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

Relazione 

Il presente disegno di legge, recante “Nuove norme sull’ordinamento e sul funzionamento del 

Corpo forestale e di vigilanza ambientale”, disciplina in modo organico le attribuzioni e le funzioni 

del Corpo forestale della Sardegna, con lo scopo rafforzarne la struttura organizzativa e 

promuovere la specializzazione delle sue funzioni.  

Le accresciute esigenze di tutela ambientale a livello globale e locale, in un quadro internazionale 

caratterizzato da un imponente sviluppo tecnologico, sempre più attento ai mutamenti climatici e 

agli effetti indotti dall’attività umana sull’ambiente naturale dell’intero pianeta, impongono il 

rafforzamento degli strumenti di conoscenza, gestione e di tutela della qualità ambientale a tutti i 

livelli. 

Al riguardo, occorre premettere che la Giunta regionale, nel quadro generale della semplificazione 

normativa e amministrativa portato avanti dall’attuale esecutivo, con la deliberazione n. 54/17 del 

10.11.2015, ha evidenziato la necessità di procedere all’approvazione di una legge di riforma 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. 

In considerazione di ciò, la Giunta regionale, con la sopraccitata deliberazione n. 54/17 del 2015, 

ha approvato specifici indirizzi per la predisposizione di un disegno di legge organico di 

riorganizzazione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, specificando che il nuovo assetto 

normativo si deve fondare su un quadro normativo di riferimento costituito da: 

− lo Statuto speciale della Regione Sardegna (legge costituzionale nel 26 febbraio 1948 n. 3), e 

in particolare gli articoli 3, 8 e 56; 

− il D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327, recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale della 

Sardegna” mediante il quale, fra le altre cose, è stato disposto il trasferimento alle dipendenze 

della Regione di tutti gli uffici e i servizi del Ministero dell’Agricoltura e foreste esistenti in 

Sardegna, compresi quelli del Corpo forestale dello Stato; 

− le norme di attuazione dello Statuto D.P.R. 8.7.1972, n. 297 e 22.8.1972, n. 669, inerenti 

rispettivamente il riconoscimento delle funzioni di agente di Pubblica sicurezza al personale 

del Corpo forestale regionale, nonché il trasferimento effettivo di tutti gli uffici del Ministero 

dell’Agricoltura e foreste; 



 
 

  2/13 

− la disposizione di previste dall’articolo 8, comma 7, della legge n. 124/2015 (Deleghe al 

Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), che prevede una 

specifica clausola di salvaguardia per i Corpi forestali delle Regioni a Statuto Speciale e le 

Province Autonome, anche con riferimento alle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia 

giudiziaria; 

− la legge 22 maggio 2015, n. 68 (Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente), che ha 

introdotto nel codice penale un nuovo titolo dedicato ai “Delitti contro l’ambiente”; 

− la legge regionale 25 novembre 2014, n. 24, (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione 

della Regione), e in particolare l’articolo 11, che ha previsto che le funzioni di direzione 

generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale possono essere conferite a dirigenti del 

sistema Regione in possesso di comprovata professionalità ed esperienza acquisite nelle 

materie di competenza del Corpo forestale; 

− la legge regionale 5.11.1985, n. 26, istitutiva del Corpo forestale e di vigilanza ambientale; 

− la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni (Disciplina del 

personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione); 

− la legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (“Legge forestale della Sardegna”). 

La Delib.G.R. n. 54/17 del 2015 ha anche evidenziato l’esigenza di: 

− un miglior coordinamento e definizione di ruoli nei rapporti tra Corpo forestale e altre 

istituzioni; 

− un miglior coordinamento delle strutture centrali con quelle territoriali, per garantire l’uniformità 

e la diffusione degli standard di tutela; 

− una più efficiente gestione delle risorse umane e strumentali, per consentirne un utilizzo più 

razionale ed economicamente sostenibile, anche in considerazione dell’attuale carenza di 

dirigenti e figure ad alta specializzazione in grado di pianificare e coordinare attività 

complesse.  

Sulla base di tali premesse, la deliberazione n. 54/17 del 2015 ha individuato gli indirizzi che 

costituiscono le linee portanti del nuovo disegno di legge: 

− 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; 
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− 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. 

A tal fine, si è costituito presso l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente un gruppo di lavoro 

interassessoriale incaricato di studiare e di predisporre il presente disegno di legge, che, pertanto, 

è il frutto dell’attività coordinata di più direzioni generali dell’amministrazione regionale. 

L’articolato proposto, illustrato dettagliatamente nel seguito di questa relazione, aggiornando in 

modo significativo le norme attuali, costituisce la base per costruire il Corpo forestale del futuro, 

attraverso il consolidamento e la valorizzazione delle preziose competenze acquisite nel tempo e la 

costruzione di nuove competenze specialistiche coerenti con i valori ambientali e la prospettiva di 

sviluppo ecosostenibile propri della Sardegna. 

Le nuove norme, meglio specificate più avanti, ridefiniscono le attribuzioni e le funzioni del Corpo 

forestale, in raccordo con le funzioni di competenza di altri uffici ed enti. 

Grande importanza è attribuita all’innovazione tecnologica, alla formazione, all’aggiornamento e 

alla specializzazione. Un ruolo fondamentale, in particolare, è attribuito alla Scuola forestale e alla 

sua collaborazione con università, istituti di ricerca, enti pubblici nazionali e stranieri per la 

realizzazione di corsi che comportino l’acquisizione o il rafforzamento delle competenze del 

personale, non solo del Corpo forestale ma anche del personale l’Agenzia forestale regionale per 

lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS) e della Protezione Civile 

regionale, degli appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, dei corpi di 

polizia locale, delle guardie ambientali e zoofile volontarie, dei componenti delle compagnie 

barracellari e di altri operatori. 

La parte centrale del disegno di legge riguarda la disciplina generale del personale del Corpo 

forestale e l’espletamento del servizio sul territorio.   
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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 fondamentale 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 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”.  

La storia del Corpo forestale, tuttavia, ha avuto inizio già nel Regno di Sardegna, con l'istituzione 

dell'Amministrazione forestale avvenuta nel 1845 in applicazione delle “Regie Patenti” Albertine del 

1844. Il Regolamento di applicazione delle Patenti prevedeva che per il governo e la difesa dei 

boschi fosse necessaria l'istituzione di un corpo armato con un'organizzazione decentrata 

nell’intero Regno di Sardegna. Da quel momento in poi il Corpo forestale cambiò più volte nome e 

assetto organizzativo in virtù dei cambiamenti dell’assetto istituzionale ma le finalità rimasero 

sostanzialmente le stesse: la difesa dei boschi e il loro governo. Nel 1910 venne istituito il Corpo 

Reale Forestale che con l'Azienda di Stato delle Foreste Demaniali costituiva l'Amministrazione 

Forestale del tempo.  

In seguito il Corpo assunse il nome di: Milizia Nazionale Forestale, nel 1926; Real Corpo delle 

Foreste, nel 1943; Corpo Forestale dello Stato (C.F.S.), nel 1948. 

La concreta applicazione del D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327, si realizzo con la legge regionale 7 

luglio 1971, n. 18 (Norme relative all’organizzazione, al funzionamento ed agli organici del 

personale degli uffici e servizi periferici regionali dell’agricoltura e delle foreste nonché alla opzione 

dei dipendenti statali in posizione di comando, in servizio negli uffici stessi) che determinò l’effettivo 

trasferimento alle dipendenze della Regione del personale statale dipendente dal Corpo forestale 

dello Stato in servizio in Sardegna, fino ad allora presente in posizione di comando. 

Nel 1985, infine, con la legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di 
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vigilanza ambientale della Regione Sarda) venne istituito il Corpo forestale e di vigilanza 

ambientale. 

Con il presente disegno di legge si intende procedere all’aggiornamento delle norme 

sull’ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale e al superamento della legge regionale 5 

novembre 1985, n. 26, per ridisegnare, modernizzare, potenziare e specializzare il ruolo dello 

stesso Corpo forestale, 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 disegno di legge trova giustificazione, in particolare, nella necessità di adeguare e specializzare i 

compiti e la struttura organizzativa del Corpo forestale per renderli aderenti ai mutamenti territoriali 

e sociali intervenuti negli anni e alle accresciute esigenze di tutela ambientale.  

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 occorre precisare che le recenti disposizioni della legge 7 agosto 2015, n. 124 

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

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

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 espressamente 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 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.” 
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L'evoluzione della legislazione ambientale in ambito internazionale, europeo, nazionale e 

regionale, i mutamenti sociali e territoriali nonché le accresciute esigenze di tutela ambientale 

connesse agli accordi internazionali sui cambiamenti climatici, impongono un generale salto di 

qualità che deve coinvolgere inevitabilmente anche gli organismi preposti alla sorveglianza. In 

questo quadro è indispensabile adeguare sia le misure di prevenzione e di sensibilizzazione che 

quelle di repressione dei reati ambientali, con la consapevolezza del carattere strategico che tutto 

ciò rappresenta a livello globale e, in particolare, per una Regione come la Sardegna che ha uno 

dei suoi cardini per lo sviluppo economico proprio nella varietà e nell’integrità dell’ambiente e delle 

risorse naturali. 

La possibilità di puntare sulle risorse naturali come volano per lo sviluppo ecosostenibile, tuttavia, 

si scontra frequentemente con l’aggressione che tali risorse subiscono, dagli incendi 

all’inquinamento o ai danni ambientali di varia natura. In ambito nazionale, per contrastare i reati 

ambientali e gli affari criminali vi ruotano attorno, il parlamento, nell’esercizio della competenza 

legislativa statale in materia di "giurisdizione e norme processuali e ordinamento penale", ha 

approvato la legge 22 maggio 2015, n. 68 (Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente), 

introducendo nel codice penale un nuovo titolo dedicato ai “Delitti contro l’ambiente” (Libro II, Titolo 

VI-bis, articoli dal 452-bis al 452-terdecies), all'interno del quale sono previste le nuove fattispecie 

di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico ed abbandono di materiale radioattivo, 

impedimento di controllo, omessa bonifica. 

Il rilevante apporto del sistema forestale pubblico e privato per lo sviluppo economico e sociale 

della Sardegna è stato recentemente riconosciuto dal Consiglio regionale con l’approvazione della 

legge regionale 24 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna), in armonia con le norme 

dell'Unione europea e gli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale in tema di gestione 

forestale sostenibile, tutela dell'ambiente e del paesaggio, mitigazione degli effetti connessi ai 

cambiamenti climatici. 

In questo stesso quadro di riferimento si inserisce anche il presente disegno di legge, con il quale 

si intendono rafforzare gli strumenti di prevenzione e di tutela ambientale.  

Ciò premesso, di seguito si illustra il dettaglio del disegno di legge, che si articola in 7 Capi e 37 

articoli. 

I Capi sono così rubricati:  

I. Disposizioni generali,  

II. Struttura organizzativa e organico 

III. Formazione, addestramento e specializzazione 

IV. Disciplina generale del personale 
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V. Espletamento dell’attività di servizio 

VI. Equipaggiamento e mezzi in dotazione 

VII. Disposizioni finali 

 

Nel Capo I, recante le “Disposizioni generali”, l’articolo 1 definisce l’oggetto della legge proposta. 

L’articolo 2 definisce le finalità della legge, dettando norme che puntano a modernizzare e 

adeguare i compiti istituzionali e la struttura organizzativa del Corpo per renderli aderenti alle 

mutate esigenze di tutela ambientale, attraverso: 

− l’individuazione di strumenti innovativi e flessibili per la gestione delle attività ad alto contenuto 

di specializzazione che consentano l’automatico adattamento ai bisogni che si manifestano sul 

territorio e alle situazioni di emergenza; 

− la valorizzazione e il potenziamento delle esperienze e delle conoscenze specialistiche 

acquisite; 

− la formazione continua e l’alta specializzazione; 

− la promozione e la diffusione dell’adeguamento tecnologico; 

Agli articoli 3 e 4 sono rispettivamente definite le attribuzioni e le funzioni del Corpo forestale, con 

riferimento: 

− alle funzioni di tutela tecnica del patrimonio naturale e paesaggistico; 

− alle funzioni tecniche e operative in materia di antincendio boschivo e rurale e concorso 

operativo in materia di protezione civile; 

− alle attività di polizia forestale e ambientale finalizzata alla prevenzione, sorveglianza e 

repressione dei reati in materia ambientale e nelle materie attribuite da leggi o regolamenti e 

concorso nel mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento 

alle aree rurali. 

L’articolo 5 contiene le norme che riguardano il raccordo con le funzioni di competenza di altri uffici 

ed enti. 

L’articolo 6 contiene le norme sull’approvazione dello stemma e dei logotipi del Copro forestale. 

Nel Capo II sono contenute le norme riguardanti la struttura organizzativa e l’organico del Corpo 

forestale, definite nel dettaglio all’articolo 7.  

Sotto il profilo macro-organizzativo, il Corpo forestale e di vigilanza ambientale è una direzione 

generale dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente con una struttura diffusa su tutto il territorio 
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regionale, che opera attualmente attraverso sette servizi territoriali, ottantadue stazioni forestali e 

dieci basi navali. Il personale assegnato alla direzione generale del Corpo forestale attualmente 

comprende n. 1379 dipendenti, di cui n. 6 dirigenti, n. 61 ufficiali, n. 296 sottufficiali, n. 946 agenti e 

assistenti e n. 70 impiegati amministrativi. Nel totale è compreso il personale assegnato alla 

direzione generale della Protezione civile (n. 1 dirigente, 3 ufficiali, 3 sottufficiali, n. 9 

agenti/assistenti), alle Procure della Repubblica (n. 21 fra sottufficiali e agenti/assistenti). 

Il disegno di legge, nel suo insieme, prevede un’organizzazione del Corpo improntata su: 

− articolazione di tipo gerarchico; 

− razionale distribuzione territoriale del personale; 

− presenza di figure professionali specialistiche distribuite sul territorio o aggregate in nuclei 

articolati su base territoriale o regionale; 

− impiego di mezzi e attrezzature specifici, individuali o di reparto; 

− uso di uniformi, distintivi e dispositivi di protezione individuale; 

− adozione di protocolli operativi specifici per le materie di competenza; 

− formazione, addestramento e aggiornamento continui del personale. 

La struttura organizzativa, definita all’articolo 7, ricalca la situazione attuale, con la previsione di 

una direzione generale, che assume la denominazione di Comando generale, articolata in strutture 

organizzative centrali e territoriali.  

I Servizi territoriali assumono la denominazione di Comandi territoriali e possono essere articolati in 

unità organizzative di primo livello (settori) e di secondo livello (stazioni forestali e basi navali). Il 

comma 5 dell’articolo 7 stabilisce un limite massimo alla permanenza del personale nella stessa 

sede. Ciò è particolarmente importante per favorire, nei limiti delle rispettive dotazioni organiche, la 

rotazione del personale in sedi diverse e quindi, considerata la natura afflittiva e potenzialmente 

conflittuale di una parte significativa dell’attività del Corpo forestale, una maggiore oggettività e 

omogeneità dell’esercizio delle funzioni di vigilanza sul territorio.  

La definizione del numero delle articolazioni dirigenziali e delle stazioni forestali, da stabilirsi sulla 

base di criteri di economicità e flessibilità, non è più prevista per legge ma è rinviata a 

provvedimenti della Giunta regionale, in linea con le norme generali sull’organizzazione 

dell’amministrazione e sul personale regionale, così come delineate dalla legge regionale 25 

novembre 2014, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione). 

Nelle more dell’adozione di nuovi assetti organizzativi, restano confermati il numero e le sedi dei 

servizi territoriali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.  
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La ripartizione dell’organico del personale è attribuita al Comandante del Corpo che vi provvede 

garantendo una razionale distribuzione territoriale, nel rispetto del principio generale della 

rotazione periodica del personale nelle sedi. 

All’articolo 8 sono previste unità operative, definite Nuclei specialistici, temporanei o permanenti, 

dipendenti dal Comando generale o dai Comandi territoriali, che possono essere costituiti per 

specifici temi connessi ai compiti istituzionali assegnati al Corpo ovvero in relazione a esigenze di 

carattere territoriale. La costituzione, la revoca, i compiti e le modalità operative dei nuclei 

specialistici è demandata al Comandante del Corpo, sulla base dei compiti istituzionali assegnati al 

Corpo e delle esigenze operative. L’istituzione, la revoca, i compiti, le denominazioni e le modalità 

operative dei nuclei specialistici, analogamente a quanto previsto per le articolazioni organizzative, 

non sono previsti per legge ma sono rimandante a specifiche determinazioni dirigenziali. 

Il Capo III è dedicato al conseguimento e al mantenimento delle competenze specialistiche proprie 

del Corpo forestale, attraverso formazione, addestramento, aggiornamento e specializzazione 

(articolo 9) nelle fasi precedenti e successive all’arruolamento e per tutta la durata della carriera 

lavorativa del personale, anche ai fini della costituzione di specifici nuclei operativi.  

Un ruolo centrale e altamente innovativo è affidato alla Scuola forestale (articolo 10), già istituita 

con l’articolo 5 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16. Alla Scuola è demandato il 

fondamentale compito di provvedere alla formazione, all'addestramento, all'aggiornamento e alla 

specializzazione del personale del Corpo forestale, nonché, tramite accordi, intese o convenzioni  

di personale dipendente dal sistema Regione (come definito dall’articolo 1, comma 2-bis, della 

legge regionale n. 31 del 1998), in primis gli operatori della Protezione civile, dell’Agenzia Forestas, 

del servizio regionale antincendio  e degli appartenenti alle organizzazioni di volontariato, dei corpi 

di polizia locale, delle guardie ambientali e zoofile volontarie, dei componenti delle compagnie 

barracellari e di altri operatori dell'ambiente, quando sia necessaria la divulgazione tecnica, 

operativa, giuridica e scientifica, finalizzata all'approfondimento delle conoscenze in materia 

ambientale, nonché all'utilizzo di protocolli comuni.  

La Scuola è intesa quindi come un soggetto formativo specializzato, a disposizione della collettività 

regionale, nel quale promuovere l’acquisizione e lo scambio di conoscenze specifiche, anche 

attraverso accordi di collaborazione e di partenariato con università, istituti di ricerca, enti pubblici 

nazionali e stranieri per la realizzazione di corsi che comportino l’acquisizione o il rafforzamento 

delle competenze del personale. 

In continuità con tali obiettivi si pone anche il contenuto dell’articolo 11 che prescrive l’obbligo 

adeguare l'attività istituzionale di competenza del Corpo forestale ai mutamenti della normativa e 

all'evoluzione scientifica e dei supporti tecnologici. L’articolo 11 detta anche norme per la 

promozione di percorsi di innovazione tecnologica e sperimentazione in grado di favorire 
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l’implementazione delle funzioni di tutela tecnica ed economica, operative antincendio nonché di 

sorveglianza, prevenzione e repressione degli illeciti. 

Il Capo IV prevede la disciplina generale del personale del Corpo forestale, riconoscendone la 

specificità (articolo 12) in considerazione della peculiarità dei compiti e degli obblighi previsti da 

leggi e regolamenti, per le funzioni derivanti dal possesso delle qualifiche di pubblica sicurezza e di 

polizia giudiziaria. La specificità, da tenere presente nella contrattazione collettiva, è riconosciuta 

inoltre riguardo all’indennità di funzione, alla sicurezza nel lavoro, alle condizioni usuranti del 

servizio, all’orario di lavoro, al sistema di valutazione.  

Lo stesso articolo 12 prevede l’inquadramento del personale del Corpo in altre categorie del ruolo 

amministrativo, in caso sopravvenuti a inidoneità psico-fisica permanente alle mansioni proprie del 

Corpo forestale e la rescissione del rapporto di lavoro qualora la competente autorità statale 

disponga la revoca della qualifica di pubblica sicurezza per cause diverse dall’inidoneità. 

L’articolo 13, in considerazione della peculiarità del servizio svolto, introduce la sostituzione 

dell’articolo 58 della legge regionale n. 31 del 1998, prevedendo che il personale non dirigente del 

Corpo forestale costituisca un’autonoma e separata area di contrattazione. 

L’articolo 14 introduce modifiche all’articolo 60 della legge regionale n. 31 del 1998 per adeguare le 

rappresentanze sindacali nella contrattazione collettiva. 

L’articolo 15 contiene norme per l’interpretazione del comma 8 dell’articolo 3 della legge regionale 

n. 6 del 2012 e introduce la modifica dell’articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 35 del 

2015. 

Con l’articolo 16 si prevede di aggiungere nella legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, uno 

specifico articolo (8-ter) con le norme per adattare la valutazione della performance del personale 

del Corpo forestale alla specificità dell’attività operativa. 

L’ articolo 17 disciplina la materia dell’indennità per servizio di istituto, già percepita dal personale 

del Corpo forestale, e autorizza l’incremento del fondo di cui all’articolo 62 della legge regionale n. 

31 del 1998 da destinare alla relativa contrattazione collettiva riferita agli anni 2016-2018, per 

consentire l’adeguamento della stessa indennità con decorrenza 01.01.2017. 

L’articolo 17 contiene inoltre disposizioni che prevedono un’indennità di trasferimento una tantum, 

da corrispondere al personale trasferito per ragioni di servizio a una sede distante oltre cinquanta 

chilometri dal luogo di residenza, il cui importo deve essere definito in sede di contrattazione 

collettiva. 

L’articolo 18 ha lo scopo di estendere gli istituti dello straordinario e delle missioni del personale 

regionale impegnato in situazioni di emergenza, già riconosciuti come spese obbligatorie per gli 

interventi di protezione civile e antincendio, anche al compimento di atti e accertamenti di polizia 
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urgenti o irripetibili. Ciò in quanto si tratta di atti dovuti, al mancato compimento dei quali potrebbe 

collegarsi il mancato accertamento di illeciti consumati o tentati e, conseguentemente, persino la 

possibile responsabilità degli operatori per omissione di atti d’ufficio. 

L’applicazione della norma non comporta oneri aggiuntivi rispetto agli stanziamenti disposti 

annualmente per i capitoli corrispondenti.  

L’articolo 19 definisce le aree, i livelli e i gradi del personale del Corpo forestale nonché le quote da 

rispettare per ciascuna delle aree nell’ambito della dotazione organica. Rispetto alla situazione 

attuale, in previsione della maggiore specializzazione delle funzioni, risultano aumentate le quote 

degli ufficiali (area C) e dei sottufficiali (area B), ferma restando la dotazione organica complessiva.  

L’articolo 20 disciplina i requisiti generali e specifici per l’accesso e per le progressioni nelle aree, 

fra i livelli e i corrispondenti gradi e autorizza l’incremento del fondo di cui all’articolo 62 della legge 

regionale n. 31 del 1998 da destinare alla relativa contrattazione collettiva riferita agli anni 2016-

2018, con decorrenza 01.01.2018 

Gli articoli 21 (area A, agenti, assistenti e sovrintendenti), 22 (area B, sottufficiali), 23 (area C, 

ufficiali) e 24 (area dirigenti) definiscono nel dettaglio i modi per conseguire gli accessi alle 

rispettive aree e le progressioni all’interno di queste.  

A questo proposito è necessario evidenziare la specificità del Corpo forestale all’interno 

dell’amministrazione regionale, in considerazione della peculiarità dei compiti e degli obblighi 

previsti da leggi e regolamenti per le funzioni derivanti dal possesso delle qualifiche di pubblica 

sicurezza e di polizia giudiziaria. In ragione di tale specificità, il disegno di legge prevede che 

l’accesso a tutte le aree del Corpo forestale avvenga per concorso pubblico ed esami e, per una 

quota delle aree B, C, anche con la forma concorsuale dello scrutinio per merito comparativo e 

superamento di un corso di formazione con esame finale, in analogia a quanto già previsto per il 

Corpo forestale dello stato e le altre forze di polizia, per valorizzare le professionalità specifiche 

acquisite dal personale. 

Alle aree A e B si accede col possesso del diploma di istruzione media di secondo grado. All’area 

C, ufficiali, e all’area dei dirigenti si accede esclusivamente col possesso della laurea vecchio 

ordinamento, specialistica o magistrale. Per tutte le aree, l'immissione in servizio è subordinata 

all'attribuzione, da parte della competente autorità statale della qualifica di agente di pubblica 

sicurezza a termini del D.P.R. 6 maggio 1972, n. 297.  

Rispetto alla situazione attuale, per favorire una maggiore articolazione delle competenze e dei 

ruoli, sono previsti due gradi in più nell’area A (sovrintendente e sovrintendente capo) e nell’area B 

(vice ispettore e ispettore superiore scelto).  

Il Capo V prevede norme per l’espletamento dell’attività di servizio sul territorio.  
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L’articolo 25 stabilisce che l’attività del Corpo forestale si svolge sul territorio, sviluppando in 

particolare le attività di prevenzione, di sensibilizzazione e di supporto ai cittadini nel quadro 

generale di ricerca della collaborazione dei cittadini nel rispetto delle norme in materia ambientale, 

ferme restando le attività di repressione degli illeciti. 

L’articolo 26 detta norme per garantire la continuità del servizio e la reperibilità, riservando una 

particolare attenzione al funzionamento delle sale operative e alle funzioni correlate con gli 

interventi di protezione civile e antincendio. A tale proposito, data l’estrema delicatezza di questi 

servizi, il comma 3 dell’articolo 21 stabilisce che, nelle more della stipula di un nuovo contratto 

collettivo, può essere disposto l’esonero dall’astensione dal lavoro per sciopero o assemblea 

sindacale per il personale strettamente necessario al funzionamento dei centri di coordinamento e 

di primo intervento.  

L’articolo 27 prevede norme per riconoscere al personale la possibilità di utilizzare alloggi di 

servizio qualora sia assegnato a reparti disagiati. 

L’articolo 28 prevede che siano stabiliti i criteri per l’attribuzione di riconoscimenti al personale del 

Corpo che si sia distinto in operazioni di particolare importanza o rischio o che abbia dimostrato di 

possedere, in relazione alla qualifica ricoperta, spiccate qualità professionali e non comune 

determinazione operativa. 

Il Capo VI contiene le norme sull’equipaggiamento e sui mezzi in dotazione, prevedendo la 

deregolamentazione della relativa disciplina sull’assegnazione delle dotazioni medesime. 

L’articolo 29 detta norme per l’approvazione e l’adozione dei disciplinari riguardanti la scelta, la 

fornitura e l’uso delle uniformi e delle dotazioni in genere necessari per lo svolgimento dei compiti 

di istituto, e per la scelta e l’approvazione dei distintivi di specializzazione da applicare sul vestiario 

e sull’equipaggiamento. 

Gli articoli 30 31 e 32 disciplinano rispettivamente l’uso dell’uniforme e dei distintivi di grado, dei 

mezzi in dotazione e dell’armamento. 

Il Capo VII prevede disposizioni finali che contengono la norma finanziaria (articolo 33) e le 

modifiche di alcuni articoli della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (articoli 34 e 35) e le norme 

transitorie e quelle riguardanti l’abrogazione di norme in vigore (articolo 36). 

L’articolo 34 introduce una modifica dell’articolo 19 della legge regionale n. 8/2016, attribuendo al 

Corpo forestale il compito di autorizzare gli interventi in zone sottoposte a vincolo idrogeologico.  

La norma stabilisce che, in presenza di istanze finalizzate all’esecuzione di interventi previsti 

nell’articolo 149, comma 1 lettera c) del decreto legislativo n. 42 del 2004, il Corpo forestale 

comunichi contestualmente all’autorità preposta la non necessità di autorizzazione paesaggistica ai 

sensi dell’articolo 146 del medesimo decreto legislativo. Nelle restanti ipotesi restano ferme le 
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attribuzioni agli altri rami dell’amministrazione regionale e agli enti delegati competenti al rilascio 

dell’autorizzazione paesaggistica. 

L’articolo 35 modifica il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale n. 8 del 2016, determinando 

una significativa semplificazione delle procedure di approvazione dei piani forestali 

particolareggiati.  

La nuova norma attribuisce al Corpo forestale il compito di approvare tali piani, in modo che, con 

un unico provvedimento, essi abbiano anche valore di piani economici ai sensi del regio decreto 

legge n. 3267 del 1923 e del regio decreto n. 1126 del 1926, sostituendo per i territori interessati 

dagli stessi piani le Prescrizioni di massima e di polizia forestale. I piani inoltre devono essere 

approvati nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 42 del 2004. A tal fine il 

Servizio territoriale del Corpo forestale formula in favore dell'autorità competente al rilascio 

dell'autorizzazione paesaggistica un parere sulla sussistenza delle fattispecie previste nell’articolo 

149 comma 1 lettere b) e c) del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004. Alla conclusione delle 

verifiche e dell’iter di approvazione in capo ad unico soggetto, i lavori selvicolturali previsti possono 

essere realizzati, nel periodo di validità del piano, senza ulteriori autorizzazioni.  

L’articolo 36 contiene l’elenco delle norme da abrogare e le norme transitorie. 

L’articolo 37 dispone la data di entrata in vigore della legge. 


