PRESENTATO IL LABORATORIO MOBILE DEL CORPO FORESTALE DELLO
STATO PRESSO LA SCUOLA DI CITTADUCALE A 500 ALLIEVI

Un innovativo progetto giuridico e tecnico di
“Diritto all’Ambiente – Corsi & Formazione” per il CFS

Il 21 settembre presso la sede storica della scuola del Corpo Forestale dello
Stato è stato presentato il primo laboratorio mobile del Corpo Forestale dello
Stato ed illustrato il contesto giuridico/procedurale entro il quale è attivata la
sua pratica operativa per i prelievi in materia di inquinamento idrico e da rifiuti

La nascita della polizia scientifica ambientale del Corpo Forestale dello Stato e la
realizzazione del primo laboratorio mobile di analisi per acque/rifiuti, sono stati
presentati il 21 settembre a 500 allievi del Corpo presso la sede storica della scuola
nazionale in Cittaducale. Dopo la relazione introduttiva del comandante della Scuola,
Gen. Silvano Landi, l’ importante ed innovativo progetto curato da “Diritto
all’Ambiente – Corsi & Formazione” per il CFS è stato illustrato nei dettagli dal
Dott. Maurizio Santoloci e dal Dott. Roberto Mastracci (estensori giuridici e tecnici
del progetto per conto di “Diritto all’Ambiente”) i quali hanno riassunto unitamente
ai vertici del Corpo Forestale dello Stato la costruzione giuridica che consente alle
forze di polizia giudiziaria, in caso di flagranza di reato, di operare, in proprio ed in
via diretta, prelievi in materia di inquinamento idrico e da rifiuti ed hanno presentato
l’ innovativa iniziativa di un laboratorio di prelievi/analisi mobile del Corpo
Forestale dello Stato. L’iniziativa è inserita nel contesto di un seminario di alta
specializzazione organizzato per gli allievi agenti del Corpo Forestale dello Stato
sulla competenza diretta della polizia giudiziaria nel campo dei prelievi (aspetti di
procedura penale ed amministrativa pratico/operativa). La giornata, estremamente
significativa, ha visto Il Gen. Silvano Landi, direttore della Scuola del CFS,
presenziare all’evento maturato come progettualità nell’ambito delle attività
didattiche e formative della Scuola. Il Dott. Maurizio Santoloci, ideatore
dell’iniziativa per conto del gruppo di lavoro “Diritto all’Ambiente”, ha sviluppato i
protocolli di costruzione giuridica della operatività pratica entro la quale opererà il
nuovo laboratorio mobile come polizia scientifica ambientale.

Il Dott. Roberto Mastracci ha sviluppato poi gli aspetti scientifici del progetto,
illustrando sia le tematiche di approfondimento tecnico-operativo di livello nel settore
sia – punto di estremo interesse per i giovani allievi – una strategia di protocollo per
consentire anche al personale non specializzato di realizzare prelievi in loco in caso
di urgenza e di flagranza di reato.
L’ Ing. Ugo Mereu, Direttore della Divisione 1^ - Polizia ambientale e forestale, ha
svolto una interessante ed articolata relazione sul panorama della operatività della
polizia giudiziaria ambientale di competenza del CFS e sulle possibilità tecnicoscientifiche del corpo.
La Dott.ssa Elisabetta Morgante, Vice Questore Aggiunto del Corpo Forestale, ha
tracciato gli aspetti scientifici della operatività del laboratorio mobile e le sue pratiche
applicazioni sul territorio.
Infine nell’area antistante la sala conferenze della Scuola, tutti gli allievi a turno in
gruppi hanno potuto visionare direttamente il laboratorio mobile e seguire una
illustrazione specifica svolta dai due tecnici chimici operativi sull’unità in
esposizione per approfondire in via diretta e pratica gli aspetti di utile e concreta
operatività del progetto.
Un grande successo per una rilevante operatività innovativa da sempre sostenuta a
livello giuridico e tecnico dal gruppo di “Diritto all’Ambiente”; iniziativa che già il
15 giugno 2006 era stata presentata ufficialmente a tutto il personale dirigente
nazionale del CFS ed alla stampa in un affollato seminario tenutosi a Roma.

Il tavolo dei relatori del seminario (da sinistra: il Dott. Maurizio Santoloci, il Gen. Silvano
Landi, l’Ing. Ugo Mereu, il Dott. Roberto Mastracci e la Dott.ssa Elisabetta Morgante)

La sala conferenze della Scuola CFS di Cittaducale
con i 500 allievi agenti che seguono il seminario

Da sinistra: la Dott.ssa Elisabetta Morgante, l’Ing. Ugo Mereu, , il Gen. Silvano Landi,
il Dott. Maurizio Santoloci e il Dott. Roberto Mastracci

Il laboratorio mobile di polizia scientifica ambientale presentato presso la Scuola

Gli allievi in gruppi seguono la presentazione tecnica delle potenzialità operative del
laboratorio mobile nel piazzale interno della Scuola CFS

Un particolare delle attrezzature installate all’interno del laboratorio mobile

Il Dott. Maurizio Santoloci durante la sua relazione in aula sugli aspetti
tecnico/giuridici della disciplina dei prelievi

