
Interrogazione a risposta scritta 

Al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

Premesso che: 

dal 1 di agosto nel bosco della frazione di Aragno di L’Aquila si è sviluppato un incendio, non 
ancora domato, che ha già distrutto già diversi ettari di bosco, mentre nel resto d'Abruzzo 
continuano ad essere presenti diversi i roghi che anche a causa dell'aumento delle temperature 
sono tornati ad imperversare dopo una settimana di tregua. 

in data 2 agosto 2017 sul quotidiano digitale on line www.abruzzoweb.it è stato pubblicato un 
articolo dal titolo: “Incendi: ecco le autobotti ferme in garage mentre l’Abruzzo brucia”. Nel testo si 
legge che ben 5 autobotti adibite ad attività di antincendio boschivo, in uso al disciolto Corpo 
forestale dello Stato, sarebbero ferme in una rimessa in attesa di un formale passaggio all’Ente 
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;  

tale situazione, se accertata, sarebbe grave ed inaudita soprattutto in un momento di così grave 
pericolosità di incendi; 

come già evidenziato nella interrogazione parlamentare (atto n. 4-07842) depositata dallo 
scrivente, pubblicata in data 18 luglio 2017 e alla quale non è stata ancora data risposta, il 
Governo non ha ancora emanato alcuni decreti molto importanti per rendere pienamente operativo 
il Decreto legislativo di assorbimento del Corpo Forestale dello Stato in altre amministrazioni. In 
particolare, il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, d’intesa con il MEF e altri 
dicasteri, avrebbe dovuto emanare entro il 14 novembre 2016 un decreto ministeriale per definire 
le risorse finanziarie, i beni immobili in uso ascritti al demanio o al patrimonio indisponibile dello 
Stato, gli strumenti, i mezzi, gli animali, gli apparati, le infrastrutture e ogni altra pertinenza del 
Corpo forestale dello Stato che sono trasferiti alle altre amministrazioni tra cui quelle da destinare 
al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le attività di antincendio boschivo;  

si chiede di sapere: 

se per il Ministro interrogato non sia il caso di verificare con urgenza quanto riportato in premessa, 
ed in caso positivo, quali siano le cause e le responsabilità che hanno determinato la non 
utilizzabilità dei mezzi in esame; 

se non ritenga opportuno intervenire affinché i mezzi aib vengano immediatamente messi a 
disposizione del sistema AIB locale; 

se non ritenga di avviare una ricognizione nazionale di tutti i mezzi in uso sino al 31 dicembre 2016 
al Corpo forestale dello Stato nei territori dei Parchi Nazionali; 

se non sia il caso di sollecitare il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministro 
dell’Economia e finanze e gli altri Ministri competenti ad adottare i decreti di trasferimento delle 
risorse logistiche, strumentali e finanziarie del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 13, 
comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 che non risultano essere stati ancora 
emanati pur se previsti nel termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 
177/2016. 

Sen. Paolo Arrigoni  


