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Eccellenza, 
con la presente siamo a chiederLe un incontro per poter rappresentare le nostre preoccupazioni in 
merito alla vertenza degli operai forestali della Toscana, in considerazione anche dell’approssimarsi 
della stagione estiva e del ruolo di questi lavoratori nella prevenzione e repressione degli incendi 
boschivi. 
In Toscana ci sono circa 500 operai forestali, dipendenti, con contratto di diritto privato, da diversi Enti 
territoriali, che svolgono un ruolo importante e determinante nella manutenzione e cura del territorio.   
Da circa due mesi è in atto una vertenza sindacale nei confronti della Giunta regionale per 
comprendere le prospettive, anche occupazionali, del settore, della sua gestione, e per avere un 
minimo di certezza riguardo al pagamento dei salari.  
La delega su questo delicatissimo compito la Regione Toscana l’ha assegnata ai Comuni e alle 
Unioni dei comuni non accompagnandola, a nostro giudizio, da una adeguata copertura finanziaria; 
infatti, a dolersi per primi di questa situazione sono gli Enti territoriali che dichiarano di non essere in 
grado di adempiere adeguatamente allo svolgimento della Delega assegnata e, fatto assai grave per 
tante famiglie, di non poter corrispondere i salari ai lavoratori. 
In virtù di quanto detto e per denunciare le evidenti problematicità della situazione, si è svolto uno 
sciopero (riuscitissimo) degli operai forestali toscani il giorno 23-03-2016, con una manifestazione 
davanti la sede della Presidenza della Regione. 
In quella occasione, da parte della Giunta regionale, ci furono assicurazioni non solo riguardo 
all'impegno della copertura finanziaria per il 2016, ma avrebbe preso avvio un confronto circa le 
prospettive dell'intero settore forestale in Toscana, con una assunzione di “regia” della Giunta 
Regionale, tesa a sbrogliare una situazione pericolosa per la tutela, la salvaguardia e la 
valorizzazione del territorio. 
Sono trascorsi quasi due mesi e, purtroppo, non c'è traccia di un qualsivoglia intervento prefigurato da 
quelle promesse. L'imminenza del periodo dell'antincendio estivo, senza conoscere né programmi né 
definizione di ruoli e competenze degli operai forestali rende, sempre a nostro avviso, la situazione 
particolarmente a rischio. 
C'è esasperazione fra gli addetti; il senso di frustrazione e la percezione del mancato riconoscimento 
delle loro professionalità e competenze, a cui si accompagna un incomprensibile atteggiamento di 
rifiuto del confronto da parte della Giunta Regionale, ci costringerà, oltre a continuare la mobilitazione 
nei territori della Toscana, a proclamare un nuovo sciopero regionale per l'intera giornata, con un 
nuovo e più lungo presidio sotto la sede della Presidenza della Regione. 
Nella certezza che Lei prenderà nella giusta considerazione queste nostra considerazioni, 
distintamente la salutiamo e restiamo in fiduciosa attesa di una sua convocazione. 
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