
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 373 del 07/11/2019

OGGETTO:APPROVAZIONE BANDO PER N. 1 BORSA DI STUDIO INERENTE IL TEMA 
“RILEVAMENTO DELLE TRASFORMAZIONI AMBIENTALI PER IL MONITORAGGIO DELLA 
BIODIVERSITÀ”. PROGETTI DI SISTEMA EX CAP.1551. MINISTERO DELL’AMBIENTE E 
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - “MONITORAGGIO DELLA BIODIVERSITÀ 
IN AMBIENTE ALPINO”

Il Direttore

- Esaminata la proposta di determinazione e i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, dott. Bruno Bassano, Responsabile del Servizio Biodiversità e della Ricerca 
Scientifica;

- Vista la scheda B1f2 del Piano per la performance 2014, approvato dal Consiglio direttivo 
dell'Ente e relativa all'attuazione di indagini e monitoraggi sulle modificazioni della biodiversità 
animale in funzione dei cambi climatici;

- Preso atto dell’avvenuta attribuzione di fondi specifici da parte del Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare, con nota prot. n. 0023323 del 27.10.2017, nell'ambito 
dei Progetti di sistema, ex cap. 1551;

- Preso atto che, con protocollo n. 1121 del 14.04.2014, questo ente ha inviato al Ministero un 
protocollo di intesa in materia di monitoraggio della biodiversità firmato dai 4 parchi nazionali 
coinvolti nel progetto (Parco Nazionale Gran Paradiso, Parco Nazionale Val Grande, Parco 
Nazionale Dolomiti Bellunesi, Parco Nazionale dello Stelvio);

- Preso atto che in tale protocollo il Parco Gran Paradiso si proponeva di sperimentare l'utilizzo 
di sistemi rematati per il rilievo di immagini aeree di bassa quota nelle stazioni di 
campionamento della biodiversità (plot}, come strumento atto a valutare nel tempo le 
trasformazioni dell'uso del suolo;

- Preso atto che, per le stesse necessità di studio, era stato pubblicato un bando approvato con 
Determinazione del Direttore n. 256 del 04.09.2014 con incarico successivamente rinnovato 
tramite Determinazioni del Direttore n. 405 del 18.12.2014, n. 402 del 24.12.2015, n. 427 del 
15.12.2016, n. 447 del 07.12.2017;

- Preso atto che l'Ente Parco, dato che lo studio iniziato e proseguito in questi anni non è ancora 
giunto al termine, intende attivare un’ulteriore borsa di studio per la realizzazione dei seguenti 
interventi, per dare attuazione a quanto contenuto nel Progetto di sistema in materia di studio 
della biodiversità animale:

 Sviluppo di tecniche per misurare l’estensione delle diverse coperture del suolo 
riconoscendone le strutture vegetative;



 Creazione di un protocollo di riconoscimento delle strutture vegetative che consenta di 
effettuare analisi in maniera ripetibile e speditiva attraverso l’utilizzo di metodi di 
segmentazione automatica;

 Applicazione del suddetto protocollo ai transetti monitorati nell’ambito del progetto a 
lungo termine “Monitoraggio della biodiversità animale in ambiente alpino” tramite metodi 
di scelta dei parametri capaci di rispondere al variare delle caratteristiche della vegetazione 
presente lungo il gradiente altitudinale;

 Classificazione della copertura del suolo attraverso legende confrontabili con altre fonti di 
dati;

 Costituzione di una serie storica attraverso l’individuazione di metodi oggettivi per la scelta 
di una Minimum Mapping Unit (MMU), che permetta la costruzione di un database delle 
diverse coperture del suolo lungo i transetti altitudinali;

 Realizzazione di mappe del cambiamento capaci di rappresentare l’avvicendarsi delle 
diverse coperture del suolo lungo i transetti altitudinali;

 Quantificazione netta dei cambiamenti e studio della struttura del cambiamento delle classi 
di uso del suolo lungo il gradiente altitudinale

- Preso atto della necessità di mettere a bando le suddette attività in forma di borsa di studio 
della durata di 12 mesi;

- Preso atto di quanto contenuto nella bozza di bando allegata alla presente determinazione;

- Richiamata integralmente la D.D. n. 20/2017, che disciplina i criteri per l’affidamento delle 
borse di studio dell’Ente;

- 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. 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;

- Preso atto dei pareri di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di approvare il bando per n.  1 borsa di studio relativa al tema: “RILEVAMENTO DELLE 
TRASFORMAZIONI AMBIENTALI PER IL MONITORAGGIO DELLA BIODIVERSITÀ” / Progetti di 
sistema ex cap.1551 - Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare - 
“Monitoraggio della biodiversità in ambiente alpino”, allegato alla presente determinazione;

2. di rimandare a successivo atto del Direttore la nomina della Commissione giudicatrice;

3. di delegare il Responsabile del procedimento a procedere alla pubblicazione del bando con le 
modalità nello stesso indicate, ed ai relativi successivi adempimenti. 

 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.


