DELIBERAZIONE N. 19/25 DEL 23.05.2019
—————
Oggetto:

Rapporti di collaborazione fra il Corpo forestale e di vigilanza ambientale e l’Arma
dei Carabinieri - Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri
(C.U.F.A.). Modifica ed integrazione deliberazione n. 7/12 del 13 febbraio 2018 e
approvazione schema di convenzione.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 7/12 del
13 febbraio 2018, con la quale, ferme tutte le attribuzioni spettanti al Corpo forestale della Regione
Sardegna ai sensi dell'art. 8, comma 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124, è stata data indicazione
alla Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale di confermare e/o rinnovare
con l'Arma dei Carabinieri – odierno Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari
Carabinieri (C.U.F.A.), i rapporti e gli accordi di cooperazione già in essere con il disciolto Corpo
forestale dello Stato, con la finalità di assicurare il migliore svolgimento delle attività istituzionali e
l'accrescimento degli standard di qualità operativa.
Conseguentemente il CFVA e il C.U.F.A. hanno elaborato uno schema di convenzione di
collaborazione che è stato approvato dal Comando generale dell'Arma dei Carabinieri e trasmesso
alla Direzione generale del CFVA il 1 aprile 2019.
L'Assessore conferma l'opportunità che il CFVA e il C.U.F.A., senza pregiudizio per i rispettivi
compiti, funzioni e prerogative attribuiti dalla normativa vigente, attuino azioni di reciproco sostegno
in specifici ambiti di collaborazione, tenuto conto delle prioritarie rispettive esigenze di servizio,
nonché delle disponibilità di risorse logistiche, umane, finanziarie e strumentali.
L'Assessore ritiene che gli ambiti di collaborazione indicati nei punti da 1 a 13 del dispositivo della
deliberazione n. 7/12 del 13.2.2018, debbano essere modificati e integrati come segue:
1.

prosecuzione dello svolgimento di attività operative di contrasto degli illeciti contro gli uccelli
selvatici, nell'ambito del Coordinamento operativo locale antibracconaggio (COLPA) per la
Sardegna meridionale (province di Cagliari e Carbonia) previsto nell'apposito Piano d'azione
nazionale predisposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

2.

svolgimento dei controlli in applicazione del Regolamento "EUTR", previsti dal Reg. CE n. 995
/2010, riguardante l'immissione sul mercato europeo di legno e prodotti da esso derivati, sia
d'importazione che di produzione interna nell'ambito delle azioni di contrasto ai reati
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ambientali in genere;
3.

controlli di applicazione del Reg. CE n. 338/1997 e s.m.i., in materia di commercio
internazionale di specie animali e vegetali protette (CITES);

4.

progetti comunitari e di cooperazione internazionale nel settore forestale e ambientale (LIFE,
INFC2015 e CONECOFOR);

5.

compartecipazione alle attività formative e ai programmi addestrativi della Scuola Forestale
del CFVA;

6.

controlli congiunti in materia di sicurezza agroalimentare, contraffazione, tutela dei prodotti
DOP/IGP, frodi agricole comunitarie, attività venatoria, antibracconaggio e reati ambientali in
genere;

7.

educazione ambientale e scambio di esperienze nel settore della biodiversità;

8.

scambio di esperienze nella prevenzione e nel contrasto degli incendi boschivi.

Evidenzia inoltre la convenienza che negli ambiti sopra indicati il CFVA possa non solo confermare e
/o rinnovare rapporti e accordi di cooperazione già in essere con il disciolto Corpo forestale dello
Stato, ma anche instaurare nuove forme di collaborazione e scambio di informazioni, in particolare in
alcuni ambiti territoriali, quali le aree Parco nazionale (es. Parco arcipelago della Maddalena).
L'Assessore della Difesa dell'Ambiente propone pertanto, visto lo schema di convenzione elaborato
dalla Direzione generale del CFVA e dal C.U.F.A., così come approvato dal Comando generale
dell'Arma dei Carabinieri, di approvare il medesimo per la successiva sottoscrizione da parte del
Comandante del CFVA.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il
Direttore generale/Comandante del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale ha espresso il parere
favorevole di legittimità sulla proposta in esame
DELIBERA
di approvare l’allegato schema di convenzione, elaborato dalla Direzione generale del Corpo
Forestale e di Vigilanza Ambientale e dal C.U.F.A. e approvato dal Comando generale dell’Arma dei
Carabinieri.
Letto, confermato e sottoscritto
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Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Christian Solinas
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