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Cosa è la relazione sulla performance

E’ lo strumento previsto dal D.Lgs. 150 del 
27.10.2009 che evidenzia a consuntivo i  risultati 
organizzativi ed individuali  raggiunti  da un Ente 
pubblico rispetto agli obiettivi posti ed alle 
risorse messe a disposizione

Rispetto al bilancio di sostenibilità ha un 
carattere più formale e tecnico, meno divulgativo

E’ in corso un processo per avvicinare i due 
strumenti



  

Struttura e contenuti della relazione

Carta di identità 
del Parco:

• la Storia 

• la missione

• la rete delle    
relazioni: gli 
interlocutori

Organizzazione 
e risorse:

• per una 
gestione inte-
grata del 
territorio

• risorse umane

• pari 
opportunità

• risorse 
economiche

Attività e 
risultati:

• conservazione 
e valorizzazione

• fruizione 
sostenibile

• promozione 
dello sviluppo 
economico e 
sociale

Tiriamo le fila:

• obiettivi 
strategici

• obiettivi 
operativi

• obiettivi 
individuali



  

Conservazione e valorizzazione del
Patrimonio naturale

Missione biodiversità: proteggere, conoscere, 
conservare

Outcome: Raggiungere una migliore conoscenza 
della biodiversità del territorio dell’area protetta 
per garantire gestione e conservazione

Target:  attuare l’80% dei 12 monitoraggi 
programmati (Ghiacciai, Flora, Biodiversità, 
Camoscio, Stambecco, Aquila, Gipeto, 
Galliformi, Lupo, Marmotta, Capriolo, Laghi)



  

Conservazione e valorizzazione del
Patrimonio naturale

1908

2013

Misurati 34 dei 59 
ghiacciai del parco 



  

Conservazione e valorizzazione del
Patrimonio naturale



  

Conservazione e valorizzazione del
Patrimonio naturale

Monitoraggio della 
flora glaciale



  

Conservazione e valorizzazione del
Patrimonio naturale

Fenologia dei pascoli 
e forestale. E-pheno

Alpgrain

Cartografia habitat



  

Conservazione e valorizzazione del
Patrimonio naturale

Monitoraggio
- Civetta nana

- Galliformi



  

Analisi degli effetti delle modificazioni 
climatiche ed ambientali sulla biodiversità 
animale in ambiente alpino 

 Tecniche di censimento

Semplici
Standardizzabili
Economiche

Foto: Bassano

Monitoraggio biodiversità animale

Ripetizione nel 
tempo dei transetti 

per analizzare 
variazioni



  

Conservazione e valorizzazione del
Patrimonio naturale

Monitoraggio

- Biodiversità
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• Distribuzione di gruppi animali 
precedentemente poco studiati nel Parco

• Individuazione di nuove specie

• Indicatori sintetici di biodiversità

• Aree prioritarie per la conservazione: 
elevata ricchezza specifica vs. specie 

vulnerabili

•  Specie sensibili ai Specie sensibili ai 
cambiamenticambiamenti

•  Adaptive managementAdaptive management

Analisi degli effetti sulla biodiversità



  

Conservazione e valorizzazione del
Patrimonio naturale

Monitoraggio Lupo



  

Conservazione e valorizzazione del
Patrimonio naturale

Ricerche:

- Stambecco

- Camoscio

- Marmotte



  

Conservazione e valorizzazione del
Patrimonio naturale

Ricerche:

- Aquila, Gipeto

- Arvicola

- Chirotteri 

- Euphydrias aurinia



  

Gestione problematiche:

Biodiversità e pascolo

-  Pascolo in aree delicate (torbiere)Pascolo in aree delicate (torbiere)

-  Abbandono di aree pascoliveAbbandono di aree pascolive

Progetto “Interventi per incrementare la biodiversitàProgetto “Interventi per incrementare la biodiversità
attraverso la gestione sostenibile del pascolo” (PSR)attraverso la gestione sostenibile del pascolo” (PSR)

-  Pascolo mal gestito (eccesso carico ecc.)Pascolo mal gestito (eccesso carico ecc.)



  

Eradicazione del Salmerino di fontana



  

Eradicazione del Salmerino di fontana

Pesche ripetute per 5 anni

Effetti:
- Ricomparsa 
libellule, Daphnie, 
ditiscidi, tricotteri, 
Rana temporaria 



  

Conservazione e valorizzazione del
Patrimonio naturale

Limitazione del 
cinghiale

Valle 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Soana 0.68 0.71 0.68 0.80 1.07 0.69

Orco 1.22 0.63 1.36 0.87 0.97 0,05

Sforzo cattura (n° cinghiali abbattuti/uscite effettuate)



  

Fruizione sostenibile e diffusione della 
consapevolezza ambientale

Turisti informati e consapevoli

Outcome: mettere a disposizione di turisti e 
comunità locale luoghi e strumenti di conoscenza 
per un approccio informato e consapevole alla 
complessità e delicatezza degli equilibri naturali e 
del secolare rapporto  tra Uomo e natura in 
montagna

Target:  misurare la soddisfazione degli utenti sulla 
qualità dei servizi prestati nei Centri visitatori. 
Atteso almeno 60% gradimento 



  

Fruizione sostenibile e diffusione della 
consapevolezza ambientale

Nuovi spazi per l’educazione e la conoscenza

% spesa annua effettuata per nuove strutture % spesa annua effettuata per nuove strutture 
turistiche/investimento previsto turistiche/investimento previsto 
Target 10%Target 10%
Risultato 40,8%Risultato 40,8%



  

Fruizione sostenibile e diffusione della Fruizione sostenibile e diffusione della 
consapevolezza ambientaleconsapevolezza ambientale
Educare all’ambiente ed alla sostenibilità: progettare Educare all’ambiente ed alla sostenibilità: progettare 
e organizzare attività per  favorire una migliore e organizzare attività per  favorire una migliore 
conoscenza  della biodiversità e del rapporto  Uomo- conoscenza  della biodiversità e del rapporto  Uomo- 
ambienteambiente

- 15 classi coinvolte in programmi didattici - 15 classi coinvolte in programmi didattici 
residenziali presso il CEA di Noascaresidenziali presso il CEA di Noasca
- 40 classi partecipanti al concorso “Ho un amico - 40 classi partecipanti al concorso “Ho un amico 
nel Parco” dedicato al tema dell’acquanel Parco” dedicato al tema dell’acqua

- 200 allievi coinvolti  in attività didattiche- 200 allievi coinvolti  in attività didattiche

Gradimento atteso 80%, ottenuto 100%Gradimento atteso 80%, ottenuto 100%



  

Fruizione sostenibile e diffusione della 
consapevolezza ambientale

49 Ambasciatori del 
Parco: stakeholders 
di primo contatto 
con il pubblico



  

Fruizione sostenibile e diffusione della 
consapevolezza ambientale

Cultura dei luoghi e del 
tempo: far conoscere  
luoghi, attività ed epoche 
della natura e dell’uomo 
nel Parco

Gradimento (% copie 
vendute/stampate)
Target 10%
Risultato 25,7%



  

Fruizione sostenibile e diffusione della 
consapevolezza ambientale

Un Parco trasparente, vicino alle persone

Outcome: colloquiare con 
i cittadini e garantire la 
trasparenza delle scelte e 
dei risultati delle azioni

Target: n° incontri con 
comunità locale, 
stakeholders, EELL, 
Comunità del Parco/anno.
Attesi 40



  

Fruizione sostenibile e diffusione della 
consapevolezza ambientale

154 iniziative  provenienti dal territorio 
pubblicate sul sito istituzionale

Dialogare e condividere con le popolazioni 
locali obiettivi di conservazione, sviluppo e 
gestione



  

Fruizione sostenibile e diffusione della 
consapevolezza ambientale

Trasmettere e spiegare ai cittadini il 
Parco ed il modo di vivere, sentire, 
progettare e costruire l’area protetta

Raccontare il Parco agli altri

Incremento % delle visite al sito istituzionale 
rispetto all’anno precedente
Target 10 %
Risultato 11%



  

Fruizione sostenibile e diffusione della 
consapevolezza ambientale

- 56 comunicati stampa

- 2.200 uscite sui media
 (+21%)

- 52 passaggi radio e TV

- 1.000.356 pagine sito 
internet visualizzate

- 175.697 utenti del sito
- 28.600 iscritti pagina 
Facebook
- 3.500  iscritti Twitter
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Fruizione nei Centri Fruizione nei Centri 
visitatori 2013:  36.889 personevisitatori 2013:  36.889 persone

Fruizione sostenibile e diffusione della 
consapevolezza ambientale

               Presenze centri visitatori

2011 2012 2013
Piemonte 12.092 19.819 13.528
Valle d'Aosta 24.849 25.606 23.361
Totale 37.751 45.425 36.889

% Fruitori CV/n° pernottamenti % Fruitori CV/n° pernottamenti 
nell’area del Parco 2013:  11%nell’area del Parco 2013:  11%

Gestione 13 Gestione 13 
strutture turistichestrutture turistiche



  

Fruizione sostenibile e diffusione della 
consapevolezza ambientale

Indagine di customer satisfation su 470 personeIndagine di customer satisfation su 470 persone

Indice di gradimento: 90%Indice di gradimento: 90%



  

Promozione dello sviluppo economico 
e sociale delle comunità locali

Sviluppo? Sì, ma sostenibile

Outcome: costruire insieme alle comunità locali 
nuove opportunità di lavoro e di vita grazie ad 
innovazioni, processi produttivi e filiere rispettosi 
dell’ambiente

% annua di aumento delle aziende  dotate di 
marchio del Parco
Target atteso 20%



  

Promozione dello sviluppo economico Promozione dello sviluppo economico 
e sociale delle comunità localie sociale delle comunità locali

8 nuove aziende  a  marchio8 nuove aziende  a  marchio

54 operatori dotati di marchio del Parco54 operatori dotati di marchio del Parco



  

Promozione dello sviluppo economico 
e sociale delle comunità locali

Intensa attività di 
promozione del marchio

Allestimento 
promozionale con punto 
vendita al Museo del 
gusto di Frossasco

Materiali promozionali 
del territorio



  
Spegni il motore, ascolta la montagna

“A piedi tra le Nuvole”
Riduzione di emissioni con 
risparmio di 3 tonnellate di 

CO2 (4.782 turisti in navetta)

Promozione dello sviluppo economico Promozione dello sviluppo economico 
e sociale delle comunità localie sociale delle comunità locali

Accessibilità sostenibile: tutela 
ambiente e promozione località



  

Promozione dello sviluppo economico 
e sociale delle comunità locali

Realizzato 
l’itinerario 
Giroparco lato 
Piemonte



  

Promozione dello sviluppo economico Promozione dello sviluppo economico 
e sociale delle comunità localie sociale delle comunità locali

21 cicli di manifestazioni: 110 attività (escursioni, 21 cicli di manifestazioni: 110 attività (escursioni, 
conferenze, festival  cinematografici, animazioni, conferenze, festival  cinematografici, animazioni, 
concerti, eventi sportivi, gastronomici…)concerti, eventi sportivi, gastronomici…)



  

Promozione dello sviluppo economico Promozione dello sviluppo economico 
e sociale delle comunità localie sociale delle comunità locali

21 cicli di manifestazioni: 110 attività (escursioni, 21 cicli di manifestazioni: 110 attività (escursioni, 
conferenze, festival  cinematografici, animazioni, conferenze, festival  cinematografici, animazioni, 
concerti, eventi sportivi, gastronomici…)concerti, eventi sportivi, gastronomici…)

15.690 presenze



  

Promozione dello sviluppo economico 
e sociale delle comunità locali

Contributi a Comuni e associazioni:
- Forno comunitario a 
  Ceresole Reale
- 2 Fontane a Valnontey

Accordo
Streetview: 
2 itinerari nel 
Parco

Certificato di eccellenza 
Tripadvisor: 
 - 79% giudizio eccellente
 - 73% visitatori italiani, seguiti da
   francesi,  tedeschi e svizzeri.



  

Tiriamo le fila:

43,9

34,8

10,3

1,9
9

Risultati obiettivi operativi

2013

Progetto  con risultati superiori 
al programmato
Progetto completamente 
attuato
Progetto attuato in gran parte 
(sup.50%)
Progetto attuato solo in parte 
(inf.50%)
Progetto non attuato

143 azioni

(%)



  

Tiriamo le fila:



  

Cosa è la relazione sulla performanceTiriamo le fila:



  

Tiriamo le file:
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Distribuzione dei punteggi della retribuzione 
di risultato tra i dipendenti

Anno 2013
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Grazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzione
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