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CURRICULUM VITAE 

 

Laureato in Scienze Forestali presso la Facoltà di  Scienze Agrarie e Forestali dell’Università degli 

Studi di Firenze nel luglio del 1972 e dopo avere assolto agli obblighi militari di leva, ho 

partecipato – con esito favorevole - al concorso pubblico per “Ispettore Forestale” (ruolo Tecnico 

Ufficiali) del Corpo Forestale dello Stato.  

Assunto nell’Amministrazione del Corpo Forestale dello Stato il 1° gennaio 1974, ho prestato 

inizialmente servizio presso l’allora l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Potenza.  

Nel mese di aprile del 1975 sono stato trasferito presso l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di 

Cosenza ove ha lavorato fino al 1993.  

Successivamente, ho diretto il “Settore Regionale di Polizia Forestale ed Ambientale per la 

Calabria” fino al 1998, data in cui sono stato nominato Capo Ufficio Amministrazione Gestione 

Beni ex ASFD (oggi UTB-Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Cosenza) con conseguente 

incarico di Direttore del “Parco Nazionale della Calabria”. 

Nel 2005, in permanenza dell’incarico presso l’Ufficio ex ASDF (poi modificato in UTB) di 

Cosenza, sono stato nominato Comandante Provinciale del Comando Provinciale del CFS di 

Catanzaro. 

Nell’anno 2006, cessato l’incarico di Comandante del Comando Provinciale CFS di Catanzaro, 

sono stato nominato Comandante del Comando Provinciale del CFS di Cosenza, mantenendo 

comunque il doppio incarico presso l’Ufficio UTB della stessa città. 

Nel mese di maggio 2012, ho lasciato il doppio incarico a Cosenza e sono stato nominato V. 

Comandante del Comando Regionale del CFS per la Basilicata con incarico di sovrintendere a tutte 

le incombenze di Comandante Regionale. 

Il 31 dicembre del 2013 , per raggiunti limiti di età, sono stato collocato in quiescenza. 

Nel corso degli anni lavorativi sono stato sempre in prima linea per il contrasto ai crimini 

ambientali. 

Nel corso dei 40 (quaranta) anni di servizio prestati nell’Amministrazione del CFS, più 

dettagliatamente, ho svolto, tra l’altro, la seguente attività di servizio, ottenendo significativi 

riconoscimenti da parte della mia Amministrazione di appartenenza, da parte dell’Autorità 

Giudiziaria e da parte delle Associazioni Ambientaliste:  

- Capo Ufficio del Coordinamento Distrettuale del CFS di Rossano (CS) dal 31.02.1986 al 

18.04.1993; 

- Responsabile del Nucleo di Polizia Forestale ed Ambientale per la provincia di Cosenza dal 

luglio 1991 ad aprile 1993; 
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- Nel 1993 ho ricevuto l’incarico di Responsabile del Settore di Polizia Forestale e 

Ambientale del CFS per la Regione Calabria. Da sottolineare che detto incarico, unitamente 

al medesimo incarico ricevuto da un collega nominato al Settore di Polizia Forestale e 

Ambientale per la Regione Lombardia, erano gli unici in tutta Italia che si interessavano di 

contrastare i reati perpetrati i danno dell’ambiente; 

- In permanenza dell’incarico presso il citato Settore di Polizia Ambientale, sono stato 

nominato Capo Ufficio del CTA (Coordinamento Territoriale Ambiente del CFS) per il 

Parco Nazionale del Pollino con sede a Rotonda (PZ); 

- Nel 1988, cessato dall’incarico di Responsabile del Settore di Polizia Ambientale e 

dall’incarico di Capo Ufficio CTA del Parco Nazionale del Pollino, sono stato nominato - 

come detto in precedenza ed in sequenza - Capo Ufficio UTB di Cosenza, Comandante 

Provinciale del CFS di Catanzaro e successivamente Comandante Provinciale del CFS di 

Cosenza; 

Tra gli incarichi particolari, contemporaneamente a quanto sopra indicato, si segnala: 

- Responsabile per tre anni consecutivi del Reparto operativo in Aspromonte (RC) per il contrasto 

ai crimini connessi alla piaga dei rapimenti; 

- Responsabile per nove anni consecutivi del Reparto operativo in Aspromonte (RC) per il 
contrasto al bracconaggio perpetrato in danno degli uccelli migratori. Nel corso di tale incarico è 

stato applicato - per la prima volta in Italia - il reato di furto venatorio. Detto contrasto è stato  - 

come era ovvio - un notevole malcontento tra i bracconieri che in due momenti successivi hanno 

posto in essere due attentati a fuoco, per fortuna senza vittime se si esclude un ferimento grave di 

un addetto al servizio. 

- Nel corso della permanenza - seppure temporanea - in Aspromonte ho anche attuato un 

dispositivo di contrasto alla criminalità organizzata, e non, che ha portato all’arresto di ben sei 

latitanti; 

- Nel 1993 - quando ero Responsabile del Settore di Polizia Forestale e Ambientale del CFS - e 

negli anni successivi ho portato a termine - con risultati lusinghieri - una approfondita indagine 

sulla gestione dei rifiuti in Calabria, monitorando tutte le discariche gestite da tutti i  Comuni 

della Calabria. Tale attività ha consentito di porre un freno all’abusivismo che in quegli anni era 

veramente dilagante; 

- Sono stato Responsabile, per oltre dieci anni, dell’attività di contrasto agli incendi boschivi per la 
provincia di Cosenza. In tale contesto ho frequentato il Corso di Aereocooperazione per la 

gestione dello spegnimento degli incendi boschivi con mezzi aerei (ad ala fissa e ad ala rotante), 

unitamente al Corso per DOS (Direttore Operazioni di Spegnimento); 

- Ho frequentato svariati corsi di Tecniche Ambientali curati dal compianto Giudice Santoloci  
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- Ho frequentato, per la durata di nove mesi, il Corso di Alta Formazione per le Forze di Polizia - 

gestito dal Ministero dell’Interno - conseguendo il “t. SFP” (titolato Scuola Forze di Polizia); 

- Ho frequentato il Corso per Ufficiale d’Armamento presso la Fabbrica Armamenti Leggeri di 

Terni e il Corso per Direttore di Tiro presso la Scuola del CFS di Cittaducale; 

- Sono stato Responsabile, per tre anni consecutivi, del Reparto d’Onore a Cavallo del CFS; 

- Ho svolto per svariati anni la funzione di Docente presso le Scuole Allievi Agenti, 

Sovrintendenti e Ispettori del CFS, tenendo lezioni su problematiche ambientali; 

- Responsabile della Colonna Mobile per il Sisma che ha colpito la Basilicata nel 1980; 

- Il 2 giugno 1993 il Sig. Presidente della Repubblica mi ha conferito la Benemerenza di 

Commendatore dell’OMRI (Ordine al Merito della Repubblica). 

27.11.2018 

Francesco Curcio 


