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COMUNICATO STAMPA

VALSAVARENCHE 2010
Il Consiglio del Parco Nazionale approva il progetto Valsavarenche 2010 che destina
alla valle 3,8 milioni di Euro per azioni di valorizzazione e tutela e lancia il “Patto per

il Parco”

Nella seduta di martedì 12 giugno il Consiglio direttivo del Parco Nazionale Gran Paradiso ha approvato
il progetto “Valsavarenche 2010, valorizzazione, tutela e monitoraggio dei cambiamenti climatici ”.

Il programma che è finanziato per 3,865 milioni di Euro da investire entro il 2009, fa riferimento ad un
finanziamento annuale statale per realizzare un Centro per la qualificazione e valorizzazione ambientale,
per l’accoglienza turistica, l’educazione ambientale, lo studio e il recupero dei corsi d’acqua.

E’ un programma ambizioso, imperniato su un investimento di 2,6 milioni di Euro per la realizzazione del
Centro lontra, ma che da questo trae spunto per un’azione più ampia a favore di Valsavarenche. Punta
molto su attività, eventi e promozione, ma prevede anche una parte sullo studio dei cambiamenti climatici
e sul monitoraggio della biodiversità acquatica.

Gli assi principali del progetto sono:
1) la realizzazione del Centro per la conservazione dei corsi d'acqua del Parco (Centro lontra)
2) la gestione dell'accoglienza e dell’ educazione ambientale nel Parco sul tema dell'Acqua; la
realizzazione del Centro deve essere infatti accompagnata da attività di promozione, da un progetto di
accoglienza, dalla realizzazione di materiale di divulgazione, da attività e manifestazioni centrate sui temi
della tutela e dell’Acqua
3) il progetto di tutela e fruizione di percorsi e aree inerenti la tematica dell'acqua
4) gli interventi per la sistemazione di sentieri e percorsi pedonali e per la riqualificazione naturalistica
anche a titolo sperimentale delle aree ripariali
5) il sostegno al miglioramento degli interventi sul territorio del Parco (individuazione di buone pratiche
di intervento e di sostegno nel territorio per interventi di qualità)
6) le indagini ed i monitoraggi sull'ecologia dei sistemi d'acqua dolce del Parco e sui cambiamenti
climatici.

Il Progetto Valsavarenche 2010 rientra nel programma di sviluppo previsto dal Piano pluriennale
economico e sociale, oggi all’esame della Comunità del parco, in cui per la Valsavarenche si prevede il
rilancio dell’alpinismo, dell’escursionismo e delle attività scientifiche. Per attuare i suoi progetti strategici
“fare impresa”, “creare qualità”, “promuovere il territorio”, “un territorio per la ricerca” e “fare comunità”
il Parco da più di un anno propone alle istituzioni (Stato, Regioni, Provincia, ed Enti locali) il ‘Patto per il
Parco”. Lo scopo del “Patto” è di giungere alla condivisione delle idee tra le diverse istituzioni e di
raccordare il piano del parco alle politiche di spesa per farvi convergere risorse reali a beneficio del
territorio. Come sostiene Giovanni Picco, Presidente dell’Ente Parco “La complessità e la pluriannualità
degli impegni finanziari richiesti dagli investimenti (realizzazione, manutenzione e gestione) non
potranno in futuro essere affidati al caso. Le istituzioni, Stato, Regioni, Province e Comuni debbono
concordare una quota fissa annuale, della spesa per le Aree Protette, con immediati benefici sulle
popolazioni del territorio; i progetti potranno così essere veri strumenti di sviluppo compatibile.”

Con questo progetto il Parco, passa dalle parole ai fatti, continuando e rafforzando il suo impegno umano
e finanziario in valle che, grazie al ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio, ha già permesso
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negli ultimi anni investimenti sulla rete sentieristica e su importanti strutture idroelettrico-
acquedottistiche.

Torino, 21 giugno 2007
Per informazioni: Michele Ottino cell. 348-3009145


