PROTOCOLLO D l JNTESA
TRA
L'ARMA DEI CARABINIERI
E
LA SOCIETA ITALJANADI GEOLOGIA AMBIENTALE

L'ARl\11\ Dr,:1 Ci\lv\BINllmr, ndln persornt del Comandante Jel Comando Ur1.it?1 per In Tutela Fon;stnle,
Ambienailc e; AgtMlimc11t:tre Carabinieri, Geo. C.A. Antonio Ricciarcl.i, e la Socrr i 'J',\ I'l',\UANA DI
G 1,:rn ,OCìl1\ 1\ i\ lDll::',N'l'1\U!: (STGEA), ocJJn persona del Presidente, Geol. Antonello Fior�,

VISTI i compiti istituzionali ckU'ARi\l,\ DEI CAll,\llINIEIU, ljUale forza miliLare cli poli:da a competenza
gcnende e in servizio pcrmanc::ntc di pubblica sic::mezz:-i, così come defin.ici nel Codice d11/l'Ordi11a11m1to
Mili1ar11 (D.Lgs. 1.5 marzo 2010, n. 66) e relativo T11sto U11ico de/111 dis-posizjo11i regolmm11/an· (D.P .R. 15 marzo
2010, n. 90);

VISTI i pc.:culiad c:()mpiti nel settore della tutela del.l'ambiente attribuili all'i\IUII,\ DEl Ci\R1\BINIERI, i.n
attunziooc del D.Lgs. 19 ngosto 2016, n. 177, recante "Disposiz!,011i i11 111c1tt!IÙ1 di mzjo11e1liz.z.az!u11e delle
_fi111z.io11i di polizù1 e t1.rJ'orbi1111111/o del Co,po ForeJ'lttle dello Stt1lo, ai sl'/1si de//'(!rticolo 8, co1t1t11t1 1, lettera a) della legge
7 ago.rio 201 ;, 11. 124, i11 i77t1lcria di rio1g,r111inaz!o1111 delle t1111111ù1ùlm.zjo11i j)lfbhli.chc";

VISTI i compiti e le fin:Jitn Jell'AssoCIJ\ZIONli, così come clefinitì nello Statuto, ai sensi quale la
SocrnT,\ l'I'AI.IAN,\ DI GEOLOc.ìlJ\ Al\11rn-:N'l'1\L1,: è ente associativo apolitico, riconosciuto dal rvlir1istero
dell'J\111bientc: e della Tutela de.I Territorio e de.I Mare;

CONSIDERATO che la conse.tYaz1one e la difesa dell'ambiente richiedono sinergie ml istitu:doni e
associazioni, secondo modelli cli sicurezza partecipata, pet affrontare le complesse problt:maticbe
riguarcla[lti la salvaguardia del territorio e della biodiversità;

solroscrivono il presente

PROTOCOLLO D'INTESA

J\.rl. 1
Amhiti di collahorazjo11e
Il presente Prntoç0Jlo disciplina l'atth•itn di collaborazione tm l'Alll\f,\ Dl•:J CJ\It,\BINIEIU e la Soc:11,:TA
lTJ\Llr\Nr\

DI

GI:.01..0Glt\

Al\flllENTt\LJ,,

nclJ\m'J.biLo

delle

specificbe

competenze

definite,

ri:;pettivrnncntc, chlk leggi e: dallo Statuto.
Le aree p�evaknti di coUnbornzionc sono individuate nelle seguenti:
- collaborazione in flttivìtà dì studio e ricerca nel settore arnbieotale, con specifico riferimento agli
aspetti di tutela delle risorse naturali;
sviluppo di iniziative condivise pc;r la diffusione deUa cultura della ùifesa del patrimonio
p:1e,mggisticC1, ambientale e forestale, anche attraverso l'organiz7.a7.ione cU eventi divulgativi e di
apprnfondimento;
- promozione di iniziative cli sensibilizzazione, formazione e comunicazione per la conoscenza delle
tematicht: legale ai viùotl costituzionali, al rispetto della legalità e alla conoscenza del patrimonio
naLura.le e della geodi11e,:.ritcì;
- ulteriori sinergie, anche ;il di fuoù deUc çasist:ichc:: individuate nd presente: Pi-otocoUo, al fine di
perseguire e J:eali.zzare gli interessi istituzionali comuni.
Ancbe al di foori delle cas,ìstichc Ìndividuate nel presente Protocollo, in presenza di convergenti
intctessi istitl1zionali e delJ11 possibilità di sviluppare: ulteriori su1ergie, k Parti si Lmpeg-oano
reciproca collaborazi.one al f ine di pcrseg1,1it;c; e realizzare l'interesse: del.la collettività.
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J\rt. 2
'/>.t{odalità cst·c1rti1J1;
in relazione nlle forrne cli collaborazione descritte:
- l'AllM.t\ i.nteressern, per le conseguenti attività, i Coma11di dell'Organizzazione territoriale e le proprie
$\l'tÌcolazion.i specializzate, con pai:tfrolnre ril"crimento al Co111r.111do U11ittì per la T11Mc1 ,-..òrestalo,
./l111bir.11tal,1 e A.groali11m1tar11 Camhi11im;
- l' Associa?.ione SIGEA, attraverso le proprie articolazioui, si rende disponibile a:
svolgere attivitò di monitornggio informativo i.n coordinazione con il Co1JJc111do U11i!à per la ]ì1Me1
Forestale, A.111hic11talc tJ .A,grocilimc11/c11w Gm1hì11icli (arn:be in forma di specil:iche Campagne) :11 fine cli
segnalare criticità io rnatcri;i di dissesto idrogeologico (alluvioni, frane, sprofondamento cli cavità);
impatto ambientale dovuto rùl'attÌ\•it:\ a□tropica (aLLività estrattiva., modifiche dei paesaggi,
inguinamento <lclln risorsa i<ldc;n, srnalLitnento illegnle di rifiuti, alterazione degli ambienti
costiei:0; degrado o alternzio□(;'. del pacs;1ggio, del paLrfrnon.ìo geologico (geositi e emergenze
geologiche) e della geodiversit;1;
svolgere congiuntamente attività cli educazione ambientnl<.: Ytrso il mondo della scuola sulle aree
di specilìca competenza;
attivitn e.li dct:i:rn e mnn.ìtornggio sul patrimonio geologico presente nelle Rise�-v e naturali statali
del Co111c111do U11ilcì per lei Tit1e!t1 .Forestale, .A111bic11ta/c e Agroalù1m1twe Carahinie,i;
realizzare pubblicazioni esplicative dd!t: attiviti'1 svolte congiuntamente;
- le Pa.i:l:i, t;ulle Lematiche sviluppate d'intesa:
conco.rrera111Jo aU1.1 ,e,iUzzazione di eventi didattici, fomrnt.ivi e informativi;
predisporranno specifici piani di azione con calcndn.rizzazione e dimensione degli .impegni.
Il presente Protocollo non cornporn1 oneri aggiuntivi per le l) :u·ti, essendo finalizzato al perseguimento
dei rispettivi obiettivi istiLuziooali/ stfl.tutaci.

ArL 3
Pdvaiy o simrezza dalle ilt/òr111azjo11i
Le modalità e le finalità dei trattruncnti de.i dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel
presente protocollo saranno iinprontatc a.i principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispeLLO Jel
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Pro/o<ollo rllì11,,,, Ira /'Am1a d,i Cnl'dbi11itri • Id Sod,1a I1,1/ù111• di G,oloi/o A111bimM,

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive
modifiche e integrazioni, nonché delle linee guida 201 O del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 4
Dflrata, integrazioni e modifiche
Il presente protocollo ha durata di 3 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
Lo stesso potrà essere, di comune accordo tra le parti firmatarie, rinnovato e, anche prnna della
scadenza, modificato sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della
collaborazione, nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione.

Roma, ________

IL PRESIDENTE

DELLA Soc1s1·A ITALIANA

DI GEOLOGIA AMBJENTAU'.

IL COMANDANTE.
DEL COMANDO UNITA PER LA TùTEI.A
FORESTALE, AMBIENTALE E A ROAUMENTARE CARABINIERI

(Gen. CA.
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