
ACCORDO DI COLLABORAZIONE. 
 

TRA 
 
 l’Ente Parco Nazionale del Circeo (di seguito denominato “Ente Parco”) (c.f.91076590594), nella 
persona del Direttore Dott.Paolo Cassola, nato a Pisa il 05/09/1961, autorizzato alla stipula del 
presente accordo in virtù del ruolo di Direttore dell’Ente 

E 
 L’Associazione Micologica ed Ecologica Romana onlus (di seguito denominata “AMER onlus”) 
con sede e domicilio fiscale in Roma, via Tuscolana 548 – cap.00181, C.F.: 80074620586, 
rappresentata, ai fini del presente atto, dal Presidente Dott.Aldo Gurrieri, nato a Roma il 
19/03/1947; 
 
PREMESSO CHE: 
 1. Il Parco Nazionale del Circeo è stato istituito con Legge n.285 del 25 gennaio 1934 e che 
l’organismo di gestione “Ente Parco Nazionale del Circeo” è stato istituito con il Decreto del 
Presidente della Repubblica del 4 aprile 2005. 
 
2. Tra le finalità del Parco, per come declinati dalla L.394/1991 e s.m.i., ci sono quelli di: 
 a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità 
geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e 
panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici; 
b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione 
tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, 
storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali; 
c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche 
interdisciplinare, nonchè di attività ricreative compatibili; 
 
 3. Nel territorio del Parco Nazionale del Circeo, sia per le sue caratteristiche fitoclimatiche che per 
quelle edafiche e pedologiche nonché per la sua varietà di ambienti, tra cui quello del bosco (e aree 
forestali in sensu lato)che ricopre circa il 58% del territorio del Parco,  la presenza  funginea che da 
sempre rappresenta un elemento di ricchezza nonché un emergenza nell’ambito delle direttive 
gestionali legati alla pressione della raccolta  stagionale di tali prodotti del sottobosco. 
 
 4. Per quanto riguarda i funghi epigei, allo stato attuale, l’Ente Parco non ha a disposizione dati 
recenti, organizzati in maniera scientifica, riguardanti la distribuzione nei vari ambienti, la diversità 
floristica e funzionale, la comunità e alla loro dinamica. 
 
5. L’AMER onlus è un’Associazione  Micologica trai cui scopi ci sono quelli di: 

a) promuovere una cultura ecologica, intesa sia come conoscenza delle problematiche relative alla 
tutela e al miglioramento degli ecosistemi naturali, sia come sviluppo dei comportamenti relativi; 

b) promuovere la salvaguardia del patrimonio ambientale educando al rispetto e alla conservazione 
della natura e dell’ambiente ; 

c) promuovere e diffondere con ogni opportuna iniziativa una coscienza ecologica presso i giovani e 
nelle scuole;  

d) promuovere la raccolta di materiale didattico, bibliografico e scientifico relativo all’ambiente - 
con riguardo all’ecologia, alla micologia e alle scienze affini - per metterlo a disposizione della 
collettività anche mediante stampa e diffusione di bollettini, riviste, periodici e pubblicazioni; 



e) promuovere lo studio dei problemi connessi alla botanica in generale e alla micologia in 
particolare, al fine di favorire una attenta gestione del territorio agro-forestale acquisendo la 
conoscenza del ruolo dei funghi nell’ecosistema; 

f) promuovere la divulgazione delle conoscenze micologiche per prevenire gli inconvenienti 
derivanti da una manchevole informazione;  

g) promuovere l’educazione sanitaria relativa alla micologia e la conoscenza delle sostanze 
farmacologiche dei funghi;  

h) organizzare corsi di formazione, iniziative culturali, giornate di studio, mostre, visite guidate, 
convegni, seminari regionali, nazionali ed internazionali ed ogni altra iniziativa utile alla 
realizzazione degli scopi di cui al presente statuto; 

i) promuovere sul piano locale e nazionale la razionalizzazione e l’ammodernamento della 
normativa relativa alla raccolta e allo studio dei funghi e delle altre specie botaniche, con particolare 
riferimento alla tutela dell’ambiente ed alla ricerca scientifica; 

j) promuovere e stabilire contatti con ricercatori ed altre associazioni naturalistiche;  

k) collaborare e promuovere iniziative comuni con Istituzioni, Enti Pubblici e Privati ed altre 
Associazioni che perseguano finalità analoghe; 

l) aderire, partecipare e concedere adesioni ad associazioni o ad altri organismi aventi attività e fini 
analoghi ai propri. 

6. la disponibilità dell’AMER onlus a mettere in atto iniziative finalizzate alla conoscenza del 
territorio del parco, alla determinazione genetica dei funghi epigei e alla tutela ambientale . 

7. L’Ente Parco intende portare avanti iniziative di collaborazioni con le Associazioni Micologiche 
nonché con gli “Ambienti accademici” e gli altri Enti e Organizzazioni interessati al rilevamento e 
acquisizione dei dati al fine di aumentare le conoscenze relative agli ambienti del Parco ed in 
specifico a riguardo la flora micologica del Parco Nazionale del Circeo, organizzando e 
sviluppando procedure condivise di riferimento per il rilevamento e l’acquisizione dei dati in 
un’ottica di monitoraggio biologico della biodiversità nonché nell’ambito di processi partecipati di 
disseminazione delle conoscenze a riguardo dirette ad un pubblico più vasto di fruitori, mediante 
l’organizzazione  e realizzazione di iniziative quali seminari, brochure, giornate informative. 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

ART. 1 (Premesse) 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono 
integralmente trascritte nel presente articolo e nell’allegato tecnico (da redigere e sottoscrivere 
annualmente)  che costituisce parte integrante dell’accordo.  
 
ART. 2 (Oggetto) 
Oggetto della presente Accordo è la  costituzione di un rapporto di collaborazione tra l’Ente Parco 
Nazionale del Circeo e l’AMER onlus, finalizzato allo studio ed approfondimento delle tematiche 
riportate al successivo articolo 3 nonché alla creazione di una mappatura e censimento dei 
macromiceti presenti nel territorio del Parco Nazionale del Circeo al fine anche di ottenere 
informazioni utili alla definizione delle possibili strategie gestionali relative alla raccolta di questi 
prodotti. In una prima fase riguarderà, in particolare ma non esclusivamente, le aree boscate di  Baia 
d’Argento e del Promontorio del Circeo (Quarto Freddo),  rimandando l’interessamento alla Foresta 
Demaniale “Selva di Circe”ad una successiva fase a seguito della sottoscrizione dell’accordo da 



parte del Reparto Biodiversità di Fogliano dei Carabinieri .  
 
ART. 3 (Compiti delle Parti) 
Nel corso della collaborazione saranno affrontate, in ambito locale e secondo diversi gradi di 
approfondimento, le seguenti tematiche, già prese in considerazione dall’ISPRA nell’ambito del 
“Progetto Speciale Funghi”: 
1. Realizzazione di una banca dati di mappatura e censimento della flora micologica del territorio 
del Parco Nazionale del Circeo. 
 
2. Coordinamento e sviluppo di una rete di collaborazioni con tutti i soggetti che operano nel settore 
ambientale per affrontare tale cennsimento. 
 
3. Elaborazione dei dati riguardanti la frequenza e l’ecologia delle varie specie rinvenute per la 
redazione di liste: di specie comuni e ad ampia distribuzione, di specie rare con distribuzione 
sporadica, e di specie vulnerabili, minacciate e in pericolo di estinzione. 
 
4. Raccolta sul campo di materiale fungino, sua determinazione e archiviazione dei dati tassonomici 
e di campo, oltre che bibliografici, per contribuire al censimento della flora micologica. 
 
5. Studi sull'ecologia delle comunità fungine, sull’abbinamento delle specie micologiche censite 
agli habitat di riferimento secondo la codifica in uso presso i sistemi europei di coordinamento 
dell’informazione ambientale. 
 
6. Approfondimenti sulle relazioni trofiche e sulla funzionalità di ogni singola specie fungina 
all’interno del relativo habitat, al fine di avere una maggiore conoscenza della connettanza dei 
macromiceti e una potenzialità degli areali di distribuzione tramite un maggior dettaglio 
cartografico. 
 
7. Trasferimento dei dati raccolti e delle informazioni elaborate su supporti cartografici di 
riferimento, secondo le modalità concordate tra le parti. 
 
8. Organizzazione e sviluppo di procedure di riferimento (protocolli) per il rilevamento e 
l’acquisizione dei dati in un’ottica di monitoraggio biologico della biodiversità. 
 
9. Organizzazione e realizzazione di un serie di Seminari, giornate informative- formative e 
divulgative, opuscoli sul tema “Funghi e la loro funzione e valenza  nell’ambito degli ecosistemi”. 
 
 ART. 4 (Accordi con soggetti terzi) 
Fatta salva la normativa vigente in materia di contratti pubblici, l’Ente Parco, nell’ambito delle 
attività previste dal presente Accordo, potrà stipulare specifici accordi con soggetti terzi, qualora il 
supporto di questi ultimi si rilevasse utile e/o necessario per il raggiungimento delle finalità previste 
dall’Accordo stesso, nell’ottica di sviluppare un coordinamento dei vari soggetti interessati riguardo 
la flora micologica del parco finalizzato ad ottimizzare gli sforzi e le competenze verso il 
miglioramento delle conoscenze e della divulgazione. 
 
ART. 5 (Durata e decorrenza) 
Il presente Accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione ed ha la durata di 36 (trentasei) mesi 
a decorrere dalla sua entrata in vigore. 
 
ART. 6 (Costi) 
Le attività previste dal presente accordo saranno svolte a titolo non oneroso. L’Ente Parco prevede 
nel proprio bilancio per ciascun anno una somma a titolo di rimborso delle spese sostenute e 



documentate per lo svolgimento delle attività previste (quali viaggi/trasferte spese per analisi 
specifiche e strumentali dei campioni raccolti, materiale di consumo legato alle attività di raccolta e 
analisi dei campioni), concordata annualmente tra le parti e riportata nell’allegato tecnico (a 
periodicità annuale). 
 
 ART. 7 (Modalità e termini di pagamento) 
Il rimborso delle spese, previa verifica dell'attività svolta e favorevole accettazione da parte del 
Responsabile dell’Accordo dell'Ente Parco, verrà rimborsato dall'Ente Parco entro 60 gg. dalla 
presentazione della relativa nota di debito correlata dalla rendicontazione delle spese sostenute. 
 
ART. 8 (Nomina dei Referenti dell’Accordo) 
Il Referente dell’Accordo per l’AMER onlus è  il Dr. Mario Amadei, il Referente dell’Accordo per 
l’Ente Parco Nazionale del Circeo è la D.ssa Ester Del Bove. A tali soggetti è affidato il compito di 
coordinare lo svolgimento delle attività previste annualmente nell’allegato tecnico. 
 
ART. 9 (Obblighi delle Parti ) 
Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto del presente 
Accordo, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute e ambiente e che si provvederà 
alle necessarie tutele degli associati e del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, sarà 
chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente accordo. 
 
ART. 10 (Trattamento dei dati) 
Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, eventualmente acquisiti durante lo svolgimento 
delle attività dedotte nel presente accordo, unicamente per le finalità ad essa connesse, 
nell’osservanza delle norme e dei principi fissati nel D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 
 
ART. 11 (Proprietà dei risultati e pubblicazioni) 
I risultati delle attività svolte e la documentazione raccolta e utilizzata rimangono di proprietà di 
entrambe le Parti che ne potranno disporre pienamente, fatti salvi i diritti morali dell’autore. I 
risultati di cui sopra potranno essere comunicati a terzi, divulgati o costituire oggetto di 
pubblicazione previa comunicazione all’altra Parte. Nelle eventuali pubblicazioni si dovrà 
esplicitamente far riferimento al presente Accordo citando le Parti coinvolte. 
 
ART. 12 (Variazione attività previste) 
Qualora lo si ritenga indispensabile, le Parti possono prevedere eventuali ipotesi di modifica in 
corso d’opera delle attività previste con uno specifico atto aggiuntivo di variazione da stipulare di 
comune accordo. 
 
ART. 13 (Recesso) 
 Le Parti possono recedere dal presente Accordo mediante comunicazione scritta da notificare con 
preavviso di almeno 30 (trenta) giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, 
fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per le attività concordate sino a quel momento eseguite. 
 
ART. 14 (Spese ed oneri fiscali) 
La presente Convenzione sconta l’imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue 
successive modificazione e integrazioni. 
 
ART. 15 (Domicilio) 
Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, le Parti eleggono il proprio domicilio: 
l’Ente Parco, in Sabaudia (04016 - LT), Via Carlo Alberto n.188; 
L’AMER onlus, in  Roma via Tuscolana 548 – cap.00181 
 



ART. 17 (Norme applicabili) 
Per quanto non espressamente disposto nel presente Accordo, troveranno applicazione le norme del 
Codice Civile. 
 
ART. 18 (Foro competente) 
Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione 
del presente Accordo sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo 
Regionale competente. 
 
Sabaudia, lì 23/10/2017 
 
 
Ente Parco Nazionale del Circeo                                                             A.M.E.R. Onlus 
il Direttore – Dott. Paolo Cassola                                             il Presidente – Dott. Aldo Gurrieri 
 


