Regione Piemonte

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 20 del 20/12/2018

Oggetto: APPROVAZIONE DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA PER LO SVILUPPO DELLE
CONOSCENZE GEOLOGICHE E LO STUDIO DEGLI EFFETTI DELLA VARIABILITA'
CLIMATICA SU ECOSISTEMI E RISORSE IDRICHE NELLE AREE
PROTETTE
DELL'ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO, DELL'ENTE DI GESTIONE DELLE
AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE, DELL'ENTE DI GESTIONE DELLE AREE
PROTETTE DELL'OSSOLA.

IL PRESIDENTE

Esaminata la proposta di decreto ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Direttore;
Ricordato che le aree protette regionali perseguono la tutela delle risorse naturali del territorio attraverso strategie
di gestione sostenibile concertate tra le istituzioni ma anche, come stabilito dall'art. 7 c.2 lett.a) della L.R.
29.6.2009, n.19, lo sviluppo della “ricerca scientifica applicata alla gestione degli ambienti naturali e seminaturali
oggetto della tutela”;
Ricordato che tra gli oggetti della ricerca scientifica dell'Ente particolare attenzione rivestono gli studi concernenti
le modificazioni della biodiversità alpina in relazione alla variabilità climatica;
Tenuto conto che quanto sopra consegue agli impegni internazionali assunti dal nostro Paese nell'ambito della
Convenzione sulla diversità biologica (CBD) adottata a Nairobi nel 1992, ratificata dall'Italia con la legge 14
febbraio 1994, n. 124, che si è concretizzata negli anni successivi con il mandato a ridurre significativamente la
perdita di biodiversità entro il 2010 e quindi ad adottare una Strategia nazionale per la Biodiversità;
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Ricordato che la Strategia, recepita in sede di Conferenza Stato-Regioni (Provvedimento 7 ottobre 2010), ha
stabilito i seguenti impegni da realizzarsi entro il 2020:
 garantire la conservazione della biodiversità ed assicurare la salvaguardia e il ripristino dei servizi ecosistemici
al fine di garantirne il ruolo chiave per la vita sulla Terra e per il benessere umano;
 ridurre sostanzialmente l’impatto dei cambiamenti climatici sulla biodiversità e sul benessere umano, favorendo
l’adattamento delle specie e degli ecosistemi naturali e seminaturali ai cambiamenti climatici e adottando le
opportune misure di mitigazione;
 integrare la conservazione della biodiversità nelle politiche economiche e di settore.
Atteso che in questo ambito si è sviluppata una collaborazione scientifica con altre aree protette dell' Arco Alpino
occidentale e l'Istituto di Geoscienze e Georisorse (IGG-CNR), per lo sviluppo delle conoscenze geologiche e lo
studio degli effetti della variabilità climatica su ecosistemi e risorse idriche;
Appreso che l'Istituto di Geoscienze e Georisorse vanta una lunga e proficua esperienza nel campo dello studio,
monitoraggio e modellistica dei processi geologici, dell'ambiente, delle ricostruzioni paleoclimatiche e
paleoambientali, delle risorse idriche e degli ecosistemi e che da anni raccoglie dati relativi agli habitat, agli
ecosistemi ed alle sue componenti biotiche presenti nelle aree protette;
Ritenuto che le esperienze scientifiche dell'Istituto siano tali da garantire un valido utilizzo dei dati raccolti dall'
Ente Parco e da fornire nuove informazioni sulla geologia dei territori delle sue Aree Protette e sugli effetti dei
cambiamenti climatici sulle risorse idriche e degli ecosistemi;
Ritenuto dover far convergere la collaborazione in una convenzione tra l'Istituto di Geoscienze e Georisorse
(IGG-CNR), l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, l'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie, L'Ente
di Gestione delle Aree Protette dell'Ossola;
Visto il testo della Convenzione, allegata al presente atto, finalizzata a:
1. studio, tutela e valorizzazione del patrimonio geologico delle Aree Protette mediante la raccolta e gestione dei
dati e la realizzazione di cartografia tematica e di pubblicazioni scientifiche e divulgative;
2. misurazione e modellistica degli effetti delle variazioni climatiche sugli ecosistemi e sulle componenti abiotiche
e biotiche presenti nelle Aree Protette gestite dagli Enti Parco;
3. analisi dei dati sugli effetti dei cambiamenti climatici sulle risorse idriche;
4. ricostruzioni paleoclimatiche e paleoambientali nel territorio delle Aree Protette gestite dai suddetti Enti;
5. archiviazione e raccolta di dati a lungo termine sulla biodiversità in ecosistemi montuosi nell’ambito di Next data
project;
6. rielaborazione di dati al suolo (biodiversità animale e vegetale) in relazione a dati satellitari nell’ambito del
Progetto H2020 Ecopotential;
Ricordato che la convenzione, fatti salvi eventuali accordi integrativi approvati con convenzioni specifiche,
stabilisce che ognuna delle parti si impegna a coprire le spese di propria competenza dovute all'espletamento
delle ricerche previste nella convenzione;
Condivise le tematiche proposte e ritenuto di aderire alla convenzione per le ragioni addotte in premessa;
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i.
Acquisito il parere di regolarità amministrativa del Direttore ai sensi dell'art. 5, comma 2 dello Statuto,

DECRETA

Versione del 26.6.2018

di approvare la convenzione tra l'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie, l'Istituto di Geoscienze e
Georisorse (IGG-CNR), l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, l'Ente di Gestione delle Aree Protette
dell'Ossola, per lo sviluppo delle conoscenze geologiche e lo studio degli effetti della variabilità climatica su
ecosistemi e risorse idriche allegata al presente atto per farne parte integrante;

di stabilire che le spese per l'espletamento della convenzione si riferiranno ai limiti degli stanziamenti previsti nei
bilanci preventivi degli esercizi finanziari del periodo convenzionale.

Il Segretario verbalizzante

Il Presidente dell’Ente di gestione

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Ottino Michele

Stefano Daverio

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Il sottoscritto Michele Ottino, Direttore dell'Ente, appone il visto di regolarità amministrativa e contabile ai
sensi dell’art. 5 c.2 dello Statuto.
Il Direttore
Firmato digitalmente
Ottino Michele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente decreto è stata affisso all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal
____________________ al _____________________.
Il Direttore
Firmato digitalmente
Ottino Michele
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