
CONVENZIONE TRA IL CORPO FORESTALE D'ELLO STATO E 


L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 


Il Corpo Forestale dello Stato Ispettorato generale con sede 111 Roma, vià 

Carducci, 5 - 00187, C.F./P.L 80202870582, di seguito indicato "CFS" e 

rappresentato dal Capo del Corpo Forestale dello Stato, Ing. Cesare Patrone 

e 

l'Università degli Studi di Milano Facoltà di Agraria, di seguito indicata 

"Università", con sede in Milano, Via Festa del Perdono 7, codice fiscale 

80012650158 Partita IVA 03064870 \51, rappresentata dal Rettore pro tempore 

prof. Enrico Decleva, e operante ai fini del presente atto presso la sede decentrata 

di Edolo (BS), Via Morino 8 

PREMESSO CHE 

la legge 6 febbraio 2004, n. 36 recante "Nuovo ordinamento del Corpo forestale 

dello Stafo" annovera all'articolo 2 le funzioni del Corpo forestale dello Stato, tra 

le quali in particolare: il concorso nelle attività volte al rispetto della normativa in 

materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere; la 

vigilanza, il controllo e la tutela delle foreste e della biodiversità vegetale e 

animale; la sorveglianza e l'accertamento di illeciti commessi; 

il CFS è insieme agli altri Organi previsti a livello nazionale deputato 

all'accertamento degli illeciti in materia di protezione delle indicazioni 

geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari ai 

sensi del D. L.vo 19.1 1.2004, n. 297 e relativo D.M. 1.12.2005 di attuazione; 

- il CFS svolge attività di polizia giudiziaria per contrastare e reprimere i crimini e 

le illegalità nel settore agroalimentare sulla base degli specifici articoli del codice 

penale (515 e ss., 440, 640 e 640-bis), attraverso il supporto delle attività di 



analisi; 

I 

- presso la Facoltà di Agraria - sede decentrata di Edolo - è attivo il corso di laure~ 

in Valorizzazione e tutela dell'ambiente e del territorio montano afferente alla 

classe L-25; 

i 
- il corso di laurea si pone come obiettivo generale quello di fornire strumentI 

innovativi e di contribuire a definire modelli che siano in grado di coniugare Id 
1 

sviluppo economico delle aree montane con il mantenimento e la salvaguardi~ 
I 

delle loro risorse naturale agro-forestali e culturali, nell'ottica di uno svilupp~ 


sostenibile e durevole; 


- il corso di laurea promuovendo seminari e convegni e implementando programmI 


di collaborazione con enti ufficiali si pone come punto di incontro culturale ~ 


scientifico, con ricercatori e tecnici provenienti dalle diverse zone montane, sia 


italiane che straniere 


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art.2 

I 

Il CFS si impegna a organizzare presso il proprio Centro di Formazione Forestalt1 
! 

Giuseppe Galliano - Via Battaglione di Ceva l, Ceva (CN) un seminario per uni 

numero massimo di 20 studenti iscritti al corso di laurea in Valorizzazione e tutel~ 

i 
dell'ambiente e del territorio montano della durata di circa 25 ore distribuite: 

nell'arco di una settimana. [I seminario, che si svolgerà a partire dal mese di aprile1 

2012, sarà erogato da docenti messi a disposizione dal CFS e verterà su argomenti: 

che riguardano la selvicoltura, gli incendi boschivi, le sistemazioni idraulico-: 

forestali, la tutela dal dissesto idrogeologico, la sicurezza ambientale ed: 



agroalimentare, la tutela delle aree protette e della biodiversità. 

r 

I contenuti specifici e le modalità di accesso al seminario da parte degli studenti 
I 

saranno definiti successivamente in un apposito progetto formativo. Nel caso in 
! 

cui i posti disponibili non siano interamente coperti dagli studenti del corso di 
ì 
i 

laurea in Valorizzazione e tutela dell'ambiente e del territorio montano, potranno 

! 
essere ammessi a partecipare al seminario anche studenti iscritti ad altri corsi dl 

studio della Facoltà di Agraria. 

Art. 3 

Il CFS si impegna a rendere disponibili gratuitamente le sedi e le strutture dov~ 

saranno svolte le attività di cui alla presente convenzione nonché gli alloggi dove 

saranno ospitati gli studenti e i docenti. 

Art. 4 

La Facoltà dì Agraria si impegna a mettere a disposizione del CFS per attivit~ 

i 
didattica di formazione e aggiornamento degli ispettori del Corpo Forestale della 

! 

Stato da svolgersi presso il Centro di Formazione sopra citato, cinque docenti delle 

aree tematiche lattiero-casearie, vitivinicole, olearie, carne e prodotti trasformati,: 

panificazione/dolciario del settore agroalimentare e vegetale per un numero di ore 

da definirsi successivamente in accordo tra le parti e senza oneri aggiuntivi per le! 

parti. 

Art. 5 

... ~-

La Facoltà di Agraria, con la collaborazione del Centro interdipartimentale di: 

I 
Studi Applicati per la gestione sostenibile e la difesa della montagna operativol 

presso la sede di Edolo, e il CFS valuteranno altresÌ la possibilità di svolgere in, 

comune indagini nonché programmi di ricerca e sperimentazione nel settore! 

' agroalimentare e vegetale al fine di impostare un'attività di eontrollo e 



monitoraggio sul territorio. Tali iniziative saranno definite successivamente 

mediante la sottoscrizione di atti aggiuntivi alla presente convenzione, in relazione 

alla specifica attività che si prevede di svolgere in comune. 

Art. 6 

La convenzione ha durata biennale a decorrere dalla data di sottoscrizione. La 

Divisione 2/\ ed il Reparto addestramento dell'Ispettorato generale del CFS e il 

prof. Giuseppe Carlo Lozzia, ordinario nel settore AGRi}} - Entomologia 

Generale e Applicata, e la dott.ssa Anna Giorgi, ricercatrice confermata nel 

settore AGRi!3 - Chimica Agraria, presso la Facoltà di Agraria dell' Ateneo 

avranno il compito di coordinare le attività di cui al presente accordo. 

Art. 7 

Per qualsiasi controversia derivante dalla presente convenzione sarà competente il 

Foro di Roma. 

Art. 8 

Il presente atto è esente da bollo ai sensi dell' articolo 16 della tabella allegato "8" 

al D.P.R. 26.10.1972 N. 642 e successive modificazioni. Sarà sottoposto a I 

registrazione in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Per l'Università degli Studi di Milano Per il Corpo forestale dello Stato 

Il Rettore II Capo del Corpo forestale dello Stato 


