
 

 
 

PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO, LAZIO E MOLISE 
 
 

Determina n. 584 del 31 luglio 2020  
 
 
 

OGGETTO: PROGETTO DI BIOMONITORAGGIO AMBIENTALE NELLE AREE PROTETTE. COSTITUZIONE DI 

UNA RETE PER IL MONITORAGGIO AMBIENTALE ATTRAVERSO LO STUDIO DI MIELI E POLLINI 
NEL TERRITORIO DEL PARCO, SELEZIONE AZIENDE. CUP C22F20000000005.  

 
 

 

IL DIRETTORE 
 

PREMESSO che l’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, nell’ambito del 
progetto di “Biomonitoraggio ambientale nelle aree protette “Le api 
come bioindicatore della qualità ambientale”, intende procedere alla 
costituzione di una rete di monitoraggio ambientale e di salute delle api 
all'interno dell'area protetta; 
che il progetto si inserisce nell’ambito della Direttiva 2019 del Ministero 
dell’Ambiente agli Enti Parco Nazionali per l’indirizzo delle attività 
dirette alla conservazione della biodiversità ed intende contribuire al 
raggiungimento degli obiettivi indicati dalla Comunicazione UE per la 
tutela degli impollinatori, in coerenza con le priorità in essa indicate; 
che il progetto inoltre, contribuisce ad affrontare le implicazioni 
ambientali, economiche e sociali del declino degli insetti impollinatori, 
riconoscendone il ruolo insostituibile per gli equilibri ecosistemici, ivi 
compreso il ruolo svolto dalle api domestiche e dall’attività apistica; 

RICHIAMATO l’accordo di programma tra il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti 
della Laga, il Parco Nazionale della Majella, il Parco Nazionale d’Abruzzo, 
Lazio e Molise, il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, il Parco Nazionale 
delle Foreste Casentinesi e il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco 
Emiliano approvato con Deliberazione del Presidente dell’Ente n.4 
dell’11 maggio 2020, accordo che di fatto costituisce il Raggruppamento 
Appenninico e avvia le attività previste nel progetto sugli impollinatori; 

RICHIAMATA  la determinazione n.508 del 17 luglio 2020 con cui è stato approvato il 
progetto “Monitoraggio ambientale attraverso lo studio dei mieli e dei 
pollini prodotti nel territorio dei Parchi Appenninici” con cui è stato 
conferito al Dipartimento di biologia dell’Università di Tor vergata 
l’incarico di svolgere tale attività di ricerca che prevede appunto l’analisi 
dei mieli e dei pollini prodotti da apiari situati nel territorio del Parco; 

VALUTATA  quindi la necessità di addivenire alla selezione di 15 aziende apistiche 
situate nei Comuni del Parco il cui territorio ricade sia all’interno 
dell’Area protetta sia nella sua Zona di Protezione Esterna/Area 
Contigua; 

VISTO l’Avviso di “Manifestazione di interesse a partecipare al progetto 
mediante la costituzione di una rete di apiari di monitoraggio” 
predisposto dal Servizio Scientifico dell’Ente per la selezione delle 



 

aziende che costituiranno la rete di monitoraggio e ritenutolo 
meritevole di approvazione; 

DATO ATTO che tale Avviso non comporta oneri diretti a carico dell’Ente; 
  

 

DETERMINA 
1. di approvare, per le motivazioni sopra esposte, l’Avviso di “Manifestazione di interesse a partecipare al 
progetto mediante la costituzione di una rete di apiari di monitoraggio” allegato al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale; 
 
2. di evidenziare che tale Avviso non comporta oneri diretti a carico dell’Ente Parco; 
 
3. di pubblicare la presente determinazione nell'Albo online. 

 
 
   

Il Direttore  
Sammarone Luciano / ArubaPEC S.p.A. 

 
 
  

 
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000  n. 445 e del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate 


