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ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI 

MONITORAGGIO E RICERCA DELL'AMBIENTE ALPINO 

TRA 

L’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE (di seguito denominata 

ARPA), con sede in Torino, Via Pio VII n. 9, C.F. e Partita IVA 07176380017, rappresentata dall’Ing. 

Angelo ROBOTTO, nato ad Alessandria il 23.07.1965, nella sua qualità di Direttore Generale e 

legale rappresentante dell’Agenzia, nominato con D.P.G.R. n. 14 del 12.02.2018 

E 

l'Ente PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO (di seguito denominato PNGP), con sede in Torino, Via 

Pio VII n. 9, C.F. 80002210070, Partita IVA 03613870017,  rappresentato dal Prof. Antonio 

MINGOZZI, nato a Torino l’08.02.1954, nella sua qualità di Direttore dell’Ente Parco 

 

Nel seguito congiuntamente definite anche le “Parti” 

PREMESSO CHE  

a) l'ARPA, ai sensi della legge regionale 26 settembre 2016, n. 18, e ss.mm.ii. (Nuova disciplina 

dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte - ARPA) svolge istituzionalmente 

attività tecnico-scientifiche inerenti fra l’altro il controllo dei fattori fisici rilevanti ai fini della 

prevenzione e protezione ambientale e territoriale; 

b) il PNGP, da oltre 30 anni, raccoglie dati a lungo periodo in aree di studio e sull'intero 

territorio protetto in merito all'evoluzione naturale dei popolamenti animali, in particolare dei 

grandi erbivori protetti, dati che sono spesso correlati con le dinamiche naturali degli ecosistemi e 

con l'evoluzione degli habitat; 

c) l’ARPA, nello specifico, ai sensi della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19, e ss.mm.ii. 

(Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità - art. 46 Compiti dell’ARPA), è 

chiamata a svolgere il monitoraggio delle condizioni ambientali, anche in riferimento alla 

realizzazione di opere approvate, all’interno dei siti della Rete “Natura 2000”; 

d) la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 32-8597 del 22 marzo 2019, ha stabilito che, dalla data 

di designazione da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

del Sito "IT1201000 - Parco Nazionale del Gran Paradiso" quale Zona Speciale di Conservazione 

(ZSC), la gestione della medesima rimanga affidata al PNGP e che, per il territorio piemontese, 

l’Ente stesso è delegato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 41 della legge regionale 19/2009, 

alla gestione della ZSC, nonché ai sensi e per gli effetti degli articoli 41, 43 e 44 della legge 

regionale 19/2009, all’esercizio delle funzioni inerenti alle procedure di Valutazione di 
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incidenza di interventi, attività e progetti e degli strumenti urbanistici comunali e 

intercomunali nell’ambito della Valutazione ambientale strategica (VAS) e all’espressione dei 

relativi pareri; 

e) il PNGP, in particolare, negli ultimi 15 anni ha fatto oggetto specifico di indagine le 

trasformazioni sulla biodiversità animale e vegetale legate anche ai cambi climatici in corso 

sull'intero arco alpino; 

f) è intenzione di ARPA approfondire le ricerche e sviluppare nuove sinergie attorno alle 

tematiche sopra citate al fine di migliorare il quadro conoscitivo relativo allo stato degli ecosistemi 

e al loro funzionamento; 

g) è intenzione del PNGP ampliare le azioni di monitoraggio delle trasformazioni di habitat e 

vegetazione in corso a seguito sia dei cambi suddetti sia del diverso uso del suolo, legato 

all'abbandono delle pratiche agro-silvo-pastorali; 

h) l'ARPA e il PNGP hanno già sperimentato, in passato, varie forme di collaborazione 

nell'ambito del monitoraggio degli ecosistemi e dei corpi idrici; 

CONSIDERATO CHE: 

a) Il PNGP e ARPA manifestano interesse comune ad avviare un rapporto di collaborazione 

tecnico-scientifica nei rispettivi ambiti istituzionali, in particolare per quanto attiene le attività di 

conoscenza, protezione e gestione della biodiversità, degli habitat naturali e seminaturali, della 

flora e della fauna selvatica; 

b) Ai sensi dell’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., è facoltà delle 

Amministrazioni Pubbliche concludere sempre tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 

collaborazione di attività di interesse comune; 

c) Le predette attività rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore ad 

entrambe le Parti e che le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela dell’ambiente. 

 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, fra le Parti 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 

(Oggetto dell’Accordo) 

1. Le Parti firmatarie del presente Accordo, ognuna per le proprie competenze ed in base a 

quanto previsto nel presente atto, convengono di stabilire un rapporto di collaborazione 

scientifica inerente le attività di monitoraggio e ricerca dell'ambiente alpino nell'ambito 

delle seguenti tematiche specifiche: caratteristiche ed evoluzione degli ecosistemi forestali 

e ripariali, diffusione e gestione delle specie vegetali alloctone, anche in relazione al clima, 

alle modificazioni di uso del suolo ed agli effetti degli interventi antropici. 
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2. A tal fine le Parti convengono di mettere a disposizione dati e informazioni in loro 

possesso, di collaborare in attività di ricerca e monitoraggio, di sviluppare ed applicare 

procedure comuni per il rilievo, l'analisi e l’interpretazione di dati riguardanti gli ambiti 

sopra citati. 

3. La collaborazione potrà prevedere la realizzazione di rilievi in campo, l'acquisizione di dati 

telerilevati e la realizzazione di siti specifici di monitoraggio e l'analisi dei dati rilevati o in 

possesso delle Parti. 

4. Nel periodo di validità dell'Accordo, le Parti valuteranno la possibilità di sviluppare progetti 

congiunti da sottoporre a richiesta di finanziamento. 

Art. 2 

(Attività tecniche) 

1. L’esecuzione delle attività di cui all'articolo 1 sarà regolata da specifici documenti tecnici e 

protocolli operativi, concordati di volta in volta tra ARPA e PNGP, che costituiranno allegati 

tecnici e/o appendici applicative al presente Accordo, da citarsi quale riferimento 

all’interno degli atti successivi e conseguenti. 

Art. 3 

(Responsabili) 

1. L'ARPA individua quale proprio Responsabile per il presente Accordo la dirigente della SC 

Dipartimento “Valutazioni Ambientali” Dott.ssa Paola Balocco, e quale referente tecnico 

per lo stesso il Dott. Massimiliano Ferrarato. 

2. Il PNGP indica quale proprio Responsabile per il presente Accordo il Prof. Antonio Mingozzi 

e quale referente tecnico per lo stesso la Dott.ssa Laura Poggio. 

3. Eventuali variazioni del responsabile e/o del referente di una delle Parti dovranno essere 

tempestivamente comunicate all'altra Parte. 

Art. 4 

(Strutture, attrezzature e risorse messe a disposizione) 

1. Per l’attività oggetto del presente Accordo, ARPA e PNGP metteranno a disposizione i 

propri mezzi e le proprie attrezzature ed assicureranno il contributo del proprio personale 

individuato dai Responsabili dell’Accordo di cui all’articolo 3 per la realizzazione degli 

obiettivi previsti all’articolo 1.  

2. Il presente Accordo, le cui attività sono ricomprese fra i compiti in materia di tutela 

ambientale affidati istituzionalmente alle Parti, non prevede oneri finanziari specifici a 

carico del PNGP e dell’ARPA. 
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Art. 5 

(Sicurezza e coperture assicurative) 

1. Ciascuna Parte garantirà idonea copertura assicurativa nei confronti del proprio personale 

che, in virtù del presente Accordo, sarà destinata allo svolgimento delle azioni previste e 

concordate. 

Art. 6 

(Utilizzo dei dati) 

1. Le Parti si impegnano a garantire vicendevolmente il massimo riserbo su tutte le 

informazioni ricevute, a non divulgarle a terzi, se non dietro esplicita autorizzazione scritta, 

e ad utilizzarle esclusivamente nell’ambito delle attività oggetto del presente Accordo. 

Art. 7 

(Proprietà dei dati) 

1. La proprietà dei risultati spetta alle singole Parti che li hanno ottenuti e, fermo restando il 

diritto di autore o di inventore, alle due Parti è comunque consentito l’uso dei risultati 

stessi esclusivamente per i propri fini istituzionali. 

Art. 8 

(Divulgazione dei risultati) 

1. Qualora una delle Parti si faccia promotrice di e/o partecipi a congressi, convegni e 

seminari, nel corso dei quali vengano utilizzati i risultati ottenuti nell’ambito del presente 

Accordo, sarà tenuta ad informare preventivamente l’altra Parte e comunque a citare 

l’Accordo nel cui ambito è stata svolta la ricerca. 

Art. 9 

(Durata dell'Accordo) 

1. Il presente Accordo entra in vigore dalla data della sua stipulazione, risultante dalle firme 

digitali apposte in calce, per una durata di anni 4 (quattro). 

2. L’Accordo stesso potrà essere rinnovato previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare 

almeno 3 (tre) mesi prima della data di scadenza. 

3. Le Parti possono altresì concordare per iscritto, tramite scambio di corrispondenza, la 

proroga dell’Accordo per il periodo ritenuto strettamente necessario alla conclusione delle 

attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi sottesi alla stipula dell’Accordo stesso.  

Art. 10 

(Recesso e risoluzione dell’Accordo) 

1. Le Parti hanno la facoltà di recedere singolarmente dal presente Accordo ovvero di 

risolverlo consensualmente. 



   

 

5 

 

2. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviarsi all’altra Parte a 

mezzo PEC o con raccomandata con avviso di ricevimento nel rispetto di un preavviso di 

almeno 3 (tre) mesi dalla data di ricevimento della PEC o raccomandata. 

3. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l’avvenire e non incidono 

sui risultati già ottenuti e sulla parte di Accordo già eseguita. 

Art. 11 

(Trattamento dei dati personali) 

1. Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali 

relativi al presente Accordo unicamente nell’ambito del perseguimento dei propri fini 

istituzionali, nel rispetto del D.lgs. 196/2003 come integrato e modificato dal D.lgs. 

101/2018 nonché del Regolamento UE 2016/679, e si impegnano reciprocamente a non 

farne alcun altro uso. 

2. Le Parti dichiarano di essere state informate circa le modalità e le finalità dell’utilizzo dei 

dati personali nell’ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini 

dell’esecuzione del presente Accordo. 

3. Il Titolare del trattamento dei dati personali per l’ARPA è il Direttore Generale. 

4. Per il PNGP le informative sul trattamento dati sono pubblicate sul sito dell’Ente al link: 

http://www.pngp.it/privacy 

5. Nel merito delle attività tecniche e dei successivi provvedimenti attuativi (documenti 

tecnici, protocolli operativi) discendenti dal presente Accordo, i relativi atti individueranno 

anche il Responsabile del trattamento dei dati. 

Art. 12 

(Sicurezza) 

1. Lo svolgimento delle attività in sicurezza degli operatori delle Parti è garantito dalla 

informazione, formazione ed addestramento che ciascuna di esse ha provveduto a fornire 

agli stessi nel rispetto di quanto definito agli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 

Art. 13 

(Controversie) 

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere 

dall’esecuzione o dall’interpretazione del presente Accordo. 

2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in via amichevole un accordo, le Parti indicano 

competente in via esclusiva il Foro di Torino per qualunque controversia inerente la 

validità, l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del presente Accordo. 
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Art. 14 

(Registrazione e spese) 

1. Il presente Accordo verrà registrato solo in caso d’uso, ai sensi degli artt. 5, 39 e 57 del 

D.P.R. n. 131/1986.  

2. Le eventuali spese di registrazione saranno poste a carico della Parte richiedente.  

Art. 15 

(Disposizioni finali) 

1. Per quanto non espressamente disposto nel presente Accordo trovano applicazione le 

norme del Codice Civile nonché le ulteriori norme vigenti in materia. 

2. Il presente Accordo, composto di 15 articoli, letto ed accettato nella sua integrità dalle Parti 

contraenti, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 82/2005, 

giusta la previsione di cui all’art. 15, comma 2bis della Legge 241/1990, come aggiunto 

dall’art. 6, D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito in Legge 17.12.2012, n. 22. 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Nelle date risultanti dalle firme digitali apposte presso le sedi legali delle Parti contraenti. 

 Per ARPA Piemonte              Per il Parco Nazionale Gran Paradiso 

           Il Direttore Generale                Il Direttore  

           Ing. Angelo Robotto                                       Prof. Antonio Mingozzi 
             


