PROTOCOLLO D'INTESA

TRA
L'ARMA DEI CARABINIERI
E
L'ASSOCIAZIONE "ARDEA"

L'.r\RMA DI.il Ci\RAHINII.rnI, nella persona del Comandante del Comando Unità per la Tutela Foresta.le,
Ambientale e Agroali.menta.re Carabinieri, Gen. C.A Antonio R.icciardi, e l'J\SSUClr\ZIONI•: PER J.,\
RICimCt\, I.A DIVULG,\1/..IONI� ,,: J.'EDUCAZIONI! J\J\mrnNT;\J. I•: (ARDEA), ncllfl pei:SODfl del Presidente,
dott. RosHdO Balc.:sb:ieri,

VJSTl i compiti ist..ituzionali dcll'Alll\l,\ DI�I CAll,U�INJLiRI, quale for:w militare di polizia a competenza
generale e in servizio permanente cli pubblica sicurezza, così come definiti uel Codice de// lOrdi11a111wto
Militare (D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66) e relativo Testo Unico dc/k dispo.rizjrwi rcgnlr1111c11tnri (D.P.R. 15 marzo
2010, n. 90);

VIST1 i peculiari compiti nel settore della tutela dell'ambiente attdbu.iti ali' ARMr\ DIJl C1\ R.,\HINl l.iRI, ìn
attua'.l.:ionc: del D .Lgs. 1 9 agosto 2016, n. 177 1 1:ecan te "Disposizjo11i Ùt 111a/e,ia di rrrz.io11alizzpzjo11c delle
Ji111zjrmì di J;olizja e c1ssod1tim11to del Co1jJo I'orcslr1/c dc/lo Stt1!0, (lt sl'llsi dell'mticolo 8, w111111n 1, lcttem r� della l�gge
7 ago,1'/0 201 S, 11. 124, ù11wte1ù1 di lio1;gp11i.z/;pzj.011c dello r1111mù1islm;;/011i J;11hblid)I,: ";

VISTl i compiti e le finalità definiti dallo Statuto, ai sensi del qua.le "A1mn,\" è un'associazione
scientLfi.cn a cnrnttere morale e ctùtma.le, apolitica, apni:titicn, aconfessiona.k, indipendente e senza
alcuml fii1a.l.ità di lucro, né diretto né indiretto 1 che, dfiutando ogni tipo di violenza, persegue
c:sdusivamente il fiue di solidacietà sociale mediante la tutel;i e la valorizzm-:ionc della naLurn e
dell'ambiente;

J>mt<1,w//q tl'ù1t,•rr1 tra /'/lt1J111 dei (.lm1luì1itri e /f f{/}/ �>t

CONSIDER.ATO che la conservazione dell'ambiente richiede sinergie trn istituzioni e assodnioni pc.i:
tutehre un patcimonio che è parte foodamentale dell'identità nazionale;

sottoscrivono il presenle
PROTOCOLLO D'INTESA
Art. 1
Ambiti di coll11borc1.z/0111J
Il prc:scntc Protocollo disciplina l'att.ivit.'l cli collaborazione tra l'All/l.L1\ Dlii Ci-\Ili\BINililU e
l'Assodaziooc "AimE,\", ndl'arnbito delle specifiche competenze defi nite, rispettivamenle, chlle leggi e
dallo Statuto.
Le aree prevalenti di coUabornziune sono individt1ale nelle seguenti:
- iniziative volte alla conoscenza e alla conse1vnzione della biodiversità, nonché f!Jlo studio e ,dl,i
s;Ùv,1gu;uclia della fauna;
realizz11zìone di progdli, stuùi, ricerche, monitoraggi e ebbo.razione dei dati ottenuti;
- promozione cU iniziative di divulgazione della culturn della t1.1tdn del patrimonio nrnbientale e della
biodiversità, nonché di educazione ambieot�ile sw temi delhi cco-compntibil.ità e della conoscenza
ùclla biodivetsiln, rivolle coo particolare riferimento ai giovani;
- organizzazione di attività formative reciproche nelle m;\lctie di inleresse comune;
- c<>()J)è(aZione con i "011tri Operativi e di Primo SoccotJo e rempcro della .fr11111,1" degli animali selvatici
rinvenuti in diflìcoltn.
Anche al di fuori delle casistiche individuate nel presente ProtocoUo, in pi:esenza di convergenti
interessi isti tuzionàli e della possibilità cli sviluppare ulteriori sinergie, le Parti si impegnano a fornire
recip.1;oca c;ollaborazione ,-J fine di persegui.re e realizzare I'iu1eresse deUa collettività.
i\rt. 2
Modalittì csemlivc
In relazione:: alle forme cli collaborazione descritte:
- l'AllJ\·IJ\ intnesscrà, pc:r le conseguenti alt.ività, i Reparti dell > Organizzazione territori.a.Le e le proprie
articohziooi specializzale, con particolare riferimento al Co111(111c/o U11ittì per la T11tel,1 Fonwale,
A111/Jic11tal� e Agroalime11/are Cam/Ji11ieri;
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Prolo,ollo rl'i11tm, tm l'A11110 d,i Cal'dbitu"tti e ARDEA

PAssodazione "ARDEA" perseguuà gli obiettivi del presente piano attraverso la ricerca, la
divulgazione e l'educazione ambientale;
le Parti, sulle tematiche sopra descritte, preclisporranno specifici piani di azione con
calendarizzazione e climensione 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 di accordi discendenti.
Art. 3
Ptivary e sic11rezza delle infar111azjoni
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 rispetto del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 1J1atena di protezione dei dati personali'' e successive
moclifiche e integrazioni, nonché delle linee guida 201 O del Garante per la protezione dei dati personali.
Art. 4
Dtwata, integrazioni e 1JJodifiche
Il presente protocollo ha durata cli 3 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
Lo stesso potrà essere, cli comune accordo tra le parti firmatarie, rinnovato e, anche p rima della
scadenza, modificato sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della
collaborazione, nonché dell'esigenza cli precisare strumenti e modalità della collaborazione.

Roma, ________

IL PRESIDENTE

IL COMANDANTE

ASSOCIAZIONE PER LA RICERCA
I.A DIVULGAZIONE E L'EDUCAZIONE fu\IBIENTALE

DEL COMANDO UNlTA PER U TUTELA
FORESTALE, AMBIENTAI.E E AG OAi.L\1ENTARE CARABINIERI
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