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La DIFESA DEL SUOLO OGGI. PROBLEMI E PROSPETTIVE 

Ervedo Giordano 

Ringrazio il Presidente Luigi Rossi per avermi dato la possibilità di sottoporvi alcune 

riflessioni riguardanti il futuro della difesa del suolo nel nostro Paese, in seguito alla 

recente decisione da parte del governo di sopprimere il Corpo Forestale dello Stato, 

che non mancherà di avere conseguenze negative sulla gestione del territorio. 

Non è questa la sede per esaminare le motivazioni che sono alla base della 

dispersione del suo personale tra l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza , i 

Vigili del Fuoco, mentre è più opportuno ricordare che qualunque esse siano, non 

tengono assolutamente conto dell’esperienza acquisita dal Corpo Forestale in circa 

due secoli di attività, per la difesa idrogeologica nei territori montani a protezione 

delle pianure. 

Cercherò di riassumere brevemente l’operato del Corpo Forestale partendo dalla 

sua fondazione, poiché ben si presta a rappresentare le origini e le problematiche 

odierne e le prospettive future riguardanti la conservazione e l’ utilizzazione del 

territorio. 

Le Regie patenti del RE Carlo Felice, stabiliscono il 15 ottobre 1822, la nascita in 

Piemonte dell’Amministrazione Forestale allo scopo di “ovviare alle distruzioni che 

avevano provocato scoscendimenti delle montagne, corrosioni dei fiumi e dei 

torrenti e danni alle proprietà”. 

La Segreteria di Stato provvedeva nel decennio successivo all’istituzione delle due 

divisioni, la prima acque e strade e la seconda, boschi, selve, miniere, marmi, 

agricoltura, contabilità. 

In tutte le province del Regno, Savoia, Torino, Cuneo, Alessandria, Novara, Aosta, 

Nizza, Genova era preposto un intendente alle cui dipendenze erano posti gli 

Ispettori e sottoispettori nominati dal RE, mentre i brigadieri erano nominati 

dall’Intendente generale. 

Nasceva così nel 1828 il Corpo Reale delle Foreste che comprendeva 1661 unità, 

affiancate da 1084 guradiaboschi comunali e da 325 guardiaboschi particolari. 

Nella seconda metà dell’800, si verificarono sulle Alpi e sull’Appennino una serie di 

eventi catastrofici che andarono a peggiorare le già misere condizioni di vita delle 
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popolazioni, causando morti ed estese distruzioni, che diedero inizio ad un 

imponente flusso migratorio verso le Americhe del Nord, il Brasile, l’Argentina. 

Meritano di venire ricordate l’alluvione di Parma nel 1868, in seguito allo 

straripamento dei torrenti Parma e Baganza che provocarono 21 morti e l’alluvione 

di Verona e del Polesine del settembre 1882. 

La reazione del mondo politico,che aveva assistito all’ultima grande inondazione di 

Roma la notte tra il 26 e il 27 dicembre del 1870, (venti giorni dopo la proclamazione 

dell’Unità d’Italia), fu molto partecipata e, sotto la spinta dei rappresentanti delle 

Province e dei Comuni, si giunse alla formulazione della legge 20 giugno 1877 n.3917 

e del successivo regolamento, che sottoponeva a vincolo forestale “i boschi e le 

terre spogliate di terre legnose sulle cime e pendici dei monti fino al limite superiore 

del castagno e quelle che per la loro natura e situazione potevano, disboscandosi o 

dissodandosi dar luogo a scoscendimenti, smottamenti, interramenti, frane, 

valanghe e con danno pubblico, disordinare il corso delle acque o alterare la 

consistenza del suolo, oppure danneggiare le condizioni generali locali”(art 1). Il 

vincolo per ragioni igieniche poteva essere imposto solo sui boschi esistenti ed in 

seguito, a voto del Consiglio comunale o provinciale e del Consiglio sanitario 

provinciale. 

Il taglio dei boschi e la coltura silvana non erano sottoposti a preventiva 

autorizzazione, ma i proprietari dovevano uniformarsi alle prescrizioni di massima 

imposte dal Comitato forestale provinciale presieduto dal Prefetto, che avevano tra 

l’altro lo scopo di assicurare la consistenza del suolo. 

Entro sei mesi gli Ispettorati forestali dovevano compilare un elenco dei boschi e dei 

terreni che erano stati sottoposti in ogni comune alle disposizioni forestali prima 

vigenti e che dovevano venire sciolti da vincoli, mentre nei sei mesi successivi 

sarebbero stati predisposti gli elenchi dei terreni sottoposti alle nuove missure di 

legge. 

Veniva così offerta la possibilità ai proprietari di chiedere lo svincolo dei terreni 

durante un periodo di due anni: il risultato fu che oltre 80 mila ettari a bosco, 

cambiarono di destinazione per essere trasformati in colture agrarie od in pascoli.  

Nel frattempo, alle parziali inondazioni dell’Adige del 1878, si aggiunse nel 1882 

l’alluvione di Verona e della pianura veneta e della città di Trento, che si ripeterà con 
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una impressionante analogia nelle località colpite, nelle precipitazioni, nelle 

temperature, nello scioglimento delle nevi, dopo 84 anni, nel 1966. 

In quanto all’Amministrazione forestale il regolamento divise il territorio dello Stato 

in Ripartimenti e Distretti. ponendo a capo dei primi un Ispettore ed a capo dei 

secondi un Sottoispettore. 

L’applicazione della legge aveva chiaramente dimostrato i suoi limiti, poiché la difesa  

del suolo non poteva avvenire a danno dell’agricoltura e della pastorizia ed il regime 

dei terreni vincolati non poteva fare astrazione - come osserva Romualdo Trifone 

nella Storia del diritto Forestale in Italia - “da tutte le forme di utilizzazione dei 

terreni di montagna e dagli interessi degli agricoltori”. 

Un radicale cambiamento per la rinascita della montagna viene realizzato dal 

Ministro Luigi Luzzatti, con la nuova legge forestale del 2 giugno 1910 n.277, basata 

su tre pilastri: il Consiglio superiore delle acque e delle foreste, la Direzione generale 

delle foreste, il Corpo Reale delle foreste, quest’ultimo comprendeva 340 Ispettori 

del ruolo tecnico superiore, 600 tra marescialli e brigadieri e 2400 guardie, per 

complessivi circa 3000 uomini. 

Le vicende che portarono all’entrata in guerra dell’Italia nel primo conflitto 

mondiale nel 1915, posero in secondo piano i problemi della difesa del suolo, 

rispetto a quelli che l’Amministrazione Forestale doveva affrontare per il 

rifornimento del legname al fronte, l’approvvigionamento della legna da ardere e 

del carbone per le popolazioni. 

Gli anni del dopoguerra furono particolarmente difficili, poiché i vuoti lasciati dai 

forestali che erano stati chiamati a combattere su tutti i fronti non furono colmati, a 

causa delle critiche condizioni economiche in cui si trovava il Paese. 

Nel 1923 viene emanata la legge quadro 30 dicembre n.3267, nota come legge 

forestale o del “vincolo idrogeologico”, a cui fanno riferimento specifico e costante 

le prescrizioni di massima e di polizia forestale, che trasferiscono l’applicazione della 

legge generale alle varie situazioni reali esistenti nelle singole province. 

Il concetto innovativo riguarda l’applicazione del vincolo per scopi idrogeologici ai 

terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme contrastanti con 

le norme di cui agli articoli 7, 8 e 9 (dissodamenti, cambiamenti di coltura, ed 

esercizio del pascolo) possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere 
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stabilità o turbare il regime delle acque. La legge quindi sostituisce il limite 

altimetrico della zona del castagno della legge del 1877, con quello più semplice 

della determinazione per zone, indipendenti dal tipo di vegetazione e di coltivazione 

esistente. 

L’individuazione di queste zone che comprendono più di una località viene svolta 

dall’Amministrazione Forestale, ma dopo tre anni, mentre il lavoro era appena 

avviato, il 16 maggio 1926 con legge n.1066, il Corpo reale delle foreste viene 

soppresso. 

Nel quadro della riorganizzazione delle Forze Armate, il 13 dicembre del 1928, con 

legge 3141, viene istituita la Milizia Nazionale Forestale, che mantiene compiti e 

responsabilità, sedi, Scuole dell’Amministrazione forestale precedente, ma è 

organizzata militarmente. 

L’organico degli ufficiali rimane pressoché invariato, mentre quello dei sottufficiali e 

dei militi viene potenziato fino a raggiungere 5000 unità, per meglio rispondere alla 

nuova politica agraria che ha come obbiettivo fondamentale la bonifica integrale del 

territorio, con la partecipazione dello Stato, dei Consorzi, delle Comunità e dei 

privati 

Ha inizio così un decennio molto impegnativo per la difesa del suolo e la regolazione 

delle acque. 

Dall’inchiesta internazionale sulla “correzione dei torrenti e sul ripristino delle 

montagne in Europa”, promossa nel 1937 dall’Istituto internazionale d’Agricoltura, 

(la futura FAO), risulta che al 1° luglio 1934 la correzione dei bacini torrentizi in 

Italia, aveva riguardato 124.367 ha, ed era in corso la realizzazione di interventi su 

168.345 ha. I rimboschimenti effettuati mediante i Consorzi avevano superato 8.000 

ha ed il programma dei progetti su terreni fortemente degradati compresi nei bacini 

montani si sarebbe sviluppato su 838.198 ha. 

Un disegno impegnativo per la Milizia forestale, che sarebbe stato portato a termine 

se l’entrata in guerra del nostro Paese nel giugno 1940, non fosse stato 

pesantemente pagato dai forestali e dalle popolazioni di montagna. 

Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, le regioni del Nord sono suddivise in zone di 

operazioni sotto il controllo delle truppe germaniche, che fanno capo al Governo 
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della Repubblica Sociale Italiana. Nel 1944 la Milizia forestale Nazionale viene 

soppressa e viene istituita “La Guardia della Montagna e delle foreste.” 

Nell’Italia Liberata, nelle Province di Bari, Lecce,Taranto opera il Corpo Reale delle 

Foreste, che seguirà il progressivo avanzamento del Governo Militare Alleato. 

Dopo la firma del pesante trattato di pace,avvenuta a Parigi nel 1947, l’Italia oltre a 

rinunciare a tutti i possedimenti in Libia, in Somalia, in Africa, nel Dodecanneso ed 

alle concessioni ottenute in Cina nel 1901, perde sulle Alpi alcuni bacini montani che 

passano alla Francia ed alla Jugoslavia. 

Con la riorganizzazione delle strutture dello Stato, dopo il cambio istituzionale e la 

cessazione della Commissione di controllo delle potenze vincitrici, nel dicembre 

1947, il Corpo Reale delle foreste viene soppresso ed il 12 marzo del 1948 viene 

istituito il Corpo Forestale dello Stato, quale corpo tecnico smilitarizzato ed al 

personale vengono riconosciute le funzioni di polizia. 

Tra i numerosi compiti assumono particolare rilevanza i rimboschimenti, i 

rinsaldamenti ed opere connesse, le sistemazioni idraulico forestali ed idraulico 

agrarie dei bacini montani, le sistemazioni idraulico forestali nei comprensori di 

bonifica. Contestualmente, viene costituita la Direzione generale delle foreste ed i 

servizi periferici vengono affidati agli Ispettorati Regionali ed agli Ispettorati 

ripartimentali con circoscrizione provinciale. L’organico del Corpo prevede circa 

5.000 unità suddivise tra personale tecnico superiore, 405 Ispettori, 4.685 per il 

personale di custodia, sottufficiali e guardie e personale d’ordine. 

Non si era completata la ricostruzione delle sedi distrutte dalla guerra, quando il 

Corpo Forestale ha dovuto affrontare la catastrofe dell’alluvione che aveva colpito il 

Bacino del Po il 14 novembre 1951, che provocò la perdita di centinaia di vite 

umane, di migliaia di animali ed oltre 180.000 senza tetto, sommergendo 

soprattutto nelle provincie di Rovigo e Venezia, decine di migliaia di ettari di 

terreno. 

Un evento terribile, per il mancato allarme delle popolazioni, che però fece capire 

l’importanza delle sistemazioni dei bacini affluenti per evitare la sovrapposizione 

contemporanea delle onde di piena. 
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Al d là degli aspetti tecnici, rimane la lezione, spesso trascurata, che le popolazioni 

coinvolte abbandonano il territorio e non fanno più ritorno nelle zone di origine, 

anche a distanza di anni, come è successo nel Polesine. 

Il governo si rende conto della necessità di disporre di un piano orientativo diretto 

alla sistematica regolazione dei corsi d’acqua naturali e, per la sua formulazione, un 

contributo fondamentale viene richiesto al Corpo forestale dello Stato, attraverso 

l’attività degli Ispettorati ripartimentali, soprattutto per quanto riguarda il rilievo 

delle frane in movimento e lo stato degli argini dei torrenti nei bacini in quota, 

mediante la ricostituzione, in molte province, della Sezione tecnica per la 

sistemazione dei bacini montani. 

Nel decennio successivo l’Italia diventa protagonista del “miracolo economico”, 

cambia il modo di vivere delle popolazioni, l’aspetto delle città e del paesaggio, 

l’aumento annuale del prodotto interno lordo (PIL) è in media del 5,9 %, superiore, 

quindi, a quello di altri paesi europei ed il reddito medio degli italiani sale al 130%. 

Questa autentica rivoluzione è stata resa possibile dal passaggio dall’economia 

agricola a quella industriale ed oltre dieci milioni di italiani diedero luogo ad una 

immigrazione interregionale dalle aree agricole a quelle urbane per trovare lavoro 

nelle nuove fabbriche e nel terziario. 

Il consumo del suolo e del territorio fu molto alto e incontrollato, se si pensa che nel 

1970 a Roma una casa su sei era abusiva. 400.000 persone abitavano in case che 

non esistevano ed a Torino gli abitanti erano passati da circa 700.000 ad oltre un 

milione, diventando così la seconda città del  meridione. 

Nonostante i tentativi di migliorare le condizioni di vita delle popolazioni di 

montagna, attraverso nuove forme di programmazione dell’uso del territorio, come 

ad esempio, la realizzazione delle Comunità montane ed i provvedimenti a favore 

dell’agricoltura e dei pascoli, l’esodo non si interrompe e l’interesse per la difesa dei 

bacini montani passa in seconda linea. 

Le conseguenze non mancano di farsi sentire: 280 mm di pioggia, caduti in 4 ore il 

19 settembre 1953 provocano alluvioni a Genova ed in provincia di Piacenza, 500 

mm di pioggia in 4 ore, caduti il 24 ottobre 1954, provocano l’alluvione di Salerno e 

le frane nella fascia costiera amalfitana sono causa di 318 morti, 250 feriti 5.500 

senza tetto. Poi è la volta di Ancona e del Metapontino nel settembre del 1959, 828 

mm di pioggia in 48 ore fanno esondare il Tagliamento il 2 settembre 1965, fin 
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quando si arriva al 4 novembre 1966 all’alluvione di Grosseto, di Firenze, di Trento, 

del Veneto e del Friuli, in  seguito ad un eccezionale ondata di maltempo. 

il valore storico, colturale, artistico della città del fiore mobilita l’opinione pubblica 

mondiale ed il Governo con apposita legge del 27 luglio 1967 n 63, istituisce la 

Commissione interministeriale per esaminare i problemi tecnici, economici, 

amministrativi e legislativi interessanti al fine di proseguire ed intensificare gli 

interventi necessari per la generale sistemazione idraulica e di difesa del suolo, sulla 

base di una completa ed aggiornata programmazione. A presiedere la Commissione 

è chiamato il Prof. Giulio De Marchi, che si avvale del contributo di otto 

sottocommissioni guidate da valenti studiosi e di un elevato numero di esperti. 

Il quadro delle conoscenze sulla situazione dei corsi d’acqua, sulla diffusione e 

presenza delle frane in movimento a cui ha dato un valido contributo il Corpo 

Forestale dello Stato, è a dir poco allarmante. Molte delle proposte della 

Commissione troveranno pratica applicazione nei decenni successivi, qui è 

sufficiente riportare le parole di De Marchi all’atto della relazione conclusiva, il 16 

marzo 1970: “La Commissione si è trovata unanime e riveste importanza capitale, 

che la difesa del territorio nazionale contro gli eventi idrogeologici risponde ad un 

pubblico vitale interesse e come tale non può che essere di esclusiva spettanza dello 

Stato, e deve rimaner affidata ai due Ministeri dei Lavori pubblici e dell’Agricoltura e 

foreste, che se ne sono finora occupati. La difesa deve, inoltre, essere organizzata e 

condotta con uniformità di indirizzi ed unità di attuazione per l’intero territorio, 

procedendo su basi unicamente idrografiche, con riguardo cioè a bacini o gruppi di 

bacini considerati nel loro insieme, indipendentemente dalle circoscrizioni 

amministrative attuali e future” e proseguiva “se lo Stato intende avviare nel campo 

della difesa idraulica e del suolo quella politica costruttiva, che costituisce per esso 

un preciso indilazionabile dovere verso il paese, occorre che sia disposta senza 

indugio, la rapida ricostruzione delle strutture tecniche direttive del Corpo del Genio 

Civile e del Corpo Forestale, che sono gli strumenti umani indispensabili per la 

realizzazione di tale politica”. 

Nel 1987, a venti anni dalle conclusioni dei lavori della Commissione De Marchi è 

interessante riportare le parole del Direttore generale delle foreste dell’epoca, 

Alfonso Alessandrini, dedicate alla Manutenzione della Montagna e presentate al 

Censis: “Il nuovo quadro istituzionale, con poteri ai Comuni, alle Comunità Montane, 
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alle Province, alle Regioni in materia di governo del suolo, del territorio, del 

paesaggio e dell’ambiente ha aggravato la situazione invece che migliorarla”. 

C’è stata la mancanza di coordinamento e sono nati vincoli separati con il proposito 

di controllare le cose nuove, ma non ci sono state ordinanze per fare la normale 

manutenzione delle vecchie realtà ambientali. Gli interventi normativi adottati dalle 

Regioni sono molto differenti, sia per il suolo ed il territorio, come per il paesaggio e 

l’ambiente, per non parlare del bosco e del sottobosco, della flora e della fauna. 

Centinaia di leggi e di vincoli convergono su questa o quella Regione, senza una 

visione unitaria della situazione fisica dei bacini. C’è stato un grave fermo legislativo 

nazionale e cosi è mancato il coordinamento. Non c’è conflitto solo tra Stato e 

Regioni e tra Regioni e Comunità Montane, c’è conflitto anche tra Stato e Stato: 

Suolo e territorio fanno capo al Ministero dei LL.PP ed al Ministero dell’Agricoltura e 

delle foreste, il Paesaggio a quello dei Beni colturali, l’Ambiente al Ministero 

dell’Ambiente; si tratta di beni che devono essere valutati sempre in modo unitario. 

Sono passati altri trenta anni e ci si può interrogare che cosa è cambiato e quale è 

stato il contributo del Corpo Forestale dello Stato per la difesa del territorio. Per 

quanto riguarda la manutenzione della montagna la situazione è peggiorata in 

seguito all’abbandono da parte delle popolazioni. Ormai sono sempre più frequenti i 

comuni con poche centinaia ed a volte decine di abitanti, generalmente di età 

avanzata, poichè manca il ricambio generazionale, salvo nelle aree a vocazione 

turistica. 

L’opera del Corpo Forestale è proseguita, fino al 2005, sia pure in maniera indiretta, 

ma non meno significativa per la difesa del suolo, in attuazione della Legge del 

marzo 1975 n.47, che rappresentò il primo provvedimento normativo a livello 

nazionale in materia di prevenzione e lotta agli incendi boschivi, che aveva 

consentito al CFS di acquisire e gestire d’intesa con le Regioni il servizio di 

spegnimento degli incendi e di denuncia dello stato di grave pericolosità. Il Corpo 

forestale fu individuato come struttura primaria per la difesa contro il fuoco e 

dotato di mezzi e di attrezzature tecniche avanzate, di Gruppi meccanizzati di alta 

specializzazione e di pronto impiego. 

Inoltre il CFS svolgeva attività di indagine per identificare gli autori degli incendi, 

supportata da moderne tecnologie, come il Sistema Informativo della Montagna 

(SIM), un grande archivio informatico centrale, basato su immagini del territorio e 
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della cartografia catastale, che consente di raccogliere conoscenze sul territorio e 

sulle condizioni dei corsi d’acqua e dei bacini montani.  

Le conseguenze dell’abbandono dei territori di montagna e di collina hanno avviato 

un imponente processo spontaneo di diffusione della vegetazione arborea ed 

arbustiva, soprattutto sui pascoli e sulle superfici agricole sottratte all’agricoltura 

che ha completamente variato il coefficiente di boscosità del nostro Paese. 

Questa tendenza è stata messa in luce dal CFS in occasione del Primo inventario 

nazionale forestale nel 1985 ed è stata confermata dal secondo inventario del 2005, 

che è stato anche effettuato per rispondere alle richieste internazionali riguardanti i 

serbatoi di carbonio. 

Il Corpo Forestale dello Stato, mediante la realizzazione di una specifica struttura, o 

impiegando centinaia di operatori appositamente addestrati nei vari Ripartimenti, e 

con la collaborazione dell’Unità per il monitoraggio e la pianificazione forestale del 

CREA di Trento e di numerose Università, ha potuto quantificare il patrimonio 

forestale nazionale sia in termini di superfici, che di entità delle risorse legnose, 

intesa come volume e biomassa. 

Nell’intervallo tra i due inventari, cioè in venti anni, la superficie forestale totale è 

passata da 8.685.000 ha, nel 1985, a 10.485.000 ha, nel 2005, con un incremento 

medio annuo di circa 90.000 ha. 

Non solo, nell’ambito dell’attività inventariale sono state messe in luce evidenze che 

pregiudicano o minacciano la stabilità dei soprassuoli. In sintesi, fenomeni di 

dissesto sono stati osservati sul 14,2 % della superficie nazionale a bosco, con valori 

a livello regionale compresi tra 5,9% e 24,8%. Tra i fenomeni di dissesto considerati 

il più diffuso è risultato la caduta di massi o il rotolamento di pietre (6 %), da 

fenomeni alluvionali (4,3 %), dalle frane e smottamenti (3,3 % ). Il ruolo di slavine e 

valanghe è risultato molto contenuto in bosco ed è presente solo in otto distretti 

territoriali alpini, in Abruzzo e nel Lazio. 

E’ evidente l’importanza dei dati forniti dal sistema inventariale del CFS per avere un 

quadro dell’evoluzione del territorio ai fini della programmazione nazionale, della 

difesa del suolo e della circolazione idrica nei bacini idrografici. 

I problemi della difesa del suolo, oggi, sono chiaramente illustrati nel documento 

predisposto da Lega ambiente, che contiene anche Regione per Regione le proposte 
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per l’attuazione dei piani di assetto territoriale, allo scopo di assicurare, con rapidità, 

a tutto il territorio nazionale un minimo di tutela unitaria dai fenomeni provocati dal 

dissesto idrogeologico 

La soppressione del Corpo Forestale dello Stato priva il  nostro Paese dell’esperienza 

accumulata secondo i compiti istituzionali, per assicurare l’incolumità delle 

popolazioni, in quasi due secoli di attività. La dispersione del suo personale e 

l’istituzione del Ruolo forestale nell’Arma dei Carabinieri ha la conseguenza di 

aggiungere un altro Ministero, quello deila Difesa ai tre che già hanno titolo di 

occuparsi del territorio e cioè il Ministero dell’Agricoltura e Foreste, il Ministero dei 

Beni Culturali, il Ministero dell’Ambiente del Territorio e del Mare. 

La figura del carabiniere forestale o quel che è peggio del forestale carabiniere è 

molto lontana dalla comprensione e dalle aspettative delle popolazioni, 

specialmente di quelle di montagna, che sanno ben distinguere compiti e 

responsabilità. 

Forse è bene ricordare che quando in Algeria i forestali sono stati sostituiti dalle 

Forze armate per realizzare la barriera verde contro il deserto su circa duemila 

chilometri dalla Tunisia al Marocco, il progetto è stato realizzato con grande capacità 

organizzativa ed impiego di uomini e di materiali, ma non ha dato i risultati sperati 

perché sono mancate le conoscenze ecologiche e biologiche, che non fanno parte 

degli insegnamenti delle Scuole di guerra. 

Inoltre, va segnalato che i responsabili delle periodiche soppressioni del Corpo nei 

secoli precedenti si sono sempre preoccupati di garantire e migliorare il 

mantenimento dell’unità dei compiti istituzionali per la difesa del territorio. 

Fare delle previsioni in questa fase di estrema incertezza non ha molto senso, ma le 

Organizzazioni professionali degli Ingegneri, dei Geologi, degli Agronomi, dei 

Forestali, degli Architetti, che conoscono bene le problematiche delle montagne e 

delle pianure italiane e che nel quotidiano operare, devono superare difficoltà 

burocratiche paralizzanti, spesso contraddittorie, si facessero interpreti presso la 

classe politica e presso il governo della necessità di rinviare la soppressione del 

Corpo Forestale nel quadro di una urgente generale riorganizzazione delle 

competenze ministeriali e regionali. Il Paese sarà loro grato. 

(FIDAF, Venerdì Culturale del 19 febbraio 2016) 


