
PROTOCOLLO D'INTESA 

TRA 

V ARMA DEI CARABINIERI 

E 

L'ASSOCIAZIONE "AGRIAMBIENTE" 

L'J\HJvlJ\ DEI Ci\lv\131Nllml, nella persona del Corn.indante del Comando Unlt?i per la Tutela Forest.ile, 

Ambientale e Agroalimentare Carabioied1 Geo. C.A. Antonio R.icciardi, e l'J�ssociazionc 

"AGRIAMBILI.N'l'I:<:'\ nella persona del Presidente, Ca,1• Onofrio Martorana, 

VISTl i compiti istituzionali dell'AR.Mt\ DEI C1\lt J\HlNll1RI, c1uale forza militare di polizia a competen.7-a 

generale e in servizio permanente di pubblica �içurczz,i, così come definiti ne.I Codice dell'Ordi11(l!llmlo 

Nlilitarc (D.Lgs. 15 marzo 20"1 O, n. 66) e relativo Te.rio Umì:o delle diJJ1osizjo//i rego!a11mila1i (D.P.R. 15 m,irzo

2010, n. 90); 

VISTI i. peculiari compiti nel settore dclln tutela dell\tmbiente amibuiti all'ARM.J\ DEI C1\ll1\13JN1EIU, in 

attuazione del D.Lgs. ·19 agosto 20'16, n. 177, .rcrnnte "Di1j1osizjoni i11 111atelia di razjont1li.zzpzjo11c dc/le 

ffl11zio11i di polizia e r1ssorhivm1tn del CO/jJ/J Forestale delltJ Staio, ai sensi do!l'cldico!o 8, co11u,1r.1 1, lellem a) della legge 

7 t(gosto 207 5, 11. 124, i1111u1tcria di rio1;g,a11iz.z.az!o11e delle @Jmi11i.rtmr;_io,1i p11bblid.Jt'1
; 

VIS'TI i compiti e le fim1lit..1 definiti dallo Statuto, ai sensi del guale ''AGlUAMI3rnN'l'E" è un'Associazione 

autonoma e senza scopo di lucro dì utilità soci�Je che si propone di promuovere, di.fendere e sviluppare 

le risorse ru.nbiental.i naturnli e .romli, perseguendo finalità di ordine culturale e sochùe; 



.I 

l'tolotw!lu -d'ù1tt!11i hH /1/IJ'J1ill dc.i C11rahi,1itl'i t' /l,;ric1111bimtc. 

CONSIDERATO che la conservazione e la difesa del!' ambiente richiedono sinergie tra istituzioni e 

associazioni, secondo modelli di sicurezza parteciparn, per affrontare le complesse problematiche 

tiguatdanti la salvaguai;dia del territorio e della biodiversità; 

sottoscrivono il presente 

PROTOCOLLO D'INTESA 

Art. 1 

A111hili di collahore1zjo11e 

Il presente Protocollo disciplina l'attivitìi di collaborazione tra i'ARMA DEI Ct\R1\fHNrn1u e 

l'Associazione "AGRJ.J\MBIENTl..i" per p 1:0muovcr�: inskrne, ncll'm.nbito delle specifiche competenze 

definite, rispettivamente, dalle leggi e dalJo Statuto: 

- collaboi:azione in attività di �tudio e ricerca nel settore ambientale, con specifico riferimento agli

aspetti di tutela ddle dsorse naturali;

sviluppo di iniziative condivise per la diffusione della cullui;a della difesa del patrimonio

paesaggistico, ambientale e foresrn.le, anche attrnvcJ:So l'o�·ganizzazione cli eventi divulgativi e cli

approfondimento;

- promozione di iniziative di sensibilizzazione, formazione e comunicazione per la conoscenza del

pauimonio natut,1k: e della biodiversità.

Anche al di fuori ddle cnsistiche individuate nel presente ProtocoUo, in presenza di convergenti 

intei;c;ssi istituzionali e:: della possibilità cli sYiluppare ulteriori sinergie, le Parti si impegnano a fornire 

.i:ccip.roca collaborazione al fine di persegui.re e realizzare l'interesse della collettività. 

Art. 2 
iV
l
odalùd esec11tivc 

In relazione alle fonne di colL1.bora2ione descritte: 

- l' A RM/\ interesserà, per le conseguenti atcivitR, i Repalti dcll'O,gnnizzazione territodale e le pwp.cie

articolazioni specializzate, con particolm;e dfe.i:Lrneoto al Comando Unìtcì per la T11tcla .Forestale,

A111bie11tale è Agroali111c11tarc Cambi11ic1i;

- l' i\ssociazione "AGR.li\Mmr.NTr.", attraverso le proprie :1rt.i.colazioni, si rende disponibile a:
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svolgere attività di monitoraggio informativo in coordinazione con il Co111c111do U11ità jJer la T11tda 

I'on:stali:, Amhimtale e Agroalimentare CC1re1hi11icri (anche in forma di specifiche Campagne) al fine di 

segnala �e cl·itic.Ìlà in materia di abbandono dj .rifiuti o altra fonna cli inquioameoto; incendi 



P1u/oço//o d1"kw Ira l'Am,,1 dti Ca1'obi11itti t Agna1JJbir111e 

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 e monitoraggio sugli endemismi presenti nelle Riserve naturali statali 
gestite dal Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare Carabinieri;

realizza.re pubblicazioni esplicative delle attività svolte congiuntamente; 

- le Parti sulle tematiche sviluppate congiuntamente:

concorreranno alla realizzazione dì eventi didattici, formativi e informativi; 

predisporranno specifici piani cli azione con calendarizzazione e dlmensione degli impegni. 

li presente Protocollo non comporta oneri aggiuntivi per le Partl, essendo finalizzato al perseguimento 

dei rispettivi obiettivi istituzionali/statutari.

Art. 3 

Privary e sicurezza delle informazjoni 

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

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

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personalt" e successive 

modifiche e integrazioni, nonché delle linee guìda 201 O del Garante per la protezione dei dati personali. 

Art. 4 

E11traft1 ili vigore, durata, i»tegrazjoni 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 prima della 

scadenza, modificato sulla base di ulteriori aspetti che potranno emerge.re nel corso della 

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

Roma, _______ _ 

lL PRESIDENTE 

DEU' ASSOCIAZIONE 

" GIU
A

MBIENTE" 
------, 

(>h'{ffl',�71,artorana) 

lL COMANOANTE 

DEL COMANDO UNITA l'ER I.A TUTELA 

FORESTALE, AMBIENTALE SAGR. 
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