DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 28

del 30 gennaio 2020

 con impegno di spesa
 senza impegno di spesa

Oggetto:
AUTORIZZAZIONI
Studio del fungo Pseudogymnoascus destructans nelle
ZSC IT1160056 "Alpi Marittime" e ZSC IT1160057 "Alte
valli Pesio e Tanaro"
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IL DIRETTORE F.F.

- Premesso che l’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime ha, tra le
finalità istitutive, la conservazione delle caratteristiche naturali, ambientali e
paesaggistiche e che pertanto la ricerca rivolta ad acquisire una maggiore conoscenza del
patrimonio naturalistico riveste grande utilità in quanto è premessa per qualsiasi
intervento gestionale, nonché la realizzazione di azioni di comunicazione e di didattica
rivolti sia al pubblico generico sia al mondo scientifico;
- Premesso che l’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime, unitamente al
Parc National du Mercantour, in qualità di capofila, hanno avviato a partire dal 2007 un
progetto ampio e articolato, intitolato “Inventario Biologico Generalizzato - Conoscenza
del patrimonio naturale e della Biodiversità” che prevede attività di ricerca in aree
specifiche;
- Rilevato che in tale contesto programmatico riveste particolare importanza e significato
l’attivazione di forme di collaborazione con altre istituzioni ed enti di carattere scientifico,
di ricerca e di gestione delle risorse naturali (regionali, nazionali ed internazionali), di
associazioni o di singoli ricercatori che, in una logica di integrazione, di ottimizzazione e
di valorizzazione delle professionalità e delle risorse disponibili e con particolare
attenzione a situazioni di particolare interesse naturalistico e scientifico, intendano
sviluppare programmi e progetti volti alla loro conoscenza ed alla comprensione delle
complesse dinamiche ambientali e delle popolazioni e quindi allo sviluppo di programmi e
progetti di sensibilizzazione e di comunicazione;
- Rilevato che l’Ente collabora e coordina la realizzazione di progetti internazionali
finalizzati al miglioramento delle conoscenze del patrimonio faunistico ed in particolare
sui Chirotteri;
- Vista la comunicazione prot. n.7732 del 27/11/2019 del CNR – Istituto di ricerca sulle
acque a firma della Dott.ssa Angela Boggero che richiedeva di poter svolgere delle
ricerche sul fungo Pseudogymnoascus destructans che colpisce diverse specie di chirotteri
e che è agente eziologico della White-nose syndrome all’interno delle ZSC IT1160056
“Alpi Marittime” e ZSC IT1160057 "Alte valli Pesio e Tanaro", in cui si trovano diversi siti
importanti per la chirotterofauna, tra cui le Grotte del Bandito (Roaschia) e la Grotta delle
Vene (Ormea);
- Vista la bozza di autorizzazione di campagna di ricerca, allegata al presente decreto per
farne parte integrante;
- Rilevato che si intende definire un rapporto di collaborazione con i ricercatori coinvolti
ed indicati nella bozza di autorizzazione di campagna di ricerca, e che tale collaborazione
non comporta oneri da parte dell’Ente di Gestione.
TUTTO CIO' PREMESSO
IL DIRETTORE F.F.
- Visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. n. 29 del 3 febbraio 1993 e sue successive modificazioni
ed integrazioni;
- Vista la Legge Regionale n. 23 del 28 luglio 2008 “Disciplina dell’organizzazione degli
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
- Visto l’art 58 della Legge Regionale n. 19 del 29 giugno 2009 s.m.i. “Testo unico sulla
tutela delle aree naturali e della biodiversità”;
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- Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi
Marittime n. 11 del 1° aprile 2016 con la quale sono attribuite le funzioni di Direttore f.f.
al geom. Giuseppe Canavese;

DETERMINA

Di autorizzare la Dott.ssa Angela Boggero, ricercatrice presso il CNR-Istituto di ricerca
sulle acque con sede in Corso Tonolli 50 a Verbania, che insieme alla Dott.ssa Laura
Garzoli, al Dott. Paolo Debernardi, e alla Dott.ssa Elena Patriarca, a condurre delle
ricerche nei siti delle Grotte del Bandito (Roaschia) e della Grotta delle Vene (Ormea) sul
fungo Pseudogymnoascus destructans che colpisce diverse specie di chirotteri e che è un
agente eziologico della White-nose syndrome, nel rispetto delle prescrizioni contenute
nell’autorizzazione allegata alla presente determinazione dirigenziale per farne parte
integrante.

Il Direttore f.f.
F.to Giuseppe Canavese

Allegati:
- Autorizzazione di ricerca
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PARERE TECNICO

La sottoscritta Giuseppe Canavese, Direttore ff, sul presente atto esprime, nella data
dello stesso, il parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi degli
artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.lgs. 267 del 18 agosto 2000.
Il Funzionario
F.to Giuseppe Canavese

PARERE CONTABILE

La sottoscritta Luciana Baretto, Responsabile Settore Bilancio certifica che il presente atto
non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente”.
Il Funzionario
F.to Luciana Baretto

PUBBLICAZIONE ON LINE

Il presente atto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi dal 20/03/2020 al
03/04/2020

all’Albo

del

Parco

on

line

su

apposita

sezione

del

sito

www.areeprotettealpimarittime.it

Il Direttore f.f.
F.to Giuseppe Canavese
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