
 
 
Dichiarazione EPSU per in merito alla militarizzazione dell'amministrazione forestale italiana 
 
Bruxelles, 31 Marzo 2016 
 
La Federazione sindacale europea dei servizi pubblici (EPSU) sostiene la sua affiliata italiana, FP-
CGIL e gli altri sindacati nella loro protesta contro i piani di militarizzazione dell'amministrazione 
forestale statale in Italia. 
 
Il governo italiano emanerà a breve un decreto che trasferirà il Corpo Forestale dello Stato italiano alle 
Forze Armate ( "Carabinieri"). Si tratta di un trasferimento molto ampio  in quanto riguarderà le 
dimensioni della sicurezza, ambientale e agro-industriale della gestione forestale (silvicoltura) così 
come la logistica, le risorse materiali e umane. In altre parole, il decreto abolirà l'intera 
'amministrazione forestale dello stato. 
 
Concretamente, ciò significa che i circa  7000 lavoratori e lavoratrici civili, (uomini e donne), 
attualmente impiegati nella gestione forestale dello Stato, .dipendenti dal Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali, perderanno il loro status civile per diventare parte delle Forze armate. 
 
E'  verosimile che le lavoratrici e i lavoratori non avranno altra scelta che unirsi al corpo militare, dato 
che il decreto non fornisce alcuna garanzia per una adeguata ricollocazione nelle altre amministrazioni 
civili senza perdite nel salario, nelle pensioni o in altri termini e condizioni. Ci sono anche 
preoccupazioni per quanto riguarda le implicazioni di parità di genere di questo trasferimento. 
 
I piani rappresentano l'ennesimo attacco contro i diritti sindacali. Infatti, un trasferimento da civili a 
militari significa, di fatto, la perdita dei diritti sindacali come il diritto di aderire ad un sindacato, il diritto 
a protestare o allo sciopero. 
 
Non è chiaro come il decreto terrà conto della firma del recente Accordo europeo sul diritto dei 
lavoratori delle amministrazioni centrali  all'informazione e alla consultazione. L'accordo prevede 
norme minime comuni in materia di diritti di informazione e consultazione anche su argomenti di 
ristrutturazione. Inoltre menziona esplicitamente che qualsiasi nuova esclusione da tali diritti deve 
essere valutata alla luce degli obiettivi dell'Accordo. 
 
Il decreto è parte di una più ampia riforma per rendere la pubblica amministrazione più efficiente e 
economica, anche in termini di costi. Ad oggi, tuttavia, non vi è alcuna prova che i piani comporteranno 
risparmi, al contrario, è probabile che i costi aumenteranno, almeno nel breve termine. 
 
 Funziona difficilmente anche rispetto) ai requisiti europei sulla gestione del territorio e dell'ambiente 
che prevedono una amministrazione forestale altamente professionalizzata con un personale 
altamente specializzato, nonché un grado di autonomia e di collaudata cooperazione amministrativa 
transfrontaliera. 
 
Va anche ricordato che le politiche nazionali relative alle foreste sono sempre più influenzate da 
processi internazionali e dalle altre politiche settoriali in materia di energia, cambiamenti climatici, 
agricoltura e biodiversità. Nella maggior parte degli Stati membri dell'UE queste politiche ricadono 
nella responsabilità dei ministeri civili (agricoltura o ambiente). 
 
Eventuali passi verso una militarizzazione dell'amministrazione forestale sembrano quindi in contrasto 
con le tendenze europee e internazionali, per non parlare del fatto che il trasferimento forzato dallo 
status civile civili a quello militare militari potrebbe confliggere con la Costituzione italiana. 
 
Per tutte queste ragioni, sollecitiamo il governo italiano di riconsiderare questo decreto, al fine di 
evitare una regressione sia della qualità del servizio forestale dello stato sia delle condizioni di lavoro 
per migliaia di dipendenti. 


