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DELIBERAZIONE N. 17/7 DEL 4.4.2017 

————— 

Oggetto: Disegno di legge concernente “Nuove norme sull’ordinamento e sul funzionamento 
del Corpo forestale e di vigilanza ambientale”. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, di concerto con l’Assessore degli Affari Generali, 

Personale e Riforma della Regione, riferisce che, in coerenza con gli indirizzi stabiliti con la 

deliberazione della Giunta regionale n. 54/17 del 10.11.2015, si rende necessario adeguare le 

disposizioni normative riguardanti il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, istituito con la legge 

regionale 25 novembre 1985, n. 26. 

A tal fine, fa presente che, con la citata deliberazione n. 54/17 del 2015, si è costituito presso 

l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente un gruppo di lavoro interassessoriale incaricato di studiare 

e di predisporre un disegno di legge per l’aggiornamento delle norme sull’ordinamento e sul 

funzionamento del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, per ridisegnarne il ruolo, sviluppando 

in particolare le attività di prevenzione, di sensibilizzazione e di supporto agli operatori del settore, 

ferme restando le attività di repressione degli illeciti. 

Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Sardegna, soggetto specializzato nella difesa del 

patrimonio forestale e nella tutela dell’ambiente, del paesaggio e degli ecosistemi, profondamente 

radicato sul territorio regionale, esercita da decenni importanti funzioni tecniche e di polizia 

forestale e ambientale che lo rendono una componente essenziale del sistema di tutela ambientale 

della Sardegna. A questo proposito si sottolinea l’importantissimo ruolo del Corpo nella lotta contro 

gli incendi e la sua partecipazione al sistema regionale di protezione civile. 

Il Corpo forestale della Sardegna, analogamente ai Corpi forestali delle Regioni e Province 

autonome, trae le proprie origini dall’amministrazione statale. 

L’attuale assetto, definito attraverso diversi passaggi normativi, rappresenta lo sviluppo autonomo 

e originale delle competenze e delle attribuzioni trasferite dallo Stato repubblicano alla Regione, in 

conseguenza diretta dello Statuto speciale della Sardegna, approvato con la legge costituzionale 

del 26 febbraio 1948, n. 3, e delle relative norme di attuazione. In particolare, nel percorso 

autonomistico regionale, con l’articolo 6 del D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327 (Norme di attuazione 
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dello Statuto speciale per la Sardegna), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1950, n. 136, 

si stabilì che “Le attribuzioni del Ministero dell’agricoltura e delle foreste nel territorio della Regione 

sono esercitate dall’Amministrazione regionale ai sensi dell’articolo 6 dello Statuto speciale per la 

Sardegna”. 

Il disegno di legge, frutto dell’attività coordinata di più direzioni generali dell’amministrazione 

regionale e di un ampio e articolato confronto con le Organizzazioni sindacali, contiene norme che 

disciplinano in modo organico le attribuzioni e le funzioni del Corpo forestale della Sardegna, con lo 

scopo di rafforzarne la struttura organizzativa e promuovere la specializzazione delle sue funzioni. 

Il disegno di legge tiene conto delle accresciute esigenze di tutela ambientale a livello globale e 

locale, che impongono il rafforzamento degli strumenti di conoscenza, gestione e di tutela della 

qualità ambientale a tutti i livelli, in un quadro internazionale caratterizzato da un imponente 

sviluppo tecnologico e sempre più attento agli effetti indotti dall’attività umana sull’ambiente 

naturale dell’intero pianeta. 

Si rende inoltre necessario adeguare le attività del Corpo alle rilevanti novità legislative, nazionali e 

comunitarie, intervenute nell’arco trentennale intercorso dall’approvazione della legge regionale 5 

novembre 1985, n. 26, nonché alle evoluzioni dottrinali e giurisprudenziali riguardanti la materia 

della tutela ambientale in senso lato. 

Il disegno di legge, in tal senso, riconosce, salvaguarda e rafforza la specificità del Corpo forestale 

quale elemento cardine del sistema regionale ambientale e forestale della Sardegna, come 

storicamente si è andato definendo a partire dall’attribuzione delle competenze alla Regione. 

A questo proposito è bene precisare che le recenti disposizioni della legge 7 agosto 2015, n. 124 

(legge Madìa) e quelle contenute nel decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 177, in materia di 

razionalizzazione delle funzioni di polizia che prevede l’assorbimento di personale e funzioni del 

Corpo forestale dello Stato (CFS) prevalentemente nell'arma dei Carabinieri, non si applicano ai 

Corpi forestali delle Regioni e Province autonome. 

Le attribuzioni proprie del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Sardegna e dei Corpi 

forestali delle Regioni e Province autonome sono infatti confermate esplicitamente nella legge 7 

agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche), che all’articolo 8, comma 7, stabilisce che “Nei territori delle regioni a statuto speciale e 

delle province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme tutte le attribuzioni spettanti ai 

rispettivi Corpi forestali regionali e provinciali, anche con riferimento alle funzioni di pubblica 

sicurezza e di polizia giudiziaria, secondo la disciplina vigente in materia”, non escludendo peraltro 
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la possibilità di un ampliamento dei compiti dei Corpi regionali laddove fa “salve le diverse 

determinazioni organizzative, da assumere con norme di attuazione degli statuti speciali, che 

comunque garantiscano il 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.” 

Sulla base di tali premesse, coerentemente con gli indirizzi della Giunta regionale, le linee portanti 

del nuovo disegno di legge riguardano i seguenti argomenti: 

− modernizzazione e attualizzazione dei compiti istituzionali del Corpo forestale, con particolare 

riferimento alle esigenze di innovazione, specializzazione e sviluppo delle funzioni tecniche e 

di quelle di prevenzione e repressione; 

− ridefinizione e ottimizzazione delle funzioni del Corpo forestale, anche per superare inutili 

appesantimenti e diseconomie derivanti dalla frammentazione e la sovrapposizione di 

competenze nei diversi rami dell’Amministrazione regionale; 

− valorizzazione e potenziamento delle esperienze e delle conoscenze specialistiche acquisite 

nel tempo dal personale del Corpo forestale; 

− adeguamento della struttura organizzativa del Corpo forestale, in relazione all’analisi degli 

specifici bisogni di tutela ambientale effettivamente rilevati sui territori di riferimento 

(specializzazione territoriale); 

− consolidamento dell’articolazione delle sedi periferiche, per rafforzare il rapporto con il 

territorio; 

− individuazione di strumenti innovativi e flessibili per la gestione delle attività operative a forte 

contenuto di specializzazione (specializzazione per funzioni), per consentire un rapido 

adattamento ai concreti bisogni di tutela ambientale o a situazioni di emergenza da 

fronteggiare; 

− valorizzazione della formazione continua, per l’alta specializzazione del personale, anche 

attraverso la Scuola forestale regionale. 

Le nuove norme ridefiniscono le attribuzioni e le funzioni del Corpo forestale, in raccordo con le 

funzioni di competenza di altri uffici ed enti. La struttura organizzativa conserva e rafforza la 

distribuzione territoriale, riconoscendo un ruolo rilevante a stazioni forestali, basi navali e nuclei 

specialistici. Grande importanza è attribuita all’innovazione tecnologica, alla formazione, 

all’aggiornamento e alla specializzazione. Un ruolo fondamentale è attribuito alla Scuola forestale e 

alla sua collaborazione con università, istituti di ricerca, enti pubblici nazionali e stranieri per la 
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realizzazione di corsi che comportino l’acquisizione o il rafforzamento delle competenze del 

personale, non solo del Corpo forestale. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, di 

concerto con l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, acquisiti i pareri 

della Direzione generale dell’Area Legale e dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, 

Credito e Assetto del Territorio 

DELIBERA 

di approvare il disegno di legge concernente “Nuove norme sull’ordinamento e sul funzionamento 

del Corpo forestale e di vigilanza ambientale”. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 

 


