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� CORPO FORESTALE DELLO STATO – 185 ANNI DI VITA 

 

Il Segretario Generale ha partecipato, ieri, nella residenza estiva del Capo 

Stato – Castelporziano, alla celebrazione del 185° anno del Corpo Forestale dello 

Stato. 

Erano presenti alla cerimonia: il Presidente della Repubblica, On. Giorgio Napolitano, il 
Ministro delle Politiche Agricole alimentari e Forestali, On. Paolo De Castro, il Capo del 
Corpo Forestale dello Stato, Dr. Cesare Petrone, numerosissime altre autorità politiche e 
istituzionali. 

Nel corso della Cerimonia sono stati ricordati i meriti del Corpo Forestale dello Stato che 
deve soprattutto “vigilare sulle bellezze del “sistema Italia” per consentire uno sviluppo 
territoriale armonico e mantenere un equilibrio costante tra le ragioni dello sviluppo e 
quelle della conservazione, a tutto vantaggio dell’interesse della collettività nazionale e di 
un ambiente più salubre e vivibile”. 

 
Interventi specifici hanno riguardato: 
 

• la struttura organizzativa del Corpo; 
• l’attività di prevenzione e repressione dei reati di incendio boschivo; 
• la tutela dei territori e delle aree protette; 
• la tutela della flora e della fauna; 
• i controlli sulla qualità dei prodotti agroalimentari e forestali; 
• il concorso in attività di controllo del territorio e di ordine pubblico. 

 
 

 
 
 

� NOTIZIE DALLA GAZZETTA UFFICIALE 

 
1) La G.U. n. 1 del 2/1/2007: 
 

a) riporta l’Ordinanza n. 3559 emessa dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 
27/12/2006 Disposizioni urgenti di protezione civile. 

b) Nella stessa G.U., emanati dal Ministero dello Sviluppo Economico, vengono 
pubblicati i Decreti 7/12/06, 18/12/06, 21/12/06 riguardanti rispettivamente le 
graduatorie delle domande ammissibili alle agevolazioni per l’imprenditoria 
femminile, di cui alla legge 1992, n. 215 – 6° bando – per le regioni Friuli Venezia 
Giulia, Toscana, Basilicata. 
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c) La G.U. n. 1 del 2/1/1007 riporta, inoltre, il Decreto 31/10/2006 emanato dal 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali sul riconoscimento 
dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) quale organismo di 
coordinamento per l’espletamento dei compiti di cui all’art. 6, paragrafo 3 del 
registro (CE) n. 1290/2005. 

d) Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale pubblica nella G.U. n. 1 del 2/1/07 
un comunicato su provvedimenti concernenti l’accertamento della sussistenza dello 
stato di grave crisi dell’occupazione e la corresponsione del trattamento speciale di 
disoccupazione, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 luglio 1991, n. 223. 

 
 
 
 

2) Sulla G.U. n. 2 del 3/1/2007  
è stato pubblicato il Decreto 16/11/06, n. 302 del Ministero del Commercio 
Internazionale con il regolamento recante norme di integrazione e modifica del 
regolamento di attuazione degli artt. 2 e 4 della Legge 7/8/90, n. 241 adottato con 
decreto Ministeriale 24/10/2000, n. 391. 
 
 

 

 

3) La G.U. n. 3 del 4/1/2007   
riporta il Decreto 11/12/06 emesso dal Ministero dell’Interno con l’aggiornamento delle 
tariffe orarie per l’attività di formazione tecnico-professionale svolte dal Corpo Nazionale 
dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 19/09/94, n. 626. 
 
 
 
 

4) La G.U. n. 9 del 12/1/2007   
supplemento ordinario n. 9 – riporta il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali del 3/11/06 riguardante l’approvazione del Piano di 
Comunicazione per l’organizzazione per l’anno 2006 di iniziative di comunicazione 
finalizzate all’informazione del cittadino, all’affermazione di una corretta alimentazione 
dell’intero comparto agricolo e agroalimentare, per la valorizzazione delle produzioni, la 
tutela della salute dei consumatori, l’educazione alimentare e le attività di competenza 
del Ministero delle Politiche agricole e forestali. 
 
 
 
 
 

Cordiali saluti 
 
 

Il  Segretario Generale 
          Prof. Marco Paolo Nigi 


