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NOTIZIE DAL PARLAMENTO 

Si comunica per opportuna conoscenza che ieri, 3 Dicembre, nel corso della seduta 

antimeridiana del Senato della Repubblica, il Sen. Paolo ARRIGONI (Lega Nord- Noi 

con Salvini) - Segretario della 13^ Commissione Ambiente - ha depositato una 

interrogazione a risposta scritta indirizzata al Ministro dell'Ambiente. Di seguito il 

testo integrale. 

 

ARRIGONI - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare -  

Premesso che: 

a quanto risulta all'interrogante in data 27 marzo 2015 la struttura di missione per le procedure di 
infrazione del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri ha 
inviato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ufficio legislativo) una nota 
con oggetto: "Caso EU Pilot 6730/14/ENVI" sull'attuazione in Italia della direttiva 92/43/CEE del 
Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della 
flora e della fauna selvatica; 

 

allegato alla nota è stato trasmesso un documento della Commissione europea ove tra le diverse 
questioni poste in evidenza e delle azioni ritenute necessarie al raggiungimento di un miglioramento 
dell'attuazione della direttiva "Habitat" in Italia si menziona al punto 14) che "dovrebbero essere 
razionalizzate le forze in campo in materia di vigilanza ambientale (ex guardiacaccia delle Province, 
Corpo Forestale dello Stato, Corpi forestali Provinciali e Regionali)"; 

 

in data 13 agosto 2015, sulla Gazzetta Ufficiale n. 187, è stata pubblicata la legge 7 agosto 2015, n. 
124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" 
che prevede, tra l'altro, l'eventuale assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altra forza di 
polizia; 

tale previsione sembrerebbe essere in contrapposizione con quanto rilevato dalla Direzione 
generale ambiente della Commissione europea, 

 

si chiede di sapere: 

 

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della lettera citata; 

 

se sia stato coinvolto nel progetto di assorbimento del Corpo forestale dello Stato che il Governo sta 
portando avanti; 

 

quali valutazioni tecniche siano state espresse dagli uffici del Ministero sull'eventuale accorpamento 
del Corpo forestale dello Stato in altra forza di polizia, considerato che lo stesso esercita, ai sensi 
della normativa vigente, l'attività di sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo 
internazionale e nazionale. (4-04918).  
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