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PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE E PROMOZIONE 

 

TRA 

la Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali (nel seguito anche denominata “Federparchi”, 

“Associazione” o “le Parti”), con sede in Roma, Via Nazionale 23, p.IVA 02623250400, legalmente rappresentata dal 

Dott. Giampiero Sammuri, nella sua qualità di Presidente dell’Associazione; 

E 

la Sogesid S.p.A. (nel seguito anche denominata “Società” o “le Parti”), con sede in Roma, via Calabria n. 35, Cod. Fis. 

e p.IVA 04681091007, agli effetti del presente atto legalmente rappresentata dal Dott. Enrico Biscaglia, nella sua 

qualità di Presidente e Amministratore Delegato, in virtù dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione 

del 20 luglio 2017, domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente Atto presso la suddetta sede della 

Società; 

 

PREMESSE 

 

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i, recante “Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di 

danno ambientale”; 

VISTO l’Atto di indirizzo del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 266 dell’8 agosto 2018, 

concernente l’individuazione delle priorità politiche per l’anno 2019 ed il triennio 2019-2021, ed in particolare la 

priorità politica 3 recante “Incrementare la salvaguardia della biodiversità terrestre e del Mar Mediterraneo e assicurare 

una migliore e più coordinata gestione delle aree protette e del capitale naturale”; 

CONSIDERATO che la Sogesid è una Società per Azioni costituita con decreto del Ministero del tesoro di concerto 

con il Ministero del bilancio e della programmazione economica del 27 gennaio 1994 ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 3 

aprile 1993, n. 96, il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze; 

VISTO l'art. 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale la Sogesid è stata resa strumentale alle 

esigenze e finalità del Ministero dell’ambiente; 

VISTO l’art. 2, comma 7 e l’art. 3, comma 1, lettera K), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 

luglio 2014, n. 142, inerenti il rapporto tra il Ministero dell’ambiente e la Sogesid quale propria società in house 

providing; 

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., recante “Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica”, con particolare riferimento agli artt. 4 e 16; 
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CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A. ha adeguato il proprio Statuto sociale, in ottemperanza al disposto di cui 

all’art. 16 del decreto legislativo n. 175 del 2016, specificando, tra l’altro, i settori di attività strumentali alle esigenze, 

finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 

confermandosi pertanto come Società in house providing al Dicastero; 

CONSIDERATO altresì che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita sulla Sogesid 

S.p.A. un controllo analogo a quello che il Ministero esercita sui propri servizi, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 5 

del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed all’art. 16 del decreto legislativo 175/2016; 

VISTA la Direttiva concernente le attività della Sogesid S.p.A. per l’anno 2018, emanata dal Ministro dell’ambiente e 

della tutela del territorio e del mare in data 23 gennaio 2018; 

VISTA la legge 6 dicembre 1991, n. 394, che prevede che il Ministero dell’ambiente istituisca aree protette di rilievo 

nazionale, in particolare Parchi nazionali, e vigili sui relativi Enti gestori;   

CONSIDERATO che la Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali (Federparchi), nata in data 11 maggio 

del 1989 come Coordinamento Nazionale dei Parchi e delle Riserve regionali, è un'associazione che riunisce e 

rappresenta gli Enti gestori delle aree protette naturali italiane e in particolare di tutti i Parchi nazionali;  

CONSIDERATO che la predetta Associazione, articolata in coordinamenti regionali, riunisce attualmente oltre 160 

organismi di gestione di Parchi nazionali e regionali, aree marine protette, riserve naturali regionali e statali, i cui 

soggetti gestori sono costituiti anche da Province, Regioni e diverse associazioni ambientaliste; 

CONSIDERATO che dal giugno 2008 la Federparchi si è inoltre costituita quale sezione italiana di Europarc 

Federation, entrando a far parte di un'organizzazione che associa ad oggi quasi 600 istituzioni ed Enti incaricati della 

gestione di oltre 400 aree protette in 38 Paesi europei; 

CONSIDERATO che la costruzione ed il rafforzamento di un sistema nazionale delle aree protette improntato a criteri 

di partecipazione e democrazia rappresenta, fin dalla sua costituzione, uno degli obiettivi prioritari dell’Associazione, 

che pertanto si dedica con particolare impegno alle politiche di coordinamento e di integrazione tra gli associati, 

favorendo lo scambio e la condivisione di conoscenze, esperienze e buone pratiche tra i Parchi; 

CONSIDERATO che Federparchi, oltre a rappresentare le aree protette nei rapporti con le istituzioni (Unione Europea, 

Stato, Regioni, Enti Locali) e con gli altri soggetti pubblici e privati interessati alle loro attività, è impegnata 

costantemente in azioni di conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio naturalistico e culturale 

nazionale e internazionale, con particolare riferimento alle attività di:  

 elaborazione e realizzazione di progetti nazionali e comunitari di conservazione della natura, educazione 

ambientale, valorizzazione del territorio; 

 coordinamento di attività di studio e di ricerca scientifica nei campi della tutela ambientale e delle politiche di 

gestione delle aree naturali protette; 

 organizzazione di campagne di sensibilizzazione, convegni, stage, seminari, corsi di formazione e di 

aggiornamento; 

 sviluppo di attività turistiche sostenibili all'interno di aree naturali protette, secondo i principi della Carta 

Europea del Turismo Sostenibile; 
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 realizzazione di progetti di cooperazione internazionale; 

 promozione di iniziative per la conservazione e la valorizzazione di prodotti tipici e attività tradizionali; 

CONSIDERATO inoltre l’interesse di Federparchi al panorama internazionale delle aree protette e della conservazione 

della diversità ambientale e culturale, che si estrinseca nell’attiva collaborazione con organismi internazionali - quali la 

CBD, la FAO, l'UNEP, l'UNDP e l'UNESCO - nonché nel ruolo di membro dell'Unione Internazionale per la 

Conservazione della Natura (UICN); 

CONSIDERATO che in tale contesto l’Associazione intrattiene relazioni con realtà di molti Paesi nel mondo e opera 

per la costituzione della Federazione dei Parchi del Mediterraneo; 

VISTA la citata legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i., “Legge quadro sulle aree protette”, che detta principi 

fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma 

coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese; 

VISTE le Direttive annuali agli Enti Parco nazionali e alle aree marine protette per l’indirizzo delle attività dirette alla 

conservazione della biodiversità, emanate dal Ministro dell’ambiente, che hanno l’obiettivo di consolidare le attività 

avviate dagli Enti Parco e di rafforzare le esperienze di coordinamento tra i medesimi Enti attraverso specifiche azioni 

di sistema e trasversali; 

CONSIDERATO che gli attuali 25 Parchi nazionali istituiti sul territorio nazionale costituiscono un’eccellenza in 

termini di ricchezza di biodiversità nonché di varietà di ecosistemi, e rappresentano un microcosmo ove poter 

efficacemente sviluppare attività che abbracciano i diversi settori delle politiche ambientali, avviando processi virtuosi 

in materia di gestione sostenibile dei territori; 

CONSIDERATO che la Società è in grado di assicurare un’attività di assistenza specialistica particolarmente 

qualificata grazie all’expertise maturata dal proprio personale anche presso il Ministero dell’Ambiente in molteplici 

ambiti e tematiche, quali: la tutela della biodiversità, l’applicazione delle misure Natura 2000, l’istituzione, la gestione e 

la vigilanza sulle aree protette di rilievo nazionale, i procedimenti di pianificazione, valutazione e autorizzazione 

ambientali, le misure per la mitigazione del dissesto idrogeologico, le bonifiche, la gestione sostenibile del ciclo 

dell’acqua, la gestione sostenibile dei rifiuti, le attività di tutela e promozione del mare, la lotta operativa agli 

inquinamenti del mare da idrocarburi e altre sostanza nocive, l’efficienza energetica e lo sviluppo delle rinnovabili, la 

mobilità sostenibile, gli appalti verdi, l’inquinamento atmosferico e acustico, l’accesso alle linee di finanziamento 

comunitarie, la cooperazione internazionale in campo ambientale, i programmi per l’occupazione verde, ecc. ecc.; 

CONSIDERATI, tra l’altro, i positivi risultati raggiunti dalla Società nelle attività di supporto tecnico-ingegneristico 

espletate a favore dell’Ente Parco nazionale del Vesuvio, funzionali alla realizzazione di interventi urgenti di 

rinaturalizzazione delle aree colpite dagli incendi dolosi dell’estate 2017, che hanno danneggiato e fortemente 

compromesso la fruizione dell’infrastruttura verde dell’area protetta; 

CONSIDERATO che tale esperienza può essere efficacemente mutuata in altre realtà territoriali e diversificata 

intercettando le esigenze gestionali ed operative specifiche delle singole aree protette; 
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CONSIDERATO che la Società possiede inoltre adeguate competenze per fornire supporto a Federparchi ai fini della 

messa a sistema delle esperienze e buone pratiche realizzate, anche valorizzando progetti pilota di rinaturalizzazione 

che rispondano a fabbisogni specialistici comuni a diverse aree protette; 

CONSIDERATO che la Sogesid è inoltre in grado di assicurare, ove richiesto, il necessario affiancamento a 

Federparchi nella realizzazione di iniziative di coordinamento delle aree protette di rilievo nazionale, con particolare 

riferimento ai Parchi nazionali, campagne di sensibilizzazione, convegni, stage, seminari, corsi di formazione e di 

aggiornamento in materia di conservazione della natura e valorizzazione del territorio; 

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra esposto, Federparchi e Sogesid intendono avviare e sviluppare una 

specifica collaborazione al fine di coniugare le competenze specialistiche della Società con le esigenze proprie di 

Federparchi di coordinamento degli Enti Parco nazionali, in un’ottica di valorizzazione e di sviluppo sostenibile del 

sistema delle aree naturali protette; 

CONSIDERATO che la Direzione Generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell’ambiente e 

della tutela del territorio e del mare, con nota prot. 3241 del 14 febbraio 2019, ha condiviso gli obiettivi del presente 

Protocollo ed ha comunicato a Federparchi e Sogesid il nulla osta di competenza per la relativa sottoscrizione;  

RITENUTO pertanto strategico rafforzare le funzioni di Sogesid avviando un processo che individui la Società - in 

qualità di in house providing del Dicastero – quale referente tecnico specialistico preferenziale per la realizzazione delle 

iniziative in esame; 

CONSIDERATO che le attività oggetto del presente Protocollo di collaborazione sono coerenti con quanto disposto 

dall’Atto di indirizzo n. 266 dell’8 agosto 2018 e dalla Direttiva concernente le attività della Sogesid S.p.A. per l’anno 

2018, precedentemente citati; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

 

Articolo1 

(Premesse) 

1.  Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di collaborazione e si considerano 

integralmente riportate nel presente articolo. 

 

Articolo 2 

(Oggetto e ambito di intervento) 

1. Con il presente Protocollo di collaborazione Federparchi e Sogesid avviano una specifica collaborazione, 

promuovendo reciprocamente scambi di informazioni e di know how, per la realizzazione di iniziative di 

riqualificazione e sviluppo delle funzioni di coordinamento degli Enti Parco nazionali poste in capo a Federparchi, 

mediante l’impiego delle expertises di Sogesid, al fine di assicurare un più celere ed efficace conseguimento degli 
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obiettivi strategici previsti dalla normativa settoriale nonché l’attivazione di processi virtuosi in materia di gestione e 

crescita sostenibile dei territori. 

2. Le Parti concordano sull’opportunità di collaborare nell’ambito delle attività di progettazione europea e 

cooperazione internazionale sulle tematiche della tutela e valorizzazione della biodiversità. 

3. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al presente Protocollo, la Sogesid si impegna a definire i fabbisogni tecnici, 

specialistici e amministrativo-gestionali per ciascun Ente Parco nazionale, tenendo costantemente aggiornata 

Federparchi sugli output di tale indagine. 

4. La Sogesid – in qualità di Società in house providing del Ministero – coerentemente con gli obiettivi posti dall’Atto 

di indirizzo del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per l’anno 2019 ed il triennio 2019-

2021, si impegna a mettere a disposizione, e a garantire tramite successivi specifici accordi con le modalità di cui 

all’art 3, le proprie expertises specialistiche per le attività svolte da Federparchi, nonché per tutte le attività di 

interesse degli Enti Parco nazionali.  

5. Ai fini del miglior conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, Federparchi si impegna a promuovere 

presso gli Enti Parco le potenzialità e le specifiche expertises di Sogesid, anche mediante iniziative e convegni 

nazionali e locali all’uopo organizzati. 

Articolo 3 

(Modalità attuative) 

1. Le attività di cui all’articolo 2, comma 1, rivolte a Federparchi si intendono a titolo non oneroso; nel caso di attività 

di cui all’articolo 2, comma 2, le modalità di ingaggio seguiranno le procedure consolidate dai pertinenti contratti 

e/o progetti di riferimento. Diversamente, per quanto attiene le attività di cui all’articolo 2, commi 3 e 4 - richieste 

da Federparchi - le stesse saranno formalizzate mediante convenzioni operative di dettaglio.    

  

Articolo 4 

(Responsabili del Protocollo d’Intesa) 

1. La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente atto sarà assicurata da un Responsabile nominato da 

ciascuna Parte. 

2. Il Responsabile del presente Protocollo per Federparchi è il Direttore Francesco Carlucci. 

3. Il Responsabile del presente Protocollo per la Sogesid è il Presidente e Amministratore Delegato Enrico Biscaglia. 

 

Articolo 5 

(Durata) 

1. Il presente Protocollo di collaborazione è valido dalla data di sottoscrizione e per tutto il triennio 2019 - 2021 ed è 

rinnovabile su richiesta scritta di una delle Parti. 

 

Articolo 6 

(Oneri finanziari) 

1. Il presente Protocollo di collaborazione non comporta oneri finanziari a carico delle Parti. 

2. Le eventuali convenzioni attuative produrranno i loro effetti economici a valere sulle disponibilità di bilancio degli 

Enti Parco Nazionali.  
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Articolo 7 

(Impegni delle Parti) 

1. Le Parti, in esecuzione del presente Protocollo di collaborazione, si impegnano a: 

 rispettare le modalità di attuazione ed i termini concordati con il presente atto e con le relative Convenzioni 

attuative; 

 utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, ai fini del raggiungimento delle 

finalità del presente atto; 

 rendere disponibili, per quanto in loro possesso e nei limiti di quanto di propria specifica competenza, tutte le 

informazioni funzionali ad una proficua attuazione del Protocollo di collaborazione; 

 promuovere momenti di confronto e condivisione delle iniziative da realizzare in attuazione del presente atto. 

 

Articolo 8 

(Trattamento dei dati personali) 

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate ed espressamente di acconsentire che i "dati personali" 

forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente atto, verranno trattati 

esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679. 

2. Le Parti si impegnano ad individuare i Responsabili del trattamento dei dati previsti dalla vigente normativa in 

materia. 

3. Ciascuna delle Parti può pubblicizzare i risultati della collaborazione di cui al presente Protocollo previo formale 

consenso dell’altra Parte e comunque evidenziando che gli stessi sono stati ottenuti nell’ambito del presente 

Protocollo firmato tra Federparchi e Sogesid. 

4. Ciascuna delle Parti si impegna al reciproco rispetto della massima riservatezza sui dati e/o informazioni, non 

ritenuti di dominio pubblico, di cui sono venute in possesso durante la collaborazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente atto, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto con firma digitale. 

Federazione Italiana dei Parchi  
e delle Riserve Naturali 

Il Presidente 

Dott. Giampiero Sammuri 

 

 

Sogesid S.p.A 
 

Il Presidente e Amministratore Delegato 

Dott. Enrico Biscaglia 
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