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Grazie anche all'azione congiunta nei rispettivi territori di riferimento di tutti gli attori
che fanno parte del  Co.R.P.A.For. –  Coordinamento  Regioni  Provincie  Autonome
Corpi  Forestali  di  cui  il  S.AV.T.,  coordinamento  del  quale  il  S.A.V.T.  è  stato
promotore, su proposta dei senatori del gruppo Autonomie sono stati approvati in 1^
Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio
e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione)
prima l'emendamento 7.118 e successivamente l'emendamento 7.117 che vanno nella
direzione  di  stabilire  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  ad  oggi esercitate,  anche  con
riferimento  alle  funzioni  di  pubblica sicurezza  e  di  polizia  giudiziaria  secondo la
disciplina vigente in materia, nonché quelle attribuite ai Presidenti delle Regioni e
delle Province in materia di funzioni prefettizie, in conformità a quanto disposto dagli
Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione”.

Tali  emendamenti  vanno  ad  inserirsi  nell'iter  parlamentare  di  discussione  in
commissione  del  disegno  di  legge  del  Governo  n°  1577  del  luglio  2014
“Riorganizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche”  che  prevede  il  riordino  delle
forze di Polizia a livello nazionale e la conseguente soppressione del Corpo Forestale
dello Stato  e che dovrebbe approdare in aula a partire dal 31 marzo 2015. 

Preso  atto  con  grande  soddisfazione  dell'approvazione  dei  due  emendamenti  in
questione, il S.A.V.T. ritiene che gli stessi rappresentino un primo importante tassello
nel percorso finalizzato a garantire la tutela e la soppravivvenza dei Corpi forestali
regionali  e  provinciali  e  delle  loro  attribuzioni  in  uno  scenario  in  cui  il  Corpo
forestale dello Stato sembra destinato ad essere soppresso nell'ambito di un riordino
generale delle forze di Polizia. 

 
Aosta, 23 marzo 2015
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