
I PAR 
CHI 

LETTE 
RA R I

IP

PROTOCOLLO D'INTESA 

TRA 

L'ARMA DEI CARABINIERI 

E 

PAESAGGIO CULTURALE ITALIANO S.R.L. PER "I PARCHI LET'TERARI ITALIANI" 

L'AilM,\ DI•:! C\K,\HINil•:KI, nella persona del Comandante del Comando Unità per la Tutela Forestale, 

.A111bienrnle e Agroalimentare C11rnbì.tùe111 Gen. C.A Antonio Ricc:i,u-cli, e PAl·'.S.\GCìln CLll.'l'I.Jll,\I,I·: 

J'l',\1.1,\NO S.1U .. PliR "l P.\RCIII I,I('I"1'I-:IZ,\RI 1'1'·\1.1,\NI" nc.:11.a pc..:rsona Jd :;uo legale: rnpprescnrnnte, 

Sta1ùsho Mattia de Ivforsanich, 

VISTI i compiti istituzionali dell'1\R./\f 1\ 01,;1 C\R,\BlNll�RI, gwùe fotza militare di polizia a competenza 

genera.le e in se1vizlo permanente di pubblica sicw·ez7,a, così come definiti nd Codice dc//lOrdi11t1mmlo 

Nlilitare (D.Lgs. 15 m11rzo 201 O, n. 66) e 1;elatiYo Tc.rt() U11ico de/le diJJJOJ'izio11i r11gola1JJ011tmi (D.P.R. 15 marzo 

2010, o. 90); 

VISTI i peculiari compiti nel settore della tutela delJ'ambicnte attribniti ;tU'ARM.-\ DEI C\K,\HlNlE RJ, in 

attuazione del D.Lgs. 19 agosto 2016, o. 177, n;cante "Di.iposizjoui i11 11Jc1/erù1 di /'{/z!o11alìzzaz!o11e delle 

Jì111zio11i di poliz/,1 e ,1sso1hit11c11lo del C11rpo Foreslale d�llo Stato, ai sc,JJ'i dell't1rticolo 8, cOJJ1111c1 1, /111tcm a) dc/lp lag_ge 

7 agosto 2015, 11. 1241 Ùt t11t1/en'<1 di 11'niJa11i::;.zpzio11c delle a111111Ù1Ù/1m:;jolii J;11hbliche ;,; 

VJSTI i compiti e le fi.mtUt� di Paesaggk) Cultutak S.r.l. il cui obiettivo è la salyaguHdia e la 

valorizzazione del patrÌJJ1.onio cultui:;1.k e:; dc;llc; risorse.: :unl.Jic.:ntali e agroalimenrnri, nm:ionali e i:egionrui, 

anche attraverso la promozione cli attivit� divulgative e turistiche.:; 



CONSIDERATO che la conservnz1onc e lH difesa ckll'nrnbicntc rid1iedo1io sinergie trn istitu;,:iùni e 

associnzion.i, secondo modelli di sicurezza 1nrtcdpatn, per affront:u:c le complesse problemnticlw 

riguarclaoti la snlvaguarclln del tenitorio e della biodiversir?1; 

s0Ltosccivo1:10 il presente 

PROTOCOLLO D'INTESA 

Art. 1 

/JtJJhiti di co//abomzjrJ/lc 

li prescnt·c; Prntocùllo disciplina le :tLti,•it:ì. di collaborazione tra l'J\.RJ\L\ Dlìl Ci\10\HINllmt e PMiSAGGIO 

Cu1:rutt,\t .t•: l'J'ALl,\NO S.R.L. per promuovere insieme, neJJ'arnblto delle specifiche competenze defin.ite: 

- la colhborazione in attlv:ità cli studio e [icemt nel settore amblenL:de, con specifico tifer.iment;o agli

aspetti d.i tutela delle risorse naturali;

lo sviluppo di iniziative condivise per b. diffusione della cultura della difesa del patr.imonio

pne::saggisticù, an,bic.:ntale e fotesLale, nnche attraverso l'organizzazione di eventi divulgativi e di

app.i:ofoodimen t();

- la promozione cli iniziative di sensibilizzazione, formazione e com\.micnionc per La conoscenza de.li.e

tematiche l.egate ::ti valori costituzionali, al dspc;:tt;o della lcg:ù.iti\ e ru.là conosce11za del patdmçmio

nnh.u:ruc e della biodiversità;

- ulteriori sinergie, anche ;tl di fuor.i delle c;tsisLiche individrn1.te nel presente Protocollo, a.l fine dì

perseguire e ttalizzat:e gli interessi istituzionali comuni.

J\.rt. 2 

.Modtilitd esemtivc 

U relazione alle fo.i:rnc di collaborazione descritte: 

- l'AlU,t,\ interesserà, per le conseguenti attiviti\, i Comilndi terriLo.rfali e le p.roptic:: articolazion.i

specializzate, con particolare riferimento nl Conia!ldo U11ità per !et T11te/a .Forestale, Amhimtalc e

Agroa/ùl/lJ11tm'C dei Ctm1hi11im;

- PJ\ ES,\GGIO Cur :rURAl .1:, l'l'i\J.ti\NO S. tu .. , attraverso le proprie articolazioni, si rende disponibile a:

svolgere atthrità di monitoraggio Ìntoi;mativo in coordina:.:ione con il Co111a11do U11it/i Jier la '1ìtlcla 

For1Js!alè, .A.111/Jim/(l/c e Agroalù11!!11!arc dei Ctm,bilficri (anche in forma cli specifiche Campagne) al fine 

cli segnala.re criticità in matetia di abbandono di rifiuti o altra forma di inqtùoan;ento, incendi 
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f>rototollo d'i11t,1a 1ro l'A,1110 ,/,i Catahi11l,rl, A,u,&/o C11l11mdt /l,1/10110 

boschivi, maltrattamento di animali, bracconaggio, abusivismo edilizio, contraffazione dei 

prodotti agroalimentari; 

svolgere congiuntamente attività, di educazione ambientale verso il mondo della scuola sulle aree 

di specifica competenza; 

svolgere attività di ricerca, monitoraggio e valorizzazione letteraria sugli endemismi presenti nelle 

Riserve naturali statali del Comando Unità per la Tutela FomtaleJ Af!lbientale e Agroalimentare dei 

Carabi!lieri; 

realizzare pubblicazioni esplicative delle attività svolte congiuntamente; 
- le Parti, sulle tematiche sviluppate congiuntamente:

concorreranno alla realizzazione di eventi didattici, formativi e informativi; 

predisporranno spedfici piani di azione con calendarizzazione e dimensione degli impegni. 

Il presente Protocollo non comporta oneri aggiuntivi per le Parti, essendo finalizzato al perseguimento 

dei rispettivi obiettivi istituzionali/ statutari. 

Art. 3

Privary e timrezza delle informazioni 

Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel 

presente protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice ù1 tnateria di protezjot1e dei dati personall' e successive 

modifiche e integrazioni, nonché delle linee guida 2010 del Garante per la protezione dei dati personali. 

Art. 4 

Durata, integrazjoni e n1odifiche 

Il presente protocollo ha durata di 3 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. 

L-0 stesso potrà essere, di comune accordo tra le parti firmatarie, rinnovato e, anche pnma della

scadenza, modificato sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della

collaborazione, nonché dell'esigenza di predsare strumenti e modalità della collaborazione.

Roma, _______ _ 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

DI PAESAGGIO CULnJIW.I! ITALIANO 
PEI!. "I PARCHt LETTERARI ITALIANI" 

IL COMANDANTE 
DEL COMANDO UNll'À l)l!R LA TuTEL\ 

FORl:Sl'Al.S, AMBIJZNTALE E AGRO 


