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IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Ugo Della Marta

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO
Che la legge n.36/2004 stabilisce le funzioni del Corpo Forestale dello Stato tra le quali, in
particolare, attività finalizzate al controllo del rispetto della normativa in materia di
sicurezza agro ambientale ed agro alimentare ed attività di vigilanza, controllo e tutela delle
foreste e della biodiversità vegetale ed animale;
Che in materia di sicurezza agro alimentare cura in particolare le attività di prevenzione e
contrasto degli illeciti in materia ambientale, con riguardo alle attività di vigilanza,
prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno all’ambiente, con specifico
riferimento alla tutela del patrimonio faunistico e naturalistico nazionale;
Che presso la sede di Grosseto è attivo il Centro di Referenza per la Medicina Forense
Veterinaria;
Che occorre la collaborazione tra Enti pubblici per perseguire la tutela della fauna selvatica
ed in tal modo la tutela della biodiversità;
Che il Corpo Forestale dello Stato intende sottoscrivere apposito protocollo d’intesa
individuando tematiche di interesse comune quali la tutela della fauna selvatica, il contrasto
agli atti criminosi in danno alla fauna selvatica e la tutela degli eco-sistemi agroforestali;
Che l’Istituto ed il Corpo Forestale promuoveranno attività in contrasto agli atti criminosi in
danno agli animali selvatici ed in particolare il nostro Ente fornirà il supporto tecnico
scientifico alle indagini del CFS per la repressione dei reati contro gli animali e fornirà il
know how necessario per effettuare la refertazione delle fonti di prova associate ai fatti
criminosi a danno della fauna;
Che in base al protocollo di cui in parola potranno essere organizzati corsi di formazione per
gli operatori del CFS nonché convegni , workshop e seminari atti a sensibilizzare sulla
tutela della fauna selvatica ed in particolare del lupo;
Che il nostro Istituto si è sempre dimostrato aperto a forme di collaborazione con enti
scientifici sia pubblici che privati;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

DELIBERA

1. Di stipulare, per i motivi di cui in premessa , apposito protocollo d’intesa della durata di 12
mesi con il Corpo Forestale dello Stato – Comando Regionale della Toscana;
2. di dare mandato all’Ufficio di Supporto, di informare le sedi toscane dell’Istituto
dell’avvenuta sottoscrizione del protocollo d’intesa.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Ugo Della Marta

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi
della legge 69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni
in data 22.12.2016.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella

