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Il Corpo Forestale non va 
soppresso, ma piuttosto 
potenziato; nè deve essere 
accorpato, perchè ciò 
significherebbe “accop-
parlo”, e quindi in pratica 
devitalizzarlo, disgregarlo, 
dissolverlo. Una buona 
riforma della Pubblica Am-
ministrazione deve tendere 
al bene pubblico e al vero 
interesse della collettività, 
che nel nostro caso mira al 
miglior presidio possibile 
del territorio; e non ad altre 
opache finalità, scambi e 
compromessi, che portano 
a risultati opposti.  Cioè di 
fatto a ridurre, annacqua-
re e annichilire la valida 
prevenzione e l’efficace con-
trasto ai molti reati ambien-
tali e alla criminalità diffusa 
ai danni del patrimonio 
paesaggistico, naturalistico, 
ecologico e ambientale del 
nostro Paese.
Quanto qui affermato è 
il libero convincimento, 
suffragato da numerosi casi 
concreti, tratto da un’atti-
vità di circa mezzo secolo 
sul Fronte della Natura, e 
della esperienza maturata 
all’interno della Pubblica 
Amministrazione, anche nei 
rapporti con lo stesso Corpo 
Forestale. Del quale siamo 
stati in passato leali op-
positori per combatterne 
eccessi, distorsione e poli-
ticizzazione, ma di cui oggi 
va riconosciuta la funzione 
preziosa e insostituibile. 
Senza la competente azione 
del Corpo Forestale in tema 
di antibracconaggio, antin-
cendi, antitraffici animali, 
antideforestazione, antin-
quinamento,  antirandagi-
smo, antiveleni, antiabusivi-
smo, e senza il suo impegno 
nella difesa della Biodi-
versità e nella tutela delle 
Riserve Naturali, l’Italia 
sarebbe esposta al rischio 
evidente di una ulteriore 
diffusione e recrudescenza 
del malaffare ambientale, 
con danni incalcolabili al 

“Perché  
Viva la Forestale”

di Franco Tassi
Comitato Parchi Nazionali

Un documento storico 
da non dimenticare…

Un gigantesco Faggio nelle foreste del Monte 
Amiata, salvato grazie all'impegno della centenaria 
Società Macchia Faggeta. (Foto Cesare Moroni)
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patrimonio naturale, di cui 
dovremo render conto alle 
generazioni future.
Cercheremo di sintetizzare 
la posizione espressa dal 
Comitato Parchi Nazionali.
1.- E’ vero che il Corpo 
Forestale aveva in passato 
commesso molti errori, fin 
dagli anni Settanta da noi 
puntualmente segnalati, 
come ad esempio: eccessivo 
sfruttamento produttivo 
delle foreste, abbattimen-
to dei patriarchi arborei 
plurisecolari, proliferazione 
di strade e piste di esbo-
sco, gestione inadeguata 
dei Parchi, avversione ai 
processi ecologici naturali 
ed eliminazione del legno 
morto e marcescente, del 
sottobosco e dei tronchi ca-
riati, strategia antincendio 
inefficace basata sulle “ces-
se” o striscie tagliafuoco, af-
fezione alla militarizzazione 
virtuale (eredità della Milizia 
Forestale Fascista), insuffi-
ciente lotta alla malavita dei 
pascoli (dalle “vacche sacre” 
del Mezzogiorno ai “padron-
cini” della Sardegna). Per 
non dire della resistenza alla 
creazione dei nuovi Parchi 
e all’estensione di quelli 
esistenti, e della parte avuta 
nella disgregazione del 
Parco Nazionale d’Abruzzo 
(il cosiddetto “2002 Park’s 
Plot", su cui avrebbe dovuto 
essere disposta un’indagi-
ne, o meglio un’inchiesta 
parlamentare, ciò che non è 
mai avvenuto).
2.- Va però onestamente 
riconosciuto che nell’ulti-
mo terzo del secolo scorso, 
in concomitanza con la 
scoperta dell’ecologia e con 
il fiorire di un movimento 
ambientalista sano e mo-
tivato, l’atteggiamento del 
Corpo Forestale è in parte 
cambiato. A ciò ha anche 
contribuito largamente 
l’apertura alla cultura eco-
logica internazionale, che 
ha messo in luce, tra l’altro, 
la vergognosa arretratezza 

del nostro Paese, ancor oggi 
afflitto da ampie fasce di 
“analfabetismo ecologico”.
Sono confluite nella Foresta-
le forze giovanili motivate 
e preparate, che hanno 
notevolmente migliorato la 
strategia e l’opera di salva-
guardia della natura. Sulla 
scia delle più lungimiranti 
innovazioni ambientali-
ste – come ad esempio le 
Operazioni Grande Albero, 
San Francesco e Bentor-
nato Camoscio, Sfida del 
10% per Una Terra di Parchi 
Verdi e un Mare di Parchi 
Blu, Progetti Arma Bianca e 
Biodiversità, Cites contro il 
traffico di animali e altre – si 
sono ottenuti risultati e regi-
strati successi in precedenza 
impensabili: ampliamenti 
dei Parchi, creazione di 
nuove Riserve, Tutela della 
Biodiversità e infine Legge 
quadro sulle Aree Protette. 
Ma è pur vero che, non ap-
pena le “battaglie impossi-
bili” riscuotevano successo, 
la politica della Forestale se 
ne appropriava, senza poi 
portarle a compimento. L’e-
sempio più lampante è stato 
il buffo compromesso per 
la sorveglianza nei Parchi, 
una specie di “matrimonio 
all’italiana”: la Forestale sor-
veglierà questi territori, ma 
alle dipendenze funzionali, 
e non gerarchiche, degli 
Enti competenti. Un vero 
capolavoro!
3.- La ben diversa tesi soste-
nuta all’epoca dal Comitato 
Parchi, per cui i Forestali 
avrebbero potuto optare 
per passare alle dipendenze 
dei Parchi (e molti giovani 
lo avrebbero fatto), o per 
restare al loro posto (come 
gradito ai più anziani e 
tradizionalisti), non venne 
accolta per conclamate 
ragioni finanziarie (pretesto 
ridicolo), ma in realtà per 
motivi politici (mantenere 
il pieno dominio). E questa 
scelta incominciò a segnare 
anche una lenta, progres-

siva decadenza. Un altro 
grave errore fu la mancanza 
di unità nel difendere il 
proprio ruolo (oscillazioni, 
assenze o tradimenti dei 
vertici?). E del tutto falli-
mentare è stata la strategia 
di comunicazione, che non 
ha neppure fatto capire, 
martellando la pubblica 
opinione e i media (peraltro 
araldi di incredibile disin-
formazione) che le Guardie 
Forestali non hanno nulla a 
che vedere con i cosiddetti 
“operai forestali” (espedien-
te assistenziale meridionale, 
che da lungo tempo avreb-
be dovuto essere riconver-
tito e riassorbito in chiare 
funzioni di prevenzione e 
tutela ambientale).
 4.- Malgrado tutto ciò, la 
Forestale deve continuare 
ad operare, deve essere 
rafforzata e modernizza-
ta, e rilanciata con forza 
e lungimiranza, per ac-
crescerne preparazione, 
specializzazione e senso 
di appartenenza. In stretta 
collaborazione con l’Arma 
dei Carabinieri, ma senza 
alcuna necessità di milita-
rizzazione, o di spettacolari 
pseudo-riforme, dispen-
diose e controproducenti. 
Come quella delle Provincie, 
che sta via via eliminando 
la sorveglianza territoriale 
delle Guardie Provinciali, 
e degli stessi Volontari di 
supporto, con gran gioia dei 
bracconieri.
Anche se possono ancora 
molto migliorare, insosti-
tuibili sono oggi i Forestali 
nella lotta antibracconaggio 
e antincendio, antinquina-
mento e antiabusivismo 
edilizio, antirandagismo 
e contrasto al traffico di 
animali, tagli vietati e difesa 
dalle frodi alimentari. Valga-
no gli esempi della Terra dei 
Fuochi, delle operazioni di 
sequestro di armi, muni-
zioni e trofei nei Parchi, dei 
cani antidoto ai bocconi 
avvelenati e molte altre.

5.- La riforma degli apparati 
pubblici – lo affermiamo 
con cognizione di causa, 
avendo iniziato la carriera 
giornalistica proprio con 
un’inchiesta sulla mala-
burocrazia, dopo aver 
frequentato il primo corso 
e insegnato al secondo 
della Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione 
di Caserta – non si realizza 
disperdendo il patrimonio 
storico, culturale, le risorse 
umane e le grandi poten-
zialità di cui si dispone. Uno 
Stato serio e lungimirante 
può ben avere, accanto 
al Corpo Forestale, anche 
quello dei Guardaparco, 
magari ciascuno alle dipen-
denze del proprio Servizio, 
in un moderno sistema per 
Agenzie auspicato più volte. 
Così come gli Stati Uniti 
d’America, benché Stato 
Federale, hanno saputo 
conservare con fierezza e 
centralità il National Parks 
Service e il National Forest 
Service, spesso in compe-
tizione tra loro, ma anche 
in leale cooperazione, con 
notevoli benefici per la col-
lettività. E ogni Park Ranger 
e Forest Ranger è una figura 
rispettata e amata, essenzia-
le nel presidio del territorio. 
Una carriera sognata anche 
in Italia da tanti giovani, 
costretti oggi a sopravvi-
vere nell’incertezza, senza 
intravvedere alcun avvenire.
Ecco qui esposte alcune 
delle molte ragioni che 
dimostrano perché occorre 
che Viva la Forestale. 

Rapporto presentato, su 
invito dal Prof. Franco Tassi 
martedì 28 giugno 2016 al 
Senato – Sala Isma, in Santa 
Maria in Acquiro, al Con-
vegno “Quale futuro per la 
Natura? E per la Forestale?”, 
organizzato dal Comitato 
ForestaForesta, insieme al 
Movimento 5 Stelle, per 
discutere della riorganizza-
zione del Corpo Forestale. 


