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Oggetto: Approvazione della convenzione di collaborazione scientifica con l’Ente di 
gestione delle aree protette dei Parchi Reali (EGAP) di Venaria Reale (TO) e la 
Società Meteorologica Italiana (SMI) di Moncalieri (TO). 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

– Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, recante “Istituzione dell’Istituto 
Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM), pubblicato sulla G.U. n. 38, del 16 febbraio 2004 
e di esso in particolare, l’art. 7, comma 1, lett. a); 

– Visto lo Statuto dell’INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. 25/11/2016, n. 218, approvato con 
Decreto del Presidente n. 073/2017 del 14 dicembre 2017, in vigore dal 1° marzo 2018; 

– Visto il Regolamento dell’INRiM per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato 
ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 218/2016 e approvato dal MIUR con nota prot. n. 1478, del 
30 gennaio 2018; 

– Richiamato il progetto di ricerca EMPIR 19SIP03 “Climate Reference Station (CRS)”, 
coordinato dall’INRiM, con referente il Dott. Andrea Merlone, Ricercatore dell’INRiM, 
avente come partner principale la World Meteorological Organization (l’agenzia delle 
Nazioni Unite per la meteorologia e il clima), progetto legato alle misure per l'ambiente e 
consistente nella progettazione e realizzazione di una stazione meteorologica di 
riferimento per la climatologia; 

– Dato atto che si ravvisa la necessità di stipulare, con l’Ente di gestione delle aree protette 
dei Parchi Reali (EGAP) di Venaria Reale (TO) e con la Società Meteorologica Italiana (SMI) 
di Moncalieri (TO), una convenzione di collaborazione scientifica nel settore di attività 
concernente le misure per il clima e, specificamente, ai fini dello sviluppo dell’anzidetto 
progetto di ricerca CRS; 

– Considerato che EGAP ha, tra le sue finalità istituzionali: 
– promuovere la fruizione sociale e sostenibile e la diffusione della cultura e 

dell'educazione ambientale; 
– favorire la fruizione didattica e il supporto alle scuole di ogni ordine e grado e alle 

università sulle tematiche dell'ambiente e dell'educazione alla sostenibilità; 
– integrare le competenze istituzionali dei soggetti gestori con gli obiettivi e le strategie 

generali della rete ecologica regionale; 
– sviluppare la ricerca scientifica applicata alla gestione degli ambienti naturali e 

seminaturali oggetto della tutela e promuovere e diffondere i modelli sperimentati; 
– promuovere iniziative di sviluppo compatibile con l'ambiente favorendo le attività 

produttive e lo sviluppo delle potenzialità turistiche e di altre forme di fruizione dell'area 
protetta che realizzano un’equilibrata integrazione delle attività umane con la 
conservazione degli ecosistemi naturali; 
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– Preso atto che SMI ha una lunga tradizione di ricerca e disseminazione nell’ambito della 
meteorologia e climatologia e provate competenze nella gestione di serie di dati 
meteorologici; si distingue, inoltre, per la sua vocazione alla diffusione della cultura 
meteorologica e sensibilizzazione verso i temi legati ai cambiamenti climatici; 

– Precisato che i referenti della convenzione saranno: il Dott. Andrea Merlone per INRiM, il 
Dott. Alessandro Ferregutti per EGAP e il Dott. Luca Mercalli per SMI; 

– Esaminato lo schema di convenzione all’uopo predisposto in seguito a intese intervenute 
in via breve tra le Parti e ritenuto di procedere alla sua approvazione; 

– Sentito il Direttore Scientifico; 

– Sentito il Direttore generale; 
− Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge, 

d e l i b e r a: 

1) di approvare lo schema di convenzione di collaborazione scientifica specificamente 
indicata nelle premesse, con l’Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali (EGAP) 
- Viale C. Emanuele II, 256 - Venaria Reale (TO) e la Società Meteorologica Italiana (SMI) - 
Via Real Collegio n. 30 – Moncalieri (TO); 

2) di dare mandato al Presidente alla sottoscrizione della convenzione di collaborazione 
approvata, apportando quelle eventuali modifiche che si rendessero necessarie al fine di 
aderire a eventuali richieste di modifica non sostanziali a opera delle altre Parti, ovvero 
per una migliore comprensibilità e definizione del testo. 

 
IL PRESIDENTE 

                 (prof. Diederik Sybolt Wiersma) 
  IL DIRETTORE GENERALE                
     (dott. Moreno Tivan)  
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