
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 294 del 06/10/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
TORINO, DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI 
FINALIZZATO ALLE ANALISI SULLE TRASFORMAZIONI DEGLI HABITAT DI INTERFACCIA 
PASCOLO-FORESTA E I FATTORI DI DEGRADO DEGLI AMBIENTI VULNERABILI NEGLI 
OSSERVATORI TRANSFRONTALIERI - PROGETTO “PITEM BIODIVALP” - NELL’AMBITO 
DEL PROGRAMMA “ALCOTRA” 2014/20 (FESR) – PROGETTO 3 GEBIODIV. CUP: 
C68I19000490007

Il Direttore

- Su propria relazione istruttoria ed in qualità di Responsabile del Procedimento; 

- Vista le schede B1a e B2a del Piano per la performance 2022-2024, approvato dal Consiglio 
direttivo dell’Ente, relative al monitoraggio delle componenti ambientali e ai progetti di ricerca 
su flora habitat, che comprendono le indagini sulla fenologia forestale e dei pascoli 
(elaborazione dei dati rilevati tramite webcam e NDVI); 

- Richiamata la precedente deliberazione di urgenza del Presidente, n. 10 del 04.04.2017, 
ratificata con D.C.D. n. 3 del 03.10.2017, di approvazione dell'adesione al bando Interreg 
ALCOTRA in oggetto, nella quale deliberazione veniva anche approvato il quadro finanziario 
complessivo del progetto, a cui si rimanda;

- Preso atto che il Comitato di sorveglianza del Programma ALCOTRA ha approvato, nella seduta 
del 5 luglio 2017, la proposta di candidatura del PITEM BIODIVALP nell’ambito della prima fase 
dell’invito suddetto e lo ha ammesso alle fasi successive finalizzate all’elaborazione della 
strategia del PITEM e alla presentazione dei progetti singoli nei quali il PITEM è articolato;

- Richiamati gli atti pervenuti dal Direttore, ai sensi di quanto previsto dalla citata Deliberazione 
d’urgenza del Presidente n. 10/2017, punto n. 5 del deliberato, e vista la lettera di impegno del 
Presidente trasmessa con prot. n. 372 del 31.01.2018, di approvazione dell’adesione dell’ente 
Parco, in qualità di partner, alla proposta di costituzione del Piano Integrato Tematico (PITEM) - 
BIODIVALP “Proteggere e valorizzare la biodiversità e gli ecosistemi alpini attraverso una 
partnership e la costituzione di una rete di connettività ecologica trans-frontaliera” del 
Programma ALCOTRA 2014-2020 (FESR);

- Preso atto che con D.D. n. 37 del 7.02.2019 è stata confermata l’approvazione all’adesione del 
progetto 3 GEBIODIV: “Gestire gli ambiti di biodiversità armonizzando i metodi di gestione 
degli spazi protetti alpini” facente parte del quadro del Piano integrato tematico, Proteggere e 
valorizzare la biodiversità e gli ecosistemi alpini attraverso partnership e una rete di 
connettività ecologiche Transfrontaliere (BIODIVALP); 



- Preso atto che, all’interno del succitato progetto GEBIODIV alcune delle azioni da sviluppare 
sono quelle relative al WP3: Identificazione dei fattori di degrado degli habitat, elaborazione di 
metodi comuni di gestione e definizione di una rete di osservatori per il monitoraggio dei 
cambiamenti globali, in particolare l’Azione 3.1: Co-elaborazione di metodologie di gestione che 
includano i principali fattori antropici di degrado degli ambienti naturali" e l’ Azione 3.3: 
"Individuazione sul territorio transfrontaliero di ambienti vulnerabili e degradati da parte dei 
gestori delle aree protette";

- tenuto conto che l’Ente Parco ha affidato un servizio nell’ambito del WP3 del Progetto citato 
(di cui alla DD 210/2020) per il quale sono state svolte attività di studio degli habitat degradati 
a scala di intero territorio di Parco e dal quale è emerso l’interesse per un approfondimento 
specifico di cui all’oggetto sugli habitat all’interfaccia tra bosco e pascolo;

- Visto il progetto pervenuto all’Ente Parco (allegato A Progetto), da parte 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 dal prof. Matteo Garbarino, coordinatore del gruppo di Ecologia del 
paesaggio forestale, finalizzato:

 alla ricostruzione dei cambiamenti d’uso del suolo storici attraverso foto aeree (risoluzione 
spaziale 10m);

 all’analisi delle land use legacies sulla diversità e distribuzione degli habitat attuali del 
Parco;

 all’analisi dei principali fattori di degrado degli habitat e possibili ricadute sui futuri 
cambiamenti.

- Considerato che tali indagini si configurano come una valorizzazione conclusiva e complessiva 
di parte delle attività svolte negli anni di progetto di GEBIODIV;

- Tenuto conto che esiste una convenzione attiva tra Ente Parco e il Dipartimento di Scienze 
Agrarie Forestali e Alimentari dell’Università di Torino ma per attività non riguardanti quanto in 
oggetto e in collaborazione con un gruppo di ricerca differente, in particolare quello di Ecologia 
e gestione dei sistemi agropastorali (proff. Michele Lonati e Giampiero Lombardi) di cui alla DD 
167/2021;

- 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 progetto), 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 e in 



particolare coordinate dal prof. Matteo Garbarino; 

- 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), finalizzato alla sua 
approvazione, e a cui integralmente si rimanda; 

- Preso atto che l'Ente sostiene la suddetta ricerca con il versamento complessivo di € 10.000,00 
(fuori dal campo di applicazione dell’IVA), in forma di contributo alla ricerca per le sole finalità 
previste nell’accordo di collaborazione, così come indicato nel documento allegato; 

- Preso atto che nella succitata convenzione, all’art. 15 si specifica che la presente convenzione è 
soggetta ad imposta di bollo fin dall’origine che si pagherà in egual misura tra le Parti e che la 
parte dovuta dall’Ente (€ 16) sarà integrata sul contributo dovuto al Dipartimento; 

- Visto il Regolamento per l’erogazione di contributi approvato con D.C.D. n. 11/2013, e che si 
tratta di contributo finanziato con specifici fondi a tal fine attribuiti dalla comunità europea e 
attributo ad altro Ente Pubblico di ricerca;

- 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 Decreto del Ministro 
della Transizione Ecologica prot. 0000097 del 23 febbraio 2022, 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. 0142819 del 20.12.2021 con cui il Ministero della Transizione Ecologica, 
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, ha espresso parere favorevole al bilancio di 
previsione per l’anno 2022

determina

1. di prendere atto del progetto (Allegato A) fatto pervenire da parte da parte dell'Università 
degli Studi di Torino, dall'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Forestali e Alimentari – DISAFA, (prot. n. 0004340 del 27.09.2022), finalizzato alle attività di 
analisi delle trasformazioni degli habitat di interfaccia pascolo-foresta nel PNGP e 
l’individuazione dei principali fattori di degrado; 

2. di approvare l’accordo di collaborazione (Allegato B) finanziato nell’ambito del Progetto 
PROGETTO 3 GEBIODIV. CUP: C68I19000490007 (PITEM BIODIVALP) finalizzato alle attività di 
analisi delle trasformazioni degli habitat di interfaccia pascolo-foresta nel PNGP e 
l’individuazione dei principali fattori di degrado;

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 € 10.016,00 
(fuori dal campo di applicazione dell’IVA), imputando la spesa al capitolo 5410/2021;

4. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa, previa verifica di 
regolarità di attuazione del piano di ricerche di cui trattasi, secondo lo schema indicato 
nell’allegato accordo di collaborazione.

 Il Direttore

(BASSANO BRUNO / 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.


