
 Celebrazione 174° 
 

anniversario della istituzione della Amministrazione forestale in 

Sardegna. Onoranze al Santo Patrono dei Forestali d'Italia, San Giovanni Gualberto 

Nuoro 25 ottobre 2019 

 

 

Autorità civili, militari e religiose, Parlamentari, signore e signori rappresentanti della 

Giunta regionale, Vice Presidente, Assessore agli affari generali, Assessore della difesa 

dell’ambiente, signor Sindaco di Nuoro, signori Prefetti, signori Questori, signori 

Procuratori, Sindaci, organizzazioni sindacali, personale del Corpo forestale (in servizio o 

in pensione),  

 

Gentili ospiti, la vostra presenza, qui oggi, ci onora profondamente.  

 

A nome mio e di tutto il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, ho il piacere di porgervi il 

benvenuto e di ringraziarvi per la partecipazione, così come ringrazio tutti coloro che, non 

potendo partecipare, hanno voluto indirizzarci il loro saluto e la loro stima, tra tutti l’Abate 

dell’Abbazia di Vallombrosa ed i colleghi dei Corpi forestali delle Regioni e Provincie 

autonome.  

 

Un ringraziamento particolare:  

 

- all'Amministrazione comunale di Nuoro che ci ospita;  

- ai celebranti la Santa Messa Don Ciriaco Vedele e Don Francesco Mariani;  

- al Coro del Corpo forestale che, come sempre, durante la celebrazione della Messa 

ha magnificamente eseguito il proprio emozionante repertorio;  

- a TUTTO il personale dell'Ispettorato di Nuoro che, fra molte difficoltà, a causa 

dell’andamento stagionale caratterizzato anche da numerosi incendi degli ultimi 

giorni, ha curato l'organizzazione di questa cerimonia; 

- all’agenzia Forestas che ha contribuito all’allestimento ed alla logistica per la buona 

riuscita della manifestazione.  

 

Questa celebrazione, manifestazione mancava da tre anni.  

Ho sempre ritenuto importanti occasioni come queste ma devo dire di aver avuto da parte 

dei colleghi delle sollecitazioni sulla necessità di un momento di raccoglimento, preghiera, 

incontro, riflessione. 

Momento che ci consente di rinsaldare il cosiddetto “Spirito di Corpo” per il personale del 

Corpo forestale e di vigilanza ambientale”;  

Personale che, in questa occasione, riceve il meritato riconoscimento per il gravoso 

impegno ed i sacrifici spesi nella quasi conclusa campagna antincendi e nelle altre attività 



istituzionali a tutela dell'ambiente e del territorio della Regione Sarda. 

È questa un’occasione che consente ai rappresentanti politici e istituzionali, nonché a tutta 

la collettività, di conoscere meglio le attività che il CFVA svolge nel territorio, oltre a 

consentire un momento di ritrovo e riflessione sui temi ambientali a tutti noi cari. 

A tale proposito devo ringraziare la Giunta regionale che con la propria delibera n. 40/11 

del 10 ottobre 2019 ha voluto istituzionalizzare in Sardegna le  “Celebrazioni in onore di 

San Giovanni Gualberto, patrono dei Forestali” individuando la penultima fine settimana di 

ottobre per festeggiamenti.  

 

È dal 1951 che i forestali italiani hanno assunto come loro protettore San Giovanni 

Gualberto, monaco benedettino vissuto nell'XI secolo, fondatore dell'Ordine dei 

Vallombrosani. 

Per tradizione, le celebrazioni dei Forestali in onore del patrono San Giovanni Gualberto, 

si tengono proprio a Vallombrosa il 12 luglio, giorno in cui ricorre la morte del monaco, 

avvenuta nel 1073.  

Considerato che la giornata del 12 luglio cade in piena campagna antincendi, periodo in 

cui il personale del Corpo forestale è massivamente impegnato nelle attività di 

prevenzione e lotta AIB, le onoranze sono sempre state differite al termine della 

campagna antincendi, solitamente fra la fine di ottobre e l'inizio del mese di novembre. 

  

Come detto oggi festeggiamo il 174° anniversario della costituzione della prima 

Amministrazione forestale in Sardegna – iniziata con le regie patenti del Regno di 

Sardegna del 1844 entrate in vigore l’anno successivo - una organizzazione molto diversa 

da quella attuale, di cui il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Sardegna si 

ritiene l'erede morale assieme agli altri corpi forestali autonomi e consentitemi anche ai 

colleghi del disciolto Corpo Forestale dello Stato oggi transitati nell’arma dei Carabinieri a 

costituire il Comando unificato forestale ed ambientale CUFA.  

 

Una missione quella del Corpo forestale, che ci vede impegnati nella conservazione, 

difesa e tutela del nostro ambiente e patrimonio naturale ma anche presidio dell'insieme di 

bellezze paesaggistiche e culturali della Sardegna. 

 

Brevemente qui di seguito illustro con alcuni numeri l’attività che il Corpo forestale e di 

vigilanza ambientale svolge a tutela del territorio sardo e che potete più esaurientemente 

trovare nella brochure che abbiamo distribuito all’ingresso.  

Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale ha una struttura organizzativa che nasce con la 

legge istitutiva del 1985 la numero 26; tale organizzazione prevede una direzione generale 

con sede a Cagliari organizzata con 3 servizi centrali e 7 servizi ispettorati territoriali.  

Sono presenti 82 stazioni terresti e 10 basi navali. Nel periodo antincendio per circa 5 



mesi vengono attivate 11 basi elicotteristiche che ospitano 12 elicotteri. 

Il personale, sul quale tornerò anche in seguito, è costituito da circa 1300 unità 

rappresentate da dirigenti, ufficiali, sottufficiali, assistenti, ivi compresa una quota di 

rilevante importanza per l'attività del Corpo formata da unità di personale civile.  

Tale personale è distribuito in maniera non del tutto uniforme nelle varie giurisdizioni; 

alcune risultano certamente più sofferenti in particolare la Gallura, l’Ogliastra ed alcuni 

territori del Sulcis.  

 

Una delle più rilevanti attività gestite dal Corpo e sicuramente quella più visibile è 

rappresentata dalla lotta agli incendi boschivi; anche quest’anno l’efficienza di questa 

imponente e collaudata organizzazione di lotta e di contrasto ha dato importanti risultati; si 

pensi che a fronte di un numero di incendi registrati alla data del 20 ottobre superiore a 

3240 con una percentuale in aumento del 13% rispetto all’anno precedente, la superficie 

interessata è diminuita del 55 %. 

L’intervento sul singolo evento avviene sul quasi 50% degli incendi entro i primi 5 minuti, 

sul 70% entro i primi 10 minuti ed sul 85 % entro i primi 20 minuti; parametri questi che 

denotano un elevata efficienza dell’apparato antincendi. 

 

Sotto il profilo della attività investigativa sui reati di incendio la statistica aggiornata al 

periodo 1998 – 2018 registra circa 7600 Comunicazioni di Notizie di Reato per incendi 

dolosi e circa 1700 per quelli colposi.  

 

Tra le cause colpose hanno un incidenza importante l’utilizzo di macchine a motore, 

elettriche, meccaniche e producenti fiamme; quelle derivanti da abbruciamenti autorizzati 

di residui vegetali agronomici senza una custodia o adeguata bonifica; la carenza di 

manutenzione delle linee elettriche.  

 

Tra le cause dolose i moventi principali derivano da conflitti, contrasti e/o vendette tra 

privati anche per motivo di pascolo; attività agronomiche non autorizzate (abbruciamenti 

per ripulitura terreno); piromani più o meno seriali (alcuni traggono giovamento nel creare 

allarme alla struttura antincendio, per divertimento, per cause connesse al bracconaggio 

ed ancora alcune legate – ma in misura molto inferiore – al mondo dei cantieri forestali e 

quindi per garantire occupazione.  

 

Ho parlato di una struttura collaudata per il contrasto al fenomeno degli incendi, di risultati 

importanti conseguiti ma siamo sempre più convinti della necessità che le armi più efficaci 

siano quella della prevenzione, della pianificazione puntuale e di dettaglio specie nelle 

aree di interfaccia che comportano situazioni di maggiore criticità con pericolo di perdita 

di vite umane. 



 

Un importante ruolo anche nell’ambito antincendio ma non solo, è svolto dalla sala 

operativa regionale il 1515; trattasi del numero unico di pronto intervento del Corpo 

forestale e di vigilanza ambientale; è attivo nell’arco delle 24 ore; la chiamata è 

completamente gratuita. 

I cittadini possono segnalare con tempestività: 

 • l’insorgenza di incendi boschivi; 

 • le violazioni in atto alle norme di tutela del patrimonio ambientale;  

• le richieste di soccorso in materia di protezione civile (emergenze idrogeologiche, ricerca 

dispersi).  

  

Il Corpo forestale e di Vigilanza ambientale è definito un corpo tecnico con funzioni di 

polizia. 

Numerose sono le competenze tecniche attribuite; quella storica è rappresentata dalla 

gestione del vincolo idrogeologico affidato al Corpo forestale dalla R.D. 3267 del 1923 e 

riformulato in veste moderna anche dalla legge forestale della Sardegna (legge regionale 

8 del 2016); si tratta di una attività  strategica che punta alla salvaguardia delle risorse 

ambientali e paesaggistiche attraverso la protezione del suolo.  

 

Il corretto utilizzo del territorio concorre alla mitigazione dei fenomeni erosivi. 

 

I cambiamenti climatici ormai sotto gli occhi di tutti e che si manifestano con eventi 

meteorici particolarmente frequenti ed estremi comportando alluvioni, frane e dissesti,  

hanno sensibilizzato l’opinione pubblica su quanto possono essere drammatiche le 

conseguenze soprattutto in quei territori sottoposti nel passato a forme di utilizzazione 

errate. 

 

In quest’ottica si inserisce il progetto di riordino delle Prescrizioni di Massima e di 

Polizia Forestale che ha coinvolto attraverso un tavolo tecnico interno alla struttura i 

responsabili dei Settori Tecnici e Cartografici degli Ispettorati Forestali coordinati dal 

Servizio Vigilanza della Direzione generale 

 

Tra le attività tecniche di recente approvazione merita menzione il rimboschimento 

compensativo della trasformazione dei boschi previsto dalla LR 8/2016 e dal d.lgs 34 del 

2018; la Giunta Regionale su proposta del Corpo forestale e dell’Assessore della Difesa 

dell’ambiente Gianni Lampis, ha approvato la deliberazione del 02 ottobre 2018 n. 48/26 

che consente di trasformare il bosco a condizione che il richiedente ne impianti uno delle 

stesse caratteristiche in un'altra area concordata con il Corpo forestale.  

 



Nell’ambito del dettato della R.D. 3267/1923 e della L.R. 8/2016 negli ultimi 2 anni si è 

proceduto al collaudo e alla redazione dei piani di coltura di circa 8.000 ha di terreni in 

occupazione temporanea per finalità di sistemazione idraulico forestale. 

Il Corpo Forestale è oggi impegnato presso alcuni tavoli ministeriali, in particolare presso il 

MIPAAF per l’attuazione di Decreti attuativi previsti dal Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 

34 Testo unico in materia di foreste e filiere forestali.  

In tale ottica si inquadrano anche i tavoli tecnici regionali coordinati dall’Assessorato della 

Difesa dell’Ambiente ed altri ancora interni al Corpo.  

 

La filiera della sughera ha un ruolo rilevante per l’economia ecosostenibile della 

Sardegna e certamente merita di essere rilanciata; esiste un attenzione ed interesse 

anche a livello Nazionale ed infatti su questo tema il Ministero Agricoltura e Foreste 

assieme al CREA  ed alcune Regioni tra le quali la Sardegna ha prodotto un studio 

importante utile anche ai fini di adeguamento della normativa vigente. Secondo l’ultimo 

inventario forestale, i boschi di sughera interessano una superficie di 140.000 ettari. 

Tale patrimonio è suscettibile di estensione in ulteriori aree particolarmente vocate. 

Il Corpo Forestale è impegnato nella tutela tecnica ed economica delle sugherete, nonché 

nei relativi controlli di polizia ambientale. L’attuale normativa di riferimento è la legge 

regionale 4 del 1994, la quale, a distanza di tanti anni, ha evidenziato difficoltà applicative 

in relazione alla definizione e classificazione delle sughereta nelle varie forme. 

L’auspicato rilancio del settore col supporto di un nuovo auspicato quadro normativo 

costituirà certamente una nuova fonte di impegno del Corpo forestale a servizio 

dell’ambiente e dell’economia della Sardegna. 

 

Un importante lavoro aggiornato nell’aprile del 2019 è rappresentato dal censimento dei 

grandi alberi della Sardegna. Il censimento è realizzato in tutte le Regioni italiane in 

base ai criteri dettati dalla legge 14 gennaio del 2013 n.10, che per la prima volta, 

stabilisce una definizione giuridica di albero monumentale applicata in tutto il territorio 

nazionale (pregio naturalistico legato all’età e alle dimensioni, forma e portamento, valore 

ecologico, rarità botanica, architettura vegetale, pregio paesaggistico, pregio storico-

culturale-religioso). Per tale attività la Giunta regionale ha incaricato il Corpo forestale e di 

vigilanza ambientale e l'Agenzia Forestas (per i territori di competenza), di coordinare e 

supportare i Comuni, nonché di elaborare l’elenco regionale degli alberi monumentali.  

Nell’aprile del 2019 è stato approvato il secondo aggiornamento dell'elenco nazionale, 

contenente, per la Regione Sardegna, un totale di 397 esemplari. 

 

L’attività di educazione ambientale e divulgazione forestale ha le sue radici storiche 

nella festa degli alberi celebrata per la prima volta a Roma il 21 novembre 1899 e 

istituzionalizzata a partire dal 1951. Lo scopo della festa era quello di «infondere 



nell’animo dei giovani il culto e l’amore per l’albero, fonte di innumerevoli utilità materiali e 

spirituali per l’uomo». Da allora sono cambiati i contesti e i linguaggi, ma non sono 

cambiati né la sostanza né lo scopo di tale funzione.   

Da venticinque anni il Corpo forestale e di vigilanza ambientale rappresenta un punto di 

riferimento per le scuole e per tutti coloro che desiderano approfondire le conoscenze sulle 

tematiche della tutela ambientale, la difesa della biodiversità, la sensibilizzazione in 

materia di prevenzione degli incendi e, più in generale, la promozione di una solida 

coscienza civica ambientale sin dalla più giovane età.   

 

Il Corpo forestale ogni anno fornisce un ragguardevole contributo nelle attività di ricerca e 

di soccorso delle persone disperse in ambito regionale partecipando, in accordo alle 

altre istituzioni (Soccorso Alpino, Volontari di protezione civile, VVF, Carabinieri, Polizia di 

stato, eccetera), con un numero crescente di interventi annui.  

La ricerca di persone disperse comporta sempre un ingente impiego di risorse umane e 

finanziarie (personale, attrezzature, mezzi aerei, etc.) mentre la consapevolezza dei propri 

limiti e un po’ di buon senso sono la migliore forma di prevenzione. 

 

Assume sempre più importanza l'attività di prevenzione e repressione degli illeciti, svolta 

dal Corpo forestale nel settore dell’abbandono dei rifiuti che è notevolmente aumentata 

negli ultimi anni.  Purtroppo, sono numerose le discariche abusive e i depositi incontrollati 

di rifiuti, soprattutto nelle campagne e nelle periferie urbane, che vengono costantemente 

rilevati dal Corpo forestale, impegnato a identificarne gli autori e a reprimere il fenomeno.  

L’abbandono indiscriminato dei rifiuti rappresenta infatti un’emergenza che ha costi sociali 

particolarmente elevati: può causare gravi danni alla salute pubblica, aumentare il rischio 

di incendio, diminuire l’attrattiva turistica dell’isola, comporta l'utilizzo di risorse 

economiche che gli Enti Pubblici, ossia la collettività intera, devono sostenere per la 

bonifica dei luoghi.  

 

Negli ultimi anni il fenomeno del prelievo di sabbia e materiali litoidi è purtroppo 

aumentato; la Sardegna con la Legge regionale n. 16 del 2017 in materia di turismo ha 

disposto nuove norme a tutela dei litorali sardi. Chi asporta, detiene, vende anche piccole 

quantità di sabbia, ciottoli, sassi o conchiglie provenienti dal litorale o dal mare in assenza 

di autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro.  

Nel 2019 nelle spiagge, nei porti e aeroporti sardi il Corpo forestale ha elevato numerose 

sanzioni amministrative. Il fenomeno nonostante l’attività di sensibilizzazione è ancora 

diffuso ed è quindi necessario trovare meccanismi dissuasori più incisivi. 

 

Il Corpo forestale partecipa al Programma straordinario per l’eradicazione della Peste 

Suina Africana (PSA), attraverso una unità di progetto costituita da rappresentanti della 



Presidenza della Regione e degli Assessorati dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale, dell’Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale, della Difesa dell’Ambiente, del Corpo 

Forestale e di Vigilanza Ambientale e dell’Agenzia Forestas.  

La peste suina africana presente in Sardegna dal 1978, determina ingenti danni 

all’economia del comparto.   

Le azioni intraprese in questi anni, oltre ad un’intensa attività di formazione ed 

informazione degli allevatori sono state rivolte al controllo del territorio con lo scopo di far 

emergere dall’illegalità gli allevamenti di suini anche attraverso azioni di depopolamento. 

  

Per quanto riguarda le attività di collaborazione con le altre istituzioni molto importante 

risulta essere quella sottoscritta con i Carabinieri del CUFA Comando unità forestali, 

ambientali e agroalimentari, a tale proposito consentitemi un saluto all’amico Generale 

Donato Monaco che ci ha voluto onorare della sua presenza. 

Con il CUFA a seguito di apposite deliberazioni della giunta regionale in data 13 febbraio 

2018 e 23 maggio 2109 è stata firmata una convenzione che stabilisce una collaborazione 

con la precisa volontà di contrastare con sempre maggiore efficacia i reati nel settore 

ambientale (antibracconaggio, importazione di legname derivanti da reati ambientali in 

genere, applicazione CITES, progettazione e ricerca di finanziamenti in ambito forestale 

ed ambientale, attività di formazione congiunta, controlli nell’agroalimentare e scambio di 

esperienze nella prevenzione e contrasti degli incendi). 

 

Per le attività della ricerca, sulla base di quanto previsto dalla L.R. 8 del 2016 e dagli 

indirizzi espressi dalla Giunta Regionale e dall’Assessore della Difesa dell’Ambiente, il 

Corpo forestale ha intrapreso una serie di relazioni con partner internazionali. 

Tra queste la cooperazione tra l'Université Libanaise che ha come obbiettivo l’attività di 

ricerca scientifica, di sperimentazione, di innovazione e trasferimento tecnologico nella 

materia antincendio e tecnico forestale.  

È in corso di definizione un protocollo di intesa tra la Regione Sardegna e la Regione di 

Minsk (Biellorussia), finalizzato a stabilire rapporti di cooperazione tra le due Regioni, in 

materia economico, sociale, scientifico e culturale, e per quanto riguarda il Corpo forestale 

in materia antincendio e di protezione civile.  

Ulteriori interlocuzioni sulle stesse materie sono in corso con il Senegal e l’Uganda. 

 

Il Corpo forestale è impegnato nella ricerca di finanziamenti in vari progetti europei tra 

questi:  

il progetto Italia-Francia Marittimo MEDSTAR programma di cooperazione trasfrontaliera 

sulla pianificazione e prevenzione antincendio;  

il progetto LIFE UNDER GRIFFON WINGS per la salvaguardia e la tutela della 

popolazione di avvoltoio grifone. 



Il Corpo forestale che oggi ho l’onore di dirigere, ha acquisito a far data dalla sua 

istituzione e anche grazie ai Comandanti che mi hanno preceduto, presenti qui in sala e 

che saluto cordialmente, numerose nuove competenze che richiedono un costante 

aggiornamento professionale. 

Come già detto il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Sardegna nasce nel 1985 

a seguito della grande emozione causata dall'ondata di incendi grandi e piccoli che sul 

finire degli anni 70 e nei primi anni 80 del secolo scorso hanno letteralmente, travolto la 

Sardegna, seminando morte e distruzione, così da spingere il Consiglio regionale a 

ricostruire, su basi nuove, il Corpo forestale regionale, allora ridotto ai minimi termini.  

 

A circa 35 anni di distanza ed a seguito, come già evidenziato, di continue attribuzioni di 

competenze, derivanti dall’emanazione di norme regionali sempre al passo dei tempi e 

comunque fortemente condizionate dalle normative nazionali, europee ed internazionali, si 

rende oggi indifferibile la revisione della legge istitutiva del CFVA; tale revisione o meglio 

RIFORMA deve necessariamente riconoscere la specificità del lavoro svolto 

quotidianamente dalle donne ed uomini del Corpo Forestale. 

 

Non ho nessuna difficoltà ad affermare che alcune delle criticità gestionali del Corpo 

forestale risiedono nell’applicazione tout court della legge regionale sull’organizzazione e 

sul personale (la legge 31 del 1998). 

 

Tale normativa mal si concilia con una struttura operativa organizzata gerarchicamente 

qual è il Corpo forestale con competenze specifiche di polizia, tecniche ed operative di 

emergenza che richiedono un livello di flessibilità gestionale non previsto dalla legge 31 

del 1998.   

 

Criticità derivano ancora da una limitata autonomia nella gestione del personale, nella 

gestione logistica e nella gestione contabile-finanziaria che chiaramente necessita di 

appropriate risorse strumentali ed umane specificamente destinate. 

 

La riforma tanto auspicata deve necessariamente riconsiderare IL PROFILO 

LAVORATIVO degli appartenenti al Corpo forestale CHE NON E’ UGUALE A QUELLO 

DEGLI ALTRI COLLEGHI DEL COMPARTO DI CONTRATTAZIONE REGIONALE.  

 

OCCORRE CHE CI SIA UN ARMONICA COMPARAZIONE CON L’ORDINAMENTO 

DELL’EX CORPO FORESTALE DELLO STATO dal quale il Corpo forestale sardo ha 

tratto origine già dal 1972 allorquando con il DPR 669 tutto il personale, strutture e mezzi 

del CFS presenti sul territorio Sardo furono devolute alla Regione Sardegna. 

 



Il Corpo forestale ha una struttura organizzativa di tipo gerarchico che necessita, alla pari 

degli altri corpi di polizia, della presenza di un sistema di avanzamento di carriera chiaro, 

con automatismi conosciuti, concordati ed attagliati alla propria specificità.  

 

Voglio solo ricordare cosa è successo lo scorso anno per quanto riguarda le progressioni 

professionali che sono state riconosciute all’intero contingente di personale del Corpo 

forestale solo dopo tutto il restante personale regionale ed a distanza di quasi un anno e 

solo a seguito di continue richieste. 

 

È necessario da subito adeguare l’indennità di funzione attualmente percepita in misura 

molto minore rispetto alle analoghe forze di polizia e gli altri corpi forestali di Regioni e 

Provincie autonome. 

 

Riguardo al sistema pensionistico occorre che sia riconosciuto lo stesso trattamento dei 

colleghi di altre istituzioni che svolgono analoghe funzioni come ad esempio i Vigili del 

fuoco nell’ambito dell’antincendio o le forze di polizia con funzioni di pubblica sicurezza e 

polizia giudiziaria. 

 

Oggi 25 ottobre indossiamo ancora l’equipaggiamento antincendio e siamo già in piena 

operatività con tutto l’occorrente per intervenire (speriamo di no) in eventuali emergenze di 

protezione civile sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici; 

 

le donne e gli uomini del Corpo forestale sono sempre operativi, non viene svolto un 

lavoro di attesa; il nostro è un lavoro usurante, continuo, di presidio delle aree rurali, di 

controllo del territorio senza sosta 24 ore su 24 e 365 giorni su 365. 

 

La mission, il  profilo professionale differente del personale del Corpo forestale rispetto alla 

restante componente regionale deriva dall’attribuzione delle qualifiche di agente di 

pubblica sicurezza ed agente ed ufficiale di polizia giudiziaria;  

 

ciò comporta per il lavoratore regionale appartenente al Corpo forestale la necessità di 

acquisire uno stile di vita diverso, con l’obbligo di intervenire ad affrontare dei rischi in 

situazioni di illegalità e sempre a difesa della collettività; questo determina sacrifici, non 

sempre riconosciuti, che inevitabilmente si ripercuotono anche in ambito familiare. 

 

Pensiamo ancora agli attentati subiti, alle continue minacce persino di morte indirizzate 

anche recentemente a diversi colleghi per il normale espletamento della propria attività 

lavorativa; ai colleghi ed alle loro famiglie va tutta la nostra vicinanza e solidarietà.   

 



Per trovare risposte a queste legittime aspettative non dobbiamo inventare niente perché 

esistono in Italia situazioni lavorative analoghe a quelle del personale del Corpo forestale 

Sardo;  

 

quello che si chiede è di estendere queste norme anche alla nostra realtà, dando quindi 

riscontro alla specificità delle attività attribuite dalla legge al personale del Corpo forestale.  

 

Una strada potrebbe essere quella di valutare la ridefinizione dello stato giuridico ed il 

trattamento economico del personale del Corpo forestale, riconoscendo il ruolo specifico e 

conseguentemente le deroghe introdotte ed applicate alle altre forze di polizia (d.lgs 

165/2001).  
 

Occorre ancora estendere al personale del Corpo forestale, anche per quanto detto prima, 

le tutele del cosiddetto lavoro usurante.  
 

Mi avvio alla conclusione affrontando la tematica senza dubbio più importante e sulla 

quale esiste una esigenza tangibile, concreta ed imminente: 
 

ossia l’attivazione nel più breve tempo consentito di un PIANO STRAORDINARIO DI 

RECLUTAMENTO; 
 

L’età media del personale si attesta a 58 anni e se consideriamo i possibili 

prepensionamenti anche indotti dalla quota 100 l’operatività è sempre più ridotta e critica. 

Occorre pensare ad un efficace rafforzamento numerico del gruppo dirigente, ufficiali, 

sottoufficiali, assistenti, agenti nonché del personale amministrativo assegnato alla 

Direzione generale del Corpo;  

 

questo PIANO DI RECLUTAMENTO, anche nelle more della auspicata riforma, non può 

prescindere dalla VALORIZZAZIONE delle risorse umane interne attraverso processi e 

modalità già applicate in altri situazioni. 

 

Il ruolo del forestale oggi non può prescindere dalla constatazione della presenza di una 

maggiore e diffusa coscienza ambientale nella collettività, della sempre maggiore 

esigenza di trasparenza e di diffusione delle informazioni, della necessità di appropriarsi di 

metodi di comunicazione adeguati ai tempi, dell'evoluzione della tecnologia, della diffusa 

informatizzazione, della conoscenza delle lingue.  

 



I nuovi strumenti di lavoro, le nuove tecnologie ma anche i vecchi "saperi" da interpretare, 

trasferire e declinare in chiave moderna, richiedono competenze e abilità che il pur 

generoso ed esperto personale attualmente in servizio, fatica ad aggiornare.   

 

L'innovazione, l'ottimizzazione, la sostenibilità, il risparmio di risorse economiche, la 

limitazione dei danni ambientali, dovuti ai ricorrenti incendi o a comportamenti illeciti, 

richiedono personale preparato e in grado di dare risposte rapide a una società, sempre 

più, giustamente, esigente ed attenta.  

 

La preparazione e la formazione del personale forestale è di fondamentale importanza 

per diffondere nella collettività comportamenti rispettosi delle leggi e del bene comune, 

orientando l'azione verso la prevenzione di reati o di comportamenti che spesso 

determinano danni irreparabili o irreversibili.  

 

È verosimile che su queste basi già dal 2011, si è pensato alla istituzione della scuola 

forestale che ha come fine quello della formazione, aggiornamento, specializzazione e 

arricchimento professionale del personale. 

 

Recentemente la prima Legge Forestale della Sardegna (n° 8 del 2016) ha fatto proprie 

queste esigenze estendendo le attività della scuola anche alla: 

- promozione  e sostegno dello sviluppo della ricerca e della sperimentazione in 

materia forestale,  

- divulgazione e il trasferimento dei risultati delle sperimentazioni e delle ricerche, 

- assistenza tecnica nel settore forestale,  

- ricerca e la sperimentazione di tecniche operative e modelli organizzativi innovativi 

per il miglioramento delle tecniche di spegnimento degli incendi, da diffondere 

attraverso il costante addestramento degli operatori antincendio. 

 

Per adempiere più compiutamente ai molteplici compiti e alle numerose funzioni attribuite 

al Corpo forestale, è forte l'esigenza di costituire e potenziare, al fianco delle storiche, 

preziose e insostituibili Stazioni forestali territoriali e marittime, Nuclei o Gruppi 

specialistici di intervento, permanenti o calibrati su specifiche necessità, anche per far 

fronte alle emergenze che i cambiamenti climatici rendono sempre più frequenti;  

Anche il modello organizzativo dell’apparato antincendio dovrebbe tenere conto delle 

mutate esigenze.  

E’ importante rafforzare i GAUF, gruppi di analisi e uso del fuoco, sui quali il Corpo 

forestale ha investito e che hanno prodotto elevati standard di prestazioni e la costante 

ricerca e sperimentazione di soluzioni nuove che hanno portato anche al brevetto di nuovi 

strumenti.  



Metodologie queste che consentono di guardare al futuro con occhi diversi e di indirizzare 

l'azione verso la prevenzione piuttosto che verso la gestione delle emergenze. 

 

Occorre poi supportare il lavoro dei Nuclei investigativi di polizia ambientale e forestale 

(NIPAF),anche investendo nella acquisizione di nuove tecnologie, per rispondere alle 

pressanti richieste dell’opinione pubblica di assicurare la legalità. 

 

Voglio, in conclusione, ricordare i colleghi che ci hanno lasciato prematuramente in 

questi ultimi anni: nel 2016 gli Assistente capo Cambuli Stefano, Sini Luigi, Canè Simona, 

nel 2017 l’Ispettore superiore Falanca Mario, nel 2018 il Commissario Farris Ornella, 

l’Ispettore Sassu Anna Rita, gli Assistenti Menconi Piergianni e Porru Antonino.  

 

Concludo l’intervento ringraziando ancora una volta i presenti in particolare l’Assessore 

della difesa dell’Ambiente Gianni Lampis per il grande supporto e sostegno dato in questi 

6 mesi di proficua collaborazione e che possa di concerto con gli altri componenti della 

Giunta ed in particolare l’Assessore Valeria Satta riuscire a soddisfare le annose 

aspettative dei forestali della Sardegna. 

 

Viva l’Italia 

  

viva la Sardegna  
 

viva il Corpo forestale 

 

  

 

   Il Comandante  
Nuoro, lì 25 ottobre 2019       Dr. Antonio Casula 

 


