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REGIONE PIEMONTE 

 
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO TORINESE 

 
 
 

DETERMINAZIONE N. 39             Moncalieri, 27 marzo 2020   
 

- senza impegno di spesa: 

 
 

Oggetto 

 

Approvazione della convenzione con l’imprenditore agricolo Valter Bauducco  
ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 228/2001 per la conduzione agronomica di 
superfici agricole afferenti all’area demaniale in concessione all’Ente-Parco, 
all’interno della Riserva Naturale Lanca di Santa Marta e Confluenza del 
Banna in comune di Moncalieri (TO).  
 
Premesso che:  

- l’art. 15 del D.lgs. 228/2001 prevede che le pubbliche amministrazioni possano stipulare 
convenzioni con gli imprenditori agricoli, al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali 
alla sistemazione e alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e 
forestale, alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a 
favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, stipulando anche eventualmente, in 
deroga alle norme vigenti, contratti di appalto entro i termini stabiliti dalla norma stessa;  

- con decreto del Presidente n. 21 del 17/5/2013 era stato approvato uno schema generale di 
convenzione con imprenditori agricoli, ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 228/2001, a titolo non 
oneroso per l’Ente-Parco, per la conduzione agronomica di superfici ad uso agricolo residuali 
nell’ambito delle aree demaniali in concessione all’Ente-Parco all’interno delle Riserve Naturali, 
sulla base dei termini e modalità specificati nel decreto stesso; 

- l’Ente-Parco ha in disponibilità terreni demaniali identificati al N.C.T. del comune di Moncalieri 
(TO), ai Fogli 55, 57 e 58, all’interno della Riserva Naturale della Lanca di Santa Marta e 
Confluenza del Banna, in concessione gratuita, ai sensi dell’art. 41, comma 3, del D.lgs. 
152/1999, rilasciata dalla Regione Piemonte – Settore decentrato Opere Pubbliche e Difesa del 
Suolo, con determinazione dirigenziale n. 2091 del 13/6/2019, disciplinare di concessione n. 
1553 sottoscritto il 27/5/2019;  

visto il decreto del Commissario n. 4 del 12/2/2020, con il quale era stato approvato l’avviso di 
selezione  per la formazione di un elenco di imprenditori agricoli, ordinato sulla base delle modalità 
e dei criteri descritti nel decreto stesso, per l’affidamento della conduzione agronomica dei terreni 
agricoli afferenti all’area demaniale in concessione all’Ente-Parco, all’interno della Riserva Naturale 
della Lanca di Santa Marta e Confluenza del Banna in comune di Moncalieri (TO), in convenzione 
ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 228/2001; 
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considerato che, con il medesimo decreto sopra richiamato, era stato anche approvato uno 
schema di convenzione, da stipulare con uno o più imprenditori agricoli, ai sensi dell’art. 15 del 
D.lgs. 228/2001, successivamente alla formazione del suddetto elenco; 

richiamata la determinazione dirigenziale n. 34 del 18/3/2020, con la quale è stato approvato 
l’elenco degli imprenditori agricoli, finalizzato alla stipula di convenzioni ai sensi dell’art. 15 del 
D.lgs 228/2001 per la conduzione agronomica delle aree agricole afferenti all’area demaniale in 
concessione all’Ente-Parco, all’interno della Riserva Naturale Lanca di Santa Marta e Confluenza 
del Banna in comune di Moncalieri (TO); 

considerato che, con la medesima determinazione dirigenziale, era stato dato mandato all’ufficio 
tecnico dell’Ente-Parco di predisporre, sulla base dello schema di convenzione già approvato con il 
decreto n. 4 del 12/2/2020, il testo delle specifiche convenzioni, per l’affidamento in conduzione 
agricola delle aree demaniali sopra citate, agli imprenditori agricoli elencati; 

visto lo schema di convenzione da stipulare con l’imprenditore agricolo Bauducco Valter, titolare 
dell’azienda agricola Bauducco Fratelli S.S., avente sede a Carignano (TO), in Frazione Gorra 32, 
allegato alla presente determinazione per farne parte integrante, fatte salve esclusivamente 
eventuali correzioni per necessità materiali e di forma che non modifichino la sostanza della 
convenzione stessa, per la conduzione agronomica di superficie demaniale in concessione 
all’Ente-Parco, identificata al N.C.T. del comune di Moncalieri (TO), ai Fogli n. 55 e 57, per una 
superficie complessiva stimata di circa 40.099 m2 (dei quali 26.595 m2 sul Foglio 55 e 13.504 m2 
sul Foglio 57 ) e una superficie ad uso agricolo, come risulta dai dati dell’anagrafe agricola, di circa 
15.206 m2 (dei quali 10.198 m2 sul Foglio 55 e 5.008 m2 sul Foglio 57), al lordo della superficie 
destinata all’intervento PSR 2014-2020 – Operazione 4.4.1. di cui è beneficiario l’Ente-Parco, pari 
a 500 m2, all’interno della Riserva Naturale della Lanca di Santa Marta e Confluenza del Banna; 

considerato che la sottoscrizione della suddetta convenzione, avente una durata di anni cinque, 
eventualmente rinnovabile entro tre mesi dalla scadenza per un periodo non superiore al 
precedente, secondo le modalità previste nella convenzione stessa, non comporta oneri economici 
per l’Ente-Parco; 

tutto ciò premesso 

IL DIRIGENTE 
 
vista la L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.) e in particolare l’art. 20 (dirigenza) e l’art. 58 (Norme transitorie in 
materia di personale degli enti di gestione delle aree protette); 

visti gli articoli 4, 16 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 (e s.m.i.); 

vista la L.R. n. 23 del 28/7/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”; 

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dal 
Commissario dell’Ente con proprio decreto n. 4 del 12/2/2020; 
 

DETERMINA 

di approvare lo schema di convenzione, ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 228/2001, allegato alla 
presente determinazione per farne parte integrante, da stipulare con l’imprenditore agricolo 
Bauducco Valter, Codice Fiscale BDCVTR82D26B777R, titolare dell’azienda agricola Bauducco 
Fratelli S.S., con sede a Carignano (TO), in Frazione Gorra n. 32, per la conduzione agronomica di 
superficie demaniale in concessione all’Ente-Parco, identificata al N.C.T. del comune di Moncalieri 
(TO), ai Fogli 55 e 57 per una superficie complessiva stimata di circa 40.099 m2 (dei quali 26.595 
m2 sul Foglio 55 e 13.504 m2 sul Foglio 57 ) e una superficie ad uso agricolo, come risulta dai dati 
dell’anagrafe agricola, di circa 15.206 m2 (dei quali 10.198 m2 sul Foglio 55 e 5.008 m2 sul Foglio 
57), al lordo della superficie destinata all’intervento PSR 2014-2020 – Operazione 4.4.1. di cui è 
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beneficiario l’Ente-Parco, pari a 500 m2, all’interno della Riserva Naturale della Lanca di Santa 
Marta e Confluenza del Banna, facendo riferimento a quanto riportato in premessa; 

di dare atto che la suddetta convenzione avrà una durata di anni cinque, e sarà eventualmente 
rinnovabile entro tre mesi dalla scadenza per un periodo non superiore al precedente, secondo le 
modalità previste nella convenzione stessa; 

di dare altresì atto che la suddetta convenzione non comporta oneri economici per l’Ente-Parco. 

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, sul sito 
istituzionale www.areeprotettepotorinese.it.  
  

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso entro il termine di sessanta giorni, innanzi 
alle sedi di Giurisdizione Amministrativa.  
 
 

IL DIRETTORE 

DARIO ZOCCO 

 
  firmato in originale     ………………………… 

 
 
   Visto in ordine alla regolarità contabile LA RESPONSABILE  

  CLAUDIA LEONE  

 
firmato in originale     ………………………………… 

 
 

Allegato 1: Schema di Convenzione. 
Allegato 2: Planimetria dell’area oggetto di convenzione. 
 
 
Il funzionario tecnico 
Responsabile area pianificazione 
e riqualificazione ambientale 
Roberto Damilano  
 
 
 
 
 
 

copia conforme all’originale       IL DIRETTORE      IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
per uso amministrativo                          DARIO ZOCCO                     …………….…….…………………. 

 
Moncalieri,  ………………………………. …………………………….…………….. 
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ALLEGATO 1: SCHEMA DI CONVENZIONE 

 
 
 
 
 

CONVENZIONE  

PER LA  

CONDUZIONE DI SUPERFICI AGRICOLE AFFERENTI AD AREE DEMANIALI,  
NELLA RISERVA NATURALE DELLA LANCA DI SANTA MARTA E 

CONFLUENZA DEL BANNA AI SENSI DEL D.LGS. 228/2001 ART. 15 
FOGLI 55 E 57 DEL N.C.T. DEL COMUNE DI MONCALIERI 

 
 
 
PREMESSO CHE 

L’Ente di gestione delle Aree protette del Po torinese ha in disponibilità un terreno identificato al 
N.C.T. del Comune di Moncalieri (TO), ai Fogli 55 e 57, per una superficie complessiva stimata di 
circa 40.099 m2 (dei quali 26.595 m2 sul Foglio 55 e 13.504 m2 sul Foglio 57) e una superficie ad 
uso agricolo, come risulta dai dati dell’anagrafe agricola, di circa 15.206 m2 (dei quali 10.198 m2 
sul Foglio 55 e 5.008 m2 sul Foglio 57), al lordo della superficie destinata all’intervento PSR 2014-
2020 – Operazione 4.4.1. di cui è beneficiario l’Ente Parco, pari a 500 m2, all’interno della Riserva 
Naturale della Lanca di Santa Marta e Confluenza del Banna; 

Il titolo di disponibilità dell’area è la concessione demaniale gratuita, ai sensi dell’art. 41 comma 3 
del D.lgs. 152/1999, rilasciata dalla Regione Piemonte – Settore decentrato Opere Pubbliche e 
Difesa del Suolo, con determinazione dirigenziale n. 2091 del 13/6/2019, disciplinare di 
concessione 1553 sottoscritto il 27/5/2019; 

L’art. 15 del D.lgs. 228/2001 prevede che le pubbliche amministrazioni possano stipulare 
convenzioni con gli imprenditori agricoli, al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla 
sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e 
forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a 
favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, stipulando anche eventualmente, in 
deroga alle norme vigenti, contratti di appalto entro i termini stabiliti dalla norma stessa; 

L’Ente di gestione delle aree protette del Po torinese, con decreto del Presidente n. 21 del 
17/5/2013, aveva approvato uno schema generale di convenzione, per la preparazione del terreno 
e la manutenzione ordinaria di terreni agricoli in gestione all’Ente stesso, da stipulare con 
imprenditori agricoli, ai sensi del sopra richiamato art.15 del D.lgs. 228/2001; 

Con determinazione dirigenziale n. … del …/3/2020, l’Ente-Parco ha affidato all’imprenditore 
agricolo Bauducco Valter, c.f. BDCVTR82D26B777R, dell’Azienda agricola Bauducco Fratelli S.S., 
con sede a Carignano (TO) in Frazione Gorra n. 32, la conduzione agronomica di prati stabili 
situati presso la Riserva Naturale della Lanca di Santa Marta e Confluenza del Banna; 
 
TUTTO CIÒ PREMESSO 

 
TRA 

l’Ente di gestione delle aree protette del Po torinese (in seguito denominato “Ente-Parco”), Codice 
Fiscale 06398410016, con sede in Moncalieri (TO) – corso Trieste n. 98, rappresentato dal 
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Direttore, dott. Dario Zocco, nato a Torino l’8/10/1956, all’uopo domiciliato presso la sede dell’Ente 
stesso;  
E 

l’imprenditore agricolo Bauducco Valter (in seguito denominato “Conduttore”), Codice Fiscale 
BDCVTR82D26B777R, dell’Azienda agricola Bauducco Fratelli S.S. con sede a Carignano (TO) in 
Frazione Gorra n. 32;  
 
 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
ART. 1 – Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione. 
Si dà atto che l’Ente Parco è beneficiario di finanziamento dell’Operazione 4.4.1 del Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020 per una superficie agricola pari a 500 m2 nell’area demaniale in 
oggetto e pertanto il Conduttore non potrà inserire le aree demaniali incluse al N.C.T. del comune 
di Moncalieri (TO), ai Fogli n. 55 e 57, nel proprio fascicolo aziendale fino alla conclusione del 
progetto di cui al finanziamento PSR.  
 
ART. 2 – Oggetto della convenzione 

L’Ente-Parco affida al Conduttore la conduzione agronomica a prato stabile, consistente in 
preparazione del terreno, semina e manutenzione ordinaria con sfalcio, di una parte di terreni 
specificati in premessa, identificati nella planimetria allegata, facente parte integrante della 
presente convenzione, al fine di garantire ed ottimizzare una gestione naturalisticamente 
compatibile secondo le finalità istitutive dello stesso Ente-Parco.  
La superficie coltivabile a prato, nell’ambito dei suddetti terreni, costituisce quota parte dei mappali 
citati in premessa, ed è pari a 14.706 m2 in Comune di Moncalieri (TO) nella Riserva Naturale 
Lanca di Santa Marta e Confluenza del Banna, come risulta dai dati presenti in anagrafe agricola 
al netto delle superfici destinate alla messa a dimora degli elementi di cui all’Operazione 4.4.1 del 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, di cui l’Ente-Parco è beneficiario; 
I terreni affidati in conduzione sono identificabili come da mappa allegata.  
La finalità della presente convenzione è di assicurare una ordinaria gestione di prati permanenti 
polifiti, in un’area protetta di interesse naturalistico situata all’interno della fascia di pertinenza 
fluviale, secondo criteri di conduzione agronomica a basso impatto ambientale naturalisticamente 
compatibili, e secondo le finalità istitutive dell’area protetta. 
 
ART. 3 – Coltivazione dei terreni 
I terreni in oggetto devono essere obbligatoriamente coltivati a prato stabile (prato polifita 
permanente costituito da specie foraggere miste tradizionali dei prati stabili piemontesi).  
Eventuali avvicendamenti colturali, qualora si rendano necessari, e finalizzati esclusivamente al 
miglioramento della qualità agroecosistemica e della fertilità del terreno, dovranno essere in ogni 
caso concordati preventivamente con il Ente-Parco e autorizzati da quest’ultimo.  
La concimazione deve essere effettuata mediante spargimento di stallatico naturale o concimi a 
lenta cessione, e deve comunque essere preventivamente concordata con l’Ente-Parco.  
È vietato l’uso di diserbanti o di altri concimi chimici. 
 
ART. 4 – Sfalci, prodotto della fienagione 

Il prodotto della fienagione dei prati è nella totale disponibilità del Conduttore che, una volta 
essiccato, deve asportarlo entro il più breve tempo possibile, utilizzando, per il transito dei mezzi di 
trasporto, le piste di percorrenza agricola già tracciate, ovvero nuove piste da concordare 
preventivamente con l’Ente-Parco. Il Conduttore deve effettuare i tre sfalci tradizionali dei prati 
stabili piemontesi, fatto salvo il caso di condizioni atmosferiche e/o di andamento climatico 
stagionale particolarmente avversi. In tal caso deve essere data tempestiva e preventiva motivata 
comunicazione all’Ente-Parco in merito all’impossibilità di effettuare il taglio. 
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Il Conduttore si impegna a comunicare preventivamente all’Ente-Parco le date degli sfalci del 
fieno. Qualora il personale dell’Ente-Parco rinvenga in loco la presenza di nidificazioni, di fauna o 
di flora protetta, segnalerà tempestivamente al conduttore le eventuali modalità di sfalcio o 
picchetterà con apposita segnaletica le zone da lasciare incolte, al fine di salvaguardare tali 
presenze. 
 
ART. 5 – Obblighi del Conduttore, danni durante la conduzione 

Il Conduttore deve rispettare e salvaguardare gli alberi e gli arbusti presenti nelle aree in 
conduzione, prestando la massima cura e attenzione al fine di non danneggiare le piante durante 
le operazioni di sfalcio e fienagione in genere. Eventuali danni causati direttamente dal Conduttore 
alle piante o strutture presenti nelle aree in gestione all’Ente-Parco, dovranno essere ripristinati dal 
Conduttore stesso, pena la revoca della presente convenzione. 
Inoltre il Conduttore dovrà segnalare tempestivamente all’Ente-Parco eventuali danni rilevati ad 
alberi ed arbusti e strutture, anche non imputabili alla propria attività. 
Qualora l’Ente-Parco, per le proprie finalità istituzionali, decida di ampliare l’impianto arboreo 
arbustivo con la messa a dimora di nuove siepi naturaliformi nelle aree in concessione demaniale 
in comune di Moncalieri, ad opere avvenute la superficie a prato stabile sarà ridotta in 
corrispondenza delle superfici trasformate a siepi naturaliformi. 
Non è ammesso il subappalto delle attività di conduzione agronomica indicate, né la sub-
concessione e/o l’affitto a titolo oneroso dei terreni oggetto della presente convenzione. 
 
ART. 6 – Risemine 

Il Conduttore si impegna, nell’arco dei cinque anni di durata della convenzione, a effettuare la 
risemina di almeno un decimo (10%) della superficie coltivabile a prato, mediante impiego di 
specie tradizionali della foraggicoltura piemontese. In ogni caso le risemine, precedute sempre da 
almeno una preparazione superficiale del terreno, devono essere preventivamente concordate con 
l’Ente-Parco. 
 
ART. 7 – Compenso per la conduzione e indicazioni importanti 
La conduzione dei prati polifiti da parte dell’imprenditore agricolo non comporta la corresponsione 
di alcun compenso monetario, in quanto l’asportazione del prodotto della fienagione è ritenuto 
adeguato a compensare il servizio di manutenzione agronomica svolto. 
Eventuali interventi straordinari, non compresi nella presente convenzione, saranno 
specificamente concordati fra l’Ente-Parco e il Conduttore. 
 
ART. 8. – Interventi dell’Ente-Parco 

L’Ente-Parco si riserva di effettuare studi e rilievi scientifici, nonché lavori di straordinaria 
manutenzione all’interno dei terreni di cui in oggetto, eventualmente concordando tempi e modalità 
degli interventi qualora questi possano essere di intralcio alle operazioni colturali del Conduttore. 
 
ART. 9 – Durata della convenzione 

La durata della presente convenzione è di anni cinque (5), eventualmente rinnovabile entro tre 
mesi dalla scadenza per un altro quinquennio, a totale discrezione dell’Ente-Parco qualora la 
conduzione delle operazioni concordate, da parte del Conduttore, sia stata ritenuta idonea e 
compatibile dall’Ente stesso. 
L’Ente-Parco si riserva il diritto di rescindere in qualsiasi momento dalla presente convenzione 
qualora i propri funzionari constatino il mancato rispetto, da parte del Conduttore, degli articoli di 
cui alla presente convenzione o l’attuazione di condotte non compatibili o in contrasto con i fini 
istituzionali dell’Ente-Parco.  
 
Art. 10 – Copertura assicurativa 

L’imprenditore agricolo deve essere dotato di adeguata copertura assicurativa per danni da R.C., 
esplicitamente connessa al tipo di servizio oggetto dell’affidamento, in modo particolare per 
eventuali danni arrecati a strutture dell’Ente-Parco o a soggetti terzi. 
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Art. 11 – Sicurezza 

L’imprenditore agricolo si obbliga a tenere sollevato l'Ente-Parco da qualsiasi conseguenza 
dannosa che terzi possano subire da persone o cose in dipendenza del servizio prestato. L'Ente-
Parco non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni e altro che possano derivare 
all’imprenditore agricolo e ai suoi dipendenti nell'esercizio dei servizi. 
A tale fine il Conduttore, con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara espressamente 
di impegnarsi sotto la propria ed esclusiva responsabilità a osservare, e a far osservare a tutto 
l’eventuale personale dipendente, nonché eventuali coadiuvanti familiari, tutte le norme e 
prescrizioni delle competenti autorità o enti in materia di contratti collettivi nazionali e provinciali di 
lavoro, di sicurezza, di anti infortunistica, di sicurezza e igiene del lavoro e di quanto comunque 
possa interessare il servizio oggetto dell’affidamento. Fermo restando l’obbligo del rispetto delle 
misure di sicurezza ai sensi della legislazione in materia, l’imprenditore agricolo, e l’eventuale 
personale alle dipendenze, nonché eventuali coadiuvanti familiari, deve essere dotato di idonea 
attrezzatura, equipaggiamento, mezzi e strumenti idonei per il servizio da svolgere.  
Inoltre il Conduttore, con la stipula della presente convenzione, attesta la piena corrispondenza 
alle normative vigenti in materia di sicurezza e prevenzione dei mezzi d’opera, delle 
apparecchiature e dei materiali che vengono impiegati e dati in uso ad eventuali dipendenti. 
 
Art. 12 - Disposizioni finali, costi, divergenze 

La presente convenzione non costituisce in alcun modo contratto di affitto agrario, in quanto è 
espressamente stipulata ai sensi dell’art.15 del D.lgs. 228/2001 e consiste nell’affidamento di un 
servizio di manutenzione agronomica. 
La presente convenzione sarà registrata in caso d’uso, con spese a carico della parte richiedente 
la registrazione. 
Per ogni eventuale divergenza in merito alla presente convenzione, qualora non fosse possibile 
risolverla per via amichevole, il Foro competente è il Tribunale di Torino. 
 
 
Letto e confermato. 
 
 
Moncalieri,………………………………. 
 
 
L’Ente di gestione delle Aree protette del Po torinese (timbro e firma) 
Il Direttore 

 
……………………………………………………………… 
 
 
L’imprenditore agricolo Valter Bauducco (timbro e firma) 
 
……………………………………………………………… 

 
 
Visto per presa d’atto:  
L’Organizzazione agricola di appartenenza del Conduttore (timbro e firma) 
 
……………………………………………………………… 

 
 
 
Allegato: planimetria dei terreni affidati in conduzione. 
 


