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PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
L'ARMA DEI CARABINIERI
E
L'ASSOCIAZIONE "EARTH"

L'ARI\L\ Dl(I Cr\R,\BINllìlU, nella persona del Comandante del Comando Unità per b Tutela Forestale,
.Ambirntalc e Agro:1limentare Carabinieri, Gen. C.A Antonio R.icciardi, e l'i\.ssocinzione "EAIU'I l",
neUa pc.;i;son,i del Prttiidc::nte, Valent.inn Coppoln,

VISTI i c<.nnpiri isciruziona.li deil'AIU\1,,\ DEI C\RAHINIERI, guale forza 111ilitai;e di polizia a competenza
generale e in sci-vizio permanente di pubblica sicurezza, così come definiti nel Cnr/Ù'a rlcll'Ordi11a1111111tn
A!Jililan (D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66) e relativo Testo U11ico dd/c dùposizjo11i l"l{golmJJc11t,11-i (D.P.R. 15 marzo
2010, n. 90)>

VISTI i peculiari compili nel settore della tutela dell'arnbicntc alt1:ibuili a.U'J\JU,Jt\ mii C\Ri\HJNlERI, in
atluazione dc.:! D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 177, recante "DispnsizirJ11i 111 111c1tcda rii raz!o11tl!izzazjo111: delle
Ji111z.io11i di pnliz!a e a.rsorbil11cJJto rie/ Co,po Forestale dei/o Stato, t1i se11si dcll'articnlo R, mmma 1, lctl//m a) della l�gge
7 ago.rio 2015i ,,. 124i /11 mal11ria di rio1;ga11izzc1zio11C delle t111m1ù1i..-trazjo111'jwbblùhc";

VISTI i compiti e le finalità definiti dallo Statuto, ai s<::ni;i dd c.imJe "EAlrl'I l" è un'associazione a
ca.ratten: volontario e senza scopo di lucro b cui esclusiv,1 finalit� è c1uella di tutelare coo ogni mezzo
kgittimo, ivi compreso il ricorso allo strumento giudiziario, la salvaguardia del pntcimonio fauo..istìco e
ambient,ik con particolare riguardo aJla biodiversità;

J

CONSlDERATO che la conservazione dell'ambiente richiede sinergie tra istituzioni e associazioni. per
tutela.re un patr.in,onio che è parte fondamentale dell'identità nazionale;

soLtoscrivono il ptesc:nle
PROTOCOLLO D'lNTESJ\
Art 1

/1111/Jiti di i:ollaho/'{/zùme
Il prese::ntc Protuc:ollo disciplina l'attività cli coUaborazione trn l'i\ll,\11\ DEI CAil,\BINII•:1u e
l'J\ssoci.azio□c: "E,\RTI r", nell'ambito delle specificht.: competenze definite, rÌ!ìpeltivamentc::, dalle leggi e
dallo Statuto.
J ,e nrc::c prev,tlcn1·i di collabornziune sono individuale nelle seguenti:
- collaborazione .in altività cli studio e ricerca nel settore ambientale, con specifico rifecimt.:nto agli
aspetti di tutela delle risorse naturali;
sviluppo cli iniziative condivise per l::1 diffusione della cultma della difcsn del patrimonio
paesaggi.stico, ambieoCRle e forest,tlc, ;inche attrn,•crso J'organ.izzazionc di cvend divulgativi e di
app.1:0fondi111ento;
- promozione di iniziative di sensibilizzazione, formazione e comunicazione per la conoscenza delle
temaLiche legale ai v;tloci costituzionali, al rispetto della legalità e alla conoscenza del pat..rimoaio
naturale e della biodiversità;
- ulteriori sinergie, ,inche a] di fuoi;i delle casistiche:: individuate nc::l presente Protocollo, ,11 fine di
persegui.re e realizz.u:e gli i.ntc::rcssi istituzionali comun:Ì.
Anche al cli fuori delle cnsisuchc individuate nel presente Protocollo, in presenza di conve1:gcnti
interessi istituzionali e delJa possibilitit di sviJu pparc ulteriori sinergie, le Parli si. impegnRno :1 forni.re
reciproca collaborazione al 6ne cli persegu.i.e e reRbzzare l'intei;c�se dcll;i ço)lettivitii.
Ari;. 2
Modali!èJ esec11/ive

In rela:dont: alle forme cli collaborazione descritte:
- l'AR1\l1\ interesserà, per le conscg1.1enti attivitìi., i Reparti ddl'Org,rniz7.azionc tci;ritociale e le pro prie
articolazioni specializ;,;ate, con parti.colate rifei:imento al Co111(111do U11ità pr.:r la T11tclc1 Fortslcile,
Ambic11/r1/c IJ Agroali1tm1tarc Cambi11ieri;
- l't-\ssodazionc:: "EAlffll", attraverso le proprie arLicohzioai, si tende clisponibile a:
svulgc;1:e attività ù.i moniloraggio i.nformadvo in coordinazione con il Co111a11do Uni!cì jJer la Tttlcla
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Forestale, Ambientale e Agroali!l1enlare Cambinien' (anche in forma di specifiche Campagne) al fine cli
segnalare criticità in materia di abbandono cli rifiuti o altra forma cli inqUÙlamento; ìncendi
boschivi; maltrattamento di animali ; traffici illeciti di animali e specie protette ed esotiche;
bracconaggio; ecoreati; abusivismo edilizio; contraffazione de.i prodotti agroalimentari;
svolgere attività di educazione ambientale verso il mondo della scuola sulle aree di specifica
competenza;
svolgere attività di ricerca e monitoraggio sugli endemismi presenti nelle Riserve naturali statali
del Comando Unità per la Tutela Forestale, Afllbientale e Agroalirmntare Carabinieri;
.realizzare pubblicazioni esplicative delle attività svolte congiuntamente;
- le Parti, sulle tematiche sviluppate d'intesa:
concorreranno alla realizzazione di eventi didattici > formativi e informativi;
predisporranno specifici piani di azione con cakndarizzazione e dimensione degli impegni.
Il presente Protocollo non comporta oneri aggiuntivi p er le Parti, essendo finalizzato al perseguimento
dei rispettivi obiettivi istituzionali/statutari.
Specifiche iniziative potranno essere oggetto dì accordi discendenti.
Art. 3
Privary e sicurezza delle itiformazjoni
Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel
presente protocollo satanno improntate ai principi di coo:ettezza, liceità e trasparenza e a l rispetto del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 111ateria di protezione dei dati persona/," e successive
modifiche e integrazioni e delle linee guida 2010 del Garante per la protezione del dati personali.
Art. 4

Durata, integrazioni e modifiche
Il presente protocollo ha durata di 3 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
Lo ste:5s0 potrà essere, cli comune accordo tra le parti firmatade, l'innovato e, anche prima 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 PRESIDEN'rE
DEU.'ASSOCIAZIONE
"E/\R1H"

j

IL COMANDANTE

DEL COMANDO UNI
FORESTALE, AMBIENTALE! E A RO "ThlEN'I'AllE CARABINIERI

(Gen. C.A. A11 01.

Riccù1rd1)
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