Co.R.P.A.For.
Coordinamento Regioni Provincie Autonome Corpi Forestali

Ai Signori Presidenti
delle Regioni e Provincie autonome
Regione Friuli-Venezia Giulia
dott.ssa Debora Seracchiani
Regione autonoma della Sardegna
dott. Francesco Pigliaru
Regione Siciliana
dott. Rosario Crocetta
Regione autonoma Valle d’Aosta
dott. Augusto Rollandin
Provincia autonoma di Bolzano
dott. Arno Kompatscher
Provincia autonoma di Trento
dott. Ugo Rossi
LORO SEDI

Egregi Signori Presidenti e Comandanti,
recentemente il Consiglio dei Ministri ha adottato lo schema di decreto legislativo di cui
all'art. 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, concernente le deleghe al Governo
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Il provvedimento prevede l’assorbimento del Corpo forestale dello Stato e il trasferimento
delle relative funzioni, risorse strumentali e finanziarie, nonché il transito del personale
principalmente nell'Arma dei Carabinieri.
L'Arma dei Carabinieri, a differenza del Corpo forestale dello Stato, è evidentemente già
capillarmente presente nelle nostre realtà e diventerà quindi il nuovo soggetto di riferimento nel
comparto di specialità della “sicurezza in materia ambientale, forestale ed agroalimentare”.
Nelle more dell'emanazione del decreto riteniamo quindi importante rilanciare quanto
evidenziato, in particolare, nella precedente nostra nota del 31 agosto 2015.
E' infatti sostanziale che lo stesso citato articolo 8 preveda, al comma 7, una norma di
salvaguardia dei Corpi forestali delle Regioni e province autonome, che senza dubbio è importante
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nei principi e contenuti, anche in riferimento al riconoscimento delle funzioni di pubblica sicurezza
e di polizia giudiziaria svolte dai nostri Corpi forestali.
Tuttavia occorre a nostro avviso non restare fermi ai principi sanciti e mettere quanto prima in
atto delle efficaci azioni coordinate, sul piano istituzionale e normativo - come elencate
dettagliatamente nell'altra nostra nota di data 23 ottobre 2014 - 1) di salvaguardia delle diverse
specificità statutarie e contrattuali, derivanti dalle rispettive autonomie, costituzionalmente garantite
e 2) di riconoscimento della specificità degli ordinamenti dei nostri Corpi forestali, nonchè del ruolo
di vigilanza e controllo con dignità delle funzioni parificata alle Forze di polizia.
Tale norma di salvaguardia potrebbe favorire queste azioni e questi riconoscimenti, sia sul
piano nazionale, che nel proprio ambito ed una evoluzione a livello normativo del nostro ruolo e
delle nostre qualifiche di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, parificate a quelle delle Forze
di Polizia, diverrebbe essenziale e strategico in futuro, a maggior ragione venendo meno il
riferimento diretto ad una Forza di Polizia specifica quale il Corpo forestale dello Stato e trovandosi
invece ad interagire con una Forza di Polizia già strutturata sui nostri territori come l'Arma dei
Carabinieri.
La stessa norma di salvaguardia, nondimeno, chiama alla garanzia di coordinamento in sede
nazionale delle funzioni di polizia di tutela dell’ambiente, del territorio e del mare, nonché la
sicurezza e i controlli nel settore agroalimentare, in funzione della quale non sono escluse
modifiche alle norme statutarie.
Non ultimo, merita attenzione quanto previsto all'articolo 13, comma 6, dello schema di
decreto legislativo adottato dal Governo il 20 gennaio u.s., in tema di convenzioni che possono
essere stipulate con le regioni per l'affidamento di compiti propri delle stesse sulla base di un
accordo quadro, nelle materie oggetto delle funzioni già svolte dal Corpo forestale dello Stato e
trasferite all'Arma dei Carabinieri.
In definitiva, riteniamo doveroso richiamare l'attenzione, ringraziandoVi evidentemente per
quella finora prestata, affinché in un contesto in così rapida evoluzione vengano promosse e gestite
delle iniziative coordinate e partecipate per la salvaguardia - anche normativa - delle nostre
specificità, scongiurando il ricorso a successivi correttivi.
Restiamo disponibili a presentare delle nostre proposte per realizzare le iniziative citate e con
l'occasione inviamo cordiali saluti.
per il Co.R.P.A.For.
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