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ANIMAllSTI 
ITAllANli 

PROTOCOLLO D'INTESA 

TRA 

L'ARMA DEI CARABINIERI 

E 

L'ASSOCIAZIONE "ANIMALISTI ITALIANI'' 

L'Afli\.11\ DEI C\R,\l�INil-:RI, nella perso,1a ciel Comandante del Comando Unità per la Tutela Forestale, 

Ambicnt,tle e f\gwalimeot;u·e Carabinieri, Geu. C.A. Antonio Kicciardi, e l'i\ssociaziooe "ANI�Ii\1.1s·n 

l'l',\LI .-\NI", nella persona del Presidente, \'(/alter Capotali, 

VISTI i compiti i$tituzionili ddl'Alli\fi\ DI\! CAR,\BINIL!:IU, guale forza militare di polizia a competenza 

generale e io sc,vizio permanente cli pubblica sicurezza, così come definiti nel Codù-c rlel/!Orr!iJJcm1eJJ/o

Militari! (D.Lgs. 15 rnnrzo 2010, n. 66) e relativo Tt•slo U11ico &Ile disposiz!o11i rc,golr1111wlmi (D.P.R. 15 marzo

2010, n. 90); 

VISTT i peculiari com piri nel settore della L1.1tela dell'ambiente attribuiti ali' t\ R�t,\ DI il C,\Iti\ HIN li.ml, in 

attuazione del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 177, recante ''Disposiz!o11i ÌJJ 11;a/r.rit1 di mz!rJ/wlizz,1zio116' dul/u 

.Jì111zjo11i di polizic1 e a.r,wrhù11e1i!O del Co1po Forestale dello Stf.llo, t1i. sewi dc/l'articolo 8, co1m11r1 1, /i!ttem cU, delle, leggt>

7 ngw·/o 2015, /I, 124, ili JtJateria di 1io1:g,a11izzazjo110 delle rll/JJIIÌIIÙ/m�-io11i p11hh/ù};µ "; 

VISTT i compiti e le finalità defiiùti dallo Statuto, ai sensi del gua.Je "J\Nftvl,\LIS'L'l 1'1',\l.l,\Nr'' è 

un'associaziooe non lucrativa di utilità sociale che persegue finalità di tutela e promozione dei diritti 

degli aoirnali, deU'uoino, de]J.a natura e dell'ambiente; 

CONS1DERATO che la conservazione dell'ambiente richiede sinergie tra istituzioni e associazionl per 

tuldarc un patrimonio che è parte fondamentale dell'identità □azionale; 

sottoscrivono il presente 
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Pro/rJt"ollo d'iJJt�!.r!I tm l'/lflll<I dd Cmr1hi11itn' ,. /�I, md,,;j,m,, J,1im11/i.i1ì /ln/imu 

PROTOCOLLO D'LNTESA 

Art. 1 

AtJ1biti di collr.1horazjo11c 

11 presenle Protocollo disciplirn1. l'Httivit?t di collaborazione tra l'ARI\JA DEI C\llJ\BlNII7-RI e 

l'.L\ ssociazione "J\.Nl i\f,\ LISTI lT,\ 1.1 ,\ Nl", nell'ambito delle specifiche competenze definite, 

cispettiv,1meote, dalle leggi e dallo StHtuto. 

Le aree pre,ralenti dì collaborazione sono individuate nelle seguenti.: 

- çolbbornzionc in :ittivit?t cli sLuclio e ricerca nel settore ambientale, con specifico riferimento agli

Hspc.:tti di L1.1Lcla dclJe risotsc nnLumli;

sviluppo di inizìatiYe condivise per ln diffusione del.la culLura della difesa del patri.rnonio

paesnggìsuco, ambientale e forestnle, nochc attrnverso l'organizzazione cli eve1;ti. djvulg,1tivì e di

apprn fondi.men Lo;

- promozione di iuiziadve di sc.:osibilizzazionc, formazione e comunicazione per la conoscenza delle

tematiche legate ai valod çostituzionali, al rispetto della legalità e alla conoscenza del patrimonio

naturnl.e e della biodi'7ersit.ì;

- ulLeriori sinergie, anche al di fuori delle casistiche individ1.mte oel presente Protocolln, al fine di

perseguire e realizzare gli interessi istituzionali conrnoi.

Anche al di Cuori delle casistiche individuate nel presente Protocollo, io presenza cli convergenti 

interessi istituzionali e della possibilità di svi.lupp,ire ultedoti sinergie, le Parti si impegnano a fornire:: 

reciproca colbbornzione al fine di perseguire e rcoalizzarc: l'inleresse della colleLtività. 

Art. 2 
M.odalìtà esm1li11e

In relazione alle forme di collaborazione descritte: 

- l'ARi\l,\ interesserà, per le conscguc:nu ,ltI:ività, i Reparu dell'Organizzazione territoriale e le proprie

articolazionj spcàùizzate, con particolare rifecirnento al Co111anrlo U11ità per la 1ì!lclt1 Forestali:,

A111hiwtalc e A.gnwlù1m1!arc Carabi11ieri;

- l'Associaziom: "ANil\IALIS'J'l ITALIJ\Nl", attraverso le prop.i:ie articobzioni, si rende disponibile a:

svolgere attivit.ì di monitoraggio informativo in coordinazione con il Col/lancio U11itd per la Ti,Ma 

_Forestale, Atnbic11!.alc 1• A,g,valù111m/aro CamhlJ1icri (anche in forma di specifiche Campagne) al fine di 

segnalare cdticitii in maLeria cli abbandono dl i:ifiuti o altr;a forn1a di in9uina111ento, incendi 

boschiYi, mfiltr;ittamcnto di animali, bracconaggio, abusivismo edilizio, contraffazione dei 

prodotti agroalìmentari, nnimnli uulizzaù nelfattività circense; 
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Prvl(Jcollo d'ù,1,1tJ lm l'Am10 d,i Co,,,[!ùJ/m', l'Amd,1zfo11e A11ì111,1litli [lolio11i 

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

di specifica competenza; 

svolgere attività di dcerca e monitoraggio sugli endemismi presenti nelle Riserve naturali statali 

del Co1t1ando U11it-d per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare Carabinieri;

realizzare pubblicazioni esplicative delle attività svolte congiuntamente; 

- le Parti, sulle tematiche sviluppate congiuntamente:

concorreranno alla realizzazione dì eventi didattici, formativi e informativi;

pi:edisporranno specifici piani dì azione con calendarizzazione e dìmensione degli impcgnì. 

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

dei rispettivi obiettivi istituzionali/ statutari.

Art. 3 

Privary e Stàmzza delle i!iformaz!oni 

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 dspetto del 

decreto leg
i

slativo 30 giugno 2003, n. 196 ''Codice in materia di protezione dei dati person(Jll' e successive 

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

Art. 4 

Durata, integr(Jzjoni e modifiche 

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

Lo stesso potrà essere, dì comune accordo tra le parti firmatarie, rinnovato e, anche prnna della 

scadenza, modificato sulla base di ulteriori a.spetti che potranno emergere nel corso della 

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

Roma, _______ _ 

IL PRESIDENTE 

DBLL'ASSOC!AZIONE 

ANCMALIS111TALCANI 

IL COMA.NDANTll 

DEL COMANDO UNITA PER U. TUTELA 

FORESTALE, AMBIBNTALE E AG lM.ENTARE CARABINIERI 
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