
 

 
 

 

 
PITEM Biodiv’ALP – Progetto n°5217 “Gebiodiv” 

 

Consultazione per un servizio di studio dei dati Zooplancton e proposta di un 

metodo di monitoraggio 

specificazione dei requisiti 

 
Référence : PC INTERREG V A France – Italie -PITEM Biodiv’ALP – PS n°5217 - GeBiodiv- Activité 3.5 

 
 

 

1. Informazioni generali 

 

Termine ultimo per l'applicazione :  

Le offerte devono essere presentate entro il 15 febbraio 2021. 

 

Essi devono essere inviati per via elettronica ai seguenti indirizzi e-mail: 

raphaelle.napoleoni@cen-haute-savoie.org  

chloe.weeger@cen-haute-savoie.org  

 

 

Nell'offerta devono essere forniti i seguenti documenti 

- una nota riassuntiva che presenti le capacità professionali e tecniche del/dei candidato/i e le sue 

referenze 

- citazione dettagliata del candidato - imperativamente includendo la menzione "Alcotra PITEM Biodiv'ALP 

- PS n°5217 - GeBiodiv- Attività 3.5". 

 

Selezione del fornitore di servizi - criteri di valutazione delle offerte 

I criteri sono il prezzo della prestazione e le competenze del candidato.  

 

Pagamenti 

Il pagamento dei servizi sarà effettuato previa presentazione di una fattura dettagliata in 1 copia recante 

la dicitura "Alcotra PITEM Biodiv'ALP - PS n°5217 - GeBiodiv- Activity 3.5" su carta intestata da inviare al 

seguente indirizzo e-mail del titolare del progetto: chloe.weeger@cen-haute-savoie.org. 

 

Il metodo di pagamento scelto dal cliente è il bonifico bancario. Il titolare dovrà inviare un estratto conto 

bancario conforme ai nuovi standard SEPA per poter ricevere i pagamenti. 
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2. Contesto 

 

Il progetto GeBiodiv è un progetto franco-italiano guidato dalla Regione Piemonte e inserito nel piano 

tematico integrato (PITEM) Biodiv'ALP guidato dalla Regione PACA Sud e finanziato dal programma 

Alcotra. L'obiettivo principale del progetto Gebiodiv è quello di migliorare la gestione dei bacini di 

biodiversità articolando le modalità di gestione delle aree protette alpine.  

Per ulteriori informazioni  

https://www.maregionsud.fr/la-region-en-action/amenagement-et-developpement-durable/biodivalp-

la-biodiversite-sans-frontiere  

 

Nell'ambito del progetto europeo PITEM Biodiv'Alp - GEBIODIV, vengono condotti studi sui laghi d'alta 

quota per comprendere meglio questi ambienti e proporre misure di gestione adeguate.  

In questo contesto, i partner francesi e italiani lavorano insieme su questo tema e mirano a garantire il 

monitoraggio dei laghi d'alta quota. 

 

Nelle Alpi francesi, la rete "Laghi sentinella", coordinata da Asters, Conservatoire d'espaces naturels de 

Haute-Savoie, riunisce scienziati, gestori di aree protette e utilizzatori di laghi d'alta quota. Un protocollo 

comune è in corso di realizzazione su un insieme di 22 laghi attraverso le Alpi francesi. La maggior parte 

dei laghi sono stati studiati dal 2014, per alcuni i primi studi iniziano molto prima. Gli studi si concentrano 

su parametri fisico-chimici e su alcuni elementi delle reti alimentari dei laghi come il fitoplancton, lo 

zooplancton e la concentrazione di clorofilla. 

 

In Italia sono stati effettuati numerosi studi nel Parco Nazionale del Gran Paradiso e nel Parco Nazionale 

del Mont Avic. Dal 2006 sono stati realizzati diversi progetti per studiare l'impatto ecologico nei laghi d'alta 

quota a seguito dell'introduzione dei pesci. Dal 2006 sono stati monitorati regolarmente una dozzina di 

laghi e negli ultimi anni sono stati campionati circa 40 laghi.  

 

Sulla maggior parte dei parametri, il monitoraggio effettuato in Francia e in Italia è simile, per cui i dati 

raccolti possono essere studiati congiuntamente al fine di proporre interpretazioni più robuste e 

pertinenti. Lo studio richiesto mira quindi ad un'analisi globale dei dati dello zooplancton e delle 

raccomandazioni per il monitoraggio di questi ambienti.  

 

Disponibilità dei dati 

Gli studi sullo zooplancton condotti negli ultimi anni hanno permesso di inventariare su larga scala le specie 

presenti nei laghi d'alta quota. In questo modo, i controlli effettuati permettono di acquisire dati 

naturalistici. 

Tuttavia, questi dati sono, per il momento, poco utilizzati per comprendere meglio i meccanismi di 

funzionamento dei laghi o per rilevare i cambiamenti di stato dei laghi. I dati raccolti cominciano ad essere 

sostanziali e meritano studi più approfonditi per raggiungere gli obiettivi di monitoraggio. 

 

I dati in Francia sono tutti disponibili in una banca dati accessibile online: il sistema informativo 

dell'Osservatorio dei Laghi: SI-OLA. I dati descrivono in dettaglio i taxa determinati e le corrispondenti 

abbondanze.  

Su alcuni laghi francesi, dal 2015, ogni anno vengono effettuati studi sullo zooplancton. E nell'ambito del 

Pitem Biodiv'alpeggio, i 22 laghi francesi sono stati oggetto di inventari di zooplancton nel 2020.  

In Italia, i dati raccolti riguardano più di cinquanta laghi del Gran Paradiso e del Parco del Mont Avic. 

 

 



 

3. Natura e dettagli della domanda 

 

Lo studio effettuato dovrebbe permettere di farlo:  

- Per confrontare la composizione dello zooplancton tra i laghi. 

- Proporre una prima analisi dell'evoluzione temporale delle comunità per i laghi per i quali i dati 

lo consentono. 

- Specificare gli interessi e i limiti del monitoraggio dello zooplancton nei laghi ad alta quota 

rispetto a un inventario una tantum. 

- Migliorare il monitoraggio (se individuato come rilevante) rispondendo a domande tecniche 

(frequenza di monitoraggio, numero di punti di campionamento, attrezzature, ecc.) 

 

Le domande e le vie di riflessione che potrebbero alimentare il contenuto del rapporto sono le seguenti:  

 Analisi interlagunare: si può elaborare una tipologia dei laghi in base alla loro composizione e alla 

ricchezza di zooplancton? 

 Da un anno all'altro, le comunità di zooplancton sono abbastanza simili? Uno studio sullo zooplancton 

ogni 2 anni sembra rilevante per effettuare un monitoraggio a lungo termine sui laghi ad alta quota? 

 Esistono indicatori relativi allo zooplancton? In particolare, quale indicatore potrebbe dirci lo stato dei 

pesci o il buono stato del lago? 

 Si dovrebbero campionare altre aree del lago? ad esempio la zona bentonica? quale protocollo 

potrebbe essere implementato? 

 

 

4. Contatti 
 

 

Raphaëlle Napoléoni 

Asters, CEN 74 

84 route du Viéran 

P.A.E. de Pré-Mairy 

F-74970 ANNECY 

raphaelle.napoleoni@cen-haute-savoie.org 

Ligne directe : +33 (0)4 50 66 00 09 

 

Chloé Weeger 

Asters, CEN 74 

84 route du Viéran 

P.A.E. de Pré-Mairy 

F-74970 ANNECY 

chloe.weeger@cen-haute-savoie.org 

Ligne directe : +33 (0)4 50 66 91 98 
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