
Competenze dell’Arma dei Carabinieri 
in materia di V.Inc.A. 
Col. Luciano Sammarone  

Reparto Carabinieri Biodiversità Castel di Sangro 



Oltre alle funzioni di sorveglianza derivanti dall’art.15 del D.P.R. 

357/1997 le competenze dei Carabinieri Forestali in materia di V.Inc.A. 

riguardano i Reparti per la Biodiversità che nel ruolo di enti gestori di 

Riserve Naturali Statali sono “sentiti” ai sensi dell'articolo 5 comma 7 

del D.P.R. 357/1997. 



In Italia sono presenti  
2.585 siti Natura2000: 
2.524  SIC/ZSC  
   693   ZPS   
  
 
 



RETE DELLE AREE PROTETTE 

con Rete Riserve Statali: n. 129 gestite dal 

Raggruppamento CC Biodiversità 

 
9 Zone Umide d’importanza internazionale 

ai sensi della Convenzione di Ramsar 

* 
3 Centri Nazionali per la Conservazione 

della Biodiversità Forestale 

* 

* 

* 

 
3 Riserve MAB 



Reparti Biodiversità: 28 

 

Aree demaniali  gestite 

(Riserve Naturali e Foreste 

Demaniali) : n. 146 

 

Sup. gestita: 119.044 ha 

 di cui il 75% in SIC) 

SIC inclusi: n. 101 (4%) Sup. SIC inclusa: 89.112 ha (2%) 



La situazione gestionale è molto diversificata a livello nazionale in quanto le 
regioni hanno adottato provvedimenti normativi  non uniformi. 
 
La Regione Toscana con la Legge Regionale n.30 /2015 “Norme per la 
conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale 
regionale” all’art. 88 comma 4 lettera c) designa come autorità competenti per la 
valutazione d'incidenza: l'ente gestore dell'area protetta nazionale, per gli 
interventi e i progetti localizzati in tutto o in parte in p(SIC) o siti della Rete 
Natura 2000 ricadenti nei territori e nelle aree di competenza, come individuate 
dall'articolo 69, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche 
se ubicati al loro esterno; in tal caso l'ente gestore esprime la valutazione 
d'incidenza congiuntamente al provvedimento di nulla osta ove previsto ai sensi 
dell'articolo 13 della L. 349/1991, in applicazione dei principi di semplificazione. 
Pertanto in Toscana i Carabinieri Forestali contribuiscono alle Determine recanti 
le Valutazioni d’Incidenza ai sensi dell’art.5 DPR 357/97 relativamente agli 
interventi o progetti che possono avere incidenze significative nelle Riserve 
Naturali. 
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 Anche in Abruzzo la Regione ha affidato (DGR  24-08-2009 n. 451, 
04-04-2011 n. 227) agli enti gestori delle AA.PP. (nazionali o 
regionali) la gestione dei SIC, delegando però ai comuni nei casi in 
cui i Siti non ricadano all’interno delle stesse. 
 

 In Lombardia  il Reparto Carabinieri Biodiversità di Verona, che 
gestisce il CNBF di Bosco della Fontana, è incaricato della gestione 
del SIC e per questo svolge tutte le funzioni di monitoraggio, 
entrando nel merito delle attività che possono incidere sul SIC  per 
un raggio di 3 km. 
 

 In Molise la Regione non ha delegato la V.Inc.A. mantenendo in 
capo al competente Servizio Regionale tutte le funzioni di controllo 
e verifica. Con DGR del 2009 



ALCUNE CRITICITÀ 
 
L’eterogeneità gestionale a livello nazionale obbliga  ovviamente il 
Raggruppamento Biodiversità ad adottare, attraverso i vari Reparti, 
procedure diversificate che determinano un approccio complesso e 
articolato, funzionale ovviamente alle esigenze regionali, anche se la 
Rete delle aree demaniali gestite dall’Arma rappresenta un unicum 
gestionale.  



LA SORVEGLIANZA 
 
Questa è un’attività peculiare, anche se non esclusiva, dell’Arma dei 
Carabinieri che nella sorveglianza e nel controllo dei siti della Rete 
Natura 2000 svolge un ruolo centrale, su tutto il territorio nazionale, 
ed assume un rilievo maggiore sopratutto all’esterno delle aree 
protette nazionali e regionali dove, la tutela è comunque assicurata 
proprio dalla presenza di un regime vincolistico “ordinario” e 
certamente più facilmente riconosciuto da cittadini e istituzioni che, 
invece, non hanno ancora una coscienza del valore della Rete Natura 
2000. 



ALCUNE CRITICITÀ 
 
La Regione Abruzzo ha trasferito ai Comuni (L.R. n.26/2003) le 
competenze relative alla Valutazione di Incidenza di tutti i progetti 
non promossi dalla Regione o che non interessino più di un Comune. 
Ma i Comuni sono generalmente privi di uffici tecnici in grado di 
effettuare valutazioni adeguate. 
Dubbi sulla coerenza con Legge 221/2015. 
 
In Molise la DGR del 2009 prevedeva procedure semplificate 
“escludendo” alcune  attività tra cui interventi selvicolturali. Il 
problema era che spesso la dichiarazioni di incidenza non significativa 
non era supportata da “informazioni” accurate. 



ALTRE CRITICITÀ  
 
Studi di incidenza pilotati o inaffidabili:  
Ad esempio in uno studio d’incidenza di 
un sito presso Siena c’è scritto che: … 
“l’istrice occupa le tane abbandonate 
dell’oritteropo”.  
 
Il copia e incolla di Wikipedia è sempre 
deleterio.  
 
 
 
 



SINTESI 
 
È del tutto evidente che, per quanto attenta ed accurata possa essere 
l’azione di sorveglianza (ma purtroppo non sempre lo è!) per reprimere 
eventuali violazioni, la migliore azione di tutela è rappresentata da una 
attenta prevenzione che riesce ad evitare violazioni in danno ad 
habitat e/o specie, assicurando la loro conservazione ed anzi il 
miglioramento dello stato di conservazione previsto dalle norme 
comunitarie e nazionali. 
 
In tal senso grande importanza riveste anche la formazione di tutte le 
figure professionali chiamate, a vari livelli, ad occuparsi di gestione dei 
siti della Rete Natura 2000. 



GLI STRUMENTI NORMATIVI 

D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121: “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla 
tutela penale dell'ambiente …”  Introduce  importanti modifiche al codice 
penale: Art. 733-bis: Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di 
un sito protetto. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat 
all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone 
lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con 
l'ammenda non inferiore a 3.000 euro. 

• Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per “habitat all'interno di un sito protetto” si intende qualsiasi habitat di 
specie per le quali una zona sia classificata come Zona di Protezione Speciale a norma della direttiva Uccelli, o qualsiasi habitat 
naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come Zona Speciale di Conservazione a norma direttiva Habitat 
92/43/CEE. Inoltre si può sempre applicare il  Codice Penale Art. 734  che punisce “Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in 
qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze dei luoghi soggette alla speciale protezione dell’Autorità” è punito con l’ammenda 
da 1.032 €  a 6.997 €  

• A ciò si aggiunge l’obbligo di ripristino a seguito di danno ambientale previsto dalle procedure di cui al D.Lgs. n.152/2006 “Norme in 
materia ambientale” art. 300 e seguenti. 

 



GLI STRUMENTI NORMATIVI 

D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121: “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla 
tutela penale dell'ambiente …”  Introduce  importanti modifiche al codice 
penale: Art. 727-bis del Codice Penale: Uccisione, distruzione, cattura, 
prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche 
protette. 

• Salvo che il fatto costituisca più grave reato,  chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad 
una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui 
l'azione riguardi una quantità trascurabile  di tali esemplari  e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della 
specie. 

• Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è 
punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un 
impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.  

• Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle 
indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE. 

 



CRITICITÀ 

Come visto nel caso di distruzione o grave deterioramento di un habitat 
abbiamo un sistema sanzionatorio di riferimento  ma come si interviene : 

- se viene accertato un intervento o un progetto o un’attività che ha un 
effetto negativo sul sito ma tale da non distruggere o deteriorare il sito 
compromettendone lo stato di conservazione ? 

- se viene accertata l’esecuzione di un intervento in mancanza di 
Valutazione d’Incidenza o in difformità delle prescrizioni in essa 
contenute?  

• - Se vengono accertate violazioni rispetto ai divieti previsti dai criteri 
minimi nazionali  o rispetto alle misure di conservazione vigenti sui 
singoli siti Natura2000 ? 

 

 

 



Qualche esempio tratto da esperienze reali e problematiche:  
 
distruzione di terrazzamenti o muretti a secco,  
svuotamento per manutenzione di fontanili,  
disturbo di uccelli rapaci durante la nidificazione,  
asfaltatura di strada interpoderale,  
organizzazione di un rave-party su un pascolo con fioriture di orchidee selvatiche,  
raccolta meccanica di vongole in una zona umida,  
raduno di quad con attraversamento di torrenti,  
gare di rally, gare di mongolfiere !, posa di cavi per il “volo d’angelo”, …. 
ripuliture di sponde fluviali,  
impianti fotovoltaici,  
aratura di superficie a pascolo…. 

Molto spesso i problemi derivano dalla scarsa cultura, conoscenza 
e…attenzione verso le tematiche dei siti della Rete Natura 2000 



CRITICITÀ 
 

DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2015, n. 28 : Disposizioni in materia di non punibilità 
per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della 
legge 28 aprile 2014, n. 67.  
Art. 1 Modifiche al codice penale.  Prima dell'articolo 132 e' inserito il seguente:   «Art. 
131-bis. -  (Esclusione  della  punibilita'  per  particolare tenuita' del fatto).  

• Nei reati per i quali e' prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque 
anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilita' e' 
esclusa quando, per le modalita' della condotta e per l'esiguita' del danno o del 
pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133 primo comma (…circostanze di tempo, 
luogo, intensità del dolo, ecc…), l'offesa e' di particolare tenuità e il comportamento 
risulta non abituale.  L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi 
del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, 
anche in danno di animali, ……. 



CRITICITÀ 
 

Soltanto poche Regioni hanno emanato provvedimenti 
comprensivi di un sistema di sanzioni indispensabili per dare 
efficacia alla Rete Natura 2000. Tra queste Valle d’Aosta, 
Lombardia, Provincia Autonoma Trento, Liguria, Emilia-Romagna, 
Marche, Toscana . 

Ovviamente questo non fa che accrescere la disformità connessa 
alla gestione dei siti della Rete Natura 2000. 
 



ESEMPIO: Legge regionale  della Liguria 10 luglio 2009, n. 28:  Art. 18. (Sanzioni) 

• 1. Ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale …. e le sanzioni penali vigenti ….Per le 
violazioni delle disposizioni  si applicano le seguenti sanzioni amministrative:   

a) da euro 300,00 a euro 3.000,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 16 sulla Tutela 
della fauna;  

Però valgono SANZIONI PENALI per la fauna omeoterma ai sensi della Legge157/1992 e per le specie 
più importanti per le quali ai sensi del 727-bis del C.P. qualora si ipotizzi un impatto non trascurabile 
sullo stato di conservazione della specie);  

• …questo vuol dire che a colui che ha ucciso una lucertola si commina una sanzione amministrativa 

• …mentre viene denunciato penalmente colui che ha ucciso una tartaruga marina, una specie di 
mammifero o di uccello 

 
b) da euro 1.000,00 a euro 10.000,00 per la realizzazione di progetti o interventi in assenza della 

Valutazione di incidenza, ovvero in difformità alle prescrizioni della Valutazione di incidenza; 
c) da euro 1.000,00 a euro 10.000,00 per la realizzazione di progetti, interventi, attività in contrasto con le 

misure di salvaguardia, di conservazione o con quanto disposto nei Piani di gestione dei siti della rete 
Natura 2000. 

 

 



• Legge Regionale Emilia-Romagna n. 6 del 17 febbraio 2005: Disciplina della formazione e della 
gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000. 

• Articolo 60:  Sanzioni in materia di Aree protette e dei siti della Rete natura 2000. 

1. Ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale e le sanzioni penali vigenti, a chiunque 
violi le disposizioni contenute:  

• c) nelle misure di conservazione dei siti della Rete natura 2000  è applicabile, salvo che la fattispecie 
sia disciplinata al comma 2, una sanzione pecuniaria da Euro 250,00 ad Euro 2.500,00. Nei casi di 
particolare tenuità la sanzione va da Euro 25,00 a Euro 250,00.  

 

…..omissis 

Oltre alle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 può essere altresì ordinata la riduzione in pristino dei luoghi a 
spese del trasgressore. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino entro un congruo 
termine l'Ente di gestione procede all'esecuzione in danno degli obbligati.  

 

 



 Soluzioni (parziali) al problema della mancanza di sanzioni: 

1) Alcune Regioni stanno integrando i siti Natura2000 nei Piani Paesaggistici 
previsti dal Codice del Paesaggio D.Lgs 42/2004 (ad esempio la Puglia con la 
recente DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 febbraio 2015, n. 176 
Approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia – 
PPTR). 

2) Tuttavia il D.Lgs 42/2004 contempla soltanto l'alterazione permanente dello 
stato dei luoghi (art.149). 

3) Inoltre per il D.Lgs 42/2004 le opere e gli interventi abusivi ricadono nel 
sistema sanzionatorio della normativa urbanistica del D.P.R. 6-6-2001 n. 380 
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”. 

4) Tale sistema sanzionatorio risulta quindi inapplicabile per molte violazioni 
previste dalla misure di conservazione dei siti Natura2000. 


