
ARMA DEI CARABINIERI E CORPO FORESTALE DELLO STATO. NASCE LA NUOVA STRUTTURA 

DI POLIZIA AMBIENTALE DALL'ACCORPAMENTO DELLA FORESTALE AI CARABINIERI. IL 

DECRETO DEFINITIVO E LA NUOVA ORGANIZZAZIONE PRENDE FORMA. 

Nasce la nuova struttura di polizia ambientale con l'accorpamento del Corpo Forestale dello Stato nell'Arma 

dei Carabinieri. Il decreto definitivo che formalizza le nuove competenze di polizia e la nascita della polizia 

ambientale in una esclusiva nuova struttura dell'Arma dei Carabinieri. Ma ecco come cambiano le cose... 

 
20.01.2016 Aprimmo per primi cosa sarebbe accaduto tra Arma dei Carabinieri e Corpo Forestale dello 

Stato. Tra la confusione che si alzo' intorno a questa informazione e quello che fu' nel cercare di non 

voler vedere cosa stava per accadere oggi resta l'attendibilità di cio' che Pianetacobar.eu ha reso a 

disposizione dei carabinieri d'Italia e dei nuovi carabinieri forestali. Riferimento alla legge 121 del 1981 e 

ripresentazione delle competenze di polizia con la nuova figura dell'Arma dei Carabinieri che abbraccia 

anche a tutta la materia ambientale che và a integrare quanto di buono fosse stato già posto in opera con 

le unità speciali di competenza ambientale che ora saranno tutt'uno con i forestali in questa nuova 

struttura interna all'Arma dei Carabinieri. Con il decreto definitivo parte questa nuova esperienza di 

organizzazione di polizia ambientale che si pone in una esclusività di competenza e di professionalità in un 

contesto nazionale ed europeo con le attenzioni che oggi la materia ha per la società e nel contesto 

europeo e internazionale. Un decreto tutto da leggere e da rileggere che parte dall'ambito di 

applicazione per specificare i comparti di specialità di forze di polizia, passa dalla razionalizzazione dei 

presidi di polizia, dei servizi navali, sancire gestione associata dei servizi strumentali delle forze di 

polizia, razionalizzazione sul territorio nazionale del servizio di numero unico di emergenza europeo 112, 

del trasferimento delle funzioni dal Corpo Forestale dello Stato all'Arma dei Carabinieri,  della relativa 

riorganizzazione dell'Arma in conseguenza dell'assorbimento del Corpo Forestale, trasferimento di 

specifiche competenze ai vigili del fuoco, alal polizia di Stato d alal Guardia di Finanza, e di come si 

organizzerà la ricollocazione del personale del Corpo Forestale nel transito verso le altre forze di polizia, 

del trasferimento delle risorse logistiche, strumentali, e finanziarie.  Un decreto tutto da leggere ed 

analizzare proiettandosi in questa nuova realtà di polizia ambientale che mantiene le professionalità, le 

competenze e le esperienze sinora messe in campo da carabinieri e forestali ma che ne razionalizza e ne 

organizza una nuova struttura unica di polizia ambientale sotto l'Arma dei Carabinieri. 
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