Convenzione tra
InfoSpecies - Centro svizzero d’informazione sulle specie
e
[Istituzione, servizio o ufficio richiedente] ..........................................................................................
P.f. mettere una crocetta:

Confederazione, cantone (interno)

ONG, associazione, società (senza scopo di lucro)

Comune

Parco

Ufficio privato

Istituto di ricerca pubblico
Altro: ………………………………………………….

[Cognome, nome del richiedente] ......................................................................................................................................
[Indirizzo completo] ...........................................................................................................................................................
[Indirizzo e-mail, no tel.] .....................................................................................................................................................

riguardante l’invio e l’utilizzazione dei dati
InfoSpecies fornisce al richiedente sopracitato i dati secondo le indicazioni riportate in questo formulario. Si prega di
completare in modo esaustivo e inequivocabile i punti sottostanti:
[1] I dati forniti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito del seguente progetto/studio :
………………………………………………………………………………………………………………………………
[2] La richiesta è fatta su mandato di (cantone, comune, ditta privata, università, scuola superiore, …):
………………………………………………………………………………………………………………………………
[3] Descrizione del progetto/studio : (l documenti descrittivi possono essere trasmessi separatamente via mail):
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
[4] Perimetro del progetto (cantone/i, comune/i, quadrati chilometrici o file shape in allegato [se possibile in LV95]):
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
[5] Risoluzione dei dati [crocetta sulla risoluzione desiderata]
Lista di specie (senza coordinate)

5x5km

1x1km

dati originali

[6] Gruppi di specie [crocette sui gruppi desiderati]
info fauna (CSCF & karch) & KOF/CCO
Fauna vertebrata:
Pesci
Anfibi
Rettili
Mammiferi (senza pipistrelli)
Pipistrelli
Fauna invertebrata:
Molluschi
Gamberi
Ragni
Effimere
Plecotteri
Tricotteri

Libellule
Ortotteri
Lepidotteri diurni e zigene
Lepidotteri notturni
Imenotteri aculeati
Carabidi
Coleotteri del legno
Stazione ornitologica svizzera
Uccelli nidificanti

Info Flora
Flora (piante vascolari)
Macroalghe (Characeae)
Swissbryophytes
Muschi
SwissLichens
Licheni
SwissFungi
Funghi
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I dati sono richiesti per:
tutte le specie dei gruppi selezionati
le specie prioritarie/minacciate dei gruppi selezionati
le sole specie seguenti: ................................................................................................................................
Questo progetto prevede dei campionamenti di campo? :

sì

no

Se sì, per il/i gruppo/i seguente/i: .....................................................................................................................................
Durata del progetto: dal ………………………. al ……………………….
Condizioni
1. Il richiedente è a conoscenza delle linee guida riguardanti la proprietà, la diffusione e l’utilizzazione dei dati
adottate da InfoSpecies.
2. Il richiedente è consapevole e accetta in particolare i seguenti punti:
o
o
o

o

nessuna diffusione a terzi dei dati ottenuti con questa richiesta;
nessuna pubblicazione (articoli scientifici) e nessun deposito dei dati in un «repository» senza l’accordo
preventivo dei centri nazionali;
nei rendiconti e/o rapporti del progetto sopracitato è possibile menzionare i dati riassunti (sintesi) con elenco
di tutti i fornitori delle osservazioni (legit) e il riferimento al centro nazionale interessato (esempio: © info
fauna, Neuchâtel);
cancellazione della totalità dei dati digitali alla scadenza del progetto sopracitato (originali, estratti o copie in
qualsiasi altro formato o supporto possibile).

3. Se durante lo svolgimento del progetto saranno effettuati dei rilievi faunistici, il richiedente s’impegna a fornire i
dati originali raccolti a InfoSpecies.
4. La presente convenzione debitamente compilata e firmata è da inviare a InfoSpecies (via e-mail a
info.species@unine.ch o per posta tradizionale all’indirizzo indicato a piè pagina).
5. L’invio dei dati è fatto dai singoli centri d’informazione interessati dalla richiesta in modo indipendente. Il termine
di consegna è calcolato in un minimo di 5 giorni lavorativi.
6. InfoSpecies raccoglie di buon grado le eventuali pubblicazioni o i rapporti derivati in qualche modo dai dati forniti.
Tariffe
InfoSpecies applica per le sue prestazioni le seguenti tariffe:
Richiesta di dati riguardanti

Tariffa ridotta*

Tariffa normale

1 centro d’informazione

75 CHF

150 CHF

2 centri d’informazione

140 CHF

280 CHF

3 centri d’informazione o più

200 CHF

400 CHF

*La tariffa ridotta è applicata per i mandati della Confederazione, dei cantoni o dei comuni (da indicare al punto [2]).
Il servizio è gratuito per la Confederazione, i cantoni, gli istituti di ricerca pubblica, i parchi, le organizzazioni di
conservazione della natura e altre associazioni e fondazioni senza scopo di lucro.
Luogo e data: ……………………………………………………………
per il richiedente
………………………………………………………………………………………
[firma; sono accettate le firme elettroniche]
InfoSpecies, c/o info fauna, UniMail - Bâtiment G, Bellevaux 51, CH-2000 Neuchâtel
www.infospecies.ch - info.species@unine.ch – Tel. +41 (0)32 718 36 18
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