
 

 

 

REP.N.   

CONVENZIONE TRA RISERVA NATURALE DELLE TORBIERE DEL 

SEBINO E L’ASSOCIAZIONE GRA (Gruppo Ricerche Avifauna) 

Scrittura privata 

L’anno 2022, il giorno…….del mese di ................. a Provaglio d’Iseo, presso la sede 

della Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino, via Europa n. 5, Provaglio D’iseo 

Da una parte: 

Nicola Della Torre nato a Brescia il 27/02/1990, in qualità di Direttore della Riserva 

Naturale delle Torbiere del Sebino (di seguito citata come “Torbiere”) C.F. 

98010480170, - domiciliato per la funzione presso la sede della Riserva in Via 

Europa n. 5 a Provaglio D’Iseo – il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e 

per conto dell’Ente che rappresenta;  

dall’altra parte : 

Arturo Gargioni nato a Gottolengo (BS) il 21.06.1955 in qualità di presidente 

dell’associazione G.R.A.  Gruppo Ricerche Avifauna, di seguito citata come GRA 

PREMESSO CHE 

− "GRA" nasce con l’intento di promuovere la ricerca e la divulgazione in 

campo avifaunistico organizzando censimenti, incontri, proiezioni, 

presentazioni, uscite birdwatching, fotografiche,  

promuovendo il rispetto e la tutela dell'ambiente.  

La Riserva e GRA firmatari della presente convenzione intendono migliorare 

la conoscenza e le modalità di fruizione della Riserva, fornendo ai visitatori 

informazioni ornitologiche e coinvolgendoli in iniziative di formazione e 

fruizione 

CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 



 

 

 

GRA si impegna a: 

1. Collaborare alla realizzazione di censimenti ornitologici coordinandosi con il 

Comitato tecnico scientifico della Riserva a cui saranno forniti i dati.  

2. Fornire gratuitamente al Direttore delle Torbiere, a fronte di richiesta esplicita, 

i dati georeferenziati dei censimenti ornitologici realizzati nelle Torbiere dai 

soci e membri del GRA  

3. Pubblicizzare le iniziative della Riserva tramite i propri canali comunicativi 

4. Garantire n. 3 aperture annuali del centro visitatori offrendo un servizio di 

informazione e sensibilizzazione con particolare riferimento all’avifauna 

presente 

5. Mettere a disposizione un proprio membro o socio per tenere un incontro di 

formazione e aggiornamento, a tema ornitologico, per le guide delle Torbiere 

6. Tutta la documentazione prodotta e resa disponibile nell’ambito di azioni 

previste dalla presente convenzione (fatta eccezione per i dati georeferenziati 

forniti al Direttore delle Torbiere, di cui al punto 2), potrà essere utilizzata nei 

più diversi canali comunicativi dall’Ente Gestore della Riserva e dal GRA, 

gratuitamente e senza alcun corrispettivo aggiuntivo e rinunciando a qualsiasi 

pretesa economica,  ovvero le fotografie e i video, potranno essere pubblicati  

o trasferirli a propria discrezione senza limiti geografici o di qualsiasi altra 

natura, in qualsiasi forma di proiezione (pubblicazioni, calendario, depliant, 

bacheche informative, comunicati stampa materiale, video promozionali, 

ecc.), di forma elettronica (siti web, presentazioni multimediali, ecc.) e/o altro 

mezzo di comunicazione audio-visivo e potrà inoltre concedere in uso le 

fotografie e i video alla Regione Lombardia o ad altri partner o associazioni 

con le quali collabora.   



 

 

 

Le Torbiere si impegna a: 

1. Corrispondere un contributo all’associazione a titolo di rimborso delle spese 

di trasporto sostenute per l’esecuzione dei censimenti per un importo massimo 

pari a € 500,00 a fronte della regolare esecuzione dei censimenti concordati 

con l’esperto in materia ornitologica del Comitato Tecnico Scientifico; 

2. Utilizzare esclusivamente per scopi gestionali della Riserva, senza mai 

renderli pubblici e condividendoli esclusivamente con i propri dipendenti e 

collaboratori, i dati georeferenziati forniti dal GRA al Direttore delle Torbiere, 

di cui al punto 2 degli impegni del GRA 

3. Pubblicizzare le iniziative del GRA inserendo apposito link nel proprio sito 

internet, tramite la propria pagina Facebook e altri canali comunicativi 

4. Mettere a disposizione il proprio centro visitatori di Iseo per la realizzazione 

di iniziative di formazione ed eventi e attività proprie dell’associazione  

La presente convenzione ha validità fino al 31/12/2022 e potrà eventualmente essere 

rinnovata negli anni successivi, nel caso in cui “Torbiere” e “GRA” concordino la 

continuazione delle attività in essere. 

Le “Torbiere” non si assumono alcuna responsabilità, sia per eventuali danni 

provocati a cose e a terzi, sia per quanto riguarda la sicurezza dei volontari 

dell’associazione, che opereranno quindi a loro rischio e pericolo. 

“GRA” autorizza la Riserva a comunicare a terzi i dati personali in relazione ad 

adempimenti connessi alla presente Convenzione. 

La presente Convenzione andrà sottoposta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi 

e per gli effetti di cui al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, con oneri a carico, in parti 

uguali, della “Riserva” e del GRA 

Per quanto non espressamente previsto, valgono le norme legislative e regolamentari 



 

 

 

vigenti o di futura emanazione. 

Letto, confermato e sottoscritto in due originali, di quattro pagine. 

Per le “Torbiere”: Nicola Della Torre_______________________________ 

Per “GRA”: _____________________________________   

 


