
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 255 del 18/07/2019

OGGETTO:APPROVAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE CON ARPA PIEMONTE 
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E RICERCA DELL’AMBIENTE 
ALPINO

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, Dott.ssa Laura Poggio, del Servizio Biodiversità e Ricerca scientifica, Ufficio 
Conservazione botanico-forestale;

- Preso atto dell’adozione del Piano per la performance per il triennio 2019 – 2021 (Delibera 
d’urgenza del Presidente n.2 del 24.01.2019, ratificata con DCD n.5 del 05.02.2019)

- Visto l’Allegato 6 (Attività 2019) del suddetto Piano, ed in particolare il piano operativo B1a 
“Monitoraggi delle componenti ambientali” che prevede tra le attività, il monitoraggio della 
diversità vegetale anche in relazione ai fenomeni di cambiamento climatico, la redazione di 
cartografie degli habitat di aree specifiche e il monitoraggio di alcuni habitat individuati come 
di interesse comunitario ai sensi della Direttiva CEE 43/92;

- Considerato che l'ARPA, svolge istituzionalmente attività tecnico-scientifiche inerente fra l’altro 
il controllo dei fattori fisici rilevanti ai fini della prevenzione e conservazione ambientale e 
territoriale;

- Considerato che l’Ente Parco, 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;

- Visto che l’ARPA, nello specifico ai sensi della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19, e s.m.i. 
(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”;

- Constatato che 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 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;

- Considerato che il PNGP, in particolare, negli ultimi 15 anni ha fatto oggetto specifico di 
indagine le trasformazioni sulla biodiversità animale e vegetale legate ai cambi climatici in 
corso sull'intero arco alpino;

- Appurato che 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;

- Considerato che è intenzione del PNGP ampliare le azioni di monitoraggio delle trasformazioni 
di habitat e specie in corso a seguito sia dei cambi suddetti sia del diverso uso del suolo, con 
particolare riferimento agli interventi silvo-pastorali;

- Preso atto dell’interesse comune di entrambe le parti a sviluppare progetti di monitoraggio e 
ricerca dell’ambiente alpino; 

- Preso atto del fatto che l’accordo di convenzione in oggetto non è oneroso per nessuna delle 
due parti, ma che si basa su scambio di personale e di dati;

- Considerato che l’ARPA Piemonte e il PNGP hanno già sperimentato in passato varie forme di 
collaborazione nell’ambito del monitoraggio degli ecosistemi e dei corpi idrici;

- Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, approvato con D.M. 352 del 
15.12.2017, 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.0003190 del 14.02.2019 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 2019;

- Visti i pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di approvare la convenzione (Allegato “A”) con l’ARPA Piemonte con sede in Torino, Via Pio VII 
9; 

2. di delegare la responsabile dell’Ufficio Conservazione botanico-forestale del Servizio 
Biodiversità e Ricerca scientifica, per gli adempimenti necessari al corretto e completo 
svolgimento degli accordi sottoscritti.

 Il Direttore
(MINGOZZI ANTONIO / 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.


