
L’attuale pandemia ha messo in risalto l’importanza della tutela ambientale. In Calabria le tante tragedie causate
dall’abbandono delle aree interne, dal dissesto idrogeologico, dai cambiamenti climatici e dalla ridotta attività di
prevenzione e cura del bosco hanno causato ingenti danni alle comunità, al territorio, alle attività produttive.
In una regione come la Calabria, prevalentemente montana e con importanti risorse naturali e paesaggistiche, è
fondamentale valorizzare il lavoro idraulico forestale in funzione della tutela del patrimonio boschivo regionale e
della manutenzione del territorio.

Avviare una nuova stagione di confronto e di programmazione partecipata per una strategia di tutela
dell’ambiente, del bosco, della montagna, di prevenzione e lotta al dissesto idrogeologico, attraverso
l’avvio di un necessario ricambio generazionale nel settore forestale calabrese, utilizzando ulteriori
investimenti finanziari e cogliendo anche le opportunità delle risorse previste nel Recovery Fund, per
rilanciare le funzioni preventive, protettive, produttive del sistema ambientale-forestale

CATANZARO - Corso Giuseppe Mazzini, 85

CROTONE - Via Giovanni Palatucci, 11

REGGIO CALABRIA - Via Miraglia, 10

COSENZA - Piazza XI Settembre

VIBO VALENTIA - Corso Vittorio Emanuele III

Avviare il servizio antincendio boschivo in sicurezza e definire attraverso il confronto con gli Enti Gestori
misure adeguate per il contenimento dei contagi causati dall’attuale pandemia, tramite l’aggiornamento
dei Protocolli anti contagio e la definizione dei Piani aziendali per l’attivazione di punti straordinari di
vaccinazione anti Covid-19, in attuazione del recente protocollo sottoscritto fra OO.SS. e Governo

Definire le varie questioni che riguardano l’azienda Ex AFOR e in particolare quelle problematiche che
interessano il personale dipendente dell’Azienda Calabria Verde (operai e impiegati) e procedere al
rilancio dell’Azienda Calabria Verde attraverso il superamento del commissariamento e successiva
nomina del Direttore Generale

Ripristinare le risorse statali, decurtate dal Governo nazionale, a favore del settore forestale calabrese,
con integrazione pari a 40 milioni di euro, per un totale di 130 milioni di euro annui

Chiarezza sulla situazione finanziaria del settore e garanzia della quota di finanziamento regionale, a
copertura economica del costo annuale del Piano di forestazione anche attivando i Fondi comunitari

Recepire e applicare il Contratto Integrativo Regionale siglato nel 2019 e concludere la trattativa per il
rinnovo del CCNL di settore scaduto nel 2012 a tutela del lavoro forestale

Saldare la parte restante delle retribuzioni dei lavoratori forestali in Cisoa del mese di novembre e
dicembre 2020

Superare definitivamente le criticità relative alla situazione contributiva dei lavoratori forestali e
definire l’accredito puntuale della contribuzione figurativa periodi Cisoa presso la direzione dell’Inps
regionale e con gli Enti Gestori interessati

Chiarire questione riguardante i crediti vantati dagli Enti Gestori dalla Regione Calabria in tema di TFR,
erogare il TFR per i lavoratori forestali già in pensione, definire la situazione del TFR dei dipendenti
trasferiti da un Ente ad un altro, e risolvere  le questioni insolute riguardanti i crediti per le attività di
forestazione dovuti agli Enti Consortili dalla Regione Calabria

Avviare un confronto aziendale e regionale finalizzato alla valorizzazione del servizio della
sorveglianza idraulica

INSIEME PER IL LAVORO FORESTALE CALABRESE…
PIÙ TUTELA AMBIENTALE PER LA PERSONA E PER IL TERRITORIO

C A L A B R I A

DIECI PRIORITÀ E RIVENDICAZIONI

SABATO 24 APRILE 2021 - ORE 10 

SIT-IN DAVANTI LE PREFETTURE CALABRESI

FLAI CGIL, FAI CISL, UILA UIL manifesteranno per una nuova stagione a favore del comparto forestale
calabrese e chiedere la risoluzione di alcune questioni che interessano gli addetti del settore


