
Prot. 0733-AM 

Spettabile Redazione, 

SINDACATO AUTONOMO POUZIA 
AMBIENTALE FORESTALE 

via Augusto Valenziani, 5 
00187 - Roma 

te!. 06 4542 5073 
fax 06 4542 5051 
www.sapaf.itsapaf@sapaf.it 

Roma, 24 ottobre 2012 

A REDAZIONE RAI - REPORT 
Via Teulada, 66 
00195 - ROMA 

sono Marco Moroni , Segretario Generale del S.A.P.A.F., Sindacato Autonomo Polizia 
Ambientale Forestale, il sindacato più rappresentativo del Corpo forestale dello Stato. 

Con la presente, per completezza di informazione e per le dovute precisazioni del caso, 
intendo fornirVi alcuni chiarimenti in merito a quanto riportato durante il servizio "Election 
test" a cura di Claudia Di Pasquale, andato in onda su Rai 3 lo scorso 21 ottobre. 

Nel servizio citato vengono infatti snocciolatj alcuni dati relativi ai "forestali" operanti nella 
Regione Sicilia, il cui numero (a detta della giornalista ammontante a circa 26.000 
lavoratori), viene paragonato, chiaramente per evidenziarne l'abnorme differenza, con 
quello operante presso la Regione Lombardia (460) e presso la Regione Piemonte (404). 

Purtroppo, come di frequente capita a diversi operatori dei media che trattano tale 
argomento, in particolar modo durante la stagione di alta pericolosità legata agli incendi 
boschivi, per superficialità o per scarsa conoscenza delle diverse realtà lavorative analizzate 
in tale contesto, vengono mischiate categorie di lavoratori che nulla hanno in comune se 
non l'aggettivo "forestale". 

II Corpo forestale dello Stato, del cui personale in servizio presso le Regioni Lombardia e 
Piemonte vengono riportate le citate dotazioni effettive (460 e 404, in realtà sono, 
all'attualità, addirittura leggermente inferiori, rispettivamente pari a 448 e 397!) è, ai sensi 
dell'art. 1 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, "Forza di polizia dello Stato ad ordinamento 
civile specializzata nella difesa del patrimonio agroforestale italiano e nella tutela 
dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema e concorre nell'espletamento di servizi di 
ordine e sicurezza pubblica, ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 121, nonché nel controllo 
del territorio, con particolare riferimento alle aree rurali e montanell

• La dotazione organica 
prevede un numero complessivo pari a 9.360 unità, a fronte di una dotazione effettiva di 
personale in servizio fortemente sottonumeraria e pari a 7.929 unità, distribuite su tutto il 
territorio nazionale con esclusione delle regioni a Statuto Straordinario, qual' è appunto la 
Sicilia. 
In tale Regione, infatti, i numerosissimi lavoratori "forestali" citati nel servizio attengono 
alla categoria di operai forestali, svolgono mansioni di tutt'altra natura e sono assunti 
direttamente dall'ente Regione con carattere di discontinuità. 

II Corpo forestale dello Stato invece, con meno di 8.000 unità, ovvero con una vacanza di 
organico cronica, oltreché una carenza di risorse strumentali, sempre più drammaticamente 
accentuate anche dal blocco del turn-over e dagli attuali tagli previsti dalla spending review, 
è chiamato quotidianamente a svolgere servizi di tutela ambientale ed agro-alimentare, 
sempre più speCifici, grazie anche alla recente istituzione delle sezioni di polizia giudiziaria 
presso le Procure della Repubblica, oltre a tutte quelle attività di ordine pubblico e di 
controllo del territorio tipiche di un Corpo di polizia. 
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È di tutta evidenza che l'accostamento indiscriminato di tali sproporzionati e sicuramente 
sovradimensionati "numeri" legati alla realtà degli operai forestali della Sicilia, con l'esigua 
realtà di questa forza di polizia, può portare ad un fuorviante messaggio che potrebbe 
essere recepito da parte dell'opinione pubblica, che del Corpo forestale ha sempre avuto 
una grande considerazione e un elevato indice di gradimento oltreché un sempre maggiore 
livello di fiducia (dati Eurispes Rapporto Italia 2012), come un chiaro segnale di spreco di 
risorse pubbliche o peggio, di chissà quale soprannumerarietà in termini di organici. 

Certi di un Vs cortese cenno di rettifica e precisazione in tal senso, rimaniamo a 
disposizione per qualunque ulteriore approfondimento o chiarimento in merito. 

- - - -
Con l'occasione, nel rinnovarVi la mia personale stima e quella di tutto il personale del 
Corpo forestale per la Vs costante e brillante attività di indagine giornalistica, che Vi 
incitiamo a portare avanti con il coraggio e la professionalità che Vi ha sempre 
contraddistinto, porgiamo i nostri 
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