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COMANDO UNITÀ FORESTALI, AMBIENTALI E AGROALIMENTARI

15 Comandi 
Regione 

Carabinieri 
Forestale
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Regione Carabinieri Forestale Lombardia – MILANO

COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA FORESTALE – ROMA

11 GRUPPI CARABINIERI FORESTALI    MI-BG-BS-MN-CR 
PV-LO-LC-CO-VA-SO

61 STAZIONI CARABINIERI FORESTALI
+ 1 Reparto CC Parco   

Nazionale Stelvio 
+ 5 Stazioni P.N. Stelvio 
+ 5 Nuclei CITES 
+ Centro Naz.le CC Biodiversità

Bosco Fontana (MN)                                                

Circa 300 Carabinieri Forestali
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LEGGE 8 luglio 1986, n. 349
Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale.

4. Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in
danno dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente si avvale del Nucleo Operativo
Ecologico dell'Arma dei Carabinieri, che viene posto alla dipendenza funzionale
del Ministro dell'ambiente, nonche' del Corpo forestale dello Stato, con
particolare riguardo alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale, degli
appositi reparti della Guardia di finanza e delle forze di polizia, previa intesa con
i Ministri competenti, e delle capitanerie di porto, previa intesa con il Ministro
della marina mercantile.
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LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394
Legge quadro sulle aree protette.

ART. 21. Vigilanza e sorveglianza 
1……………………………………………….

2. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale e' esercitata, ai fini della presente legge,
dal Corpo forestale dello Stato senza variazioni alla attuale pianta organica dello stesso. Per l'espletamento di tali servizi e di quant'altro
affidato al Corpo medesimo dalla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e, sino all'emanazione dei provvedimenti di riforma
in attuazione dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno
1997, n. 143, e fermo restando il disposto del medesimo articolo 4, comma 1, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
sono individuate le strutture ed il personale del Corpo da dislocare presso il Ministero dell'ambiente e presso gli Enti parco, sotto la
dipendenza funzionale degli stessi, secondo modalita' stabilite dal decreto medesimo. Il decreto determina altresi' i sistemi e le modalita'
di reclutamento e di ripartizione su base regionale, nonche' di formazione professionale del personale forestale di sorveglianza. Ai
dipendenti dell'Ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari
obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardia giurata. Fino alla emanazione del
predetto decreto alla sorveglianza provvede il Corpo forestale dello Stato, sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro
dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Nelle aree protette marine la sorveglianza e' esercitata ai sensi
dell'articolo 19, comma 7.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357
Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat natuali e seminaturali, 

nonche' della flora e della fauna selvatiche.

Art. 15 Sorveglianza

1. Il Corpo forestale dello Stato, nell'ambito delle attribuzioni ad esso assegnate dall'articolo 8, comma 
4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dall'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, i corpi forestali 
regionali, ove istituiti, e gli altri soggetti cui e' affidata normativamente la vigilanza ambientale, esercitano 
le azioni di sorveglianza connesse all'applicazione del presente regolamento. 
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LEGGE 6 febbraio 2004, n. 36
Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato.

Art. 2. (Funzioni del Corpo forestale dello Stato).

1. Fatte salve le attribuzioni delle regioni e degli enti locali, il Corpo forestale dello Stato svolge le funzioni di rilievo nazionale assegnategli
dalle leggi e dai regolamenti, e in particolare ha competenza in materia di: a) concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza
pubblica con particolare riferimento alle aree rurali e montane; b) vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in
danno dell'ambiente, con specifico riferimento alla tutela del patrimonio faunistico e naturalistico nazionale e alla valutazione del
danno ambientale, nonche' collaborazione nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; c) controllo e certificazione del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di
estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione CITES sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione,
firmata a Washington il 3 marzo 1973, resa esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e della relativa normativa comunitaria; d)
vigilanza e controllo dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale, con particolare riferimento alla tutela delle
foreste e della biodiversita' vegetale e animale; e) controlli derivanti dalla normativa comunitaria agroforestale e ambientale e concorso
nelle attivita' volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere; f)
sorveglianza delle aree naturali protette di rilevanza internazionale e nazionale e delle altre aree protette secondo le modalita' previste
dalla legislazione vigente; g) tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale o internazionale,
nonche' degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversita' animale e vegetale;……………………..
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DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2016, n. 177
Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, 
lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Art. 7 Assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri e attribuzione delle funzioni 

1. Il Corpo forestale dello Stato e' assorbito nell'Arma dei carabinieri, la quale esercita le funzioni gia' svolte dal citato Corpo previste dalla legislazione
vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, e ad eccezione delle competenze in
materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi
dell'articolo 9, nonche' delle funzioni attribuite alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza ai sensi dell'articolo 10 e delle attivita' cui provvede il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 11.

2. 2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, l'Arma dei carabinieri esercita le seguenti funzioni: a) prevenzione e repressione delle frodi in danno della
qualita' delle produzioni agroalimentari; b) controlli derivanti dalla normativa comunitaria agroforestale e ambientale e concorso nelle attivita' volte al
rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere; c) vigilanza, prevenzione e repressione delle
violazioni compiute in danno dell'ambiente, con specifico riferimento alla tutela del patrimonio faunistico e naturalistico nazionale e alla valutazione del
danno ambientale, nonche' collaborazione nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; d) sorveglianza e
accertamento degli illeciti commessi in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e del relativo danno ambientale; e)
repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti; f) concorso nella prevenzione e nella repressione delle violazioni compiute in danno degli
animali; g) prevenzione e repressione delle violazioni compiute in materia di incendi boschivi; h) vigilanza e controllo dell'attuazione delle convenzioni
internazionali in materia ambientale, con particolare riferimento alla tutela delle foreste e della biodiversita' vegetale e animale; i) sorveglianza sui
territori delle aree naturali protette di rilevanza nazionale e internazionale, nonche' delle altre aree protette secondo le modalita' previste dalla
legislazione vigente, ad eccezione delle acque marine confinanti con le predette aree; l) tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di
importanza nazionale e internazionale, nonche' degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversita' animale e vegetale; ………………………….
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DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2016, n. 177
Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, 
lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Art. 7 Assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri e attribuzione delle funzioni 

……………………m) contrasto al commercio illegale nonche' controllo del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di
estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione CITES, resa esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e della relativa normativa nazionale, comunitaria e
internazionale ad eccezione di quanto previsto agli articoli 10, comma 1, lettera b) e 11; n) concorso nel monitoraggio e nel controllo del territorio ai fini della
prevenzione del dissesto idrogeologico, e collaborazione nello svolgimento dell‘ attivita' straordinaria di polizia idraulica; o) controllo del manto nevoso e
previsione del rischio valanghe, nonche' attivita' consultive e statistiche ad essi relative; p) attivita' di studio connesse alle competenze trasferite con particolare
riferimento alla rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse forestali, anche al fine della costituzione dell'inventario forestale nazionale, al monitoraggio
sullo stato fitosanitario delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio in genere con raccolta,
elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati, anche relativi alle aree percorse dal fuoco; q) adempimenti connessi alla gestione e allo sviluppo dei
collegamenti di cui all'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97; r) attivita' di supporto al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella
rappresentanza e nella tutela degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali; s) educazione
ambientale; t) concorso al pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio nazionale, ad eccezione del soccorso in
montagna; u) tutela del paesaggio e dell'ecosistema; v) concorso nel controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 363. ((z)
Ferme restando le attribuzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, con protocollo di intesa tra l'Arma dei carabinieri ed il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono definite le operazioni di spegnimento a terra degli incendi boschivi nelle aree di cui all'articolo 7, comma 2, lettera i),
svolte dalle unita' specialistiche dell'Arma dei carabinieri………………………….
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Polizia Forestale e Polizia Rurale

Controllo Tagli Boschivi
Vigilanza Aree Protette

Polizia Venatoria
Attività A.I.B. 

Contrasto erosione e dissesto idro-
geologico - Prot. Civile
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Polizia Forestale
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Contrasto illeciti e reati 
in ambito edilizio
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Difesa Biodiversità
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Polizia Venatoria
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Contrasto abbandono rifiuti
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Attività A.I.B.Attivita’ AIB
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Tutela del territorio
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Controlli Aziende Agrarie e 
Buone Pratiche Agricole
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Controlli filiere agroalimentari, tracciabilità dei 
prodotti, etichettatura, disciplinari di produzione
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Contrasto Lavoro Nero e Controlli a Fitosanitari
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POLIZIA AMBIENTALE - MILANO, RIEMPIVANO CAPANNONI ABBANDONATI DI 
RIFIUTI ILLECITI: 11 ARRESTI CARABINIERI FORESTALI – MILANO E PAVIA 
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Ambiente, maggio 2018, Regione Lombardia e Carabinieri Forestali
hanno sottoscritto la Convenzione per il presidio del territorio

La Convenzione prevede la collaborazione per l’ impiego delle Unità Carabinieri Forestale
nell’ ambito di diverse materie di competenza regionale, e si concretizza in attività di
accertamento tramite controlli in loco per un totale di oltre 1000 uscite all'anno. Il Comando
Regione Carabinieri Forestale ‘Lombardia' presenta annualmente alle direzioni competenti la
relazione delle attività svolte.
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PIANO REGIONALE INTEGRATO TRA LE AUTORITA’ COMPETENTI 

IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE, 
QUALITÀ DEGLI ALIMENTI E REPRESSIONE DELLE FRODI 

( dal 2015) 
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La vigilanza sul territorio del Parco è 
esercitata in Lombardia dal Reparto 
Carabinieri Parchi Reparto P.N. “Stelvio”+ 
5 Stazioni

Difesa Biodiversità 
Reparto Parco 

Nazionale dello Stelvio
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Difesa Biodiversità 
R.N. Bosco Fontana
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Difesa della biodiversità Servizio 
CITES: Controlli e Contrasto a Traffici 

Specie protette - Specie Invasive
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Inventario Nazionale Foreste e 
Serbatoi Carbonio INFC

Le foreste italiane restano al sesto posto nella classifica dei paesi europei con la 
maggiore estensione forestale, ricoprono il 5% della superficie forestale totale 
europea e il 34% della superficie totale nazionale
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SANTA CATERINA VALFURVA

Sicurezza pubblica 
Servizio piste
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Educazione Ambientale
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ATTIVITA' OPERATIVA SVOLTA DAL COMANDO CARABINIERI TUTELA FORESTALE

DATI SUDDIVISI PER SETTORE                 I SEMESTRE 2019

COMANDO REGIONE FORESTALE "LOMBARDIA"

Controlli Reati Illeciti amministrativi

Descrizione Settore Effettuati
Persone 

controllate
Veicoli 

controllati
Perseguiti

Persone 
denunciate

Sequestri penali Arresti e fermi Accertati Importo notificato
Sequestri 

amministrativi

TUTELA DEL TERRITORIO 6.977 1.296 45 94 111 5 0 289 889.172,82 0

TUTELA DELLA FAUNA 2.154 1.014 51 89 40 34 1 189 192.033,39 13

TUTELA DELLA FLORA 745 248 255 0 0 0 0 108 33.271,14 0

INCENDI 874 447 32 177 39 10 0 248 34.800.159,82 0

AREE PROTETTE
tra parentesi Reparto Parco Nazionale Stelvio

433
(717)

38
(33)

6
(6)

0
(6)

0
(9)

0 0 10 3.219,99 0

DISCARICHE E RIFIUTI 2.051 1.211 278 216 198 37 0 345 2.502.609,15 1

INQUINAMENTI 356 199 0 15 13 3 1 82 130.017,21 0

TUTELA DELLA SALUTE 148 144 1 2 2 1 0 8 17.600,00 3

FRODI IN DANNO DELL'UNIONE EUROPEA 11 4 0 0 0 0 0 0 0,00 0

TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO - ARTISTICO 1 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 58 33 2 13 8 0 2 0 0,00 0

ALTRO 2.127 348 65 38 12 36 1 65 661.617 8

TOTALE 15.935 4.982 735 644 423 126 5 1.344 39.229.700,02 25
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#possiamoaiutarvi


