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REGOLAMENTO  
PER L’ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA FIGURA DI 

AMICO DELLE AREE PROTETTE DEL PO PIEMONTESE 
 
 
 
ART. 1 - FINALITÀ 

Il presente regolamento istituisce e disciplina la figura dell’Amico delle Aree protette del Po 
piemontese (di seguito “Volontario”) e l’Albo degli Amici delle Aree protette del Po piemontese (di 
seguito “Albo”), al quale possono iscriversi i singoli cittadini e le associazioni che intendono, in 
forma volontaria, prestare attività o assumere iniziative di collaborazione, di pubblicizzazione e di 
sensibilizzazione in merito alla conoscenza, valorizzazione e conservazione degli ambienti naturali 
delle aree protette di competenza dell’Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese (di 
seguito “Ente-Parco”). 
L’Ente-Parco redige annualmente un programma delle attività che possono essere espletate dagli 
iscritti all'Albo, autonomamente e affiancando il personale dell'Ente-Parco o comunque sempre in 
coordinamento con esso. 
 

ART. 2 - PRINCIPI GENERALI 

Il presente Regolamento è ispirato ai principi dell’eguaglianza e della solidarietà, della 
cooperazione e della sussidiarietà, ed è impostato sul modello dell’amministrazione condivisa tra 

cittadini. Esso promuove la partecipazione attiva e il civismo diffuso, disciplina le forme di 
collaborazione tra cittadini, associazioni ed Ente-Parco per la tutela, la valorizzazione e la 

promozione delle aree protette di competenza dell’Ente medesimo. 
La collaborazione tra cittadini ed Ente-Parco si ispira ai seguenti valori e principi generali: 

• fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, 
programmazione e verifica, l’Ente-Parco e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla 
fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al 
perseguimento di finalità di tutela e conservazione dell’ambiente; 

• pubblicità e trasparenza: l’Ente-Parco garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di 
collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni 
assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo 
strumento principale per assicurare l’imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la 
verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti; 

• responsabilità: l’Ente-Parco valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento 
centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la 
collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili; 
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• inclusività e apertura: il Programma degli interventi di cura, tutela, valorizzazione e 
promozione delle Aree protette deve essere organizzato in modo da consentire la 
collaborazione a un gruppo di cittadini interessati, più ampio e differenziato possibile (per età, 
luogo di residenza, abilità fisiche e formazione culturali, ecc.); 

• sostenibilità: l’Ente-Parco, nell’esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, 
verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non 
determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali; 

• proporzionalità: l’Ente-Parco commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici 
coinvolti gli adempimenti amministrativi, l’istruttoria, le modalità di svolgimento e le garanzie 
e gli standard di qualità richiesti per lo svolgimento di un particolare progetto collaborativo; 

• adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini ed Ente-Parco sono 
adeguate alle esigenze di tutela, valorizzazione e promozione delle Aree protette e vengono 
differenziate a seconda del tipo o della natura del bene oggetto di intervento e delle persone 
al cui benessere esso è funzionale. 

 

ART. 3 - ISCRIZIONE ALL’ALBO 

Modalità di iscrizione per volontari individuali 

L’iscrizione all'Albo è subordinata a domanda dell’interessato, formulata su specifica modulistica. In 
sede di domanda, l’interessato dovrà dichiarare la propria idoneità nonché impegnarsi a: 

• partecipare all’attività di volontariato a titolo spontaneo e gratuito, senza intrattenere alcun 
rapporto economico e di impiego lavorativo con l’Ente-Parco; 

• partecipare alle azioni formative organizzate dall’Ente-Parco per i Volontari; 

• svolgere il minimo di attività richiesta, come previsto dall'art. 6 del presente Regolamento; 

• sollevare l’Ente-Parco da ogni responsabilità in ordine a eventi dannosi arrecati a sé e a terzi 
durante lo svolgimento delle attività di collaborazione volontaria, dolosamente o 

colposamente o per inadempienza alle prescrizioni dettate dall’Ente medesimo;  

• autorizzare l’Ente-Parco al trattamento dei dati personali per le finalità correlate allo 
svolgimento delle attività come Volontario; 

• leggere, comprendere e accettare tutte le direttive previste dal presente Regolamento. 

La domanda di iscrizione all’Albo di minorenni dovrà essere compilata e sottoscritta da un genitore (o 
tutore). 

Modalità di iscrizione per le Associazioni 
L’iscrizione all'Albo, per le Associazioni, è subordinata a domanda sottoscritta dal rappresentante 

legale, formulata su specifica modulistica.  
In sede di domanda, dovrà essere dichiarato che l’Associazione è iscritta al Registro Regionale delle 
Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale, i cui elenchi sono suddivisi 
per provincia e aggiornati mensilmente fino alla piena operatività del Registro Unico Nazionale del 
Terzo Settore (previsto dal D.Lgs. 117/2017), o comunque che è riconosciuta da disposizioni 
legislative nazionali o regionali. 

L’Associazione inoltre si impegnerà a: 



 
   
 

• promuovere tra i propri iscritti la collaborazione con l’Ente-Parco attraverso l’adesione all’Albo, 
nell’ambito e con le modalità previste nel presente Regolamento; 

• promuovere tra i propri iscritti la partecipazione alle azioni formative organizzate dall’Ente-
Parco per i Volontari e, se dotata di specifiche competenze, collaborare con l’Ente-Parco per la 
loro organizzazione; 

• partecipare agli incontri di programmazione, coordinamento e verifica delle attività dei 
Volontari, indetti dall’Ente-Parco; 

• rispettare la natura volontaria e gratuita delle collaborazioni nell’ambito del programma di 
attività dei Volontari; 

• leggere, comprendere e accettare tutte le direttive previste dal presente Regolamento; 

• certificare che tutti i propri soci siano coperti da polizza assicurativa per collaborare alle attività 
dell’Ente-Parco.  

 

ART. 4 - RIMBORSO DI COSTI SOSTENUTI E FORME DI RICONOSCIMENTO PER LE AZIONI 
REALIZZATE 

La figura del Volontario opera senza fini di lucro, personalmente, spontaneamente e a titolo 
gratuito; non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura a 

fronte delle attività prestate. 
È quindi fatto divieto ai Volontari di accettare ogni genere di remunerazione per lo svolgimento del 
proprio servizio, anche da soggetti terzi. 
La sua natura è altresì tale da escludere l’instaurazione di rapporti di impiego di qualsiasi natura nei 
confronti dell’Ente-Parco. 
Può unicamente essere previsto il rimborso di spese vive sostenute per conto dell’Ente-Parco, 
qualora siano state concordate in anticipo.  

 

ART. 5 - REQUISITI DI AMMISSIONE ALL’ALBO 

Requisiti di ammissione per volontari individuali 

L’Albo è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione: possono diventare Amici 
delle Aree protette del Po piemontese: 

• cittadini maggiorenni, ovunque residenti, di qualsiasi livello culturale e capacità psico-fisica; 

• cittadini minorenni, ovunque residenti, di qualsiasi livello culturale e capacità psico-fisica, previa 

liberatoria da parte di un genitore; a discrezione dell’Ente-Parco sarà possibile limitare la 

collaborazione volontaria dei minorenni soltanto ad alcuni “ambiti di attività”. 

Requisiti di ammissione per le Associazioni 

Per quanto riguarda i soggetti collettivi, si considerano iscrivibili all’Albo le Associazioni che, al 
momento della domanda, sono presenti nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato 
e delle Associazioni di Promozione Sociale richiamato all’art. 3 del presente Regolamento, nonché 

quelle a cui disposizioni legislative nazionali o regionali attribuiscano ruoli specifici riferiti alla tutela 

e alla valorizzazione delle risorse naturali e ambientali, del paesaggio, e della fruizione eco-
sostenibile del territorio. 

 



 
   
 

ART. 6  - DURATA - RINUNCIA - PERDITA DEI REQUISITI 

La permanenza nell’Albo di un cittadino o di un’Associazione ha durata illimitata; la registrazione 
resta quindi sempre valida, salvo perdita dei requisiti o rinuncia. 

Ogni membro dell’Albo dovrà garantire un minimo di collaborazione, così quantificabile: 

• ai Volontari individuali: si richiede almeno una giornata ogni anno di attività (pari ad almeno 6 
ore) da svolgere secondo le modalità previste nel presente Regolamento, la partecipazione ad 
almeno un evento formativo all’anno organizzato dall’Ente-Parco; 

• alle Associazioni: si richiede la presenza del rappresentante legale o di un suo delegato ad 
almeno uno degli incontri organizzati annualmente dall’Ente-Parco per la programmazione, il 
coordinamento e il monitoraggio dell’attività dei Volontari. 

L’Ente-Parco effettuerà periodici controlli sul rispetto del requisito minimo richiesto; rilevata 
l’effettiva inattività del soggetto iscritto all’Albo, procederà con la cancellazione del nominativo; 
prima della cancellazione dall’Albo, l’Ente-Parco si riserva la facoltà di verificare le cause 
dell’inattività e l’interesse reale dell’iscritto a continuare la collaborazione. 
I Volontari possono chiedere – in ogni momento – di essere cancellati dall’Albo, anche per motivi 
strettamente personali, previa comunicazione scritta da inoltrare all’Ente-Parco. 
L’Ente-Parco potrà disdire la collaborazione con gli iscritti all’Albo in caso di perdita dei requisiti 
previsti dal presente Regolamento (ad esempio per prolungata inattività) o in caso di persistente 
comportamento in contrasto con il Regolamento o in generale con lo spirito di collaborazione cui il 
Regolamento si ispira. 
 

ART. 7 - ATTIVITÀ DEI VOLONTARI (AMICI DELLE AREE PROTETTE DEL PO PIEMONTESE) 

Tipologia di servizi individuali 

• Puliamo il Parco - attività di raccolta rifiuti nelle aree protette di competenza dell’Ente-Parco; 

• Assistenza alla didattica durante incontri formativi con scuole o visitatori; 

• Servizio di accoglienza e informazioni ai visitatori; 

• Partecipazione a eventi promozionali dell’Ente-Parco; 

• Collaborazione in attività di monitoraggio e ricerca scientifica in campo ambientale; 

• Collaborazione alle attività di sensibilizzazione per la prevenzione degli illeciti amministrativi 

Attività in collaborazione con Associazioni 

Fermo restando che per lo svolgimento di progetti di particolare importanza e complessità (di 
ricerca, tutela, monitoraggio, gestione di siti e strutture, ecc.) il rapporto tra Ente-Parco e 

Associazioni si potrà disciplinare attraverso apposite Convenzioni, le Associazioni iscritte all’Albo 
sono chiamate a svolgere essenzialmente un ruolo di supporto all’Ente-Parco nelle seguenti 
funzioni: 

• informare i propri soci in merito all’istituzione dell’Albo e del Regolamento attuativo; 

• promuovere tra i propri soci l’adesione individuale all’Albo e stimolarli a partecipare ai progetti 
operativi proposti dall’Ente-Parco; 

• fornire supporto tecnico durante azioni di formazione dei volontari che svolgeranno particolari 
compiti operativi, in base alle proprie competenze; 



 
   
 

• garantire una rappresentanza permanente agli incontri di programmazione, coordinamento e 
monitoraggio dei progetti operativi in cui i Volontari sono impegnati. 

 

ART. 8 - MATERIALI DI CONSUMO - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - CONNOTAZIONI 
DISTINTIVE 

L’Ente-Parco fornisce i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle 

attività e, nei limiti delle risorse disponibili, i beni strumentali e i materiali di consumo. Ai Volontari 
potrà essere richiesto di indossare, durante lo svolgimento delle attività, connotazioni di 
riconoscimento (divise, distintivi, tessere,  ecc.) fornite dall’Ente-Parco. 
Gli strumenti, le attrezzature e i dispositivi vengono forniti in comodato d’uso e, salvo il normale 
deterioramento dovuto all’uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle 

attività. 
 

ART. 9 - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA / PREVENZIONE DEI RISCHI 

Ai Volontari attivi devono essere fornite, dall’Ente-Parco, informazioni sui rischi specifici esistenti 
negli ambienti in cui operano e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare. 
I Volontari sono tenuti a utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla 
base della valutazione dei rischi, l’Ente-Parco ritiene adeguati e a rispettare le prescrizioni date. I 
Volontari che collaborano assumono, ai sensi dell’art. 2051 del Codice civile, la qualità di custodi 
dei beni stessi, tenendo sollevato e indenne l’Ente-Parco da qualsiasi pretesa al riguardo. I Volontari 
che collaborano con l’Ente-Parco rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a 
persone o cose nell’esercizio della propria attività. L’ACCORDO DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA disciplina 
le eventuali coperture assicurative contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi 
connessi allo svolgimento dell’attività, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo 
criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell’attività svolta.  
 

ART. 10 - COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ DEI VOLONTARI 

L’Ente-Parco nomina un referente per i rapporti con i Volontari che convoca periodicamente gli 
incontri con i Volontari iscritti all’Albo (individuali e Associazioni) al fine di poter al meglio 
programmare, coordinare e monitorare l’attività volontaria nelle Aree protette di propria 
competenza. L’Ente-Parco predispone e mantiene aperti anche canali di comunicazione informatici 
con i Volontari dell’Albo, al fine di acquisire contributi e apporti informativi, osservazioni utili alla 

valutazione dei progetti proposti dal Programma o in corso di realizzazione. 
I progetti dei Volontari, attivati, saranno pubblicati al fine di favorire la diffusione delle buone 

pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti. 
 

ART. 11 - PRIVACY 

L'Ente-Parco tratta i dati personali raccolti in occasione della richiesta di iscrizione all'Albo, nel pieno 
rispetto del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale di protezione, al solo scopo e 
per il solo tempo necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. In particolare, la 
raccolta è limitata ai dati strettamente necessari, i quali saranno oggetto di valutazione al fine di 
verificare il possesso dei requisiti previsti dal Regolamento, nonché per consentire lo svolgimento e 
il coordinamento delle attività di volontariato.  



 
   
 

I dati personali potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni e potranno essere 
oggetto di confronto con altri dati presenti presso altre amministrazioni pubbliche ovvero già in 
possesso dell’Ente-Parco, nei limiti in cui ciò si renda necessario. I dati personali saranno diffusi, 
limitatamente ai dati identificativi (cognome e nome) e alla circostanza dell'essere iscritti all'Albo. 
La diffusione si realizza a seguito della previsione che il Volontario indossi un cartellino 
identificativo durante l'attività.  
Maggiori e dettagliate informazioni possono essere reperite sul sito web istituzionale, alla pagina 
raggiungibile all'indirizzo: https://privacy.nelcomune.it/parcopopiemontese.it.   
 

ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE – SPERIMENTAZIONE – ENTRATA IN VIGORE 

Il presente Regolamento è esito di un percorso partecipativo intrapreso dall’Ente-Parco. 
Le previsioni del presente Regolamento sono sottoposte a un periodo di sperimentazione della 

durata di due anni. 
Durante il periodo di sperimentazione l’Ente-Parco verifica, con il coinvolgimento dei Volontari 
attivi, l’attuazione del presente Regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi 
correttivi. 
Il presente Regolamento entra in vigore con l’esecutività della delibera di approvazione da parte 
del Consiglio dell’Ente-Parco. 
La modulistica per la domanda di ammissione all’Albo e il Programma di Attività degli Amici delle 
Aree protette del Po piemontese sono approvati dal Direttore con determinazione dirigenziale. 
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