
S 
ono Veronica, ho 
21 anni e fre-
quento il Corso 

di Tecnologie ambien-
tali e forestali presso 
l’Università di Padova. 
Oggi ho voluto intervi-
stare Loriana Armellini, 
Tenente Colonnella dei 
Carabinieri Forestali di 
Firenze. 

Veronica: hai studiato 
scienze politiche, quindi 
cos’è poi che ti ha por-
tato a diventare Tenen-
te Colonnella dei Cara-
binieri Forestali e quin-
di entrare nel mondo 
forestale? 

Loriana: la scelta è stata 
determinata da un lato dal 
fatto di avere un padre Ma-
resciallo del Corpo foresta-
le dello Stato quindi da un 
“senso di forestalità geneti-
co”, dall’altro dal fatto di 
essere nata e vissuta a Bel-
luno, in un contesto mon-
tano e paesaggistico di pre-
gio, a contatto con la natu-
ra e le Dolomiti. Ero molto 
curiosa, soprattutto dal 
punto di vista botanico. 
Dopo la scuola seconda-
ria di 2° grado, mi sono 
iscritta alla Facoltà di 
Scienze Politiche a Pado-
va privilegiando l’indirizzo 
giuridico, scoprendo di 

amare molto il “diritto” in 
tutte le sue articolazioni.  

     L’aspetto “ambientale” 
ha caratterizzato anche la 
mia tesi di laurea “Parchi 
naturali regionali e funzio-
ni urbanistiche comunali”, 
ossia il rapporto tra lo 
strumento urbanistico ed 
il piano del parco. Succes-
sivamente ho vinto il con-
corso per agente del Corpo 
Forestale dello Stato per 
poi superare il concorso 
per ufficiale del CFS, fre-
quentando i corsi specifici 
di formazione rispettiva-
mente a Cittaducale (RI) e 
Roma. 

LORIANA ARMELLINI: FORESTALE 
PER PASSIONE E TRADIZIONE 
Veronica, studentessa di Science Forestali dell’Università di Padova 
scopre il “senso di forestalità genetico” che appassiona all’ambiente 
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     Dal 1° gennaio 2017 il Corpo 
Forestale dello Stato è stato as-
sorbito dall’Arma dei Carabinieri, 
diventandone la “Specialità fore-
stale” volta alla tutela ambienta-
le, agroalimentare e forestale. Il 
Comando da cui dipendo è il Co-
mando Unità Forestali Ambientali 
e Agroalimentari (CUFAA). Con il 
D.Lgs. 177/2016 sono state indivi-
duate le competenze passate 
all’Arma dei Carabinieri e le relati-
ve funzioni, in particolare i con-
trolli nei settori delle produzioni 
agroalimentari; i controlli in ambi-
to ambientale con specifico riferi-
mento alla tutela del patrimonio 
faunistico e naturalistico, in mate-
ria di tutela delle acque dall'inqui-
namento e dei traffici illeciti e de-
gli smaltimenti illegali dei rifiuti; 
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in materia di incendi boschivi; tu-
tela e salvaguardia delle riserve 
naturali; controllo del commercio 
internazionale e della detenzione 
di esemplari di fauna e di flora 
minacciati di estinzione; controllo 
del manto nevoso e previsione 
del rischio valanghe; l’educazione 
ambientale. 

     Sono competenze diversificate 
che implicano attività di preven-
zione e repressione degli illeciti 
ambientali, sia a livello ammini-
strativo che penale. Si passa dalla 
sanzione amministrativa per la 
raccolta di funghi alle indagini sul 
traffico illecito di rifiuti con infil-
trazioni della criminalità organiz-
zata. All’inizio della mia carriera, 
come agente del Corpo Forestale 
dello Stato, ho fatto servizio a 

Belluno nel Nucleo Investigativo 
Ambientale Agroalimentare e 
Forestale (NIPAAF), ho svolto di-
verse attività di indagine in mate-
ria di rifiuti, di furto di ghiaia lun-
go i fiumi, di antibracconaggio, di 
abusi edilizi in aree vincolate 
paesaggisticamente ecc.  

     L’arruolamento nell’Arma dei 
Carabinieri per il ruolo Carabinie-
re avviene tramite concorso pub-
blico, essendo in possesso dei re-
quisiti richiesti, oppure da volon-
tari in ferma prefissata delle forze 
armate, con riserva di posti nei 
concorsi per poi scegliere la spe-
cialità forestale. Per accedere al 
ruolo Marescialli e Ufficiali si par-
tecipa a concorso pubblico al cui 
superamento segue un corso di 
formazione rispettivamente di tre 
e due anni. 

Veronica: la divulgazione in am-
bito ambientale è un tema diffici-
le da comunicare? È cambiata la 
sensibilità delle persone negli 
ultimi anni verso questo tema? 
Qual è la modalità che utilizzi per 
dare informazioni e creare una 
"consapevolezza" del rispetto 
dell'ambiente? 

Loriana: la divulgazione ambien-
tale rientra nei compiti istituzio-
nali dei Carabinieri forestali, è 
un’attività a cui mi dedico con en-
tusiasmo e passione perché la 
prevenzione dei comportamenti 
illeciti ambientali passa anche per 
l’educazione. Educando oggi i 
bambini al rispetto per l’ambien-
te, si formano gli adulti di domani 
che potranno essere più consape-
voli, responsabili e quindi più ri-
spettosi dell’ambiente. Come atti-
vità di divulgazione ambientale ho 
una vasta gamma di discenti, in-
tervenendo sia nella scuola 
dell’infanzia che nella secondaria 
di secondo grado.  

     Negli anni la sensibilità sull’ar-
gomento è cambiata. Nelle diver-
se attività scolastiche è entrata in 
modo preponderante l'educazio-
ne ambientale, non quale disci-
plina a sé stante ma intesa in ma-
niera trasversale. Nelle scuole 
trovo alunni e docenti molto in-
teressati anche con progetti già 
strutturati e consolidati nell’am-
bito dell’educazione ambientale. 



La criticità maggiore, seppur ci 
sia molta informazione circa la 
tutela dell’ambiente e delle sue 
risorse esauribili, è rappresenta-
ta dalla mancanza di percezione 
nella propria quotidianità degli 
effetti del cambiamento climati-
co che porta a sottostimare la 
portata del fenomeno e a non 
attivarsi realmente per contra-
starlo, come fosse qualcosa di 
lontano, che non ci tocca.  

     Noi interveniamo nelle scuole 
per sensibilizzare rispetto al pro-
blema, invitando ognuno ad 
adottare dei comportamenti vir-
tuosi. Per esempio, abbiamo lan-
ciato una sfida tra alcune classi di 
una scuola secondaria di primo 
grado a comportarsi in modo da 
“dimagrire di CO2” cioè ridurre la 
CO2 con azioni specifiche nel quo-
tidiano: uso di lampadine a led, 
uso della bicicletta o dei mezzi in 
condivisione, ricordarsi di levare il 
caricabatteria dei cellulari dalla 
presa, effettuare la raccolta diffe-
renziata dei rifiuti, adottare com-
portamenti alimentari legati alla 
stagionalità degli alimenti ecc.  

     Evidentemente le scelte deci-
sive e le attività incisive da intra-
prendere per combattere il cam-
biamento climatico vanno avvia-
te soprattutto a livello politico 
internazionale, ma ciò non toglie 
che ciascuno possa fare la sua 
parte, diventando contagioso in 
tal senso e creando un movimen-
to ecologico comune (cito spesso 
in classe la favola del colibrì “Io 
faccio la mia parte”). 

Veronica: il fatto di essere donna 
ti ha creato difficoltà nel lavoro 
che fai? 

Loriana: indossare un’uniforme in 
un ambiente maschile non è faci-
le. Le donne nel Corpo forestale 
dello Stato sono entrate per la 
prima volta nel 1992 come agenti, 
io sono entrata nel ‘96. Il pregiu-
dizio, l’imbarazzo, le perplessità 
erano diffuse soprattutto da parte 
dell’utenza: è successo che qual-
cuno, per ricevere informazioni in 
un reparto forestale, chiedesse di 
poter parlare con un uomo. La 
donna spesso ha dovuto dimo-
strare il proprio valore professio-
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nale mentre si dà per scontata 
l’autorevolezza e la competenza 
dell’uomo. Ci sono stati anche 
problemi logistici di adeguamento 
delle caserme e di suddivisione 
degli spazi, che non erano pensati 
per le esigenze femminili. Sicura-
mente la stima, la fiducia e le pari 
opportunità non sono poi manca-
te. 

     Nelle forze armate le donne 
sono entrate nel 2000 ed ancora 
oggi rappresentano una percen-
tuale bassa, però sono designate 
a reparti operativi, seguendo lo 
stesso tipo di formazione degli 
uomini.  La progressione in car-
riera di una donna è vincolata 
alle scelte familiari più di quanto 
avvenga per un uomo ma il pro-
blema non è solo per le forze ar-
mate, ma soffre di una carenza 
normativa a livello nazionale in 
quanto a supporto alle famiglie. 

Veronica: qual è l'aspetto del tuo 
lavoro che ti dà maggiori soddi-
sfazioni? Cambieresti qualcosa 
nel tuo percorso professionale? 

Loriana: mi dà molta soddisfazio-
ne l’attività della “comunicazione 
istituzionale” in senso ampio, in-
tesa sia come redazione dei co-
municati indirizzati alla stampa, 
per raccontare le attività effettua-
te sul territorio dai Carabinieri 
forestali e per informare la comu-

nità, sia a scopo di deterrenza. 
Ma anche intesa come divulgazio-
ne ed educazione ambientale (di 
recente abbiamo aderito ad un 
evento di inclusione delle disabili-
tà, pensando dei percorsi senso-
riali per persone non vedenti). 

     Tra i miei incarichi rientra an-
che la gestione del personale che 
è un ambito piuttosto delicato e 
complesso. Cerco sempre di in-
staurare rapporti di collaborazio-
ne, di ascolto e di confronto con i 
colleghi, al di là dell’organizzazio-
ne gerarchica militare. Il rispetto 
e la disciplina non escludono re-
lazioni di colleganza armoniose 
che consentano di creare un cli-
ma di lavoro sereno e motivato. 

     Non cambierei il mio percorso 
professionale, che è partito da 
agente con l’attività investigativa 
sul territorio per arrivare al ruolo 
di Ufficiale che per certi aspetti è 
meno operativo ma sicuramente 
mi sta offrendo occasioni di cre-
scita continua. Mi piace il mio la-
voro, sempre ricco di stimoli e di 
soddisfazioni, che si declina in 
azioni quotidiane rivolte alla sal-
vaguardia dell’Ambiente   
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