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CONVENZIONE TRA  ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO E  

COMANDO CARABINIERI PER  LA TUTELA  DELLA  BIODIVERSITÀ E DEI PARCHI 

 

 

L’Ente Parco Nazionale del Circeo (d’ora in avanti denominato Parco), con sede in 

Via…………………………..…. – 00XXX Fogliano (LT), C.F.………….…., nella persona del suo 

Presidente e legale rappresentante pro tempore, Dott. Gaetano Benedetto 

E 

Il Comando carabinieri per la tutela della biodiversità e dei parchi (d’ora in avanti denominato 

Comando biodiversità e parchi) – con sede legale in Roma, in Via Carducci, 5 - 00187, nella persona 

del Gen. D. Davide de Laurentis, 

 
VISTI i compiti istituzionali dell’Arma dei Carabinieri, quale forza militare di polizia a competenza 
generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, così come definiti nel Codice 
dell’Ordinamento Militare (D.Lgs. n.66/2010) e relativo Testo Unico delle disposizioni 
regolamentari (D.P.R. n.90/2010; 
 
VISTI i compiti del Comando Carabinieri per la Tutela della Biodiversità e dei Parchi, così come 
definiti dal D.Lgs 19 agosto 2016, n. 177, recante “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle 
funzioni 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 riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, e che il 
Comando medesimo, per il tramite del Raggruppamento Biodiversità sovrintende, coordina ed 
indirizza anche le attività svolte dai dipendenti Reparti Carabinieri Biodiversità nella gestione dei 
beni demaniali amministrati, che comprendono 130 Riserve naturali dello Stato; 
 
VISTE le disposizioni contenute nella legge 7 agosto 2015, n. 124, e nell’art. 3 del citato D.Lgs. 19 
agosto 2016, n. 177, che in materia di razionalizzazione dei presidi di polizia, hanno inteso 
privilegiare il rafforzamento delle articolazioni dell’Arma dei Carabinieri in tutti i territori al di fuori 
dei capoluoghi, rimarcando il contenuto della capillarità sul territorio dei Comandi dei Carabinieri; 
 
VISTA la precedente convenzione stipulata tra l’allora Corpo Forestale dello Stato ed il Parco; 
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CONSIDERATO che la conservazione e la difesa dell’ambiente richiedono sinergie tra Istituzioni e 
Associazioni, secondo modelli di sicurezza partecipata; 
 
PRESO ATTO che l’art. 15 comma 1 della legge 241/90 prevede che le pubbliche amministrazioni 
possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di 
attività di interesse comune; 
 
VISTA la “Direttiva per la prevenzione degli incendi boschivi nei Parchi Nazionali e nelle Riserve Naturali 
Statali” emanata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il 12 luglio 2017; 
 
VISTO il protocollo d’intesa sottoscritto in data 9.11.2017 tra Arma dei Carabinieri, Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e FEDERPARCHI, che ha lo scopo di 
disciplinare gli ambiti e le relazioni tra l’Arma e gli enti parco come rappresentati dalla Federazione 
suddetta ed ha validità fino al 2020; 

PREMESSO CHE 

a) l’art.7, commi 1 e 2, del D. Lgs. 177/2016 ha disposto l’assorbimento del Corpo forestale 

dello Stato nell’Arma dei carabinieri individuandone le relative funzioni ivi compresa la 

sorveglianza sui territori delle aree naturali protette e la tutela e salvaguardia delle riserve 

naturali statali; 

 

b) l’art. 13, comma 3,  del D. Lgs. 177/2016 stabilisce che, al fine di garantire la continuità nel 

perseguimento dei compiti già svolti dal Corpo forestale dello Stato, sono trasferite all’Arma 

dei carabinieri le risorse costituite da somme versate all’entrata del bilancio dello Stato da 

amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni riguardanti, 

tra l’altro, il monitoraggio e protezione dell’ambiente, la divulgazione ed educazione 

ambientale e tutela delle riserve naturali già affidate al Corpo medesimo, ivi compresa la 

salvaguardia della biodiversità anche attraverso la vivaistica sperimentale per la 

conservazione delle risorse genetiche forestali nazionali; 

 

c) Il Parco ed il Comando biodiversità e parchi hanno in parte obiettivi comuni e possono quindi 

operare nell’interesse reciproco per il loro raggiungimento; 

 

d) Tali obiettivi comuni riguardano in particolare i seguenti campi di interesse istituzionale: 

 Gestione delle riserve naturali dello Stato e dei beni demaniali ricompresi nel territorio 

del Parco Nazionale del Circeo;  

 Informazione e divulgazione al pubblico; 

 Educazione ambientale; 

 Ideazione e sviluppo di progetti comuni di tutela e valorizzazione nelle aree Parco; 

 Monitoraggio della biodiversità e ricerca scientifica; 

 Attuazione degli interventi strategici individuati dal Piano del Parco per il territorio 

del Parco Nazionale del Circeo; 

 

e) Il Comando biodiversità e parchi sovrintende, coordina ed indirizza le attività svolte dai 

dipendenti Reparti carabinieri biodiversità, con particolare riguardo alle competenze proprie 

del Reparto CC biodiversità di Fogliano nella gestione dei beni demaniali nell’ambito del 

territorio del Parco nazionale del Circeo con riferimento ai seguenti aspetti: 
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 L’amministrazione, tutela e salvaguardia delle Riserve naturali statali riconosciute di 

importanza nazionale o internazionale nonché degli altri beni destinati alla 

conservazione della biodiversità animale e vegetale; 

 L’amministrazione di territori e strutture destinati alla salvaguardia della biodiversità 

o funzionali allo svolgimento di compiti istituzionali del Comando Tutela Forestale 

Ambientale e Agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri; 

 Gli adempimenti connessi alle concessioni e convenzioni per l’utilizzo dei beni 

amministrati;  

 Le attività di studio e di educazione ambientale; 

f) L’art. 15 della legge 241/90, comma 1, prevede che le amministrazioni pubbliche possano 

sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività 

di interesse comune; 

 

g) La deliberazione del Consiglio Direttivo n. ___________ del _______________ autorizza il 

Presidente del Parco alla sottoscrizione della presente convenzione; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

e considerato parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, si conviene e stipula 

quanto segue: 

Articolo 1) – Premesse. 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.  

 

Articolo 2) – Obiettivo 

Attività di tutela e valorizzazione delle Riserve naturali dello Stato e dei beni demaniali 

ricompresi nel territorio del Parco nazionale del Circeo, anche attraverso l’ideazione e lo sviluppo 

di progetti e azioni comuni nelle aree Parco. 

 

Articolo 3) – Misure  

Nell’ambito delle proprie competenze le parti si impegnano a dare attuazione ai seguenti aspetti: 

a. gestione, valorizzazione e manutenzione dei beni demaniali rappresentati sia da beni naturali 

(foresta demaniale, laghi di Caprolace, Fogliano e Monaci e dune), che infrastrutture, il tutto 

in linea con gli interventi strategici individuati dal Piano del Parco;  

b. conoscenza: verifica dei progetti esistenti e del loro livello di attuazione, promozione di 

ulteriori ricerche scientifiche, studi e monitoraggi anche attraverso nuovi progetti su cui 

ricercare congiuntamente nuovi finanziamenti e convergenze con soggetti pubblici e privati; 

c. comunicazione: miglioramento del comparto della divulgazione e dell’informazione al 

pubblico;  

d. educazione ambientale: verifica dei progetti in corso, ideazione e predisposizione di nuove 

iniziative verificando la fattibilità di campi naturalistici, soggiorni natura e stage specifici; 

e. collaborazione: prevenzione ed iniziale lotta attiva agli incendi boschivi nelle Riserve naturali 

dello Stato, supporto alle attività di vigilanza e sorveglianza; 
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Articolo 4) – Durata. 

Il presente accordo ha la durata di un anno dalla sua sottoscrizione. Alla scadenza dello stesso le parti 

potranno porre in essere una nuova convenzione alle condizioni ritenute opportune. 

Articolo 5) – Progetti congiunti 

Coerentemente con gli obiettivi di cui all’articolo 2) della presente convenzione, le parti stabiliscono 

che le reciproche collaborazioni potranno riguardare: 

a.  gestione e manutenzione delle aree terrestri presenti sul territorio del PNC con particolare 

riferimento alla foresta demaniale, dune ed isola di Zannone e relative infrastrutture 

(immobili, sentieri, recinzioni, tabellazioni, etc.); 

b. gestione e manutenzione delle aree lacustri presenti sul territorio del PNC con particolare 

riferimento ai laghi di Caprolace, Fogliano e Monaci e relative infrastrutture (immobili, 

sponde, idrovore, paratie, canali e foci) di concerto con gli altri Enti competenti in materia; 

c. gestione e manutenzione delle aree di fruizione presenti sulle aree demaniali, con particolare 

riferimento al Centro visitatori sito in località “Pantalone”, Borgo Fogliano e relativo orto 

botanico; aree pic-nic di Pantalone, Cerasella, Lestra Cocuzza e Migliara 53. 

d.  opere di gestione, manutenzione e nuove realizzazioni nell’area del vivaio forestale sito in 

località “Pantalone” avente finalità di produzione di postime autoctono a partire da 

germoplasma locale per conservazione ex situ, rimboschimenti, rinaturalizzazioni, 

dimostrazioni e didattica istituzionali. Sarà definito, approvato e avviato il Progetto di Orto 

Botanico Didattico; 

e. gestione e manutenzione dell’area dei laghetti presso il Borgo di Fogliano e le altre zone di 

intervento interessate complessivamente dal progetto LIFE REWETLAND; 

f. contributo alla gestione faunistica dei territori demaniali dello Stato e dell’isola di Zannone, 

in particolare per le popolazioni di cinghiali ed ungulati (daini, mufloni); 

g. contributo al ripristino di dissuasori sulla duna e realizzazione di piccole opere di 

manutenzione e di alcune opere di salvaguardia della duna stessa; 

h. progetto cartellonistica: censimento, manutenzione e ripristino dei cartelli esistenti e 

progettazione e installazione di nuovi pannelli informativi e interpretativi; 

i. progetto sentieristica: Ricognizione, analisi e sistemazione della rete sentieristica del Parco 

a partire da quella esistente e valutando nuovi percorsi; 

j. supporto alle attività di ricerca scientifica e monitoraggio ambientale anche logistico per 

ricercatori da ospitare presso la foresteria del Centro visitatori di Sabaudia (“Centro studi”) 

ed il faro Caponegro sull’isola di Zannone. Una volta conclusi gli adempimenti contrattuali 

da parte dell’UTCB relativamente alle utenze e gli arredi in collaborazione con l’Ente Parco, 

sarà inserito anche il Casino Inglese tra le strutture ricettive di cui sopra;  

k. supporto alle attività di educazione ambientale, divulgazione ed informazione al pubblico 

nonché formazione, anche con l’utilizzo delle strutture presso il Centro visitatori di Sabaudia 

(Auditorium, Museo naturalistico, sala proiezioni e biblioteca) e Borgo di Fogliano, 

ricostituzione della Lestra didattica;  

l. supporto ad attività di volontariato di natura ambientale realizzato anche offrendo 

sistemazioni logistiche di base.  

m. organizzazione e gestione di eventi divulgativi a carattere ambientale, di promozione del 

Parco e di altre attività culturali e predisposizione di materiale divulgativo e propagandistico 

sul Parco;  

n. interventi di prevenzione antincendio in conformità al Piano AIB del PNC, con particolare 

riferimento alla realizzazione della fascia perimetrale della foresta demaniale ed alla 

manutenzione delle piste interne;  
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o. attività di pattugliamento finalizzata alla prevenzione antincendio e intervento, con le risorse 

A.I.B. disponibili in loco, a fronte di focolai ancora facilmente sopprimibili, nelle more 

dell’attivazione e dell’arrivo degli assetti operativi della Protezione Civile Regionale o del 

Corpo dei Vigili del Fuoco; 

 

p. contributo, qualora necessario, ad attività di sorveglianza e repressione spettanti ad altri Enti 

sul territorio PNC e rappresentati, in particolare sul contrasto alla raccolta di prodotti di 

bosco e sottobosco (funghi, pigne, asparagi, ecc.) e sulla pesca illegale nei laghi. 

Articolo 6) – Strumenti 

1) Il Comando biodiversità e parchi, per il tramite del dipendente Reparto carabinieri biodiversità 

di Fogliano concede al Parco, nell’ambito delle collaborazioni previste dalla presente 

convenzione: 

 l’applicazione temporanea di n. 5 unità di personale operaio assunto con contratto di 

diritto privato ai sensi della L.124/’85, nonché di n. 1 unità presso il Reparto CC Parco 

di Sabaudia avente dipendenza funzionale dal Parco medesimo, per  attività di 

supporto negli uffici dell’Ente ed in base alle proprie priorità operative; 

 l’uso temporaneo dei seguenti beni immobili: 

- Palazzina sede degli Uffici dell’Ente Parco; 

- Museo presso il Centro Visitatori di Sabaudia; 

- Uffici del Presidente presso l’Auditorium di Sabaudia; 

- Casotto con auletta didattica  presso il Centro visitatori di Sabaudia; 

- Edificio con destinazione di educazione ambientale presso podere Cicerchia; 

2) L’Ente Parco concede al Reparto carabinieri biodiversità di Fogliano, dipendente dal 

 Comando biodiversità e parchi: 

 L’uso dei beni mobili inventariati presso l’Ente Parco ma in effettiva gestione del 

Reparto medesimo; 

 Le risorse finanziarie previste dalla presente convenzione; 

Articolo 7) – modalità 

Al fine di agevolare il rapporto di collaborazione, le parti concordano quanto segue: 

- Costituzione di un Tavolo di coordinamento della Convenzione, composto dal Direttore dell’Ente 

Parco e dal Capo del Reparto CC biodiversità di Fogliano, nonché da n. 2 persone indicate dall’Ente 

e n. 2 persone indicate dal Reparto medesimo. 

- Predisposizione di un Piano Operativo con la specifica degli interventi da svolgere nel periodo di 

validità della presente convenzione, le relative modalità di svolgimento, le risorse umane impiegabili, 

la tempistica da assegnare ed i relativi costi previsti. 

- Relazione finale sulle attività svolte e relativa rendicontazione delle spese sostenute che comprenda, 

per la manodopera, la quantificazione del lavoro svolto e la valutazione economica; 

Articolo 8) – Rescissione 

La presente convenzione potrà essere rescissa in qualunque momento, di comune accordo tra le parti 

qualora lo ritengano necessario per sopravvenute norme di legge che la rendessero inattuabile; 

potrà inoltre essere rescissa unilateralmente, con preavviso di giorni 60, da parte di una delle parti, 

ferma restando la valutazione delle attività realizzate ed i relativi oneri.  

 

 

 

Articolo 9) - Oneri  
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Per l’attuazione di quanto previsto nella presente convenzione, a fronte degli impegni assunti dal 

Comando biodiversità e parchi per il tramite del dipendente Reparto carabinieri biodiversità di 

Fogliano, il Parco concorre alle spese ordinarie del predetto ufficio con un importo stabilito in euro 

270.000 da corrispondersi come segue: 

 200.000 euro alla firma della Convenzione 

 70.000 euro a consuntivo, dopo relazione finale di cui al precedente articolo 5). 

Il Parco provvederà ad accreditare, inserendo nella causale i riferimenti al presente atto, i suddetti 

importi,  sul Capo 16 - Cap. 2466 - articolo 5 “Somme versate da amministrazioni ed enti pubblici in 

virtù di accordi di programma, convenzioni e intese in relazione alle funzioni e ai compiti già affidati al 

Corpo forestale dello Stato, da riassegnare all’Arma dei Carabinieri ai sensi dell’articolo 13, comma 3, lettera 

B) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177”. 

 

Articolo 10) -  Registrazione 
Tutte le spese relative al presente atto sono a carico dell’Ente Parco. Quelle di registrazione saranno 

invece a carico della parte che riterrà opportuno procedere alla registrazione del presente atto. 

 

Articolo 11)  -  Foro Competente.                                                                                                                   

Le parti si impegnano a risolvere in modo amichevole ogni controversia derivante dalla presente 

Convenzione. Nel caso in cui risulti infruttuoso ogni tentativo di addivenire a soluzioni amichevoli, 

le parti individuano sin d’ora come Foro competente quello di Roma. 

 

Il presente atto, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto in duplice originale dalle parti. 

 

Roma li, 

 

PER IL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA                             PER L’ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO                                                                                                         

 DELLA BIODIVERSITA’ E DEI PARCHI        IL PRESIDENTE 

                 (GEN. D. DAVIDE DE LAURENTIS)                (DR. GAETANO BENEDETTO) 

 


