
                                       
 
                                    

 

CAPRERA 

L’ISOLA DI GARIBALDI 

(L’EROE DEI DUE MONDI) 

 

PROTOCOLLO DI INTESA 

Tra 

Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e 
dell'Ambiente della Sardegna 

(di seguito FoReSTAS ) 

e 

Il Corpo Forestale dello Stato 

(di seguito CFS) 
 

Premesso che: 

II quadro di riferimento normativo per FoReSTAS, anche ai fini del presente protocollo, è quello che deriva 

dalle disposizioni della Legge Regionale n. 8/2016 (“Legge Forestale”) ed in particolare; 

• L’Agenzia FoReSTAS, che attua i propri compiti istituzionali su tutto il territorio regionale operando 

con gli altri soggetti regionali competenti, tutela, gestisce e valorizza il patrimonio forestale, 

attraverso la cura, la tutela e la conservazione della biodiversità e del paesaggio e, in particolare 

mediante lo svolgimento di tutte le attività strumentali finalizzate alla conservazione del 

patrimonio, con azioni volte alla tutela della biodiversità e alla promozione dei vivai 

conservazionistici, nonché al contrasto ai cambiamenti climatici, attraverso una gestione forestale 

pianificata, orientata alla preservazione e conservazione della qualità dei sistemi ecologici in tutte 

le loro componenti fisiche e biologiche; 

• Lo svolgimento di attività strumentali finalizzate alla valorizzazione e promozione del patrimonio con 

azioni volte alla tutela del paesaggio, della cultura e tradizioni locali quali i sistemi agro-silvo-

pastorali tradizionali e i parchi, anche attraverso interventi di conservazione e valorizzazione delle 

infrastrutture rurali; 

• La realizzazione e manutenzione di aree e parchi attrezzati e di opere finalizzate alla promozione di 

attività di turismo rurale e ricreative, quali infrastrutture per la mobilità lenta, la sentieristica attrezzata 



                                       
 
                                    

e le attività sportive e turistico-ricreative ecocompatibili, nonché tutte le attività collaterali utili per il 

miglior utilizzo economico di beni, opere e risorse dell'Agenzia. 

• FoReSTAS  è territorialmente articolato, fra l'altro, nel Servizio Territoriale di Tempio, da cui dipende 

la Unità gestionale di base di Caprera; 

il CFS è Forza di polizia dello Stato, specializzata nelle tutela dell'ambiente e nella difesa del patrimonio 

agricolo e forestale della Nazione. 

• il CFS è articolato, nella Regione Sardegna, in un Ufficio di Coordinamento e in uffici periferici 

operativi in Cagliari, Sassari, Olbia e Caprera. 

• il presidio CFS di Caprera è una presenza storica del CFS in Sardegna 

• il CFS, tra i suoi compiti istituzionali, annovera la gestione delle riserve naturali dello Stato. 

Le parti, di comune accordo, ritengono opportuno procedere alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa che 

potrà essere rimodulato, o ne potrà essere proposto il recesso, per quelle parti non più compatibili con il 

futuro assetto ordinamentale e istituzionale delineato in seguito alla riorganizzazione del comprato sicurezza 

e, in particolare, all’eventuale assorbimento del Corpo forestale in altra forza di polizia, ai sensi dell’art. 8 

della legge 7 agosto 2015, n° 124. 

Articolo 1 

Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo di intesa. 

Articolo 2 

Oggetto del protocollo 

Le parti, attraverso la sottoscrizione del presente protocollo, nell’ambito delle rispettive finalità e competenze 

istituzionali, intendono instaurare un rapporto di collaborazione, in ossequio ai principi di efficacia, efficienza 

e trasparenza e di leale collaborazione delle strutture della Pubblica Amministrazione. 

In via ordinaria, il presente protocollo prevede che FoReSTAS ponga in essere tutte le attività di valenza 

pubblica, finalizzate agli scopi e funzioni proprie della legge istitutiva, in attuazione di un reciproco fattivo 

scambio di competenze istituzionali. In particolare, FoReSTAS garantirà, nell’ambito delle disponibilità 

finanziarie e in ragione della permanenza delle proprie maestranze nell’Isola di Caprera, la collaborazione al 

decoro delle pertinenze esterne degli immobili di Caprera in gestione CFS. 

Il CFS garantirà una costante attività di sorveglianza dell'Isola di Caprera, con particolare riferimento al 

controllo delle condotte illecite legate alle infrazioni al Codice della Strada, al Testo Unico Ambientale e ai 

regolamenti specifici dell'area protetta. Garantirà presidio e sorveglianza degli spazi esterni del Compendio 



                                       
 
                                    
Garibaldino e del Memoriale. Vigilerà sulle più importanti formazioni forestali dell'isola di Caprera e sui siti di 

balneazione. Si impegna, inoltre, a fornire collaborazione nel monitoraggio della fauna selvatica, nelle 

iniziative di formazione e nella consulenza tecnico-scientifica. 

Articolo 3 

Ulteriori iniziative (accordi operativi) 

L’attuazione del presente protocollo può essere estesa con specifici accordi operativi da concordare con le 

altre Amministrazioni o Enti interessati. 

Entrambi i soggetti firmatari possono avanzare proposte di ulteriore collaborazione tramite la trasmissione di 

una specifica richiesta da parte dei rispettivi direttori o coordinatori. Le proposte verranno valutate dalle parti 

per procedere alla stesura di un accordo operativo. 

Qualora specifiche attività implichino impegni finanziari, a carico di una o di entrambe le parti, gli stessi 

dovranno essere specificati nell’accordo operativo.  

L’adesione alla presente convenzione non genera alcun obbligo per le parti in relazione alla stipula degli 

accordi operativi di cui sopra. 

Negli accordi operativi dovranno essere specificate le finalità, la durata, i compiti specifici nonché i 

responsabili tecnico-scientifici delle attività che si porranno in essere, e quant’altro utile e necessario per la 

realizzazione di quanto previsto nell’accordo stesso.    

Articolo 4 

Procedura 

I contraenti garantiscono la copertura assicurativa del rispettivo personale impegnato nello svolgimento delle 

attività di cui al presente accordo al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale 

coinvolto nelle attività. Si impegnano, altresì, ciascuno per quanto di propria competenza, al rispetto degli 

obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Le parti provvederanno al trattamento dei dati personali relativi al presente protocollo di intesa nell’ambito 

del perseguimento dei rispettivi fini istituzionali ed unicamente per le finalità connesse all’esecuzione dello 

stesso, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03. 

Articolo 5 

Collaborazione 



                                       
 
                                    
Nello svolgimento degli accordi operativi le parti si impegnano ad agire in stretto collegamento attraverso la 

stesura di periodici rapporti informativi e relazioni finali sottoscritte da entrambe le parti. 

Articolo 6  

Risultati finali 

Le parti dichiarano la volontà di utilizzare strumenti di diffusione e valorizzazione dei risultati e delle attività 

comuni. In questo senso, i risultati ottenuti dalle collaborazioni si intendono di proprietà comune delle parti e 

l’eventuale loro pubblicazione, anche parziale, dovrà essere espressamente concordata tra le stesse. 

Entrambe le parti sono tenute al segreto d’ufficio per quanto concerne le informazioni ed i documenti 

considerati “riservati” dei quali siano venuti a conoscenza in ragione dei propri compiti. 

Tutto il materiale sottoposto ad analisi, osservazione ed elaborato nell’ambito dell’attività previste nella 

presente Convenzione che, nei propri contenuti, faccia riferimento ai sistemi informativi delle Forze di Polizia 

è da considerarsi “riservato”. 

Articolo 7 

Norme varie 

Il presente protocollo e la stipula di eventuali successivi accordi operativi relativi ai singoli progetti e/o 

iniziative non determina vincoli societari o associativi tra le parti e non implica alcun rapporto di 

rappresentanza o di mandato tra le stesse. 

Articolo 8 

Durata e recesso 

Il presente protocollo entra in vigore alla data della stipula ed ha una durata di 1 anno. Al presente 

protocollo d’intesa seguirà entro la data di scadenza, la stesura di un accordo  tecnico di collaborazione 

nella quale saranno evidenziati gli impegni temporali, economici, di mezzi e di personale necessari, per 

portare a migliore efficienza quanto enunciato nell’art. 2 del presente protocollo. 

Le parti possono motivatamente recedere dal presente protocollo prima della scadenza naturale e si 

obbligano a darne comunicazione per iscritto tramite lettera raccomandata AR con un preavviso di almeno 6 

mesi. 

 

 



                                       
 
                                    

Articolo 9 

Modifiche 

Al presente testo potranno essere apportate in modo consensuale le modifiche che dovessero rendersi 

necessarie, anche in conseguenza di modificazioni normative. Le modifiche dovranno essere recepite con 

atto scritto e controfirmato da entrambe le parti. 

Articolo 10 

Rinvio a norme di legge 

Per quanto non disposto nel presente protocollo si applicano le disposizioni di legge in materia. 

Articolo 11 

Il presente atto diverrà esecutivo per il Corpo Forestale dello Stato e per l’Agenzia FoReSTAS alla data della 

firma. 

Letto, confermato e sottoscritto  

Roma,  

Per il Corpo Forestale dello Stato 
 

Il Comandante Regionale per il Lazio 

Dir. Sup. Dott. Donato Monaco 

Per FoReSTAS 

L’Amministrato Unico 

Prof. Giuseppe Pulina 

  

 


