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A Christian MAFFEI
PRESIDENTE NAZIONALE DELL' ASSOCIAZIONE VENATORIA ARCI CACCIA

(presidenza@arcicaccianazionale.it)
(segreteria@arcicaccianazionale. it)

ROMA

Si trasmette il Protocollo d'intesa in oggetto firmato digitalmente dal Comandante del CUF A Gen. C. A.

Antonio Pietro Marzo, in data 4 gennaio 2022 (AIl."A").
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Arllla dei Carabillieri

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'ARMADEI CARABINIERI

E

VASSOCIAZIONE VENATORIA NAZIONALE "ARCICACCIA"

L'}\RM1\ DEl CARABINIERI,nella persona dci Comandante del Coma~do Unità Forcstali, Ambientali cd

Agroaliment.ari Carabinieri, Gen. C.A. Antonio Pietro Marzo, e l'Associazione Venatoria Nazionale

"Atei Caccia", nclJapcrsona del Presidente Nazionale, Christian Maffei,

"VISTI i compiti istituzionali dell'ARl\1A.DEl CARABlNlERl,quale forza milit'lte di polizia a competenza

generale e in scrv-i7-iopermanente di pubblica sicutezza, così come definiti nel Codice dell'Ordinamento
,

Mi/itare(D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66).e relativo Testo Unico delle disposiiioni regolamentan(D.P.R. 15 marzo

2010, n. 90);

VISTI ipeculiari compiti nel settore della tutela dell'ambiente attribuiti .all'ARMADEI CARABINIERI,in

attuazione del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 177, recante "Disposiiioni in matma di ra~onalizzai!0ne delle

juniioni di po/iifa e assorbimento de/Cotpo Forestale dello Slato, ai SCflsidell'articolo 8, comma 1,.Iellerl('aJ, della legge.

7 agosto 2015, n. 124, iii matena di riorgalrizzaifone delle amminis/J'(Jifonipubblit!Je" e del discendente Decreto

del Ministro dell'Interno del 15 agosto 2017, recante la disciplina sui comparti di specialità delle J:;'orze

di polizia;

VISTI i compiti. e le finalità dello Statuto, ai sensi del quale ARCI Caccia è Associazione Venatoria cori

personalità giuridica che persegue la valorizzazione, la prorno7.ione, la tutela, l'organizzazione

dell'attività vcnatoria in .armorua con le esigenze délla tutela dell'ambiente e della conserva7jone della

fauna sdvatiC;a.nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali, regionali;
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l'ro/t1(t)UOd'in/untro fAma d,; CÀrubir.itn l'a..soda:;jnnt l/ma/onn Na:;jtmalt "Ani G,,-ria"

CONSIDERATO che la 'conservazione dell'ambiente richiede sinergie tra istituzioni c associazioni per

tutelare un patrimonio che è parte fondamentale dell'identità nazionale;

sottoscrivono il presente

PROTOCOUJO D'INTESA

Art. 1

Ambiti di collobora~ol1e

II presente Protocollo disciplina l'attività di collaborazione tra l'ARi'v[;\' DEl CARJ\BJNlERI e

l'Associazione Venatoria Nazionale "Arei Caccia", nell'ambito delle specifiche competenze definite;

rispettivamente, dalle leggi e dallo Statuto.

Le aree prevalenti di collaborazione' sono individuaté nelle seguenti:

- iniziati\'e per la salvaguardia dcI tctritorio «({gf"O - si/tI() -pastorale) e il rispetto della normativa a tutela

dell'ambiente;

- promozione di attività di ricerca e approfondimento sulle tematiche ambientali e sull'attuazione dello

, sviluppo sostenibile;

- reali7.7.~7.ionedi ini7iative divulgative c di sensibilizzazionc per la diffusione della ati/lira ombiwla/c, in

particolare in favore dci giovani;

- o~gani7.7.azionedi atti\,ità formati\'e reciproche nelle materie di interesse comune;

diffusione della conoscenza dcI paesaggio, dci tewtori dell'ambiente" anche attraverso là

realizzazione di volumi, guide, periodici ed iniziative editoriali;

- progetti di educazione alla legalità ambientale, alla tutela agroaliment.-tre e del paesaggio;

formazione didattica nel campo ambientàlc~ paesaggistico e turistico;

- valorizza7.i~ne dci beni c~lturali, enogastronomici, sostegno alle identità c distintività locali;

- percorsi e promozione delle Riserve Naturali 'dello Stato gestite dall'Arma dci Carabinieri.

Anche al eli fuori delle casistiche indi\Tidua~e nel presente Protocollo, in presenza di convergenti

interessi istitu:r.ionali c della possibilità di sviluppare ulteriori sinergie; le Parti si impegnano a fornire

reciproca collaborazione al fine di perseguire e rc.ùzzarc l'interesse della collèttività.
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Art. 2

Modalità eseClltillC

In relazione alle fonne di collaborazione descritte:

- l'ARMAint~ressetà, per le conseguenti attività, i Reparti dell'Organizzazione territoriale c le proprie

articolazioni specializzatc, con particolare riferimento al Comal1do Unità .Foresta!J~Ambimtali e

Ag1Ualimentare Carabinieri;

l'Associazione Venatoria Nazionale "A.rci Caccia" perseguirà gli obiettivi del presente piano

attraverso gli Organi centrali designati dallo Statuto c la rete dci Soci diffusa sul territorio nazionale.

Il presente Protocollo non compoitll oneri aggiuntivi per le Parti, essendò finalizzato al perseguimento

dei rispettivi obiettivi istituzionali/ statutari.

Specificheiniziativc potranno essere oggetto di accordi discendenti.

Art. 3

Prit)aD' e siCllrezza delle injotmaifoni

Le modalità e le finalità dei trattamenti dci dati personali gestiti nell'ambito delle atti\'ità svolte nel

presente Protocollo saranno impront.ate ai principi di correttezza, liccità c trasparenza c al rispetto del

Regolamento (VE) 2016/679 del Parlamento europeo c 'del Consiglio del 27 aprile 2016, r.c1ativo alla

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dci dati petsonali, nonché alla libera

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei

dati), del decret.o legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice ÌJI materid di pro/eifone dei dati personall' e del

decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante ''Attliaifo11C della direttiva (VE) 2016/280 del ]>arlammto

etlropeo e del Consiglio del27 aprile 2016, relalilla alla pro/eifone dellepersMe fisiche CO,! riguardo ol/rat/ammto dei

dati personali do parte delle aulorità competenti ai fini di prctJeniione, indagine, accertamento c perseglllmento di reati o

eSIJClI':(jonedi saniioni penali} nonché 0110 libera circolailone di tali da/i c cbe abroga la decisione q/ladro

2008/977/ GAI del Consiglio".

Le Parti si impegnano a rispettare la riservatezza sui dati, sulle informazioni e sui risultati delle attività

oggetto del presente Protocollo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.
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l'm/oro!Jo di'n/fidI", l'Af71IfJ dd CI1",birritri l'us.rOOI1';jOl/tVtf1o/brio NI1';jmtaK ';'-111; CI1••ria"

Art. 4

Dura/a, ùt/cgra:;jol1i e modiJÙ"he

]l' presentc Protocollo ha durata di 3 anni a decocrcredalla data,della sua sottoscrizionc,. ,

Lo stesso' 'potrà essere, di comune accordo tra le parti fmnatarie, rinnovato c, anche poma della

scadenza, modificato sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergete nel corso - della

collaborazione, nonché dell'esigenza di precisate strumenti c modalit.; della collaborazione.
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JL COMANDANm
DI~1..COMANDO' UNITA FORESTALI, AMBIENTALI

ED.t\GROt\L1MENTARI CARAHlNIERI
(Cm.CA. AlIto~ioPitlro Mar.(o)

MARZO ANTONIO
PIETRO
ARMA DEI
CARABINIERI
. 04.01.2022
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