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LA GIUNTA REGIONALE
Richiamata la propria delibera n° 412 del 21 maggio 2012 con cui si stabiliscono le onorificenze
regionali e le loro caratteristiche.
Valutato di segnalare pubblicamente il proprio apprezzamento per l’attività svolta dal Corpo
Forestale dello Stato
A VOTI UNANIMI
DELIBERA

1. di conferire al “Corpo Forestale dello Stato” l’onorificenza Medaglia d’oro “Pegaso” con le
seguenti motivazioni:
“Il Presidente della Regione Toscana conferisce la Medaglia d'Oro Pegaso al Comando Regionale
del Corpo Forestale dello Stato, rappresentato dal suo Comandante Donato Monaco, in occasione
del trentennale della sottoscrizione della Convenzione Regione Toscana – Comando Regionale CFS
“Toscana”, per il suo insostituibile contributo alla tutela e salvaguardia del territorio della Toscana.
La presenza, articolata e costante, del Corpo Forestale dello Stato in Toscana è il segno del radicato
e solido rapporto che si è instaurato nel corso degli anni fra la popolazione, le comunità locali e il
territorio della Toscana con il Corpo. Un legame che ha saputo adeguarsi alle esigenze e ai
cambiamenti amministrativi e istituzionali, ma che ha mantenuto il punto sulla tutela del vincolo
idrogeologico, del patrimonio boschivo, della biodiversità floro-faunistica, dando vita ad un
rapporto fiduciario con le popolazioni toscane.
La convenzione del 1982, prima convenzione fra una Regione a statuto ordinario e il Corpo
Forestale dello Stato, è il precipitato di questo rapporto e ha consentito nel corso degli anni di
sviluppare una importante collaborazione fra le due istituzioni, tanto più necessaria perché si è
svolta in una delle Regioni più boscate d'Italia e con il maggior numero di Parchi naturali e Aree
Protette, nonché sede della prima Scuola Forestale costituita a Vallombrosa.
La Medaglia d'Oro Pegaso è anche il riconoscimento di questa collaborazione virtuosa, possibile
grazie alla capillare presenza del CFS sul territorio toscano, con 96 Comandi Stazione, 10 Comandi
Provinciali, 8 Uffici Territoriali per la Biodiversità, 2 Coordinamenti Territoriali per l'Ambiente.
La collaborazione con la Regione Toscana ha consentito la realizzazione di importanti campagne
contro gli incendi boschivi, interventi – accanto agli altri Corpi di pronto intervento dello Stato - in
occasione delle alluvioni che hanno a più riprese devastato il territorio regionale o delle grandi
nevicate.

Le Convenzioni – del 1982, del 2008 e del 2011 – con la Regione Toscana hanno seguito
l'evoluzione della normativa in materia e hanno intensificato la collaborazione fra le due realtà
istituzionali. In particolare l'ultima e vigente convenzione firmate nel luglio 2011 sviluppa l'attività
di controllo del territorio (in particolare la prevenzione degli incendi, le azioni di prevenzione e
repressione degli illeciti in materia di rifiuti, il contrasto all’irregolare impiego in agricoltura delle
acque di vegetazione dei frantoi oleari e dei sottoprodotti della vinificazione) e il sostegno
all'attività della Protezione Civile (in particolare la collaborazione per la determinazione del rischio
valanghe e comunque dei rischi legati alle intense nevicate).
Con il riconoscimento della Medaglia d'Oro “Pegaso” che la Regione Toscana assegna oggi al
Comando Regionale del Corpo Forestale dello Stato intendiamo ringraziare il Corpo per la sua
azione di protezione del territorio, della popolazione e dell'ambiente toscano e, al tempo stesso,
impegnare la Regione ad una sempre più efficace e intensa collaborazione.”

2. di incaricare l’Ufficio di Gabinetto del Presidente, la Direzione Generale della Presidenza,
tramite la Posizione Organizzativa Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale; di organizzare la
cerimonia di conferimento della Medaglia d’oro “Pegaso” che si terrà il giorno 29 gennaio
2014, in occasione dell’inaugurazione della nuova sede del Comando Regionale del Corpo
Forestale dello Stato a Villa Favorita, Piazza Edison 11 a Firenze, e di provvedere ai
conseguenti adempimenti.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. f) della L.R.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18,
comma 2, della medesima legge.
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