
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 56 del 05/03/2020

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE GROSSETO CULTURA (ENTE 
GESTORE DEL MUSEO DI STORIA NATURALE DELLA MAREMMA) AI FINI DI RICERCA 
SULLA ECO-ETOLOGIA DEL CAMOSCIO ALPINO. APPROVAZIONE 

Il Direttore

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

- Vista la scheda B2a del Piano per la performance dell'Ente, approvato dal Consiglio direttivo 
dell’Ente e relativa all'attuazione di indagini e monitoraggi a lungo periodo su specie animali 
protette in funzione dei cambiamenti climatici; 

- Preso atto che il RUP evidenzia la necessità di continuare le ricerche in atto nell'area di studio 
dell'alta Valle Orco, in cui è indagata da anni la eco-etologia del Camoscio alpino;

- Preso atto della necessità di dare la massima evidenza alla necessità di cui sopra, nell'ottica di 
ottenere progetti di ricerca sempre nuovi e ricchi di spunti di conoscenza utili alla 
conservazione; 

- Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 20 del 26.01.2017 in merito ai criteri di selezione 
dei progetti di ricerca sulla conservazione da attuare nel PNGP;

- Preso atto del bando per la selezione di progetti di ricerca a tema “Ecologia comportamentale 
del camoscio alpino in relazione ai cambi climatici e di uso del suolo”, approvato con 
Determinazione dirigenziale n. 6 del 10.01.2019, che ha visto la risposta da parte di due soli 
gruppi di ricerca:

 Prof. Achaz Von Hardenberg, William Street n. 4, Chester, UK afferente all’Università di 
Chester, Dept. Of Biological Sciences, Parkgate Road, CH1 4BJ;

 Prof. Sandro Lovari, Strada Cassia Sud n. 231, 53100 Siena per conto della Fondazione 
Grosseto Cultura (ente gestore del Museo di Storia Naturale della Maremma), con sede in 
Grosseto, in Via Bulgaria 21, 58100, Grosseto;

- Preso atto del verbale del suddetto bando, redatto dalla Commissione esaminatrice in data 
10.02.2020 e pubblicato sul sito dell’Ente, in cui entrambi i progetti di ricerca sono ritenuti 
validi poiché si svolgono su temi complementari e in cui si ritiene opportuno concedere lo 
svolgimento di entrambe le ricerche in tempi diversi a partire da quella che ha ottenuto il 
punteggio più alto, e precisamente quella del Prof. Sandro Lovari per conto della Fondazione 
Grosseto Cultura;



- Vista dunque la possibilità di avvalersi delle competenze scientifiche del Prof. Lovari, 
ricercatore oggi afferente alla Fondazione Grosseto Cultura (Ente gestore del Museo di Storia 
Naturale della Maremma), con sede a Grosseto, in Via Bulgaria 21, ai fini della presente 
rappresentata dal suo Presidente, Arch. Giovanni Tombari;

- Preso atto di quanto contenuto nella convenzione allegata al presente atto, a cui 
integralmente si rimanda, che non prevede alcun trasferimento di denaro tra i due Enti;

- 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.0001989 del 04.02.2020 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 2020;

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

determina

1. di prendere atto delle risultanze dei verbali, come sopra evidenziate, pubblicati sul sito internet 
dell’Ente, relativi al bando per la selezione di progetti di ricerca a tema “Ecologia 
comportamentale del camoscio alpino in relazione ai cambi climatici e di uso del suolo”, di cui 
alla Determinazione dirigenziale n. 6 del 10.01.2019;

2. di approvare l'accordo di collaborazione al fine di ricerca scientifica sull'eco-etologia del 
Camoscio alpino con la Fondazione Grosseto Cultura (Ente gestore del Museo di Storia 
Naturale della Maremma), con sede a Grosseto, in Via Bulgaria 21, che vede la partecipazione 
del Prof. Sandro Lovari, come risulta dall’allegato al presente atto;

3. di delegare al RUP gli adempimenti necessari al corretto e completo svolgimento degli accordi 
sottoscritti e all'Ispettore del Corpo di sorveglianza il coordinamento, per quanto attiene le 
azioni dei Guardaparco, delle catture a scopo di marcatura.

 

 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.


