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Istituto di servizi 

:.: .. :.i 

per il mercato agricolo alimentare 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

PROTOCOLLO D'INTESA 

TRA 

L'ARMA DEI CARABINIERI 

E 

ISMEA 

L'ARMA DEI CARABINIERI, nella persona del Comandante Generale, Gen. C.A. Tullio Del Sette, e 

l'Istituto di serv:izi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA, nella persona del Presidente, Prof. 

Erui co CoraLi, 

VISTI i compiti istituzionali deli'ARMA DEI CARA.BlNlERl, guale forza militare cli polizia a competenza 

generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, così come definiti nel Codice dell'Ordinamento 

Militare (D.Lgs. 15 marzo 201 O, n. 66) e relativo Testo Unico delle disposizioni regolamentari (D.P.R. 15 marzo 

2010, n. 90); 

VISTI i peculiari compiti oeJ settore della tutela delJ'ambientc attribuiti alJ'ARMA DEI CARABINIERI, in 

attuazione del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 177, recante "Disposizioni in materia di razjonalizzazjone delle 

fimzjoni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 

7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazjone delle amministrazioni pubbliche"; 

VISTE le disposizioni contenute nella L. 7 agosto 2015, n. 124 e nell'art. 3 del citato D.Lgs. o.177 del 

2016 che, in materia cl.i razionalizzazione dei presidi cli polizia, hanno rimarcato il connotato della 

capillar-ità sul territorio dei Comandi Carabinieri; 

VISTO lo statuto dell'ISMEA approvato con decreto interministeriale del 21 ottobre 2016, n. 13823; 

VIS
TI i compiti e le finalità di ISMEA, ente pubblico economico nazionale, sottoposto aUa vigilanza 

del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che: 

- svolge compiti di organismo fondiario nazionale, contribuendo alla definizione delle scelte di

orientamento e valorizzazione della politica agricola nazionale, fornendo supporto tecnico,

scientifico e informativo alJa Pubblica Amrninistrazione;
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- si occupa del morùtorag:gio e dell'analisi del mercato fondiario nazionale, attraverso l'Osservatorio sul

mercato fondiario, in collaborazione con l'Agenzia del Territorio e l'Agenzia delle Entrate;

- promuove e attua, sull'intero territorio nazionale, attravers� lo strumento del contratto di vendita con

patto di nservato dominio, interventi in favore di imprenditori agricoli, anche orgarùzzati in forma

societaria, diretti alla formazione e allo sviluppo di efficienti imprese agricole nel rispetto dei requisiti

mirùrrù in materia di ambiente, igiene e benessere degli arùmali, nell'ambito delle politiche di

sviluppo rurale e in armorùa con la normativa comurùtaria, nazionale e regionale;

- effettua il controllo sulla gestione dei citati fondi esercitando le opportune aziorù legali in caso di

inadempimento da parte degli imprenditori destinatari degli interventi;

TENUTO CONTO dell'interesse di ISMEA a proseguire la collaborazione con le Autorità preposte al 

fine di preverùre la commissione di illeciti in materia ambientale e agroalimentare ai danrù dei berù e 

delle attività riconducibili all'Istituto, nonché in generale, con riferimento alle risorse agroalimentari, 

faurùstiche e naturalistiche sull'intero territorio nazionale; 

CONSIDERATO che la conservazione e la difesa dell'ambiente richiedono sinergie tra istituzioni ed 

enti per affrontare le complesse problematiche riguardanti i reati ambientali e la salvaguardia del 

territorio; 

sottoscrivono il presente 

PROTOCOLLO D'INTESA 

Art.1 

Ambiti di Collaborazione 

Il presente Protocollo disciplina l'attività di collaborazione tta l'ARMA DEI CARABINIERI e IS1\1EA, 

nell'ambito delle specifiche competenze definite dalle Leggi e dallo Statuto. 

Le aree prevalenti, ma non esclusive, di collaborazione sono individuate nelle seguenti: 

sviluppo di attività di collaborazione in tema di tutela delle risorse naturali e del patrimonio 

paesaggistico e ambientale; 

- attuazione di sinergie per il monitoraggio e la sorveglianza del territorio 1 per la prevenzione di

condotte illecite in materia ambientale, con parti.colare riferimento ai fondi riconducibili alle attività

.. svolte da ISMEA nelfinteresse pubblico nazionale; 

- realizzazione di progetti., studi, ricerche e analisi, per la promozione e comurùcazione sui temi della

tutela della fauna e dell'ambiente.
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Anche al di fuori delle casistiche individuate nel presente Protocollo, in presenza di con,ergenù 

interessi istituzionali e della possibilità di sviluppare ulteriori sinerg1c, le Parò si impegnano a fornire

reciproca collaborazione al fine di perseguire e realizzare l'interesse della collettività. 

An.2 

J\1.orlalità esecutive 

In relazione alle forme di collabora?.iooe descritte: 

- l'ARMA interesserà, per le conseguenti atcività, i Reparti dell'Organizzazione territoriale e le proprie

articolazioni specializzate, con particolare riferimento al Con1011do Unità per la Tutelo Forulale,

hnbien/o/e e Agroalimentare Corabi11im·;

- IS.MEA perseguirà gli obiettivi dell'intesa attraverso gli Organi statutari.

Il presente protocollo non comporta oneri aggiuntivi per le Parti, essendo fi.naJjzzato al perseguimento 

de.i rispettivi obiettivi istiruzfonali/ statutari. 

Specifiche .iniziative potranno essere oggetto di accordi discendenli. 

J\rt. 3 

Privary e simrrz.z.a delle infarmozjo11i 

Le modalità e le finalità dei tranamem:i dei dati personali gesnci nell'ambito delle atci,--ità svolte ncJ 

presente prorocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e rrasparenza e al rispetto deJ 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice m mal-eria di prolezjo11e dei dati personalt" e successive 

modifiche e integrazioni e delle linee guida 2010 del Garante per la protezione de.i dati personali. 

Art. 4 

Durata, integrazioni e modifiche 

lJ presence prOLocollo ha durata di 3 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. 

Lo stesso potrà essere, cli comune accordo tra le parti firmatarie, rinnovato 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, 26 maggio 2017 

lt. 'PRESJDEN'Il:\ IJJ lSlVrEA lL COMANDANTE GENERALE Dm.t.'ARMA DEl CARAIHNlliRI
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