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Al Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali 

Dr. Maurizio MARTINA 
SEDE 

Prot. 111 
All'Ufficio Relazioni Sindacali 

SEDE 
 
 
Oggetto: Sisma nel centro Italia. 
 
 
 
Le devastanti scosse di terremoto del 24 agosto prima e successivamente  del 26 e del 30 
ottobre hanno segnato in modo drammatico l’area dei Monti Sibillini, tanto che i paesi di 
Visso, Ussita, Norcia, per restare al solo versante umbro-marchigiano, sono stati 
interamente distrutti e le strutture pubbliche e private rese totalmente inagibili.  
E’ bene ricordare come i Forestali in servizio nell’area del cratere e nonostante fossero 
anch’essi terremotati e direttamente danneggiati, si siano immediatamente attivati nel 
prestare i soccorsi, sottraendo i morti dalle macerie e rimanendo accanto ai loro 
compaesani. 
L’Amministrazione  ha inviato nelle zone terremotate Unità esterne del CFS di supporto, 
provenienti anche da altre Regioni. 
In conseguenza di tale catastrofe la popolazione residente è stata costretta ad abbandonare 
le proprie case ed è stata tutta trasferita lontano dal cratere del terremoto; in questi paesi 
ora di fatto disabitati sono dunque rimasti ad operare, ad eccezione di alcuni 
irriducibili allevatori ed agricoltori, esclusivamente gli addetti ai soccorsi, in massima 
parte provenienti da fuori area, e le unità dell’Esercito e delle Forze di polizia per 
l’attività di ordine pubblico (attività antisciacallaggio). 
Nello specifico il personale forestale è nella non facile situazione d’essere 
doppiamente terremotato, per aver subito i danni diretti e indiretti del terremoto, sia nella 
sfera privata che in quella lavorativa. Questi Uomini infatti hanno subito la distruzione delle 
loro dimore e residenze, con i connessi immensi problemi famigliari  e devono anche 
lavorare in condizioni di massima precarietà in quanto gli uffici e le strutture non sono più 
agibili, e per tempi non determinabili nel  breve-medio periodo. 
Questo personale è quindi psicologicamente particolarmente provato e stressato per essere 
rimasto e restare tutt’ora sul fronte del disastro, come in una continua logorante “guerra di 
trincea”, in condizioni e di estrema difficoltà anche logistica, tanto che finito il proprio 
servizio lavorativo, può riposare solo in tenda o in qualche rifugio, lontano in ogni caso dai 
propri affetti, nella consapevolezza che la ricostruzione sarà purtroppo complessa e molto 
lunga. 
La struttura gerarchica del personale forestale CFS non può prescindere da questo quadro 
terribilmente reale nel dover assumere responsabilmente decisioni che vadano nell’ottica di 
aiuto alle popolazioni terremotate nel quadro delle azioni della Protezione civile e di 
salvaguardia del proprio personale operante in queste zone, ed anch’esso 
terremotato.  
Sino a quando non saranno realizzate nuove strutture provvisorie per dare accoglienza 
sicura alle popolazioni terremotate (tempo preventivato almeno sei mesi), pare urgente 
intervenire per venire incontro anche al personale forestale terremotato.  
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In particolare si rappresenta che c'è una parte del personale che ha perso casa, si trova 
lontano dalle famiglie e continua a lavorare e ad alloggiare in condizioni di forte precarietà, 
con ripercussioni negative sul morale e sulla salute; altri, invece, lavorano in realtà lontane 
dai luoghi di origine, dove hanno lasciato familiari e quel che resta dei loro beni e dei loro 
ricordi, e vorrebbero andare a "dare una mano".  
Ciò premesso, si chiede di valutare l'opportunità di collocare, per un congruo periodo, il 
personale in servizio nei luoghi del terremoto ed anch’esso terremotato lontano dal fronte 
del terremoto, per recuperare energie psicologiche e serenità operativa, e quindi di 
aggregare eventuali richiedenti, almeno temporaneamente, ad altre strutture o Uffici 
CFS. Parimenti, si chiede di valutare l'opportunità di distaccare temporaneamente nelle 
zone terremotate, per un congruo periodo, il personale in servizio in zone differenti da 
quelle colpite dal sisma che ne faccia richiesta formale. 

                                
Roma, 18 novembre 2016 

Il Segretario Generale 
Danilo Scipio 


