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Col'l\fflltt•• A9al11st
BJHI a1au9h••r

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
VARMA DEI CARABINIERI
E
VASSOCIAZIONE "COMMITTEE AGAINST BIRD SLAUGHTER (CABS)''

L'ARl'vlt\ DEI CJ\RABTNLERI, nella persona del Comandanle del Comando Unità per la Tutela Forestale,
Ambientale e Agroaliinentru:c Carabinieri, Geo. C.A. Antonio R.icciarcli, e l'Associazione "Cow,rrrTr�r-:
AGAINS'l' Bmn

SJ .AUC,l.l'l'ER" (CABS), nella persona del Dii:ettore Generale, lùexander Hd,d,

VISTI i compiti istituzjon;ili dell'ARM1\ DTIT C/\Rt\131NIJlllI, quale forza militare di polizia a competenza
generale e in sci-vizio permanente di J:>L1bblica sicw:ezza, cosi come defi.n..ici nel Codice rlc/t'Ordi11(1111c11to
Mi/ilare (D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66) e relativo Testo U11ico della disposizjoni ragolaJJJe11trtd (D.P.R. 15 mnr7,o

2010, n. 90);

VISTI i peculiari compici nel setto.re della Luteln dell'ambiente attribLùti all'AllMI\ DEI C\Ri\13INIERJ, in
attuazione dd D.Lgs. 'l 9 agosto 2016, n. 177, recaole "DiJposizj.011i ù1 111atclia di razjoi1alizz(lzjo11e delle
j,mzi011i di J;o/izia e assorhù11e11to del C{)/7Jo Fore.,·/ale t!f!!lri Sta/01 ai semi d!!l/lcirticolo 8, comma 1, !et/cm a) della legge
7 ago.rio 2015, Il. 124, lii 71/tltcria di t'iorgailizz11z/01111 1111//e {/JjJIJJÙ!ÌSlmzjo11ip11hb/ichc ";

VISTI i compiti e k finalità deftniLi dallo Statuto, a.i sensi del guale "Corv1rvirrrrm AG/\INST BlRD
SLAUGI !TI.m l ' è uo ente a8sociaLivo apolitico, riconosciuto come onlus per h protezione ddlH naturn, i
èui :;copi esclusivi sono l'intervento e l'azione diretta contro l'nccellagione;

l'mtnmlln ,l'i,,1, ,1,1 tm l'/lm1,11ki C,1m/,i,1/,rl, l�'l1..-od,11jo11, ''CA Il.\"''

CONSTDER.i\TO che la conservnzione dell'ambiente richiede sinergie tra iscilu:doni e associazioni per
tutelare un patrimonio che è parte fondamentale dell'identità nazionale;

sotto�crivono il presente
PROTOCOLLO D'INTESA

1

Art. 1
.AJJ1bili di collc1borazjo11c
Il presente Protocollo disciplina l'attività di collaborazione trn 1'1\RJ\IA DlìJ Ci\lv\BINIERJ e
l'Associazione "COJ\,Hvfl'ITlìl•: AG,\TNST BIIW S1,,\UGH'.l'Ell>', ocll'a1.1,1bito ddk specifiche competenze
definite, rispettivamente, dalle leggi e dallo Statuto.
Le aree prevalenti cli collaborazione sono individuate nelle seguenti:
- collaborazione io attività di studio e ricerca od settore:: ambienta.le, con specifico r. iferimento agU
,tSpetti di tutela dell'avifauna;
sviluppo di iniziative condivise per la cliffosione della cultura della difesa del patrimonio
a-;rifaunìstirn, anche alttaverso l'or�nizzazione di eventi divulgativi e di approfondimento;
- pi:omoziooe di iniziative di sen$ibilizzazione, formazione e comunicazione per la conoscenza delle
tematiche legate ai valori costituziooali, ,il dspetto deJJn legalità e aUa cono:;ccoza del patrimonio
□a.turale e della biodiversità;
- ulteriori sinergie, anche al dì fuori delle casistiche individuate nel presente Protocollo, al fine di
pcrseguii:e e realizzare gli interessi istituzionali comuni.
Anche:: al di fuori delle casistiche individuate nel presente Protocollo, in presenza di con'7ergenti
interessi ist:iluzionali e della possibilità di sviluppare ulteriori sinergie, le Parti si impegnano a fornire
reciproca collaborazione al fine di perseguire e realizzare l'interesse della collettività.
J\.rt. 2
!Y.[oclalità cscmtivc
In relazione alle forme di collnborazione descritte:
- i'ARMA ìnleresserà, per le conseguenti nttività, i Reparti dell'Organìz,:a;,,ione tcrcitoriale e le proprie
articolàzioni specializzate,. con particolare riferimento a1 Cnv1n11do U11ità per la Tutela .Fonstci/c,
A111bie11tale e Agroalti11c111t1rc Cart1bi11icri;
l'Associazione "COMl\fJ'JTEE AGA TNST Bnm S1 .A UG I lTl:LR", attraverso le pwpne articolazioni, s1
rende disponibile a:
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svolgere attività di monitoraggio .informativo in coordinazione con il Comando Unità per la Tutela
Forestale, Afllbientale e Agroali111entare Carabinieri al fine cli segnalare critidtà in materia di incendi
boschivi, maltrattamento dl animali, traffici illeciti di anima.li e specie protette ed esotiche,
bracconaggio, eco-reati;

l

a svolgere congiuntamente attività di educazione ambientale verso il mondo della scuola sulle aree
di specifica competenza;
,

realizzare pubblicazioni esplicative delle attività svolte congiuntamente;
fornire cooperazione informativa per il contrasto del bracconaggio;

- le parti, sulle tematiche oggetto dell'intesa:
concorreranno alla realizzazione di eventi didattici, formativi e informativi;
predisporranno specifici pian.i di azione con calendarizzazione e dimensione degli impegni.

l

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
Priva':} e 1icm-ezz.a delle ùifomuizjoni
Le modalità e le finalità de.i trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel

presente protocollo saranno .improntate a.i principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del

decretò legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 111aten'a di protezjone dei dati personali'' e successive
modifiche e integrazioni, nonché delle linee guida 201 O del Garante per la protezione dei dati personali.
Art. 4
Durala, integrazjoni e modifiche
Il presente protocollo ha durata di 3 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
Lo stesso potrà essere, di comune accordo tta le parti firmatarie, rinnovato e, anche prima della

scadenza, modificato sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel coi:so della
collaborazione, nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione.
Roma, ________
IL PRESIDENTE
Dl:'.U'ASSOCIAZIONE
"COMMIITf:E AGAI.N�J Brno SV.UGMTER"

IL COMANDANTE
DEL COMANDO UNITA PER LA TuTELA
FORESTALE, fu\fl31ENTALE E AGR
tMENTARE CARABINIERI

(Alexander Heid)
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