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Il  Direttore

visto il DPR 22 luglio 1996, pubblicato sulla G.U. n°290 dell’11 dicembre 1996, con il quale viene istituito il
Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano;

visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n°165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni pubbliche”;

visto il Decreto DEC n. 112 del 11.06.2015 ns. prot. n. 4382 del 16.06.2015 con il quale il Ministro dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare nomina quale Direttore del Parco Nazionale Arcipelago Toscano la Dr.ssa
Franca Zanichelli;

visto il disciplinare di incarico stipulato in data 01.08.2015, iscritto al Repertorio dei Contratti dell’Ente al n. 956,
con il quale è stato rinnovato l’incarico alla Dottoressa Franca Zanichelli fino al 31.07.2018;

visto il D.P.R. 27.02.2003 n°97 che disciplina il regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli
enti pubblici di cui alla Legge 20.03.1975, n°70;

vista la Delibera del Consiglio Direttivo n. 53 del 22.12.2015 inerente l’approvazione del Bilancio di Previsione
dell’Esercizio finanziario 2016;

vista  la  nota  0003420/PNM  del  18.02.2016,  ns.  prot.  n.  1419  del  22.02.2016,  con  la  quale  il  Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Protezione della Natura e del
Mare comunica l’avvenuta approvazione del Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2016;

richiamato  il  Provvedimento  d’Urgenza  del  Presidente  n.  35/2013  con  il  quale  si  approvava  il  protocollo
d’intesa tra il PNAT e la Banca di Credito Cooperativo dell’isola d’Elba per attività di educazione e promozione
nel territorio protetto dell’Arcipelago Toscano; 

visto il provvedimento del direttore n°682/2015 con cui si bandiva, in collaborazione con la Banca di Credito
Cooperativo dell’isola d’Elba il concorso per n.2 premi di ricerca inerenti la biodiversità e lo sviluppo sostenibile
nel territorio del PNAT del valore di € 2.000,00 ciascuno, inerenti la biodiversità e lo sviluppo sostenibile nel
territorio  dell'Arcipelago  Toscano,  con  riferimento  al  Piano  d'Azione  CETS  2015-2019  -  Azione  n.  2  ed  in
continuità con la tradizione politica del Parco, che fin dalla sua istituzione, si è prodigato nella promozione dello
studio e della ricerca accademica;

preso atto che a seguito del provvedimento sopra esposto è stata impegnata la somma di € 2.000,00 sul Cap.
501 “Ricerche scientifiche, studi e pubblicazioni”  impegno di spesa n° 10722 del bilancio 2015, corrispondente
alla metà dell’importo dei premi in quanto l’altra metà è a carico della Banca di Credito Cooperativo dell’isola
d’Elba;

dato atto che la Commissione di valutazione è stata individuata nelle persone della Dr.ssa Franca Zanichelli in
qualità di Presidente e della Dott.ssa Carolina Miarelli in qualità di membro, in sostituzione della Dr.ssa Giovanna
Amorosi impegnata in attività istituzionali, per quanto riguarda il PNAT e la Dr.ssa. Marika Donati come membro
Direttore della Banca di Credito Cooperativo dell’isola d’Elba;

visto il Verbale del 23/06/2016 allegato e parte integrante del presente Provvedimento, relativo alla riunione
della Commissione composta da: Dr.ssa Franca Zanichelli (Presidente), la Dr.ssa Carolina Miarelli (Membro), in
sostituzione  della  Dr.ssa  Giovanna Amorosi,  e  la  Dr.ssa.  Marika Donati  (Membro),  che  decreta la  seguente
graduatoria di merito:

1. Primo PREMIO di € 2.000 al Dr. Lorenzo Flamini, per la tesi “Studio floristico vegetazionale della spiaggia di
Lacona (Capoliveri) ai fini di un’ipotesi di riqualificazione ambientale” Laurea magistrale in “Progettazione e
gestione del verde urbano e del Paesaggio” dell’Università di Pisa;
2. Secondo PREMIO EX AEQUO di € 1.000 al Dr. Giulio Colombo, per la tesi “Caratteri stratigrafici e strutturali
dell’aureola termometamorfica del plutone di Montecristo (Arcipelago Toscano, Italia)”, Laurea magistrale in
“Scienze e Tecnologie Geologiche” dell’Università di Firenze;



3. Secondo PREMIO EX AEQUO di € 1.000 al Dr. Lorenzo Lazzaro per la tesi “Plant invasions in mediterranean
island ecosystems. Impact to biodiversity and risk of invasion in the Tuscan Archipelago: from ecology to
management”,  Dottorato  di  Ricerca  in  Etologia,  Ecologia,  Antropologia  e  Biosistematica  (XXVII  ciclo)
dell’Università di Firenze.

considerato che questo Ente ha finanziato la metà dell’importo dei premi, mentre la parte rimanente compete
alla Banca di Credito Cooperativo dell’isola d’Elba, pertanto risultano da liquidare le seguenti somme:

1. € 1.000,00 al Dr. Lorenzo Flamini;
2. € 500,00 al Dr. Giulio Colombo; 
3. € 500,00 al Dr. Lorenzo Lazzaro;  

dato atto che l’assegnazione dei premi ai relativi vincitori sarà effettuata nell’ambito di un incontro pubblico allo
scopo di dare la massima rilevanza alla presentazione dei lavori di ricerca premiati, la cui data sarà concordata
con la Banca di Credito Cooperativo dell’isola d’Elba;

rilevata la necessità di liquidare i premi dei concorrenti risultati vincitori; 

PROVVEDE

1. Ad approvare la graduatoria dei vincitori del "Bando per la concessione di due Premi di Ricerca inerenti
la biodiversità e lo sviluppo sostenibile nel territorio del PNAT” come meglio specificato in premessa e come di
seguito riportato:

- Primo PREMIO di € 2.000,00 al Dr. Lorenzo Flamini, per la tesi “Studio floristico vegetazionale della
spiaggia di Lacona (Capoliveri) ai fini di un’ipotesi di riqualificazione ambientale” Laurea magistrale
in “Progettazione e gestione del verde urbano e del Paesaggio” dell’Università di Pisa;

- Secondo PREMIO EX AEQUO di € 1.000,00 al Dr. Giulio Colombo, per la tesi “Caratteri stratigrafici e
strutturali  dell’aureola termometamorfica del plutone di Montecristo (Arcipelago Toscano, Italia)”,
Laurea magistrale in “Scienze e Tecnologie Geologiche” dell’Università di Firenze;

- Secondo PREMIO  EX AEQUO di € 1.000,00 al Dr. Lorenzo Lazzaro per la tesi “Plant invasions in
mediterranean  island  ecosystems.  Impact  to  biodiversity  and  risk  of  invasion  in  the  Tuscan
Archipelago: from ecology to management”, Dottorato di Ricerca in Etologia, Ecologia, Antropologia
e Biosistematica (XXVII ciclo)  dell’Università di Firenze.

2. A dare atto che l’assegnazione dei premi sarà effettuata nell’ambito di un incontro pubblico allo scopo di
dare la massima rilevanza alla presentazione dei lavori di ricerca premiati, la cui data sarà concordata con la
Banca di Credito Cooperativo dell’isola d’Elba;

3. A trasmettere il presente Provvedimento alla Banca di Credito Cooperativo dell’isola d’Elba per gli atti di
competenza;

4. A trasmettere il presente Provvedimento all’ufficio Ragioneria dell’Ente, dando mandato di procedere alla
liquidazione  dei  premi  a  carico  dell’Ente  Parco,  come  meglio  specificato  in  premessa,  a  valere  sull’imp.
10722/2015 secondo gli importi di seguito specificato:

- € 1.000,00 al Dr. Lorenzo Flamini;

- € 500,00 al Dr. Giulio Colombo; 

- € 500,00 al Dr. Lorenzo Lazzaro;  

5. A dare atto che  il  presente Provvedimento è immediatamente eseguibile  e viene pubblicato all’Albo
dell’Ente Parco.      

IL DIRETTORE
Dr.ssa F. ZANICHELLI



Referto di pubblicazione

Il presente provvedimento è stato pubblicato in data odierna all’albo pretorio per quindici (15) 
giorni consecutivi.

Per la sua efficacia:
è soggetto alla registrazione dell’impegno di spesa nel Bilancio di Previsione dell’Ente, che 

si evince dagli estremi annotati sull’atto;

è efficace dalla data della sua adozione o dal diverso termine eventualmente previsto dal 
provvedimento stesso.

Portoferraio, lì 17/08/2016

Avverso il presente atto chi vi abbia interesse può ricorrere al TAR della Toscana (Via Ricasoli, 40 - 50122 
FIRENZE - Tel 055.26.73.01 - Fax 055.29.33.82 - Orario dal Lunedì al Sabato dalle 08.30 alle 12.00) entro 60 
giorni a decorrere dall’ultimo di pubblicazione ovvero dal momento della avvenuta conoscenza o in alternativa 
entro 120 giorni al Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 9 del D.P.R. 24.11.1971 n° 1199.
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