CONVENZIONE
per il prosieguo, nel corrente anno 2020, delle attività di monitoraggio delle coppie nidificanti di
Aquila reale (Aquila crysaetos),, e delle principali risorse trofiche quali il coniglio selvatico e la lepre
italica.
L'anno duemilaventi, nelle date attestate dai certificati digitali, tra:
L’Ente Parco dell’Etna, C.F. 93022510874, con sede in via Del Convento n° 45 – 95030 Nicolosi,
rappresentato dal suo Presidente Carlo Caputo, nominato con Decreto del Presidente della
Regione Siciliana n 231/serv 1/SG del 18.05.2020
18.05.2020, che interviene quale legale rappresentante
dell’Ente Parco dell’Etna, di seguito denominato “Amministrazione”;
e
Lipu OdV sede legale e amministrativa in Parma Via Udine 3/A (C.F.: 80032350482), legalmente
rappresentata dal suo Direttore Generale Camillo Danilo Selvaggi nato a Matera il 16/3/1968 e
residente per la carica presso la sede legale della Lipu, autorizzato alla firma
rma giusta procura da
parte del legale rappresentante Lipu Aldo Marco Verner,, Presidente, domiciliato per la carica
presso la sede legale della Lipu.
Premesso che:
 la Lipu è associazione ambientalista di livello nazionale riconosciuta dal Ministero
dell’Ambiente;
 la Lipu è associazione ambientalista riconosciuta Ente Morale dal Presidente della Repubblica
(DPR n° 151 del 6/2/1985) e Organizzazione di volontariato (iscritta
iscritta all’albo Regionale
dell’Emilia Romagna ai sensi della legge 266/91, DPGR n. 85
855
5 del 02/12/1992)
02/12/1992 pertanto
ONLUS di diritto (D.Lgs. 460/97)
460/97), nelle more della completa entrata in vigore del D. Lgs.
117/2017;
 la Lipu è Ente in grado di svolgere attività ricerca scientifica in quanto iscritta,
iscritta dal 26/11/1997
codice 219910PV, all’Anagrafe Nazionale delle ricerche presso il Ministero dell’Università e
della Ricerca Scientifica e Tecnologica
Tecnologica;
 la Lipu è membro dell’IUCN (International Union for the Conservation of Nature);
 la Lipu è partner italiano di BirdLife International, la più grande or
organizzazione
ganizzazione del mondo
impegnata nella conservazione degli uccelli e dei loro habitat
habitat;
 l’aquila reale, grazie anche alla maggiore tutela legata alla presenza del Parco, è tornata a
nidificare nel territorio protetto;
 lo studio realizzato durante l’anno 2018, che la Lipu ha condotto in convenzione con questa
Amministrazione, ha evidenziato il successo riproduttivo di una delle due coppie e in particolare
della coppia nidificante nel versante Est, mentre, per il secondo anno consecutivo, non si è
riprodotta
a la coppia nidificante ad Ovest
Ovest;
 lo studio realizzato durante il decorso 2019, sempre in convenzione con questa
Amministrazione, ha confermato il difficile stato in cui si trova la specie. Nessun involo si è
registrato nel 2019. Mentre l’altra azione prevista,
ista, con la stessa convenzione, relativa alla







determinazione della consistenza delle popolazioni di coniglio selvatico e di lepre ha
evidenziato una forte diminuzione del coniglio selvatico e della lepre
la presenza dell’aquila reale è indicatore di qualità ambientale;
l’aquila reale è inserita nell’allegato I della Direttiva 2009/147/CE (direttiva uccelli) e si colloca
all’apice della piramide alimentare;
è interesse di questa Amministrazione promuovere attività di ricerca volta a implementare le
conoscenze sull’aquila reale mediante il monitoraggio dei siti riproduttivi, con l’individuazione
dei territori di caccia, al fine di evidenziarne lo stato di conservazione e predisporre eventuali
futuri interventi gestionali necessari alla conservazione della specie;
con Delibera del Comitato Esecutivo n° 7 del 26.02.2020 ad oggetto “Convenzione tra l’Ente
Parco dell’Etna e la Lipu per il prosieguo, nel corrente anno 2020, delle attività di monitoraggio
delle coppie nidificanti di Aquila reale (Aquila crysaetos), e delle principali risorse trofiche quali il
coniglio selvatico e la lepre italica, nonché per l’avvio di concrete azioni di gestione nel territorio
protetto, anche in convenzione con altri Enti”, veniva deliberato:
a) Di approvare la convenzione tra l’ente Parco dell’Etna e la LIPU per il prosieguo, nel
corrente anno 2020, delle attività di monitoraggio delle coppie nidificanti di Aquila reale
(Aquila crysaetos), e delle principali risorse trofiche quali il coniglio selvatico e la lepre italica,
nonché per l’avvio di concrete azioni di gestione nel territorio protetto, anche in convenzione
con altri Enti;
b) Di dare atto che la partecipazione di questo Ente all’attività di ricerca scientifica si sostanzia
nel sostenere i costi connessi al personale specializzato, scelto e messo sotto contratto dalla
LIPU stessa per la realizzazione delle attività sopra descritte e qui integralmente richiamate,
per un importo complessivo pari a €. 7.000,00, quale contributo alle attività ed avente la
funzione di copertura (ovvero rimborso) delle spese;

c) Di impegnare la somma complessiva di € 7.000,00= sui fondi disponibili sul cap.040304
denominato “Spese per Riqualificazione Ambientale”del bilancio per l’esercizio in corso;
 a causa dei recenti blocchi imposti dall’emergenza Covid19, non è stato possibile perfezionare
a mezzo firma la Convenzione e pertanto l’attività oggetto della convenzione non è mai iniziata.
Ritenendo comunque di proseguire il monitoraggio per acquisire le necessarie informazioni su una
specie di indiscusso valore e significato ecologico, costituendo uno dei più importanti indicatori di
qualità ambientale secondo un programma rimodulato sulla base del periodo già trascorso e
compatibilmente al ciclo biologico della specie.
Richiamata la precedente Delibera del Comitato Esecutivo n° 7 del 26.02.2020.
Vista la Delibera del Comitato Esecutivo n° 40 del 29 giugno 2020 che rimodula la precedente
delibera del Comitato Esecutivo n° 7 del 26 febbraio 2020.
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 OGGETTO
Con la stipula della presente convenzione, le parti intendono collaborare al fine di proseguire
l’attività di monitoraggio delle coppie di aquile e delle principali risorse trofiche quali il coniglio
selvatico e la lepre italica, nonché di avviare concrete azioni di gestione, salvaguardia e
permanenza dell’Aquila reale e delle due specie critiche coniglio e lepre nel territorio etneo, in
particolare si prevede di realizzare le seguenti attività:

1. estensione, per un ulteriore anno, del controllo diretto delle attività delle coppie di aquile reali
presenti sull'Etna, con particolare riguardo al periodo luglio - ottobre. Giorni previsti: n. 08 gg/u;
2. monitoraggio delle principali risorse trofiche quali il coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus) e
lepre italica (Lepus corsicanus) mediante le principali tecniche di rilievi sul campo (pellets count
e conteggi notturni lungo transetti), note nella bibliografia internazionale, nelle due aree
campione individuate nel 2019;
Transetti:
 per lepre 3 notti consecutive in autunno: 3 sopralluoghi x2 siti=6 sopralluoghi x 3pp= 18 gg/u;
 per coniglio: sopralluoghi: n.2/mese x 4 mesi= 8 per sitox2 siti=16 gg x2pp=32 gg/u;
3. monitoraggio ecosistemi: sopralluoghi negli ambienti da monitorare: 4 per sitox2sitix2pp=16
gg/u;
4. partecipazione ad incontri: 2 gg/u
5. stesura documenti ed elaborazione dati 25 gg/u.
Art. 2 PERSONALE
La LIPU garantirà il supporto tecnico scientifico necessario alla realizzazione delle attività, previste
che saranno per circa il 50% da ornitologi e teriologi esperti e per il restante 50% da volontari
dell'Associazione in possesso della necessaria esperienza di settore, inoltre le attività saranno
effettuate con mezzi propri a cura e spese dei soggetti che porranno in essere le attività stesse.
Al fine di rendere i dati confrontabili con quelli di altre esperienze simili, le attività saranno
realizzate secondo protocolli usualmente utilizzati.
La Lipu dovrà inoltre produrre idoneo materiale informativo delle attività realizzate e dei risultati
conseguiti, integrato da foto, tabelle, grafici, e quant’altro ritenuto utile alla divulgazione, attraverso
il Sito internet del Parco, di quanto realizzato in convenzione.
Art. 3 DURATA
La presente convenzione decorre dalla data di stipula della stessa e ha durata fino a tutto il mese
di novembre del corrente anno 2020.
Art. 4 CONTRIBUTO E MODALITA DI PAGAMENTO
L’Amministrazione, giusta delibera del Comitato Esecutivo n° 40 del 29 giugno 2020 si farà carico
dei costi connessi al personale specializzato, incaricato dalla stessa Lipu, per la realizzazione delle
attività sopra descritte.
L’Ente Parco corrisponderà la somma complessiva di € 3.000,00, quale contributo alle attività
monitoraggio ed avente la funzione di copertura (ovvero rimborso) delle spese, somma già
impegnata al bilancio dell’Ente Parco dell’Etna per l’esercizio finanziario 2020.
La Lipu assume la responsabilità scientifica e tecnica delle attività e si impegna a fornire, alla fine
delle attività, una relazione dettagliata sul monitoraggio svolto ai sensi della presente convenzione,
contenente anche tutte le indicazioni relative alle modalità, tempi e luoghi di svolgimento del
monitoraggio e a consegnare gli ulteriori strumenti mirati alla gestione, salvaguardia e permanenza
dell’Aquila reale nel territorio etneo.
La Lipu, al fine di avviare le procedure per la liquidazione, presenterà all’Ente Parco, oltre alla
predetta relazione, un rendiconto in cui espliciterà le spese sostenute per la realizzazione del
progetto e connesse al personale specializzato, incaricato dalla stessa Lipu, nonché i relativi
documenti contabili. Le sole spese per un importo massimo non superiore al 10% saranno
rendicontate e riguarderanno i costi relativi a: spese per costi amministrativi, telefonici e di energia
elettrica.
La Lipu dovrà dichiarare che per le somme richieste non ha ricevuto e non riceverà altri contributi.

L’Ente potrà richiedere eventuale documentazione aggiuntiva.
Ai fini del pagamento la Lipu presenterà nota di addebito e il rimborso sarà effettuato mediante
accreditamento sul c/c bancario intestato alla Lipu e indicato nella stessa nota di addebito
Art. 5 UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI
I risultati degli studi svolti avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da
ciascuna parte, in tutto o in parte, con precisa menzione del presente accordo e d’intesa fra le
parti.
Art. 6 REGIME DI SEGRETEZZA
La Lipu ed i suoi collaboratori sono tenuti all’osservanza del segreto, nei confronti di persone od
Enti non autorizzati dall’Amministrazione, per tutto quanto venissero a conoscenza durante ed a
seguito l’espletamento degli incarichi oggetto della presente convenzione.
Art. 7 RAPPORTI FRA LE PARTI
Le parti dichiarano che il proprio personale, impiegato nelle attività connesse alla presente
convenzione, è coperto da tutte le forme assicurative previste dalla legislazione vigente, e si
sollevano reciprocamente da ogni responsabilità inerente ad esso.
La responsabilità dell’esecuzione della presente convenzione è affidata:
all’Ing. Giuseppe Rannisi per la Lipu, che potrà avvalersi di collaboratori di sua fiducia e al Dott.
Michele Leonardi, per l’Ente Parco dell’Etna.
Una volta espletate le procedure di scelta del personale, la Lipu si impegna a fornire, oltre al/ai
nominativi, anche il calendario delle attività con indicazione dei tempi e dei luoghi di monitoraggio.
L’Ente Parco, sulla base di tali informazioni, si impegna ad emettere il necessario nulla osta alla
realizzazione delle attività, nonché (se necessario) all’accesso del veicolo a motore. In tal caso
sarà necessario fornire anche la targa dell’automezzo.
Art. 8 CONTROVERSIE
Le eventuali controversie che dovessero sorgere in merito all’interpretazione ed esecuzione del
presente contratto sono demandate al Tribunale Civile di Catania ed a tal fine la Lipu elegge il
proprio domicilio presso la sede dell’Amministrazione.
Art. 9 REGISTRAZIONE
La presente convenzione è esclusa da IVA in base all’art. 8 comma 2 Legge 266/91 nelle more
dell’applicazione dell’art. 102 comma 2 lettera d del D. Lgs 117/2017, in quanto associazione di
volontariato iscritta all’albo regionale. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso; la
Lipu in base all’articolo 82 comma 3 e 5 del D.Lgs. 117/17 è esente dal pagamento dell’imposta di
registro e dell’imposta di bollo.
La presente scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, con spese a carico del
richiedente.
per la Lipu
per l’Ente Parco dell’Etna
Firmato digitalmente da:Camillo Danilo Selvaggi
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_______________________

____________________________

