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Alla cortese attenzione 
Presidente del Consiglio Regionale 

Dott. Mario Pietracupa 
Via IV Novembre, 87 

86100 CAMPOBASSO 
 
 

Oggetto: Interrogazione con risposta scritta e orale all’Assessore Regionale all’Agricoltura, 
Prof.ssa Angiolina Fusco Perrella, sul settore della forestazione, della cantieristica e dei vivai e 
sulle prospettive occupazionali 2014-2020 per gli addetti impegnati. 
 
Premesso che la Giunta Regionale con diverse Delibere, tra cui la n. 71 del 23.01.2006 e la n. 664 
del 27.06.2008, ha pianificato scelte sul settore della forestazione ed in particolare sulla cantieristica 
e sui vivai; 
 
Tenuto conto che il 22.01.2009 è stato stipulato un Verbale d’Intesa tra la Regione Molise e le 
Organizzazioni Sindacali FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL ed in separato accordo con i COBAS 
in cui si disciplinano le modalità per l’avvio al lavoro e le garanzie circa il raggiungimento di 
almeno 151 giornate annue per gli operai con oltre 5 anni di anzianità e un numero congruo di 
giornate per gli altri operai forestali con meno di 5 anni di anzianità; 
 
Visti gli elenchi nominativi dei lavoratori occupati trasmessi dall’ARSIAM con nota del 12.10.2012 
prot. n. 0008373/12 pari a n. 189 unità di fascia A, B, e C a cui di aggiungono n. 31 addetti di fascia 
D ed ulteriori 4 operai ad integrazione dell’elenco; 
 
Tenuto conto che a tali nominativi bisogna aggiungere quelli rimasti in carico all’Assessorato 
all’Agricoltura per la gestione dei vivai forestali e i lavoratori che risultano negli elenchi ARSIAM 
2009, 2010 e 2011, e non riportati nell’elenco generale pari a più di una unità; 
 
Preso atto che il POR 2007-2013 è entrato nella fase finale della sua durata e che si sono appena 
avviate le istruttorie per il nuovo quadro comunitario di sostegno per il periodo 2014-2020; 
 
Acquisito che in Molise sono presenti n. 22 mila punti di frana attivi censiti e monitorati 
ufficialmente dai competenti Assessorati Regionali, dalla Prefettura e dai Ministeri dei Lavori 
Pubblici e dell’Ambiente; 
 
Considerata l’estensione delle aree boschive che meritano una costante opera di manutenzione che 
si aggiungono agli interventi di rimboschimento e alle opere idraulico-forestali tese a prevenire e 
mettere in sicurezza le aree sottoposte a fenomeni di dissesto idrogeologico del territorio; 
 
Verificato che c’è necessità di seguire l’evoluzione dell’approntamento del nuovo programma 
quadro europeo per avere elementi informativi sull’entità dei fondi disponibili sulle attività di tutela 
forestale per gli anni 2014-2020; 
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Accertata l’esigenza di rivedere, aggiornare e implementare il Verbale d’Intesa sindacale del 
22.01.2009 per offrire maggiori certezze di stabilità e continuità lavorativa agli operai forestali 
impegnati nei cantieri e nei vivai; 
 

CHIEDO 
 

1) Di sapere quali iniziative intenda intraprendere la Giunta Regionale ed in particolare 
l’Assessorato all’Agricoltura sulle questioni della forestazione per il periodo 2014-2020; 

2) Di essere informato sulle iniziative istituzionali in essere che si vogliono assumere a 
garanzia degli accordi contrattuali siglati con le parti sociali, tese ad assicurare a tutti gli 
addetti impegnati il numero di giornate lavorative definito nel Verbale d’Intesa del 22 
gennaio 2009; 

3) Di conoscere le ragioni che impediscono alla Regione Molise di avere un solo elenco 
nominativo comprensivo di tutti gli operai forestali che a vario titolo, ragione o causa hanno 
prestato lavoro presso l’ARSIAM o l’Assessorato all’Agricoltura; 

4) Di sapere per la fase conclusiva del 2012 e l’annualità 2013 quante giornate lavorative si 
prevedono per tutti gli operai forestali che risultano dagli elenchi dell’ARSIAM e della 
Regione, con le relative differenziazioni contemplate dal Verbale Sindacale del 22.01.2009 
ma senza gestioni discrezionali o unilaterali che mal si concilierebbero con le vigenti norme 
legislative e contrattuali. 

Distinti saluti. 
 
Campobasso, 16 ottobre 2012  
        Michele Petraroia 
 
 
 
         

       
 
      
 
         
 
 
 

 
 


