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

L'AR.MA DEI CAiù\BINIERl, nella persona deJ Comandante del Comando Unità per la Tutela Forestale,
Ambientale e Agroalimentare Carabinieri, Gen. C.A Antonio Ricciardi, e l'Associazione "EKOCLUB'',
nella persona del Presidente, Fabio Massimo Ca.ntarelli,
T

VIS I i compiti istituzionali clell'ARMJ\ DEI C\lv\131NIEIU, guale forza militare di polizia a competenza
generale e in servizio permanente di pubblic,1 sicuyezza, così come definiti nel Codù·e d&ltOrdi11a1111111to
1

Nlilitarc (D.Lgs. 15 marzo 20 .0, o. 66) e relativo Testo U11iro delle di.rposizjoni rcgola11m1la1i (D.P.R. 15 marzo

2010, n. 90);
VIST1 i peculiru:.i compiti nel settore della tutela dell'ambiente amibniti all'J\JU vl.J\ DEI CARABLNIElU, io.
attuazione del D.Lgs. 19 agosto 20l6, o. 177, recante "Disposizjo11i in matctia di razjo11tilizzc1zjutte del/ti
.fi111zjo11i di polizj1,1 e osso11'illtwto del Co1po .Forestale di:llo Stato, ai mui dcll'artù-olo 8, comma 1, lottem ti) della legge

7 agosto 2015, Il. 124, i11111t1tc1ù1 di rioll}/fllizz(lzjo11a dclii! (l/)11/JÙIÙfl'(.lzio11i p11bb/ichc ";
VISTI i compiti e le finalità definiti da.Ilo Statuto, ai sensi del guale "EKOC:LUB", è un'Associazione oon
lucrativa, democratica, apartitica, aconfessionale che si .impegna a promuovere azioni volte al recupero,
alla salvaguardia e alla valorizzazione del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e cttlturale;

CONSIDERATO che la consetvazione dell'ambiente richiede sinergie tra istituzioni e associazioni per
tutelare un patrimonio che è parte fondamentale clelFidentità nazionale;
sottoscrivono il presente
PROTOCOLLO D'INTESA
Art. 1
Ambiti di collaborazjot//!
11 presente Protocollo disciplina l'attività di collaborazione tra l'ARMi\ DEI C1\ lv\HINIEIU e;
l'Associazione "E,KOCLUB", ncll'nmbito delle specifiche competenze definite, rispettivamente, dalle
kggi e dallo Statuto.
Le aree pt<::vaknti dì colbborazione sono individuate nelle seguenti:
- iniziative per la salvaguardia del territorio e il rispetto della normativa a tutela dell'ambiente;
- prom.ozione di attività e.li rice.i;ca e apprnfondi.meoto sulle te.maliche ambientali e sull'attuazione dello
!ìviluppo sostenibile;
- realizzazione cli iniziative divulgative e di sensibilizzazione per la cliffusione della "mll11m 4111bie11lale':
in particolare in favore dei giovani;
- ocgan.izzazione di atcivitÀ fo.i:1m1tive i:edprnche nelle materie di interesse comune.
Anche al di fuori delle casistiche individuate oel p,i;esente Protocollo, in p:t:esenza cli convergenti
interessi istituzionali e della possibilità di sviluppare ulteriori sinergie, le Parti si impegnano a fornire
i:ecip.wca collabmazione al fine di perseguù:e e reali.zzru.·e l'inte.resse della collctt-ività.
Art. 2
lv.lodalità c.remtivc
In relazione alle forme di coUabornziooe descritte:
- l'ARl'l'Ti\ Ìnten:sserà, per le consc:gnenti aLtività, i Reparti de.Il'Organ.izzazione territoriale e le proprie
articola�doni spc:ci:dizzatc:, ton particolnre riferimento ii.I Co111a11do Uuitit per !et T11tcla Forestale,
A111bie11tale e /Jgroctlij)/eJ/tan Ccm:tbùtieri;
- "EKOCLUU" perseguirà gli obiettivi del presente piano attraverso gli Organi centrali designa.ti dallo
Statuto e la rete dei Soci diffusa sul territori.o nazionale, e si rende disponibile a:
svolgere monitoraggio informativo con il Comando U11itd p!!r la Tutela Forestale, AJJJhic11/a/c I!
A,groalimetttctrtJ Carabù,ie,i (anche in forma di specifiche Campagne) a.I fine di segnalare cl'i.ticit� io
materia. cli abbandono di rifiuti o altra forma cli inquinamento; incendi boschivi; maltrnttat11ento
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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 dì ricerca e monitoraggio sugli endemismi presentì nelle Riserve naturali statali
del Co11u111do Uttità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimmtare Carabinieri;
realizzare pubblicazioni esplicative delle attività svolte congiuntamente;
Le partì, sulle tematiche sopra descritte, predisporranno specifici p1aru dì 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.
Specifiche iniziative potranno essere oggetto dì accordi discendenti.
Art. 3

Privary e sicurezza delle itifòr111azjoni
Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attivìtà svolte nel
presente protocollo saranno improntate ai principi dì correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive
modifiche e integrazioni, nonché delle linee guida 2010 del Garante per la protezione dei dati personali.
Art. 4
D11rata) integrazioni e modifiche
Il presente protocollo ha durata dì 3 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
Lo stesso potrà essere, dì comune accordo tra le parti firmatarie, rìnnovato e, anche prima della
scadenza, modificato sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della
collaborazione, nonché dell'esigenza di precisare stmmenti e modalità della collaborazione.
Roma, ________
RESIDENTE
ASSOCIJ\ZIONE
"EK09we IN'rERNATIONAL"
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IL COMANDANTE
DEL COMANDO UNI'l"A PER I.A TUTELA
FORESTALE, AMBIENTALE E AGROALlMENTARE CARABINiEIU

(Gen. CA. A11lo1 o'
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