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Ambiente,
potenziamo il Corpo forestale siciliano o
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consegniamolo ai Carabinieri

Date : 15 Febbraio 2019

L’Autonomia speciale sulla carta dovrebbe essere occasione di sviluppo ma non sempre nella realtà si
tramuta in un concreto vantaggio per l’isola. Grazie all’autonomia in Sicilia dal 1972 esiste il Corpo
Forestale della Regione Siciliana che da quella data ha avuto le funzioni esercitate nel resto d’Italia dal
Corpo Forestale dello Stato. L’esempio siciliano è stato seguito dalle altre regioni autonome. A tutti gli
effetti un corpo di polizia regionale, i cui componenti sono agenti o funzionari di polizia, da non
confondersi, come fanno tanti anche prestigiosi giornalisti e quotidiani (come dimenticare il titolo del Fatto
Quotidiano “L’esercito delle 28 mila guardie forestali in Sicilia”?) con i cosiddetti “forestali”, che sono
operai stagionali (i cosiddetti 151isti, 101isti o 51isti, a seconda delle giornate di lavoro loro assegnate nel
corso dell’anno). Il corpo invece coordina una parte di questi operai forestali, quelli impegnati d’estate nel
servizio antincendio. Il personale ha un'alta professionalità e ha svolto anche altre funzioni, come quando
è stato impegnato a Lampedusa a fianco delle altre forze di polizia nell'emergenza migranti del marzomaggio 2010.

Due sono ora i problemi: con la riforma voluta da Cuffaro, con le promozioni di massa, è avvenuta la
scomparsa de facto del ruolo degli agenti e si è incrementato quello di sovrintendenti, ispettori e
commissari, che avendo nel tempo raggiunto un’alta anzianità di servizio hanno raggiunto tutti il massimo
grado nel ruolo. L’altro è stato che il blocco delle assunzioni nel 2009 e lo stop anche al turn-over del
governo Crocetta nel 2015 ha ridotto così tanto l’organico che non è più nemmeno in grado di svolgere i
minimi compiti d’ufficio, nonostante l’indubbia abnegazione del personale. Così, in ragione dei
pensionamenti, l’organico al giugno 2018 era ridotto da 1.250 della pianta organica a 789 unità, di cui di
fatto, tolti gli amministrativi (che comunque usufruiscono anche loro dell’indennità di polizia), in servizio
circa 600, con età sopra i 50 anni. E che diminuiscono ogni giorno.
Nel resto d’Italia invece l’1 gennaio 2017 il Corpo Forestale dello Stato è stato soppresso e incorporato
nel Comando unità carabinieri per la tutela forestale. Questa nuova forza di polizia, dopo un iniziale
disorientamento, ha avuto l’occasione e l’opportunità di riqualificarsi e di ampliare le proprie competenze,
grazie all’apporto di reparti dell’Arma già attivi, come i Nuclei operativi ecologici e il Comando per la
tutela agroalimentare da un lato, dall’altro permettendo ai Carabinieri di implementare l’attività di
prevenzione, facendola così diventare tout court la prima polizia ambientale d’Europa. Inoltre
annualmente può emanare bandi d’arruolamento per rimpinguare il personale del Comando che va in
pensione.
In Sicilia i Carabinieri, pur non potendo utilizzare i reparti per la tutela forestale come nelle altre regioni,
sono in ogni caso presenti: vi è un Reparto Tutela Ambientale e un Centro Anticrimine Natura a Palermo,
un Reparto Tutela Agroalimentare a Messina, una Stazione Carabinieri Parco a Pantelleria, due Nuclei
Operativi Ecologici a Palermo e Catania e due servizi Cites negli aeroporti di Punta Raisi e Fontanarossa.

La volontà annunciata dal presidente della Regione appena eletto era quella di utilizzare il Corpo forestale
anche per l’attività di controllo nelle campagne dell’isola, ma Musumeci si è trovato di fronte l’estrema
esiguità d’organico.
Le risorse mancano, certo, ma è indifferibile intervenire. Si potrebbe riqualificare qualche centinaio degli
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operai forestali, sotto i 40 anni e che hanno svolto il servizio militare, per istituire il ruolo degli agenti
ausiliari (con un costo inferiore a quello di agente semplice) e nello stesso tempo bandire un
concorso/mobilità per un centinaio di ispettori. Altrimenti meglio abdicare alla volontà di avere la propria
polizia regionale e consegnare anche in Sicilia Corpo forestale e competenze ai Carabinieri. (Balder)
(sicilia.admaioramedia.it)
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