
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 167 del 04/06/2021

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL’ART.15 – L.241/90, CON L'UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI TORINO, DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E 
ALIMENTARI (DISAFA). CONTRIBUTO ALLA RICERCA PER IL PROGETTO “DINAMICHE 
DELLA VEGETAZIONE IN AREE PERIGLACIALI E PASCOLI ALPINI IN RELAZIONE AI 
CAMBIAMENTI CLIMATICI”.  APPROVAZIONE

Il Direttore f.f.

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

- Vista la scheda B2a del Piano per la performance per il triennio 2021 – 2023 approvato con 
D.C.D. n. 30/2020;

- Considerato che l’Ente Parco ha attivato fin dal 2009 il monitoraggio del processo di 
colonizzazione vegetale di alcune aree lasciate libere dai ghiacciai per quanto riguarda l’aspetto 
qualitativo, relativo cioè alle singole specie, e negli anni 2016 e 2017, in collaborazione con 
l’Università di Torino, Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA), ha 
effettuato il monitoraggio delle dinamiche che coinvolgono il sistema suolo-pianta nel processo 
di colonizzazione di ambienti periglaciali (ghiacciai del Lauson in Valle di Cogne e di Lavassey in 
Valle di Rhêmes) secondo protocolli definiti d’intesa con il DISAFA (DD n. 146 del 19.05.2016);

- Considerato inoltre che l’Ente Parco dal 2016 monitora la fenologia delle cotiche erbose di 
quota con l’ausilio di strumentazione apposita, webcam e NDVI, i cui dati vengono trasmessi ed 
elaborati da ARPA Valle d’Aosta secondo un accordo di collaborazione approvato con DD n. 
145 del 19.05.2016, nei siti di Epinel e Petit Lauson in Valle di Cogne e nel sito di Levionaz in 
Valsavarenche;

- Considerato infine che negli anni 2018-2020, sempre con il DISAFA, è stata attivata una ricerca 
di dottorato nel vallone del Lauson con lo scopo di comprendere in che modo i fattori climatici 
e vegetazionali incidono sulla qualità dell’erba in differenti tipologie di pascolo, selezionate 
secondo un gradiente di altitudine e fertilità;

- Preso atto che per quanto riguarda il monitoraggio delle dinamiche di colonizzazione della 
vegetazione lungo le due cronosequenze glaciali, i protocolli applicati prevedono il 
monitoraggio ogni 5 anni per cui si rende necessario eseguire nuovi rilievi vegetazionali nelle 
stagioni vegetative 2021 per il ghiacciaio del Lauson e 2022 per quello di Lavassey;

- Considerato inoltre che per l’Ente sarebbe interessante valutare la correlazione tra la fenologia 
delle cotiche erbose e la qualità del foraggio anche nei siti di Epinel e Levionaz che presentano 



differenti tipologie di prateria rispetto a quelle già oggetto di ricerca da parte del DISAFA al 
Lauson;

- Visto il progetto pervenuto all’Ente Parco (allegato A - Proposta di ricerca) da parte 
dell'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari – 
DISAFA, (prot. n.1380 del 09.04.2021), finalizzato all’attuazione di azioni di monitoraggio e 
ricerca sulle dinamiche della vegetazione in aree periglaciali e nei pascoli alpini in relazione ai 
cambiamenti climatici;

- Visto quanto riportato nella D.D. n. 20 del 26.01.2017, di approvazione dei criteri di selezione 
dei progetti di ricerca sulla conservazione da attuare nel Parco;

- Considerato che i temi svolti dalla ricerca sono frutto dei ricercatori del suddetto Dipartimento 
(come si evince dal sopracitato allegato A – Proposta di ricerca), e che quindi la stessa si può 
collegare a quanto previsto dall’art. 4, comma 2, della stessa D.D. 20/2017, che prevede che 
“Se il tema di ricerca scaturisce da personale afferente a istituti di ricerca esterni o da 
ricercatori indipendenti, in virtù del diritto di autore sull'idea e sui metodi di indagine, la ricerca, 
se ritenuta di rilevante interesse da parte del Dirigente, sentito il parere del Responsabile del 
Servizio sanitario e della Ricerca scientifica, potrà essere affidata direttamente all'organismo 
ideatore e proponente e potrà essere sostenuta finanziariamente dall'Ente, previa 
determinazione dirigenziale, in forma di contributo alla ricerca, con stipulazione di uno specifico 
accordo di collaborazione o convenzione”;

- Vista dunque l’opportunità di avvalersi delle competenze scientifiche dell'Università degli Studi 
di Torino, Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, con sede legale in Largo 
Paolo Braccini n.2 – Grugliasco (TO), codice fiscale n. 80088230018, P.IVA 02099550010, nel 
caso specifico coordinate dai proff. Michele Lonati e Giampiero Lombardi;

- Preso atto che i rapporti fra Ente e Dipartimento sono definiti nell’accordo di collaborazione, 
ex art. 15 Legge 241/1990, allegato al presente atto (allegato B - Accordo di collaborazione), 
finalizzato alla sua approvazione, e a cui integralmente si rimanda;

- Preso atto che l'Ente sostiene la suddetta ricerca con il versamento complessivo di € 21.000,00 
per gli anni 2021 e 2022 (fuori dal campo di applicazione dell’IVA per le motivazioni in accordo 
indicate), in forma di contributo alla ricerca per le sole finalità previste nell’Accordo di 
collaborazione, così come indicato nel documento allegato;

- Visto il Regolamento per l’erogazione di contributi approvato in ultimo con D.C.D. n. 11/2013, 
e preso atto che si tratta di contributo per la ricerca attribuito ad altra Pubblica 
Amministrazione;

- 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.0022919 del 04.03.2021 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 2021;

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

determina



1. di prendere atto della proposta fatta pervenire dall'Università degli Studi di Torino, 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari – DISAFA, (prot. n.1380 del 09.04.2021), 
finalizzato all’attuazione di azioni di monitoraggio e ricerca sulle dinamiche della vegetazione in 
aree periglaciali e nei pascoli alpini in relazione ai cambiamenti climatici, di cui all’Allegato A - 
Proposta di ricerca;

2. di approvare l’Accordo di collaborazione (allegato B) stipulato con il Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Forestali e Alimentari dell'Università degli Studi di Torino, con sede legale in Largo 
Paolo Braccini n.2 – Grugliasco (TO), codice fiscale n. 80088230018, P.IVA 02099550010, che 
vede come responsabili scientifici i proff. Michele Lonati e Giampiero Lombardi;

3. di impegnare, per l’attivazione del piano delle ricerche previsto nel suddetto Accordo di 
collaborazione, in forma di contributo per la ricerca, la somma complessiva di € 25.000,00 
(fuori dal campo di applicazione dell’IVA) cosi ripartita: 

 € 12.500,00 (oneri inclusi) per le attività previste nel 2021 con imputazione sul capitolo 
5010 del corrente esercizio finanziario;

 € 12.500,00 (oneri inclusi) per le attività previste nel 2022 con imputazione sul capitolo 
5010 dell’esercizio finanziario 2022

4. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa, nei termini 
previsti dall’Accordo di collaborazione (allegato B art. 5);

5. di delegare ai referenti tecnico-scientifici dell’Ente, Dott. Bruno Bassano e Dott.ssa Laura 
Poggio del Servizio Biodiversità e Ricerca scientifica, 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.


