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 Co.R.P.A.For. 

Coordinamento Regioni Provincie Autonome Corpi Forestali 
 

Sabato 1 giugno 2013 

Ai Signori Presidenti  
delle Regioni e Provincie autonome  
 
Regione Friuli-Venezia Giulia 
dott.ssa DEBORA SERRACHIANI 
 
Regione autonoma della Sardegna  
dott. UGO CAPPELLACCI 
 
Regione Siciliana 
dott. ROSARIO CROCETTA 
 
Regione autonoma Valle d’Aosta  
dott. AUGUSTO ROLLANDIN 
 
Provincia autonoma di Bolzano  
dott. LUIS DURNWALDER 
 
Provincia autonoma di Trento  
dott. ALBERTO PACHER 
 
LORO SEDI 

 
 
 

Egregi Signori Presidenti, 

Vi informiamo che nei giorni 22 e 23 marzo 2012 si è svolto ad Aosta un incontro tra i 

rappresentanti sindacali e di categoria dei diversi Corpi Forestali delle Regioni e Provincie 

Autonome, al termine del quale è nato il Co.R.P.A.For. – Coordinamento Regioni Provincie 

Autonome Corpi Forestali –.  

In data 9 e 10 maggio 2013 si è svolto a Cagliari un secondo incontro dei componenti del 

Co.R.P.A.For. 

Tra i due principali obiettivi da perseguire vi è quello di “promuovere azioni di 

riconoscimento della specificità degli ordinamenti dei Corpi Forestali delle Regioni e Provincie 

Autonome, alla stregua di quello effettuato per le Forze di polizia (compreso, quindi, il Corpo 

Forestale dello Stato) ai sensi della L. n. 183/2010, nonchè del ruolo di vigilanza e controllo con 

dignità delle funzioni parificata nelle attività di  pubblica sicurezza (art. 16 L. n. 121/1981) e di 
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polizia giudiziaria (art. 57, commi 1 e 2 del c.p.p.) alle medesime Forze di polizia, ivi comprese 

azioni volte al riconoscimento di tutele pensionistiche e previdenziali”. 

I Corpi Forestali delle Regioni e Provincie Autonome sostituiscono nei territori di 

appartenenza funzioni e personale del Corpo forestale dello Stato (la competenza in materia deriva, 

come è noto, dagli statuti speciali adottati con leggi costituzionali e relative norme di attuazione). 

Pur tuttavia, la tutela delle prerogative statutarie richiede una continua attenzione, affinché non si 

realizzino azioni che la possano mettere in discussione.  

Parallelamente a proposte di legge di riordino del Corpo forestale dello Stato sottese al 

passaggio dello stesso nella specialità “Polizia ambientale” della Polizia di Stato (proprio in questi 

giorni è stata ripresentata al nuovo Parlamento la proposta dell’On. Ettore Rosato), si sono 

recentemente registrati alcuni episodi di “espansione” del Corpo forestale dello Stato all’interno 

delle Regioni autonome Sicilia (Nuclei C.I.T.E.S. e Sezioni di P.G.) e Sardegna (Sezioni di P.G.). 

Tali episodi hanno destato notevole preoccupazione tra il personale dei Corpi forestali 

interessati sia per le modalità che per i significati di questi episodi.  

Questa preoccupazione è stata completamente condivisa nel secondo incontro dei componenti 

del Co.R.P.A.For.: se questa linea si estendesse ulteriormente sarebbe seriamente messa in 

discussione la competenza primaria in materia di “corpo forestale” (ma anche nelle altre materie 

affini al settore) attribuita alle nostre Regioni e Provincie autonome ed esercitata con grande 

valorizzazione del legame con i nostri territori e con le nostre popolazioni, costruito gradualmente e 

con difficoltà. 

Da qui l’esigenza di questa nostra nota di sensibilizzazione, certi che troverà in Voi la giusta 

considerazione e condivisione. 

RingraziandoVi per l’attenzione, siamo disponibili anche ad un gradito incontro per 

approfondire ulteriormente gli aspetti evidenziati nella presente.  

Cordialmente, 

per il Co.R.P.A.For. 
     Sergio Talloru 

 


