ACCORDO QUADRO
la Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve naturali – Europarc Italia
(Federparchi)
e
la Fédération des Parcs Naturels Régionaux de France
(FPNRF)
CONSIDERANDO:
•

che la valorizzazione e la protezione del patrimonio naturale e culturale e lo
sviluppo del ruolo delle Aree protette costituiscono gli obiettivi fondamentali
delle due associazioni, ciascuna nell'ambito delle sue competenze;

•

che la Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve naturali associa la quasi
totalità degli enti di gestione delle Aree naturali protette italiane, che desiderano
lavorare insieme per realizzare al meglio la loro missione di conservazione della
natura;

•

che la Fédération des Parcs Naturels Régionaux de France federa, rappresenta
e anima i 45 Parchi naturali regionali, cioè il 13 % del territorio e il 10 % delle
collectività locali, e 19 delle 22 Regioni francesi, a beneficio dello sviluppo, della
promozione e della messa in opera degli approcci territoriali allo sviluppo rurale
sostenibile;

•

che la Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve naturali e la Fédération
des Parcs Naturels Régionaux de France -sulla base dell'esperienza di
collaborazione maturata fino ad oggi-, concordano sulla necessità di sviluppare
ulteriormente la collaborazione reciproca, per il perseguimento degli obiettivi
comuni e per contribuire a rinforzare i legami tra i sistemi delle Aree protette che
esse rappresentano, legame dovuto alla loro collocazione comune nel bacino del
Mediterraneo e nell'Unione Europea;

la Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali, rappresentata dal suo
Presidente, Matteo Fusilli
e
la Fédération des Parcs Naturels Régionaux de France, rappresentata dal suo
Presidente, Jean-Louis Joseph
CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Art. 1 (Obiettivi)
L'obiettivo del presente accordo è il rafforzamento e la sistematizzazione della
collaborazione tra le Parti attraverso la consultazione reciproca, lo scambio di
informazioni, la condivisione di esperienze e lo sviluppo di programmi comuni di
ricerca, divulgazione, informazione, educazione ambientale e cooperazione
internazionale.
Art. 2 (Consultazione)
Le Parti si impegnano a consultarsi reciprocamente in caso di elaborazione di
proposte, documenti e policy papers sui temi di carattere internazionale o in
occasione di incontri internazionali importanti per la realtà delle Aree naturali
protette.
Art. 3 (Informazione e diffusione)
Ciascuna Parte si impegna a diffondere ai suoi rispettivi membri e nell'ambito della
sua rispettiva rete, le informazioni, gli annunci degli avvenimenti e le iniziative di
interesse comune, che l'altra Parte le segnalerà, attraverso i diversi mezzi di
comunicazione gestiti da ciascuna Parte (siti web, newsletters, publicazioni periodiche,
ecc.).

Art. 4 (Partecipazione ad avvenimenti ed incontri)
Ciascuna Parte si impegna ad informare, ad invitare o a favorire la partecipazione
dell'altra Parte agli avvenimenti, iniziative pubbliche, conferenze ed incontri di
interesse comune, in Italia, Francia o all'estero.

Art. 5 (Gemellaggi, progetti)
Ciascuna Parte si impegna a verificare la disponibilità dell'altra Parte a partecipare
insieme – o a favorire la partecipazione dei suoi membri – ai progetti e bandi di gara
internazionali sulle tematiche di interesse comune.
Inoltre, ciascuna Parte si impegna a favorire i contatti tra i suoi rispettivi membri per
la creazione di gemellaggi e la realizzazione di iniziative comuni tra le Aree naturali
protette italiane e francesi.

Art. 6 (Durata della Convenzione)
La presente convenzione entrerà in vigore dal giorno della sua firma e per la durata
di tre anni.
Le Parti potranno prorogare la presente convenzione tre mesi prima della scadenza
della presente attraverso un accordo.
Art. 7 (Rescissione della Convenzione)
La presente convenzione potrà essere rescissa da una o dall'altra Parte in caso di
mancato rispetto degli obblighi su riportati. In questo caso, un preavviso di tre mesi
dovrà essere rispettato.
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