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REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’ AMBIENTE 

CONVENZIONE PER L’AVVIO DI UNO STUDIO FINALIZZATO A L CONTROLLO 

DELLE SPECIE ALIENE (NUTRIA) E INVASIVE (CORNACCHIE ) 

tra 

la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Difesa dell’Ambiente, nella 

persona del Direttore del Servizio Tutela della natura D.ssa Paola Zinzula domiciliata 

per la sua carica in Cagliari, Via Roma n°80 (C.F. e P.IVA 80002870923) 

e 

l’Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias – Area dei Servizi Ambientali, 

nella persona del Dirigente dell’Area dei Servizi Ambientali domiciliato per la sua 

carica in Iglesias, via Argentaria 14, (C.F. e P.IVA 92121570920) 

V I S T I 

- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i recante “Norme per la protezione della 

fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”; 

- la legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 e s.m.i. recante “Norme per la protezione 

della fauna selvatica omeoterma e per l’esercizio della caccia in Sardegna”; 

- le linee guida predisposte dall’Assessorato della Difesa dell’Ambiente in 

ossequio alla deliberazione della Giunta regionale n. 29/34 del 29/07/2010 con 

la quale si approva l’intervento di controllo numerico della Nutria nelle sei 

Province interessate dal fenomeno e delle Cornacchie nelle otto Province; 

- i pareri favorevoli del Comitato Regionale Faunistico in data 21/07/2010 e 

dell’ISPRA (nota prot. n. 22592 del 30/06/2010) in merito all’attuazione del piano 

di controllo della Nutria e delle linee guida succitate;  
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P R E M E S S O 

- che la Nutria è una specie selvatica alloctona naturalizzata, pertanto 

appartenente alla fauna selvatica italiana e come tale è soggetta alle norme di 

tutela previste dall’art. 2, comma 1, della legge n. 157/92; 

- che la Nutria non è specie cacciabile sul territorio nazionale poiché non è 

compresa negli elenchi di cui agli articoli 18 della legge n. 157/92 e 48 della L.R. 

23/98; 

- che come per tutte le specie di fauna selvatica, gli Enti pubblici incaricati della 

gestione faunistica (Regioni e Province) possono attuare, previo studio e 

monitoraggio,  piani di controllo in conformità con quanto previsto dall’articolo 19 

della legge n. 157/92 che regolamenta la possibilità di adottare azioni di controllo 

numerico a carico delle popolazioni selvatiche qualora le stesse si rendano 

pericolose per l’incolumità pubblica e responsabili di danni alle fitocenosi e 

biocenosi autoctone; 

- che è necessaria e indispensabile l’adozione di provvedimenti urgenti da attuarsi 

a cura delle Amministrazioni Provinciali, nel rispetto della legge quadro 

nazionale n. 157/92 e secondo le linee guida allegate alla presente convenzione; 

- che con la stipula della presente convenzione l’Amministrazione Provinciale 

dichiara di condividere le linee guida di cui sopra; 

- che le cornacchie rappresentano in Sardegna la seconda specie, dopo il 

cinghiale, che arreca il maggior numero di danni alle produzioni agricole; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue 

ARTICOLO 1 (Premesse) 
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Le premesse  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto  e  

si  

intendono integralmente trascritte nel presente articolo.  

ARTICOLO 2 (Oggetto) 

La presente convenzione ha per oggetto la predisposizione di: 

- uno studio finalizzato al controllo della specie aliena Nutria  da attuarsi in 

conformità agli interventi riportati nelle linee guida condivise dalle parti e allegate 

alla presente convenzione per farne  parte integrante e sostanziale;  

- uno studio finalizzato al controllo  della specie invasiva Cornacchia.  

ARTICOLO 3 (Responsabile della  convenzione) 

L’Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias nomina quale responsabile della 

convenzione il dott. ing. Fulvio Bordignon. 

ARTICOLO 4 (Durata e decorrenza) 

La presente convenzione entra in vigore ed è impegnativa per l’Amministrazione 

Provinciale dalla data di sottoscrizione. La scadenza è fissata inderogabilmente nel 

termine di un anno dalla stipula della presente convenzione. 

ARTICOLO 5 (Attività, modalità di esecuzione e obblighi) 

Per tutta la durata della convenzione il Settore Ambiente dell’Amministrazione 

Provinciale si impegna a tenere costantemente informato il Servizio Tutela della 

Natura dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente e a fornire una relazione tecnico-

scientifica iniziale sulle modalità di attuazione degli studi e una conclusiva, entrambe 

corredate di tutta la documentazione integrativa che dovesse  risultare necessaria 

alla migliore verifica dei contenuti degli studi e dell’attività svolta. Si impegna inoltre 

a tenere periodici incontri informativi, di consultazione e di verifica onde assicurare la 

massima rispondenza degli studi alle finalità della convenzione. Le relazioni di cui 
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sopra saranno consegnate su supporto cartaceo e informatico in formato editabile.  

ARTICOLO 6 (Risorse finanziarie e modalità di erogazione) 

Per far fronte agli oneri finanziari derivanti dalla presente convenzione la Regione 

Autonoma della Sardegna utilizzerà i fondi iscritti nella Unità Previsionale di Base 

S04.08.016 di competenza del Servizio Tutela della Natura dell’Assessorato della 

Difesa dell’Ambiente, previsti sul capitolo SC04.2276. 

L’importo da erogare a favore dell’Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias 

per l’esecuzione della presente convenzione viene stabilito in € 15.000,00 

(quindicimila/00 euro), comprensivi di IVA se dovuta ed ogni altro eventuale onere, 

così suddivisi: 

- € 10.000,00 (diecimila/00 euro) per il piano di controllo delle Nutrie; 

- € 5.000,00 (cinquemila/00 euro) per il piano di controllo delle Cornacchie;  

ARTICOLO 7 (Modalità e termini di pagamento) 

I pagamenti saranno effettuati in due soluzioni su presentazione delle relazioni 

tecnico scientifiche e previa approvazione da parte dell’Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente, secondo le seguenti modalità:  

- il 40% dell’importo totale entro 60 giorni dalla stipula della presente 

convenzione e, comunque, dopo il ricevimento di un rapporto dettagliato delle 

attività e relativo cronoprogramma che l’Amministrazione Provinciale 

intenderà porre in essere;  

- il 60% dell’importo totale alla presentazione del rapporto conclusivo sulle 

attività svolte. 

ARTICOLO 8 (Collaborazioni esterne) 

L'Assessorato della Difesa dell’Ambiente è esonerato da ogni eventuale 

responsabilità conseguente a rapporti di lavoro che saranno instaurati 
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dall’Amministrazione Provinciale e da eventuali danni causati  a  terzi  in  

dipendenza delle attività espletate in relazione alla presente convenzione. 

ARTICOLO 9 (Risoluzione) 

In caso di risoluzione della presente convenzione senza che vi sia colpa, 

l’Amministrazione Provinciale non sarà responsabile del mancato 

adempimento di qualunque termine della presente convenzione dipendente da 

cause di forza maggiore o da qualsiasi fatto o circostanza imprevedibile e non 

evitabile, la cui valutazione è demandata all’Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente. L’Amministrazione Provinciale dovrà dare comunicazione scritta 

all’altra parte dell’impossibilità di adempiere ai propri obblighi entro quindici 

giorni dal verificarsi di una delle cause di cui sopra. Resta comunque 

convenuto il pagamento del compenso dell’attività svolta fino al momento 

dell’interruzione del lavoro, sulla base dei relativi documenti giustificativi. Per 

quanto non disciplinato dal presente articolo si rinvia alle disposizioni del 

codice civile. 

ARTICOLO 10 (Diritto d'esclusiva) 

Tutta la documentazione prodotta in esecuzione della presente convenzione é 

considerata di proprietà dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente. 

L’Amministrazione Provinciale può utilizzarla per i propri fini istituzionali  

nonché  pubblicarla, sotto l’egida della Regione Autonoma della Sardegna, 

Assessorato della Difesa dell’Ambiente, Servizio Tutela della natura, non prima 

della scadenza della presente convenzione e subordinatamente 

all’autorizzazione dell'Assessorato.  

ARTICOLO 11 (Spese, oneri fiscali e registrazione) 

Le spese di bollo, di eventuale registrazione fiscale nonché tutte le imposte e 
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tasse nascenti dalla presente convenzione sono a carico dell’Amministrazione 

Provinciale senza diritto di rivalsa nei confronti dell’Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente. 

ARTICOLO 12 (Controversie) 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all’interpretazione o 

all’esecuzione della presente convenzione, che non sia possibile risolvere in 

via amministrativa, è competente il Foro di Cagliari. 

Allegato: linee guida per il controllo della specie aliena Nutria 

Cagliari lì,  

Per l’Amministrazione Provinciale  

Il Dirigente 

dell’Area dei Servizi Ambientali 

Fulvio Bordignon 

 

Per l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente 

Il Direttore 

del Servizio Tutela della natura 

Paola Zinzula 

 


