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CONVENZIONE TRA  

L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA 

E  

L'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E RICERCA AMBIENTALE   

 

PER UNA COLLABORAZIONE NELL’AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI 

UNGULATI DELLA PROVINCIA E LA REVISIONE DELLE ZONE PER LA CACCIA AL 

CINGHIALE IN BATTUTA 

 

L’amministrazione Provinciale di Roma (di seguito denominata “Provincia”), con sede e 

domicilio fiscale in Roma, Via Tiburtina 695, C.F. 80034390585 agli effetti del presente 

atto rappresentata dal Dirigente del Dip. V ser3 “ Caccia e Pesca” Dr Ennio Tanga, nato a 

Roma il 07.09.1950; 

e 

L’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale , di seguito indicato “ISPRA”, 

codice fiscale C.F. 10125211002, rappresentato dal Dott. Ettore Randi, Dirigente 

responsabile del CRA_16, con sede in Ozzano dell’Emilia, via Ca’ Fornacetta, n° 9, (BO), 

su giusta delega n° _____ del ________ del Direttore Generale. 

VISTO 

 

- la Legge n. 157 del 11/02/1992 all’art. 1 prevede che le regioni a statuto ordinario 

provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della 

fauna selvatica in conformità alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie; 

- le province attuano la disciplina regionale ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000;  

- la Legge Regione Lazio n. 17 del 02/05/1995 ha recepito le norme di cui alla Legge 

157/1992; 

- l’art. 28, comma 1, del D.L. N. 112/2008, convertito con modificazioni nella Legge n. 

133/2008, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 

competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, che al 
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fine di garantire la razionalizzazione delle strutture tecniche statali, ha istituito l’ISPRA 

(Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale); 

- l’art. 28, comma 2, del succitato D.L., che ha attribuito all’ISPRA le funzioni, con le 

inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale dell’APAT, dell’INFS e 

dell’ICRAM, i quali sono soppressi a decorrere dalla data di insediamento dei commissari 

di cui al comma 5 del medesimo articolo; 

- l’art. 28, comma 4, del citato D.L. n. 112/2008, che ha disposto che la denominazione 

“Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale”, sostituisce ad ogni effetto 

ed ovunque presente le denominazioni APAT, INFS ed ICRAM. 

PREMESSO 

- che il Cinghiale (Sus scrofa) è una specie di forte interesse venatorio e gestionale; 

- che l’ISPRA ha già condotto specifici studi sul Capriolo ed il Cinghiale in collaborazione 

con la Provincia ed è in grado di assicurare il conseguimento dei migliori risultati essendo 

idoneo a fornire un prodotto con i necessari requisiti tecnico-scientifici e di perfezione; 

- che l'ISPRA, quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza, ai sensi della 

Legge 157/92 - Art. 7, comma 1), collabora con lo Stato, le Regioni e con gli Enti da 

questi delegati, alle attività di conservazione e gestione della fauna selvatica, ivi compresi i 

programmi di reintroduzione della fauna medesima; 

- che l’art. 7, comma 3 della LN 157/92 prevede che l’ISPRA abbia il compito di “censire 

il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, studiarne lo stato, l’evoluzione e i 

rapporti con le altre componenti ambientali, di elaborare progetti di intervento ricostituivo 

o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione 

faunistica del territorio nazionale, di effettuare e di coordinare l’attività di inanellamento a 

scopo scientifico sull’intero territorio italiano, di collaborare con gli organismi stranieri ed 

in particolare con quelli dei Paesi della Comunità economica europea aventi analoghi 

compiti e finalità, di collaborare con le università e gli altri organismi di ricerca nazionali, 

di controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province 
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autonome, di esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni e dalle 

province autonome”. 

- che l’ISPRA gestisce la Banca Dati Ungulati Nazionale (BDU), nella quale vengono 

raccolti tutte le informazioni relative alla distribuzione, allo stato di conservazione, al 

prelievo ed alla gestione dei Cervidi, Bovidi e Suidi presenti sul territorio nazionale; 

- che nella stessa BDU vengono raccolte anche le informazioni territoriali relative alla 

gestione degli Ungulati e quelle relative all’impatto che esse esercitano sulle attività 

antropiche; 

- che l’ISPRA pubblica periodicamente dei rapporti sulle informazioni raccolte dalla BDU. 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 
Le premesse e la relazione tecnico-economica allegata formano parte sostanziale ed 

integrante del presente atto.  

ART. 2 
Oggetto della presente Convenzione è la collaborazione tra Provincia ed ISPRA per 

l’aggiornamento della Banca Dati Ungulati relativa al territorio della provincia di Roma 

per il periodo 2010-2012. 

L’ISPRA si impegna a: 

1. accertare la distribuzione delle popolazioni naturali degli Ungulati selvatici nella 

provincia di Roma, per mezzo di sopralluoghi sul campo e raccolta delle 

informazioni dai registri di caccia al Cinghiale; 

2. realizzare una cartografia digitalizzata delle aree di gestione degli Ungulati in 

Provincia di Roma, compreso l’aggiornamento delle zone di caccia al cinghiale in 

battuta e dei relativi punti presa; 

3. analizzare i dati relativi all’attività venatoria, agli interventi di controllo numerico 

ed ai danni prodotti dagli Ungulati in Provincia di Roma; 

4. ad individuare uno specifico modello di idoneità ambientale per il Cinghiale nel 

territorio provinciale, con indicazione delle densità obiettivo per ciascuna classe di 

idoneità. 
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La Provincia si impegna a: 

1. mettere a disposizione le informazioni relativi alla gestione venatoria del Cinghiale; 

 2. mettere a disposizione il personale e i mezzi per i sopralluoghi sul campo; 

5. fornire le cartografie tecniche in formato raster o vettoriale necessarie per lo 

svolgimento del lavoro. 

ART. 3 
L’ISPRA, nell’ambito delle attività previste dalla presente Convenzione, potrà stipulare, 

con soggetti terzi, contratti di collaborazione e/o di servizio, qualora, a suo giudizio, il 

supporto di questi ultimi dovesse essere necessario per il raggiungimento delle finalità 

previste dalla Convenzione stessa. L’ISPRA è, a tutti gli effetti, il solo e unico 

responsabile, nei confronti della Provincia per l’esatto adempimento delle prestazioni di cui 

alla presente Convenzione, anche nel caso in cui dovesse avvalersi di soggetti terzi. 

L’ISPRA solleva la Provincia da qualsivoglia pretesa di soggetti terzi, in ordine ad attività 

loro affidate connesse all’esecuzione della presente Convenzione. 

ART. 4 
Lo svolgimento delle attività connesse al raggiungimento degli obiettivi prefissati è 

affidato al personale della Provincia e dell’ISPRA altamente qualificato. Durante l'attività 

svolta nell'ambito della Convenzione, l’ISPRA e la Provincia saranno responsabili del 

proprio personale, per ogni eventuale danno che dall’attività medesima possa derivare a 

persone e cose.  

ART. 5 
La presente Convenzione avrà durata di mesi 12 (dodici) a decorrere dal 1 gennaio 2012. 

Qualora per effettive necessità ed esigenze finalizzate al raggiungimento degli obiettivi 

della ricerca, una delle due parti ravvisasse la necessità di prorogare e/o modificare la 

validità e gli effetti della stessa, la parte interessata rivolgerà, 1 mese prima della scadenza, 

apposita istanza. 

ART. 6 
Gli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività previste nella presente Convenzione, nel 

periodo di validità, sono fissati in Euro 20.000 (fuori campo IVA, ai sensi dell’art. 4 del 

DPR n. 633/1972 e successive modifiche), come articolato nella scheda economica 

allegata. 

ART. 7 
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La Provincia individua nel Dr. Ennio Tanga il responsabile della Convenzione 

L’ISPRA individua nel Dr. Francesco Riga, il Responsabile di Convenzione. 

ART. 8 
Qualora in sede di esecuzione delle attività si rendesse necessario apportare delle 

modifiche al programma delle attività stesse о alle voci del preventivo di spesa, al fine di 

garantire il raggiungimento delle finalità del progetto, le stesse dovranno essere concordate 

preventivamente tra la Provincia e l'ISPRA. Fermo restando il vincolo dell'importo totale 

disponibile così come indicato all'art. 6 e senza che ciò possa comportare per ISPRA una 

trasformazione sostanziale delle prestazioni individuate né tempi o costi aggiuntivi. 

ART. 9  
Gli importi per le attività oggetto della presente Convenzione verranno corrisposti dalla 

Provincia ad ISPRA in due soluzioni:  

- aprile 2012 - un primo pagamento pari al 50% previa presentazione di una relazione 

relativa alla cartografia relativa al modello di idoneità del Cinghiale alla ripartizione 

territoriale della gestione venatoria della specie (zone di caccia e relativi punti presa); 

- dicembre 2012 - saldo corrisposto dietro presentazione della relazione finale 

contenente la distribuzione delle specie di Ungulati presenti in provincia di Roma e 

l’analisi dei dati relativi alla loro gestione. 

ART. 10 
L'ISPRA è rigorosamente tenuto ad osservare la massima riservatezza nei confronti di 

qualsiasi soggetto e in mancanza di autorizzazione della Provincia, per quanto riguarda 

dati, cognizioni, documenti e valutazioni di cui sia venuto a conoscenza о che siano stati 

ad esso comunicati in ragione della presente Convenzione.  

ART. 11 
La Provincia è proprietario dei dati, cognizioni, documenti e valutazioni connessi 

all'attuazione della Convenzione. L'eventuale utilizzo о pubblicazione dei dati scientifici 

da parte dell'ISPRA potrà avvenire solo citando la provincia e la Convenzione medesima. 

ART. 12 
La Provincia potrà recedere dalla presente Convenzione, anche dopo l'inizio 

dell'esecuzione della prestazione mediante comunicazione scritta da notificare con 

preavviso di almeno 15 giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, 
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fermo restando il pagamento ad ISPRA delle attività eseguite e degli obblighi assunti in 

virtù del presente accordo. 

ART. 13 

La presente Convenzione potrà essere risolta a richiesta di ciascuna parte contraente per 

inadempienza della controparte. Ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile, la presente 

Convenzione, previa diffida ad adempiere inoltrata con lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento rimasta senza effetto decorsi 30 giorni dalla sua ricezione presso il domicilio 

della parte inadempiente, si intende risolta di diritto a decorrere dal trentesimo giorno 

successivo al ricevimento della comunicazione. Inoltre la Convenzione potrà essere risolta 

per mutuo accordo dei contraenti risultante da atto scritto. 

ART. 14 
Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, in ordine ai rapporti tra 

la Provincia e l'ISPRA, si applicano le norme vigenti per l'amministrazione del patrimonio 

e per la contabilità generale dello stato, nonché le disposizioni del Codice Civile in materia 

di contratti. 

ART. 15 
La presente Convenzione, redatta in duplice copia è soggetta a registrazione solo in caso 

d'uso (D.P.R. 131/86) e l'onere della registrazione ricade esclusivamente sulla parte 

richiedente la registrazione (art. 57 del D.P.R. 131/86). 

Per quanto riguarda l’imposta di bollo si rimanda alla normativa vigente. 

ART. 16 
La presente Convenzione viene redatta in due esemplari originali dei quali uno per la 

Provincia ed uno per l'ISPRA. 

ART. 17 
Le parti espressamente convengono che in caso di eventuali controversie è esclusivamente 

competente il Foro di Roma.  

 

Letta, confermata e sottoscritta 
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PER L'ISPRA  

PER DELEGA 

Il Dirigente Responsabile 

Dott. Ettore Randi 

__________________________ 

PER LA PROVINCIA DI ROMA: 

PER DELEGA 
 
 Dirigente del Dip. V ser3 “ Caccia e Pesca” 
 

Dott. Ennio Tanga 

__________________________ 
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Prospetto economico: 

Costi del progetto (in €) 

Voce Quantità e costo unitario 
Totale 

a. Missioni personale ISPRA 60 gg (120€/g/persona) 4.000,00 

b. Materiali di consumo  1.000,00 

c. Attrezzature informatiche e tecniche 

(PC portatile, GPS, Fari alogeni, visore 

notturno) 
 4.000,00 

d. Contratti esterni  9.000,00 

e. Spese generali (10%)  2.000,00 

Totale complessivo  20.000,00 

 


