
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 163 del 18/05/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE QUADRO TRA IL PNGP E IL DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE DELLA TERRA, DELL’AMBIENTE E DELLA VITA (DISTAV) DELL’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI GENOVA.

Il Direttore f.f.

- Esaminata la proposta di determinazione e i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, dott. Laura Poggio, responsabile del Servizio Botanico;

- Vista la scheda C2a8 del Piano per la Performance 2017, approvato con Deliberazione 
d'urgenza n° 19 del 10.05.17, relativa alla realizzazione e gestione del Centro Visitatori 
“L’Uomo e i coltivi” di Campiglia Soana (TO);

- Preso atto che tale Centro, essendo dedicato all’agricoltura e in particolare all’evoluzione del 
rapporto uomo - mondo vegetale, presenterà al pubblico nella parte esterna, con parcelle di 
coltivazione, roccere e porzioni di terreno a prato, le specie e le varietà agro-alimentari 
coltivate tradizionalmente dalle popolazioni locali del Parco, con particolare attenzione per 
quelle tipiche della Valle Soana;

- Preso atto che il Responsabile del Servizio Botanico è stato contattato dalla Prof.ssa Laura 
Cornara, professore associato di Botanica presso il Dipartimento di Scienze della Terra, 
dell’Ambiente e della Vita (DISTAV) dell’Università degli Studi di Genova, per verificare se l’Ente 
Parco fosse interessato ad attivare una collaborazione per ricerca e sperimentazione 
riguardanti alcune specie di piante officinali tradizionalmente impiegate nelle valli del Parco;

- Considerato che il Servizio Botanico, a cui è stata affidata la gestione tecnico-scientifica del 
Centro, ha l’interesse a sviluppare, successivamente all’impianto dell’area esterna, anche una 
parte di sperimentazione sull’utilizzo e la produzione di specie autoctone che possano essere 
impiegate in diversi settori quali l’ingegneria naturalistica, la coltivazione di piante officinali e di 
antiche varietà alimentari, al fine di promuoverne ed incentivarne la coltivazione presso le 
popolazioni locali che si dimostrano già molto sensibili a questi argomenti;

- Considerato che ricerche nel campo dell’etnobotanica potrebbero portare all’individuazione di 
specie particolarmente interessanti sia per quanto riguarda le proprietà fitochimiche sia 
quanto riguarda un’eventuale sperimentazione e promozione della coltivazione che potrebbe 
essere effettuata presso il CV di Campiglia, al fine di promuoverne la produzione verso gli 
agricoltori locali;

- Preso atto che il DISTAV ha proposto all’Ente Parco la sottoscrizione di una Convenzione 
Quadro (Allegato A), a cui integralmente si rimanda;



- Vista l’importanza di attivare la suddetta collaborazione anche in considerazione del futuro 
sviluppo del Centro di Campiglia Soana come punto di riferimento e sperimentazione per lo 
sviluppo della coltivazione delle piante officinali nelle Valli del Parco e presso le popolazioni 
locali;

- Verificato che l’accordo quadro oggetto del presente atto rientra nelle casistiche relative ai 
criteri di selezione dei progetti di ricerca sulla conservazione da attuare nel Parco Nazionale 
Gran Paradiso, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 20/2017;

- Visto l’art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;

- Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, approvato con D.M. DEC/DPN/2411 
del 27.12.2006, in cui si prevede che il Direttore adotti “…tutti gli atti di gestione 
amministrativa…compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno… mediante 
autonomi poteri di spesa…”;

- Vista la nota prot. n. U.0005454 del 16.03.2017 con cui il Ministero dell’Ambiente, della Tutela 
del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha 
espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2017;

determina

1. di approvare la Convenzione Quadro allegata (Allegato A), stipulata con Dipartimento di 
Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita (DISTAV) dell’Università degli Studi di Genova., 
con sede a sede in Genova, Corso Europa, 26 - CAP 16132, e che vede come responsabili 
scientifici per il DISTAV la Prof.ssa Laura Cornara e per l’Ente Parco la Dr. Laura Poggio;

2. di delegare al responsabile del Servizio Botanico gli adempimenti necessari al corretto e 
completo svolgimento degli accordi di ricerca sottoscritti.

Il Direttore f.f.
(Mosso Pier Giorgio / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di 
giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del 
presente atto da parte del destinatario.



Convenzione Quadro tra l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso e il Dipartimento di Scienze della 

Terra, dell’Ambiente e della Vita dell’Università degli Studi di Genova

TRA

l’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso (di seguito denominato "Ente") - codice fiscale 80002210070 

rappresentato da Pier Giorgio Mosso, nato a Torino il 17.02.1966, per la sua carica di Direttore 

facente funzioni, domiciliato in Torino, Via Pio VII n°9, a ciò autorizzato in forza della carica 

ricoperta

E
E

l’Università degli Studi di Genova - Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita 

(chiamato d’ora in avanti “DISTAV”), con sede in Genova, Corso Europa, 26 - 16132 Genova, 

codice fiscale n° 00754150100, rappresentata dal Direttore Prof. Mauro Mariotti, autorizzato dal 

Consiglio di Dipartimento nella seduta del 12/07/2017; REPERTORIO CONTRATTI N. 2102

PREMESSO

- che l’Ente ha tra le sue finalità la conservazione e la protezione della natura e della 

biodiversità;

- che l’Ente al fine del raggiungimento degli scopi istitutivi di conservazione da anni promuove le 

indagini di conservazione e le ricerche a lungo periodo destinate alla raccolta di informazioni 

utili per migliorare azioni di protezione e conservazione;

- che l’Ente, all’interno della sua pianta organica, ha a disposizione personale in grado di 

affiancare ricercatori e studenti e si trova nelle condizioni di poter mettere a disposizione aree 

di studio attrezzate e dotate anche di sistemazioni logistiche di alta quota assai utili per lo 

svolgimento delle azioni di campo;

- che l’Università ha nella formazione, nella ricerca scientifica e nella applicazione dei prodotti 

della ricerca ai temi sociali ed ambientali i suoi compiti istituzionali fondamentali;

- che l'Università - DISTAV, ha interesse a stabilire relazioni di collaborazione organiche con enti 

che esercitano ruoli essenziali nella gestione del territorio, dell’ambiente e della biodiversità;

- che l’Università - DISTAV, dispone delle conoscenze scientifiche, delle attrezzature ed 

apparecchiature, e delle risorse umane necessarie per la conduzione di studi in campo 

ambientale;



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

art. 1 – FINALITA’ DELLA CONVENZIONE

Fine della convenzione è quello di instaurare un rapporto di collaborazione fra le parti, nel quale le 

attività di ricerca dell’Università e quelle dell’Ente possano integrarsi e coordinarsi 

reciprocamente, con particolare riferimento ai seguenti settori:

- Indagine etnobotanica sulle piante officinali presenti nel territorio del Parco, con particolare 

riguardo al loro impiego nella medicina popolare, finalizzata al recupero e alla valorizzazione 

dei loro usi tradizionali;

- Approfondimento su caratteristiche colturali, proprietà fitochimiche e attività biologiche di 

alcune specie officinali, selezionate sulla base dei dati precedentemente raccolti;

- Promozione della coltivazione delle specie selezionate e successive sperimentazioni presso il 

nascente centro di agricoltura montana in Valle Soana, nel territorio del Parco stesso;

- Formazione e attività di ricerca di studenti dei corsi di Laurea triennale e magistrale, e dei corsi 

di Dottorato di ricerca afferenti al DISTAV.

art. 2 -  OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE

Gli interventi relativi all'art. 1 della presente convenzione saranno attuati, portando avanti la 

collaborazione che potrà riguardare:

- messa in atto di piani di indagine per la raccolta dati e campioni di interesse etnobotanico, 

relativi alle piante officinali presenti nel territorio del Parco;

- preparazione di un erbario relativo alle specie officinali di interesse medicinale e relative 

schede, dove saranno riportati i dati raccolti circa gli usi tradizionali, le proprietà salutari 

attribuite, le modalità di preparazione, posologia ecc.;

- compilazione di un database complessivo con i dati etnobotanici raccolti, che sarà utilizzato 

per la realizzazione di pubblicazioni scientifiche e di attività di formazione e divulgazione;

- l’attivazione di parcelle sperimentali per la coltivazione di piante officinali di particolare pregio 

e interesse, presso il nascente centro di agricoltura montana in Valle Soana;

- l’attivazione di percorsi formativi per studenti dei corsi di Laurea triennale o magistrale, anche 

grazie l’attivazione di borse di studio o assegni di ricerca, da imputare a fondi di finanziamento 

garantite dall’Ente o reperite presso gli organi finanziatori istituzionali (Ministeri, Fondazioni, 

Unione Europea ecc.).



art. 3 - RESPONSABILI SCIENTIFICI

Il DISTAV indica come responsabile scientifica della ricerca per quanto attiene le competenze del 

nell'ambito della presente convenzione la Prof.ssa Laura Cornara, professore associato di Botanica 

generale.

L’Ente indica quale proprio referente e responsabile della presente convenzione la dr.ssa Laura 

Poggio, Responsabile del Servizio Botanico.

art. 4 – UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI DI STUDI E RICERCHE

Le parti convengono che il regime e l’utilizzazione dei risultati, derivanti dagli studi e dalle ricerche 

svolti in attuazione della presente convenzione, saranno regolate da accordi specifici di attuazione. 

Le parti comunque stabiliscono, quale principio generale per i rapporti che deriveranno dalla 

presente convenzione, quello della libertà per l’Università di pubblicare i risultati delle ricerche, 

salvo una dilazione della pubblicazione nel caso si debba procedere alla brevettazione dei risultati 

stessi e il rinvio ad una successiva regolamentazione convenzionale nel caso in cui i risultati delle 

ricerche siano brevettabili.

 L’Ente si impegna a non utilizzare il nome e il logo dell’Università per finalità commerciali e/o 

scopi pubblicitari, fatti salvi specifici accordi tra le parti.

art. 5 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Ciascuna Parte si impegna a trattare come “confidenziali” tutte le informazioni, indicate come tali 

dai rispettivi responsabili scientifici, rese note all’altra Parte in virtù della presente convenzione, 

obbligandosi a mantenerle tali sino a 5 anni dopo la conclusione della stessa.

 Le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso 

scritto della parte che le ha rivelate e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse 

alla presente convenzione.

art. 6 – COPERTURA ASSICURATIVA E RESPONSABILITA’

Le coperture assicurative del personale e degli eventuali collaboratori delle Parti nonché le 

disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute saranno definite negli accordi 

attuativi della presente convenzione-quadro. 



art. 7 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione avrà la durata di tre (3) anni, a partire dalla data di stipula (farà fede la 

data di sottoscrizione digitale) e potrà essere rinnovata alla sua scadenza, sulla base di un accordo 

scritto approvato dagli organi competenti delle parti.

Le parti potranno recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione con 

raccomandata con avviso di ricevimento inviato con preavviso di almeno tre (3) mesi; lo 

scioglimento della presente convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in 

essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione dai relativi atti.

art. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L’Università provvede a trattamento, diffusione e comunicazione dei dati personali relativi alla 

presente convenzione nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto 

previsto dal proprio Regolamento emanato in base al D. Lgs. n 196/2003 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”.

L’Ente si impegna a trattare i dati personali provenienti dall’Università unicamente per le finalità 

connesse all’esecuzione della presente convenzione.

art. 9- ONERI FINANZIARI

L’attuazione della presente convenzione non comporterà all’Università alcun onere finanziario. 

Ogni attività di collaborazione si svolgerà nel rispetto delle leggi e della specifica normativa vigente 

all’Università degli Studi di Genova. 

Gli interventi attuativi saranno finanziati grazie l’attivazione di borse di studio o assegni di ricerca, 

da imputare a fondi di finanziamento garantiti dall’Ente o reperiti presso gli organi finanziatori 

istituzionali (Ministeri, Fondazioni, Unione Europea ecc.).

art. 10 - CONTROVERSIE

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia possa nascere dalla 

interpretazione ed attuazione della presente convenzione. Tutte le eventuali controversie relative 

all’espletamento dell’attività di cui trattasi, che non si potessero definire in via amministrativa, 

saranno deferite ad un arbitro nominato di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del 

Tribunale di Genova.



art. 11 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione, in forma di scrittura non autenticata, verrà sottoposta a registrazione in 

caso di uso. In tale ipotesi l'onere di registrazione sarà a carico del richiedente la registrazione 

medesima (D.P.R. 26/10/1972 n. 634 e successive modificazioni).

L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale e suddivisa in pari quota tra le parti.

Letto, approvato e sottoscritto.

      Il Direttore del DISTAV                                                             Il Direttore f.f. del PNGP

       Prof. Mauro Mariotti                                                                   Pier Giorgio Mosso


