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CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO 

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    

 
Sezione Provinciale BENEVENTO                      Benevento, 17 Aprile 2018 
Responsabile VFC Livio CAVUOTO 
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Benevento  

C.da Capodimonte-S.S.90 bis-82100 Benevento  

Tel.cell.  3475586325 - 3315776835 
email: benevento@conapo.it 
            conapo.benevento@pec.it 
 
     Prot. n. 16/2018 
 

                                    Al Signor 
                                       Comandante Provinciale 
            Vigili del Fuoco BENEVENTO 
            Dott. Ing. Michele DI TULLIO 

 
                                             E p.c.  al Signor 

                                                                                                           Direttore Regionale VVF CAMPANIA 
                                                                                         Dott. Ing. Giovanni NANNI 

 
                                                                                                    al Segretario Regionale CONAPO 

                                                                              VFC Antonio TESONE 
 
                                                                                                                        

 

OGGETTO: Automezzi da dedicare alla lotta contro gli incendi di bosco. 

 

Egregio Signor Comandante, considerato l’elevato numero di interventi effettuati negli anni 
precedenti dal personale VV.F. del Comando di Benevento per il contrasto agli incendi boschivi,  è 
opinione di questa O.S.  che stante l’attuale dotazione degli automezzi da dedicare alla lotta 
contro gli incendi di bosco si renda oramai indispensabile procedere a un incremento/sostituzione 
degli stessi. 

Nello specifico nella sede centrale per tale tipologia di interventi,  allo stato è presente: 

1) N° 1 AF/BOSC conducibile con patente di III° grado. 

2)  N° 1 APS 190 e N° APS 1 Volvo (ultima assegnazione) conducibili con patente di III°   
grado. 

3) N° 1 Defender con dotazione antincendio conducibili con patente di II° grado. 

             Inoltre è da evidenziare che a parte i mezzi di ultima assegnazione, i restanti ivi inclusi i 
Land Rover Defender allestiti  per gli interventi tipo boschivo presenti presso le sedi distaccate 
sono oramai datati, il che implica che gli stessi siano potenzialmente soggetti a sempre più 
frequenti malfunzionamenti e/o rotture con conseguente disservizio nelle operazioni di soccorso 
tecnico urgente. 

Per quanto esposto è parere della scrivente, che sia venuto il momento di procedere con 
sollecitudine alla sostituzione degli automezzi vecchi, provvedendo nel contempo a incrementare 
le attuali dotazioni con ulteriori  fuori strada del tipo Defender  equipaggiati con modulo 
antincendio boschivo anche facendo ricorso a macchine provenienti dall’ ex Corpo Forestale dello 
Stato o da altri organismi. 
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La scelta della predetta tipologia  di veicoli è dettata soprattutto dalla considerazione delle 
ridotte dimensioni che gli stessi hanno, il che li rende più pratici per l’utilizzo soprattutto nelle 
zone impervie difficilmente raggiungibili con altri notevolmente più grandi soprattutto in 
considerazione della cronica carenza di autisti in possesso di patente di III° grado, che attualmente 
affligge codesto Comando. 

 Per quanto sopra esposto, visto l’approssimarsi della stagione estiva, si richiede alla S.V. un 
intervento immediato finalizzato a sensibilizzare il Superiore Ministero, procedendo nello stesso 
tempo a ricercare e ricevere i mezzi in parola, in modo tale che il Comando di Benevento possa 
affrontare nella maniera più appropriata e sicura la prossima stagione degli incendi boschivi con 
idonee automezzi  e attrezzature. 

Certi di una sua attenta e precisa valutazione della problematica esposta nella presente, si 
porgono distinti Saluti. 

 

 

                             


