
      
 
 

Il 2015 è stato l’anno della legge n. 68 sui delitti ambientali, introdotti nel codice penale al fine di 
prevedere specifiche fattispecie di delitto ambientale sanzionate con pene di maggiore livello, appunto 
quelle previste per i delitti. 

In ragione di questo è necessario, ancora di più,  mettere in atto tutte le azioni utili alla effettività della 
pena anche per le contravvenzioni ambientali, accelerando i tempi dell’iter giudiziario di definizione di 
molti procedimenti, appunto di “tipo contravvenzionale”, evitando la prescrizione degli stessi 
attraverso anche il modello messo a punto dalla Sezione di PG del Corpo della Procura di Arezzo 
attrezzata e specializzata in questo tipo di reati, che ha consentito di “smaltire” e di accelerare un 
numero maggiore di procedimenti attraverso un impegno di risorse importanti. 

In questa cornice è stato dato il via al primo Protocollo nazionale che impegna i Forestali toscani e i soci 
dell’Associazione Internazionale Medici per l’Ambiente (International Society of Doctors for 
Environment – Italia) a collaborare per rafforzare la sicurezza ambientale e agroalimentare della 
Toscana. Questa la finalit{ dell’intesa stipulata ad Arezzo, sede nazionale di ISDE Italia, il 12 maggio 
2016 alla presenza del Procuratore Capo di Arezzo. 

Scopo della Convenzione è realizzare specifiche campagne per promuovere la sensibilizzazione e 
l’educazione dei cittadini alla cultura della legalit{ e alla difesa del patrimonio agroforestale e 
agroambientale toscano. Verranno realizzate azioni comuni quali: 

- attuazione di campagne regionali di sensibilizzazione a tutela della sicurezza agroambientale 
e della salubrit{ dell’ambiente e dei cittadini; 

- predisposizione di specifici dossier dedicati alla prevenzione e alla repressione dei reati 
ambientali e agroalimentari quale strumento di prevenzione delle patologie connesse 
all’alimentazione e alla salubrit{ dell’ambiente; 

- realizzazione di strumenti e attività di comunicazione, educazione e sensibilizzazione sui 
temi della legalit{, dell’ambiente e dell’agroalimento; 

- attività di formazione comune. 

L’accordo è stato sottoscritto proprio presso la Procura di Arezzo da Giuseppe Vadal{, Comandante 
regionale del Corpo Forestale dello Stato in Toscana, e da Roberto Romizi, Presidente di ISDE Italia, alla 
presenza del Procuratore Capo Roberto Rossi e di Enrico Desideri, Direttore Generale dell’Area Vasta 
Sudest del Sistema Sanitario Toscano, così da potere estendere tali applicazioni da subito al territorio 
del Sud della Toscana (provincie di Arezzo, Siena e Grosseto). 

In questo programma di potenziamento di sinergie, indispensabile è l’apporto previsto delle strutture 
del Sistema Sanitario Regionale, quale presidio specialistico di verifica e monitoraggio delle possibili 
insorgenti criticità ambientali e agroalimentari, dove le necessità dello sviluppo devono essere sempre 
bilanciate e controllate preventivamente con la qualità delle matrici ambientali, al fine di produrre 
sicurezza agroalimentare per la qualità dei prodotti che ogni giorno arrivano sulle nostre tavole.  

Con la sottoscrizione di questo accordo, il Corpo Forestale dello Stato conferma e rafforza la propria 
tradizionale vocazione di porsi al servizio della comunità ponendo in essere attività operative che 
rafforzano la legalit{ con particolare riferimento alla sicurezza dell’ambiente e dell’agroalimento, 
insieme agli Organismi degli Enti territoriali di riferimento (ASL) e alle Associazioni (ISDE) portatrici 
d’interesse. 

Il 12 maggio scorso il Corpo forestale nazionale ha dato il via alla prima campagna regionale di 
monitoraggio sulla corretta applicazione del Glyfosate e per il regolare spargimento dei prodotti 
fitosanitari, quali forme di prevenzione e precauzione della salute dei cittadini in Toscana.  

Giuseppe Vadalà, Comandante regionale del Corpo Forestale dello Stato in Toscana 

 


