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SOTTOSCRITTA LA CONVENZIONE TRA IL COMANDO 

CARABINIERI FORESTALI ED IL COLLEGIO NAZIONALE 

DEGLI AGROTECNICI  

 

 

 
Nei giorni scorsi è stata sottoscritta un’importante Convenzione tra il Comando 

Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari Carabinieri (CUFA), rappresentato 

dal Vice Comandante Gen. D. Davide De Laurentis ed il Collegio Nazionale degli 

Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati (CNAAL), rappresentato dal Presidente 

Agr. Dott. Roberto Orlandi.  

L’accordo rinnova il precedente Protocollo d’intesa sottoscritto il 17 dicembre 

2013 tra l’allora Corpo Forestale dello Stato (CFS) ed il (CNAAL).  
 

Nel nuovo documento, curato per gli Agrotecnici dal Consigliere CNAAL Agr. 

Moreno Moraldi, sono stati ampliati i campi di intervento di comune interesse, 

prevedendo sinergie in ambito addestrativo, formativo e divulgativo, tendenti a 

massimizzare l’efficacia delle misure rivolte alla tutela del territorio agrario e 

montano, delle risorse idriche, della biodiversità della flora e della fauna, nonché 

con una particolare focalizzazione verso le materie ambientali, naturalistiche, 

fitosanitarie ed alimentari. 
 

La Convenzione prevede una stretta intesa, soprattutto con l’interessamento delle 

rispettive articolazioni territoriali, sulla sostenibilità nella gestione e nella tutela 

delle risorse ambientali, con uno specifico riguardo in tema di sicurezza 

territoriale.  
 

Nel dettaglio si prevedono, tra gli altri, ambiti di collaborazione riguardanti 

l’inquinamento, la gestione della sicurezza alimentare, le emergenze fitosanitarie, 

nonché la prevenzione degli incendi boschivi, dei rischi ambientali e dei dissesti 

idrogeologici. Non mancano inoltre le intese riguardanti la tutela ed il controllo 

degli elementi del verde pubblico e privato, con particolare riguardo al patrimonio 

arboreo ed alla qualità sugli standard urbanistici.  
 

L’accordo prevede inoltre l’organizzazione di reciproche attività didattiche e di 

formazione professionale, attraverso seminari, conferenze, convegni e “Giornate 

Nazionali” che vedano il coinvolgimento di tutte le strutture territoriali del CUFA 

e del CNAAL. 
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Ai fini operativi è stata prevista la predisposizione di specifici piani di azione con 

definizione e programmazione degli impegni al fine di perseguire e realizzare 

l’interesse comune delle parti e dell’intera collettività. 
 

Il Generale D. Davide De Laurentis ed il Presidente Agr. Dott. Roberto Orlandi 

hanno espresso la loro massima soddisfazione per l’importante intesa che rafforza 

i legami di collaborazione e di vicinanza operativa esistenti da tempo tra le parti, 

gettando così le basi per un rapporto sempre più stretto, finalizzato alla reciproca 

crescita di entrambe le strutture firmatarie.  

  
Roma, 5 gennaio 2021 

 

 


