Ore

Formazione

Interventi

Servizi a terzi

Diversi

7%
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37%
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22%

7%

Interventi d'urgenza

Acqua (A)

Sostanze Pericolose (C)

Diversi (D)

Fuoco (F)

Incidenti (I)

Elementi della natura (N)

Salvataggi (S)

25’154 h 

-3’800h 
rispetto al 2019 
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Servizi a terzi 
 

 
 
 

Confronto con il 2019 
Come già indicato nelle pagine precedenti, l’attività del CSCPM ha subito una drastica riduzione 
durante il periodo di lockdown decretato dalle Autorità a causa della pandemia da Covid-19. 
Questa straordinaria situazione ha visto una diminuzione molto importante delle mobilitazioni 
per intervento durante la prima ondata pandemica e l’annullamento di svariate attività (formazioni 
interne con l’annullamento di un ciclo completo di Guardie festive, formazioni cantonali e 
federali, formazioni per privati, servizi di prevenzione e polizia ausiliaria per le manifestazioni). 
Nella seconda parte dell’anno queste attività sono riprese almeno in parte e si è registrato un 
aumento delle richieste di soccorso. 
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Dettagli degli interventi d’urgenza 
Acqua 
 

 
 

Interventi degni di nota 
 

04 agosto 2020, ore 08:10 – Allagamento presso un rifugio PCi della regione 
Un importante allagamento all’interno di un rifugio PCi ha tenuto impegnati i militi del picchetto 

per svariate ore. La superficie intaccata si è rivelata considerevole. 
 

24 dicembre 2020, ore 11:54 – Allagamento presso un esercizio pubblico a Chiasso 
Il gruppo di picchetto è stato impegnato per svariate ore a causa di un grosso allagamento nelle 

cantine di un esercizio pubblico. Ingenti i quantitativi di acqua su una superficie ampia. 
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Sostanze pericolose 
 

 
 
Interventi degni di nota 
 

03 marzo 2020, ore 15:02 – Incidente tra due veicoli pesanti sulla A2 
Il CSCPM è stato allarmato per un incidente tra due veicoli pesanti sulla A2 poco dopo la 

dogana di Brogeda in direzione Nord. Fortunatamente nessun ferito grave e la missione dei 
militi intervenuti è stata unicamente quella di scongiurare un incendio e la fuoriuscita di 

idrocarburi. 
 

05 maggio 2020, ore 15:07 – Fuga di ammoniaca presso un’industria di Stabio 
Alle 15:07 il Centro di Difesa di Primo Intervento C del Mendrisiotto è stato allarmato per una 

fuga di ammoniaca presso un’industria di Stabio. Immediato l’intervento dei militi specialisti e 
del personale di emergenza dell’azienda che hanno prontamente evitato il peggio. 

Fortunatamente nessun danno a persone e ambiente. Nessun ferito tra le forze d’intervento. 

 
 

30 agosto 2020, ore 22:36 – Presenza di una sostanza non identificata a Coldrerio 
Secondo intervento per il Centro di Difesa di Primo intervento C del Mendrisiotto. I militi 

specialisti sono intervenuti a Coldrerio per una sostanza non identificata che fuoriusciva da una 
canalizzazione. L’origine è stata stabilita in seguito alle misurazioni e fortunatamente non 

risultava nulla di pericoloso. 
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Diversi 
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Lotta contro il fuoco 
 

 
 
Interventi degni di nota 
 

Febbraio 2020 – Diversi incendi boschivi nel Mendrisiotto 
Nel corso del mese di febbraio il CSCPM è stato impegnato in svariati incendi boschivi nella 
regione. Si ricordano in particolare l’incendio in Valle di Muggio, quello di Brusino Arsizio e 

quello tra Rovio e Arogno. Ingaggi impegnativi con un importante supporto dei militi specialisti 
della Sezione di montagna del Mendrisiotto. 
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18 ottobre 2020, ore 07:55 – Incendio di un’abitazione a Meride 
In un’abitazione nel quartiere di Meride si scatena un importante incendio che colpisce 

particolarmente il tetto di quest’ultima. Ingenti i danni e intervento impegnativo anche per le 
difficoltà di accesso. 

 
 

 
23 novembre 2020, ore 17:34 – Incendio presso il Mulino di Maroggia 

Alle 17:34 un violento incendio si dichiara presso la struttura del Mulino di Maroggia. Vengono 
subito allarmati i colleghi di Melide e di Lugano che, viste le proporzioni dell’incendio, chiedono 

un supporto anche al CSCPM. L’intervento ha visto un impiego del CSCPM per un totale di 
quasi 1000h in sole risorse umane a cui si aggiungono centinaia di ore di veicoli e aggregati. 

 
 

19 dicembre 2020, ore 22:01 – Incendio presso un deposito di pneumatici a Mendrisio 
Uno scenario già vissuto dall’allora Corpo Civici Pompieri di Mendrisio e dai colleghi di 

Chiasso giunti in supporto. Alle 22:01 del 19 dicembre un violento incendio si scatena presso il 
deposito di pneumatici a Mendrisio. Un intervento complesso che ha visto l’impiego di 

numerosi uomini e mezzi per un totale di 840 ore di intervento. 
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Lotta contro il fuoco – Allarmi automatici 
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Incidenti 
 

 
 
Interventi degni di nota 
 

08 febbraio 2020, ore 17:39 – Frontale sulla A2 con esito letale 
Un grave incidente della circolazione ha visto intervenire il nostro gruppo di picchetto. Il 

compito eseguito dai militi intervenuti è stato la messa in sicurezza della zona, la collaborazione 
per i rilievi del caso, la lotta contro l’inquinamento e la collaborazione nel recupero dei veicoli. 

 
 

25 luglio 2020, ore 12:17 – Incidente con esito letale a Mendrisio 
Un altro incidente grave ha richiesto l’intervento del CSCPM. Il gruppo di picchetto intervenuto 

ha collaborato con i partner mettendo in sicurezza la zona. Inoltre si è collaborato per i rilievi 
necessari, la pulizia del campo stradale e la rimozione dei veicoli. 

 
03 agosto 2020, ore 12:50 – Incidente con esito letale a Genestrerio 

Un altro incidente con esito letale a distanza di pochi giorni dove è stato richiesto il supporto 
dei militi del CSCPM. Il veicolo ha terminato la sua corso dentro un’abitazione. Il gruppo 
intervenuto ha collaborato nella messa in sicurezza della zona, per i rilievi necessari e la 

rimozione del veicolo. 
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Elementi della natura 
 

 
 
Interventi degni di nota 
 

02 – 04 ottobre 2020, Violenta tempesta di scirocco si abbatte sul Mendrisiotto 
Nel corso dell’inizio di ottobre un raro fenomeno meteo si è abbattuto sul Cantone Ticino e in 

particolare una violenta tempesta di scirocco ha colpito duramente il Mendrisiotto. Un 
intervento che ha impegnato per diverso tempo i militi del CSCPM, i quali hanno accumulato un 

totale di più di 700h di intervento. Le richieste sono state più di 90 e l’impiego si è protratto su 
due giorni. 

 
04 – 05 dicembre 2020, Abbondante nevicata sul Sottoceneri 

Una copiosa nevicata ha raggiunto le basse quote: tramutandosi poi in pioggia ha reso la neve 
molto pesante. Ciò ha generato numerose richieste d’intervento per tagli piante, messa in 

sicurezza di strutture minacciate dal peso della neve. 
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Salvataggi 
 

 
 
Interventi degni di nota 
 

Febbraio – aprile 2020, Diverse collaborazioni per aperture porte nel periodo COVID-19 
I militi del CSCPM sono stati chiamati ad intervenire in svariati interventi per aperture porte 

durante il periodo della prima ondata di COVID-19. Si è spesso trattato di interventi non urgenti 
ma che hanno esposto i militi a rischi di contagio elevato. Fortunatamente, grazie 

all’equipaggiamento corretto e al rispetto delle direttive, si è riusciti a intervenire in sicurezza. 
 

27 maggio 2020, ore 08:34 – Collaborazione con 144 per evacuazione da cantiere 
L’Unità d’Intervento Tecnica è stata chiamata per una collaborazione con il 144 presso un 

cantiere edile a Melano. I militi hanno predisposto i dispositivi necessari per evacuare il ferito 
dall’area di cantiere. 

 
30 ottobre 2020, ore 10:48 – Collaborazione con 144 per evacuazione da cantiere 

L’Unità d’Intervento Tecnica è stata chiamata per una collaborazione con il 144 presso un 
cantiere edile a Coldrerio. I militi hanno predisposto i dispositivi necessari per evacuare il ferito 

dall’area di cantiere. 
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Interventi d’urgenza per comune consorziato 
 

 
 

Suddivisione degli interventi d’urgenza in fasce orarie 
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Impressum e contatti 
Progetto 
 

Redazione: Comando CSCPM 
Collaboratori: Stato Maggiore CSCPM 

  
Data di creazione: 26 febbraio 2021 

  
Fotografie: CSCPM / Rescue Media SA 

 

Contatti 
 

 

Centro Soccorso Cantonale Pompieri Mendrisio 
via Franco Zorzi 1 
CH-6850 Mendrisio 

 

+41 58 688 33 80 
+41 58 688 33 89 (fax) 
Urgenze: 118 

 
comando@pompierimendrisiotto.ch 

 
www.pompierimendrisiotto.ch 

 
@pompierimendrisiotto 

 
 
 

Distribuzione 
 
Va a: 

• Delegazione Consortile del Consorzio Centro di Soccorso Cantonale Pompieri del 
Mendrisiotto 

• Delegati del Consiglio Consortile del Consorzio Centro di Soccorso Cantonale Pompieri 
del Mendrisiotto 

• Municipi dei comuni consorziati 
• Stato Maggiore del Centro di Soccorso Cantonale Pompieri del Mendrisiotto 

 
 

mailto:comando@pompierimendrisiotto.ch
https://www.pompierimendrisiotto.ch/
https://www.facebook.com/PompieriMendrisiotto
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