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SCHEMA DI CONVENZIONE  PER LO SVILUPPO DI UN PROGETTO ECO-TURISTICO CONNESSO ALLA FOTOGRAFIA 

NATURALISTICA NELLE AREE PROTETTE DI COMPETENZA DELL’ENTE PARCO 
 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

TRA 

l’Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali (di seguito definito “Ente Parco”), rappresentato dal Direttore pro-

tempore …………….., domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede legale di Viale Carlo Emanuele II 

256 – 10078 Venaria Reale (TO) - Codice Fiscale 01699930010, in forza di quanto stabilito con Delibera di Consiglio n. 

18 del 18.05.2019; 

E 

l’impresa SKUA Nature Group s.r.l. (di seguito definita “SKUA Nature”), Partita IVA 02636060069, con sede legale in 

Cascina Picus, Via Valle, 4 - 15020 Castelletto Merli (AL), rappresentata dal legale rappresentante sig. ………………– 

Codice Fiscale ………………..  

 

PREMESSO CHE: 

− L’Ente Parco ha in gestione, ai sensi dell' art. 12, lettera b, della  L.R. 29/06/2009, n. 19 (e s.m.i.) il Parco naturale La 

Mandria, il Parco naturale di Stupinigi, la Riserva naturale della Madonna della Neve sul Monte Lera, la Riserva 

naturale della Vauda e la Riserva naturale del Ponte del Diavolo.  

− In base a quanto disposto dall’art. 7, comma 1, della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.) i soggetti gestori delle aree protette 

perseguono le seguenti finalità di carattere generale: 

a)  tutelare le risorse naturali del territorio attraverso strategie di gestione sostenibile concertate tra le istituzioni;  

b)  promuovere la fruizione sociale e sostenibile e la diffusione della cultura e dell'educazione ambientale;  

c)  favorire la fruizione didattica ed il supporto alle scuole di ogni ordine e grado ed alle università sulle tematiche 

dell'ambiente e dell'educazione alla sostenibilità;  

d)  integrare le competenze istituzionali dei soggetti gestori con gli obiettivi e le strategie generali della rete 

ecologica regionale;  

e)  favorire la partecipazione dei cittadini attraverso forme associative a sostegno delle azioni volte al 

raggiungimento delle finalità dell'area protetta. 

− In base a quanto disposto dall’art. 7, comma 2, lett. b) della medesima L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.) sono state inoltre 

riconosciute le seguenti finalità specifiche:  

a tutti i parchi naturali 

• tutelare, gestire e ricostituire gli ambienti naturali e seminaturali che costituiscono habitat necessari alla 

conservazione ed all'arricchimento della biodiversità; 

• sviluppare la ricerca scientifica applicata alla gestione degli ambienti naturali e seminaturali oggetto della tutela  

e promuovere e diffondere i modelli sperimentati; 
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• promuovere iniziative di sviluppo compatibile con l’ambiente favorendo le attività produttive e lo sviluppo delle 

potenzialità turistiche e di altre forme di fruizione dell’area protetta che realizzano una equilibrata integrazione 

delle attività umane con la conservazione degli ecosistemi naturali; 

a tutte le riserve naturali 

• tutelare, gestire e ricostituire gli ambienti naturali e seminaturali che costituiscono habitat necessari alla 

conservazione ed all'arricchimento della biodiversità, con particolare riferimento agli oggetti specifici della 

tutela; 

• contribuire alla ricerca scientifica applicata alla gestione degli ambienti naturali e seminaturali oggetto della 

tutela e promuovere e diffondere i modelli sperimentati; 

− Con l’art. 6, comma 2bis, della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.) è stata inoltre istituita, in fase di prima attuazione, l’area 

contigua della Stura di Lanzo (f2); 

− I confini dell’Area contigua della Stura di Lanzo coincidono con quelli del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) 

“STURA DI LANZO” – codice IT 1110014, individuato ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (“Habitat”); 

− L'Ente Parco è stato delegato dalla Regione Piemonte, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e alla Direttiva 

2009/147/CE "Uccelli", alla gestione dei seguenti Siti facenti parte della Rete Natura 2000: 

• IT 1110079 S.I.C. “LA MANDRIA”; 

• IT 1110004 S.I.C. “STUPINIGI” 

• IT 1110005 S.I.C. “VAUDA” 

• IT 111008 S.I.C. “MADONNA DELLA NEVE SUL MONTE LERA” 

• IT 1110048 S.I.C. “GROTTA DEL PUGNETTO” 

• IT 1110014 S.I.C. “STURA DI LANZO” 

− All’interno del Parco La Mandria sono presenti strutture realizzate dall’Ente per attività di avvistamento della fauna, 

in particolare nei pressi del Borgo Castello (c.d. Laghetto delle anatre) e presso le Lanche Ferloch, oltre che vari punti 

destinati soprattutto alla fotografia naturalistica; 

− SKUA Nature, opera nel campo della formazione ambientale, della ricerca e del turismo naturalistico;  

− SKUA Nature ha attivato il progetto "INNATE", un network di aree naturali in Italia ed in altri paesi europei, a 

gestione  pubblica o privata, che mira a garantire un alto standard qualitativo di capanni fotografici e percorsi 

costruiti ad hoc per un turismo naturalistico etico ed attento alla protezione ambientale; 

− SKUA Nature ha elaborato un programma di collaborazione con l’Ente Parco per incrementare il turismo naturalistico 

(All. A) 

− con decreto del Presidente  n … del …….2021 l’Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali ha previsto di 

proseguire la collaborazione con la SKUA Nature per la gestione dell’attività di fotografia naturalistica per lo sviluppo 

di un progetto eco-turistico nelle aree protette di competenza dell’Ente;  

Tutto ciò premesso 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
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Articolo 1 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ 

SKUA Nature gestisce le attività di fotografia naturalistica, regolamentate dalla presente Convenzione, in via esclusiva, 

eccetto che per le iniziative condotte e promosse dall’Ente Parco stesso, tenendo presente l’obiettivo primario di tutela 

della fauna e degli habitat.  Tale obiettivo è perseguito tramite: 

• nomina di un referente  locale per il coordinamento delle attività; 

• calendarizzazione delle attività, nelle modalità e nei tempi, finalizzata a non arrecare alcun disturbo alla fauna e al 

pieno coordinamento con il servizio di vigilanza del Parco; 

• realizzazione di una mappa con il posizionamento delle strutture per la fotografia naturalistica; 

• scelta dei luoghi in cui effettuare le attività, che tenga conto innanzitutto dei periodi particolarmente sensibili per la 

fauna (riproduzione, esercizio dell’attività venatoria nelle aree circostanti, ecc.) e delle attività di selezione faunistica 

operate dall’Ente Parco; 

• limitazione del numero dei partecipanti alle attività; 

Sono fatte salve le iniziative condotte dall’Ente Parco, in particolare quelle relative alle attività didattiche rivolte ai gruppi 

scolastici, per garantire le quali SKUA Nature deve prendere accordi in merito all’utilizzo degli edifici e delle aree.  

SKUA Nature gestirà l’attività assumendo la diretta responsabilità per il rispetto di tutte le norme di sicurezza, di igiene, 

nonché dei regolamenti e delle norme di legge applicabili, con acquisizione a propria cura e spese di qualsiasi 

autorizzazione, licenza, nulla osta, permesso o altra forma di assenso necessario per l’utilizzo della struttura e degli 

impianti ovvero per l’attività di gestione, nonchè in relazione ad eventuali migliorie strutturali 

 

Articolo 2 - CALENDARIO 

L’uso delle strutture e delle aree è regolato da un calendario.  SKUA Nature comunica tempestivamente all’Ente Parco la 

calendarizzazione delle attività in programma, verificando che non vi siano sovrapposizioni con altre iniziative.  

 

Articolo  3 - OBBLIGHI 

Sono a carico dell’Ente Parco la manutenzione della sentieristica e della vegetazione, fatto salvo quanto indicato a carico 

di SKUA Nature nei punti che seguono. 

SKUA Nature si impegna a collaborare con l’Ente Parco nelle attività di presidio e custodia del territorio, delle strutture e 

dell’area, e sono a carico della medesima: 

- la gestione e manutenzione delle strutture e dei capanni idonei per la fotografia naturalistica di cui all’elenco allegato 

(ALL. B), concessi in uso nello stato di fatto in cui si trovano senza garanzia di funzionamento, bensì con l’obbligo a 

carico del gestore SKUA Nature di verificarne, a sua cura e spesa, precedentemente all’eventuale utilizzo, la piena 

funzionalità ed adeguatezza all’uso di ogni singola parte ed elemento, anche con riferimento a tutte le vigenti norme 

applicabili all’attività svolta, comprese quelle in materia di sicurezza sul lavoro e di igiene; 

- nella gestione è compresa la manutenzione della vegetazione ad essi attigua (esclusi gli alberi di alto fusto), nonchè il 

periodico monitoraggio del relativo stato di efficienza e sicurezza prevenendo il verificarsi di eventuali infortuni o 

danneggiamenti; 
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- il monitoraggio della sentieristica chiusa al pubblico che conduce alle strutture o capanni in gestione, sia con 

riferimento alla sede viaria che agli alberi circostanti, segnalando puntualmente all’Ente Parco ogni anomalia, al fine di 

prevenire il verificarsi di eventuali infortuni o danneggiamenti; 

- interventi puntuali di gestione in funzione di attività specifiche, quali ad esempio: allestimenti particolari, pulizie 

aggiuntive in occasione di utilizzo intensivo dei locali, manutenzione della sentieristica, ecc.  

Nell’ambito delle attività condotte nelle strutture e aree naturali in oggetto, di proprietà regionale, da SKUA Nature, da 

cui derivano introiti economici, dovrà essere  corrisposta all’Ente Parco una percentuale pari al 20% dei ricavi. 

Tale somma sarà rendicontata da SKUA Nature alla conclusione dell’anno solare e versata all’Ente Parco entro il 31 

gennaio dell’anno successivo. 

Articolo 4 – ASSICURAZIONE 

SKUA Nature si impegna a dotarsi di idonea polizza assicurativa per le attività che intende svolgere presso le aree 

protette e le aree in disponibilità diretta dell’Ente Parco. 

SKUA Nature richiede ad ogni cliente, per l'utilizzo delle proprie strutture e/o per la partecipazione alle sue attività, la 

sottoscrizione di una dichiarazione che esoneri da responsabilità l'impresa SKUA Nature e l'Ente Parco. 

 

Articolo 5 - COLLABORAZIONE 

SKUA  Nature si impegna a collaborare con l’Ente Parco nell’attività di promozione del territorio, anche tramite la 

supervisione tecnica volta a fornire indicazioni e suggerimenti, da tradurre se del caso in linee guida, finalizzate a 

coordinare l’organizzazione della fruizione naturalistica nelle aree appositamente allestite allo scopo, gestite 

direttamente dall’Ente Parco o affidate in gestione a soggetti terzi. Tale collaborazione sarà formalizzata con appositi atti, 

in modalità e forme da definire di volta in volta. 

 

Articolo 6 - DURATA 

La presente Convenzione avrà termine il 31/10/2023, fatto salvo l’eventuale rinnovo mediante atto espresso. 

 

Articolo 7 – DISPOSIZIONI FINALI 

Eventuali vertenze riguardanti l'oggetto della presente Convenzione saranno di pertinenza del Foro di Torino. 

 

 

LUOGO e  DATA..........................,   

 
Il Direttore dell’Ente Parco 
(.....................................) 

 
.............................................……. 

 Il legale rappresentante di SKUA Nature 
(.................................) 

 
..............................................……. 

 

Allegato A: Programma di collaborazione con l'Ente Parco elaborato da SKUA Nature 

Allegato B: Elenco e localizzazione strutture e capanni concessi in uso 
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Allegato C: D.U.V.R.I 


