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Prot. 2021/09/10        Roma, 22 settembre 2021 

 

 

 

Al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 

Ufficio Relazioni Sindacali e Rappresentanza Militare 
          crm36736@pec.carabinieri.it 

  

 

OGGETTO: Accorpamento Gruppi Forestali. 

 

 Il processo di riorganizzazione della specialità forestale, iniziato con l’assorbimento del Corpo 
Forestale dello Stato e mai fermatosi, pur con altalenante interesse, pare giunto ad un serio punto di 
svolta con la razionalizzazione delle strutture insistenti sul territorio. Da tempo si vociferava di una 
riduzione dei Gruppi forestali, ad oggi presenti in ogni provincia del Paese, per accorpare i più piccoli fra 
di loro al fine di ottimizzare la gestione di strutture e risorse, sia umane che economiche.  

Pur non avendo riscontri ufficiali di quali Gruppi verranno chiusi e assorbiti, causa di un colpevole 
quanto ingiustificato mancato coinvolgimento delle VERE rappresentanze del personale (che dopo la 
sentenza 120/2018 possono essere individuate solo nelle APCSM), qualche notizia è trapelata e non è 
affatto rassicurante. 

Alcune scelte, se confermate, parrebbero andare a complicare la già sofferente specialità 
forestale in termini di logistica, atteso che la quasi totalità delle Stazioni Forestali risultano ubicate in 
aree rurali già molto distanti dal relativo capoluogo di provincia, sede naturale del Gruppo di 
riferimento. Cambiare la sede del relativo Comando, ancorché nella provincia limitrofa, significherebbe 
creare una distanza quasi incolmabile per la funzionalità dei rapporti fra Gruppo e Stazione, con evidenti 
ripercussioni logistiche ed economiche, con conseguente sensazione di abbandono a se stesse per le 
strutture più distanti. 

Ma quello che più ci preme è la tutela del personale pertanto, in questa fase, ci preoccupiamo 
principalmente dei militari che dovranno essere reimpiegati in altre strutture e dei relativi possibili 
scenari che verranno a configurarsi, non dimenticandoci, al contempo, delle Stazioni Forestali che 
perderanno il naturale e storico Comando di riferimento. 

Giova ricordare che i militari impiegati ai Gruppi sono contraddistinti da una età media 
discretamente alta, con situazioni familiari avviate e conclamate che necessariamente dovranno essere 
considerate e, certamente, non in maniera secondaria. 

Per questi motivi, a nostro avviso, dovrà essere fatta una ricognizione su base singola, magari 
coinvolgendo i Sindacati, per conoscere le singole problematiche e favorirle quanto più possibile, siano 
esse legate alla logistica (leggasi permanenza nella stessa provincia), siano esse legate al tipo di attività 
svolta (mantenimento di incarichi amministrativi anche a dispetto della sede), siano esse l’occasione per 
ottenere un trasferimento agognato e mai ottenuto. 
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E’ ovvio che la casistica coinvolgerà figure professionali che, per loro natura, non potranno essere 
reimpiegate in alcune strutture (ufficiali e ex Ruoli tecnici) per cui alcune fattispecie dovranno essere 
analizzate e ponderate con particolare attenzione. 

Né può essere sottaciuto come tale riorganizzazione andrà a influire negativamente sulla 
mobilità forestale, sempre più ingessata da regole che non si calano sui numeri e sull’organizzazione 
della specialità, che sarebbe il caso di rivedere profondamente proprio in occasione di questi riassetti 
organizzativi. 

Il quadro evidenziato non pare lasciare molte soluzioni che offrano rassicuranti garanzie a chi 
vedrà chiudere la propria sede lavorativa. 

 Per quanto sopra, ribadendo la piena disponibilità a collaborare nel riassetto organizzativo, si 
propone di non tener conto delle dotazioni organiche per il reimpiego dei militari provenienti dai Gruppi 
in chiusura, offrendo agli stessi militari la piena facoltà di scelta della nuova sede, considerando anche la 
possibilità di un reimpiego in sedi della linea Territoriale laddove la permanenza nella provincia di 
provenienza fosse richiesta dagli interessati e non ci fossero alternative valide fra le sedi della specialità. 

Confidando in un riscontro positivo a quanto segnalato, si porgono distinti saluti. 
 

Il Presidente pro tempore 

 


