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1 Informatizzazione  dell'archivio

2 Attività servizio AAGG

3 Revisione Statuto Ente ParcoA1 Funzionamento uffici

4 Attuazione adempimenti trasparenza
5095 1.000

1 Approvvigionamento beni/servizi.Elenco indicativo:      
- assicuraz. dirig.,tecnici, infortuni e Kasko                   
- pulizia uffici/strutture                                                   
- assicuraz. accompagnamenti e varie                          

l i t l t l f t t l f i i

2090      
4040   
4050      
4060

9.420          
87.996         
10.950         
7 000- noleggio central.telef., operat.telefonici                      

- abbonamenti                                                              
- materiale consumo                                                     
- noleggio e assicuraz. automezzi                                 
- assist. e noleggi informatici                                         
- manutenz.fotocopiatr., protocollo infor.,softwares       
- vestiario personale tecn.-amm.                                   

t i t b

4060     
4070     
4090    
4110    
4120    
4140     
4210    
5065

7.000          
3.772          
1.500        

26.010      
18.547         
6.500          
2.060          
2 000

A2
Gestione 
amministrativa del 
patrimonio

GESTIONE AMMINISTRATIVA

- mantenimento web                                                    -
automezzi                        - PC, video, palmari ecc.       

5065      
12050     
12070

2.000          
30.000         

800

2 Gestione beni mobili, immobili e informatizzazione 
inventario

3 Affitti e locazioni 4010 122.000
1 FiA3 Finanze 1 Finanze

A4
Sistema di controllo 
economico-finanziario 
della gestione

1 Rendicontazione progetti europei e finanziamenti 
speciali

A5 Programma di 
aumento delle entrate 

1 Programma di aumento delle entrate autonome e di 
sponsoring

5090 5.000

autonome e di 
sponsoring  

p g

B1 Organizzazione 1 Organizzazione e rideterminazione pianta organica

1 Reclutamento e gestione del personale             2010      
2020      
2030      

2.460.000      
72.101         
381.468        

B2
Reclutamento, 
mobilità, gestione delle 
risorse umane

2030      
2035      
2050      
2080     
2090      
2120      
4160      
4200

381.468        
12.911         
49.000         
889.970        
98.000         

66.000 mensa   
132.500 interin.  
3.700 visite ctrl.4200      

5065      
11030/09  

3.700 visite ctrl.  
37.500 interin.   
70.000 interin.

B3 Status giuridico 
personale vigilanza

1 Status giuridico dei guardaparco 4100 1.000

1 Partecipazione  personale ad attività formative 2100 16.000
2 Addestramento al tiro 2100 15.000

FormazioneB4
PERSONALE

1 Progetto abbonamenti viaggio dipendenti 7 000

2 Acquisizione attrezzature alpinistiche sorveglianza e 
loro manutenzione

4210      
12030

6.000          
15.000

3 Attrezzature di servizio per funzioni di P.S., attività 
faunistiche e di servizio 12030 19.500

1 Fornitura dotazione annuale di vestiario 4210 100.000

Dotazioni,

B5 Assistenza
1 Progetto abbonamenti viaggio dipendenti

2120 7.000          
da fondi speciali

faunistiche e di servizio 12030 19.500

4 Sostituzione sistema radiotelefonico e G.P.S.: 
passaggio dal sistema analogico al digitale. 
Manutenzione sistema.

4120      
12030

10.000         
65.000

5 Corpo sorveglianza: informatizzazione del sistema  di 
raccolta e trasmissione dati 12070 17.000

6 Attrezzature per lavori manuali 12030 35.000

B6
Dotazioni, 
equipaggiamento e 
controlli

1 Censimento e monitoraggio habitat e biodiversità 
animale 5010 5.000

2 Carta degli habitat del Parco
3 La flora periglaciale 

C2
Sistemazione e 
georeferenziazione 

1 Cartografia faunistica - Rilevamento cervidi e 
cinghiale

5010 5.000

C1
Censimento e 
monitoraggio habitat e 
biodiversità

C2 georeferenziazione 
dati faunistici e botanici

5010 5.000

1 Censimento dei dati floristici e vegetazionali - Banca 
dati FloraPNGP

2 La fenologia forestale e dei pascoli in rapporto ai 
cambiamenti climatici 12030 4.800

3 Censimento ed eventuale monitoraggio delle specie C3 Censimento dati 
floristici e vegetazionali 3 Censimento ed eventuale monitoraggio delle specie 

vegetali alloctone particolarmente invasive
4 Incremento conoscenze flora lichenica e della 

biodiversità lichenica delle foreste 5010 15.000

C4
Monitoraggio gipeto e 
partecipazione a 
progetti internazionali 

1 Monitoraggio gipeto e aquila reale

5010 1.500

floristici e vegetazionali

1 Progetto Stambecco
5010 35.000

2 Ricerche scientifiche sulla biologia ed eco-etologia di 
specie animali:                                                              

Camoscio

Monitoraggio stato 
sanitario fauna C5 1.500Monitoraggio stato sanitario fauna 

INDAGINI E MONITORAGGI

1 5040

- Camoscio                                                                    
- Marmotta                                                                    
- Lepre bianca                                                               

5010 35.000

Ricerche scientifiche a 
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3 Ricerche scientifiche sull' ecologia dei corsi d'acqua 
(AQWA)

5200 residui 

4 P tt I t Cli h bit t Eff tti d l li

C6
medio e lungo termine 
sulla biologia e sull'eco-
etologia di specie 
animali protette

4 Progetto Interreg Clima e habitat - Effetti del clima su 
fauna, flora e ghiacciai Da istituire Da definire

5 Monitoraggio del ritorno del lupo
5010 5.000

C7 Monitoraggi ghiacciai e 
nivologici

1 Monitoraggi glaciologici e nivologici 5010 1.000nivologici

C8 Acquisizione dati sulla 
fruizione

1 Monitoraggio  fruizione turistica

C9
Censimento e 
monitoraggio voli 
elicottero

1 Riduzione voli elicotteri sul territorio del Parco

Gestione della faunaD1
Gestione della fauna (saline, farmaci e sistemi di 
cattura) 5010 2 500

1
Gestione della fauna

D2

Piani di controllo di 
specie alloctone o non 
strettamente autoctone 
ed eradicazione 
progressiva delle

1 Progetto controllo cinghiale

D1 cattura) 5010 2.500

5140 8.000

D3 Impatti  fauna selvatica 
sulle attività agricole

1 Procedure di accertamento e liquidazione danni 
provocati dalla fauna selvatica

5030 20.000

progressiva delle 
specie alloctone

GESTIONE DEL SISTEMA 
NATURALE

1 Gestione della mortalità invernale e dei residui di 
eviscerazione 5010 1.500

2 Collezione crani: catalogazione e trasferimento 5010 1.000
1 Gestione ordinaria del Giardino Paradisia 5020 3.500
2 Cartellinatura delle specie nel Giardino Alpino 5020 3 000D5 Gestione dei Giardini  

D4 Gestione della 
mortalità invernale

Paradisia 5020 3.000

3 L'albero ed i suoi abitanti 5020 2.000
E1 Piano  del  Parco 1 Piano del parco 12060 20.000

1 Approvazione del Piano Pluriennale economico e 
sociale 

2 Programmi nazionali e  comunitari di interesse per le 
finalità del Parco 

E2 Piano pluriennale 
economico sociale

D5

PIANIFICAZIONE E 

botanici

finalità del Parco 

E3 Programmazione
1 Accordo di programma con Regione Piemonte e 

programmazione utilizzo fondi speciali

E4 Sistema informativo 
territoriale

1 Progetto Sistema Informativo Territoriale

E5 Piano antincendi 
boschivi

1 Aggiornamenti ed attuazione del piano antincendi 
boschivi da istituire fondi speciali

1 Approvazione Regolamento del parco

PROGRAMMAZIONE DELLA 
GESTIONE E DELLO SVILUPPO 
SOSTENIBILE

F1 Regolamenti del Parco
1 Approvazione Regolamento del parco

F2 Procedure di nulla osta 1 Procedure di nulla osta

1 Confini
5070 20.000

2 Strumenti giuridici per la sorveglianza 5065 2.000

CONTROLLO DEL TERRITORIO E 
PREVENZIONE DANNI AMBIENTALI F3

Rispetto della 
normativa nel territorio 
del parco 5065 000

1 Sorveglianza: programmazione annuale dell'attività 
sul territorio 

2 Addestramento  cani di servizio
5050 5.000

F4 Sorveglianza del 
territorio

11030 fondi a residuo

Centro per la conservazione dei corsi d'acqua di 
Valsavarenche - opere edili

p

1

2 Centro per la conservazione dei corsi d'acqua di 
Valsavarenche -  allestimenti 11030 fondi a residuo

3 Centro per la conservazione dei corsi d'acqua di 
Valsavarenche - Passerella perdonale 11030 fondi a residuo

4 Centro per la conservazione dei corsi d'acqua di 
11030 f di id

G1

11030 fondi a residuo

Centro per la 
conservazione dei 
corsi d'acqua di 
Valsavarenche

4 Centro per la conservazione dei corsi d acqua di 
Valsavarenche - Attività accessorie 11030 fondi a residuo

5 Ricerche  e monitoraggi collegati al Centro per la 
conservazione dei corsi d’acqua 11030 fondi a residuo

1 Realizzazione del Centro "L'uomo ed i coltivi" nel 
comune di Valprato Soana - Lotto edile 11190 fondi speciali

Realizzazione del Centro "L'uomo ed i coltivi" nel

RETE DEI CENTRI PER I VISITATORI 
E L'EDUCAZIONE AMBIENTALE

Centro "L'uomo ed i Realizzazione del Centro L uomo ed i coltivi  nel 
comune di Valprato Soana - Allestimento e 
arredamento

11190 fondi speciali

2 Realizzazione del Centro "L'uomo ed i coltivi" nel 
comune di Valprato Soana - Sistemazioni esterne 11190 fondi speciali

1 Verifiche e procedure tecniche inerenti il patrimonio 
immobiliare

G2
Centro L uomo ed i 
coltivi", Campiglia 
Soana

2 Accatastamenti e pratiche agibilità
4180 40.000

3 Attività connesse ai trasferimenti beni ASFD

4 Gestione lavori pubblici, osservatorio dei LLPP, 
aggiornamento programma triennale LLPP

1 Manutenzioni periodiche e mantenimento del

Gestione tecnica

GESTIONE DEL PATRIMONIO

H1

1 Manutenzioni periodiche e mantenimento del 
patrimonio immobiliare ed infrastrutturale 4130      

5070
60.492         
10.000

H2

Manutenzioni 
periodiche, 
straordinarie e

GESTIONE DEL PATRIMONIO 
IMMOBILIARE
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2 Interventi straordinari sulle strutture                              11060 26.600
3 Ripristino funzionalità della Fucina del rame ? ?

H3 Acquisizioni di immobili 
di servizio

1 Nuova sede del parco a Torino  
11170 750.000

H4 Arredi 1 Progetto e fornitura arredi 12010 15 000

straordinarie e 
interventi urgenti

H4 Arredi oge o e o u a a ed 12010 15.000

I1
Conoscere e 
promuovere la cultura 
locale

1 Azioni per la diffusione di arte, letteratura, musica, 
tradizioni:                                                                      
- III edizione festa dei residenti (Locana)                      
- Fiaba per la montagna  

5065 1.500          
5.000

I2 Musica dalla natura

1 Mostra "Musica dalla natura"

I2 Musica dalla natura

I3 Archivi storici del Parco
1 Progetto volontariato civico senior 4070      

4140      
5095

3.000          
2.000          

fondi speciali

I4 Attività ordinaria 
1 Audio-Videoteca

5095 10 000

CULTURA

I4 culturale 5095 10.000

1 Migliorare la qualità di prodotti e servizi

5065 63.000         
fondi speciali

2 Certificazione ISO 14001 e EMAS Parco

5190 8.400

L1 Creare qualità

3 Formazione degli operatori
5065 500

L2
Incentivazione dei 
rapporti con le

1 Gestione infrastrutture per il publico  (CV,uffici 
operativi periferici)                                                         
- versante valdostano                                                    5080      

5085
120.000        
78 000L2 rapporti con le 

Comunità locali - versante piemontese   5085 78.000

L3
Promozione dei 
prodotti  e delle attività 
del  territorio del Parco

PROGETTI PER LA GESTIONE E LO 
SVILUPPO SOSTENIBILE

Promozione turistica

5065 11.000

1

1 Progetto Life- Mitalp
da istituire  fondi speciali

2 Gestione  della pluriattività dell'alpeggio Vaudaletta

da definire
Gestione contributi a 1 Coordinamento generale e gestione tecnica contributi 

per interventi e programmi di sviluppo

L4
Procedure di gestione 
sostenibile delle 
strutture e delle attività

Enti locali per interventi e programmi di sviluppo

1 Giroparchi. Progetto di valorizzazione dell'area del 
Valnontey-Lauson - Cogne                                           da istituire fondi speciali

2 Giroparco. PSR Regione Piemonte 4160      
11200

2.500          
148.761

L5
Progetti di 
valorizzazione

3 Sentiero attrezzato fondovalle di Valsavarenche
11030 107.224

80.000

Progetto "A piedi tra le nuvole"                                      1

5075

M1 Mobilità sostenibileACCESSIBILITA'

2 Realizzazione area attrezzata in località Chiapili 
Inferiore 11130 fondi a residuo

3 Progetto Bike sharing da istituire fondi speciali

M3 Segnaletica coordinata 1 Integrazione segnaletica  5070 25.000

M1 Mobilità sostenibileACCESSIBILITA  
SOSTENIBILE:AZIONI, INTERVENTI 
E COMUNICAZIONE

1 Ufficio stampa (rivista Voci del parco, URP, sito 

2 Nuovo strumento grafico per CV e strutture espositive

55.500

N1

5095

1 Ufficio stampa (rivista Voci del parco, URP, sito 
Internet, immagine grafica, spazi pubblicitari, 
praticantato, corcorso fotografico, pubblicazioni varie, 
logistica  manifestazioni, archivio fotografico ecc.). 
Ristampa opuscoli e/o redazione nuovi opuscoli e/o 
materiali nuovi da progettare in collaborazione con il 
Servizio Turismo

Gestione dell'Ufficio 
stampa, delle agenzie 
e rapporti con i mezzi 
di comunicazione

2 Nuovo strumento grafico per CV e strutture espositive
5095 5.000

1 Progetti di servizio civile: Parcomunica
5120 1.500

2 Rifacimento sito internet e creazione area intranet 4140      
5095 

20.000         
20.000

Miglioramento isibilità 3 Guida al percorso lichenologico del Giardino alpino 
Paradisia 5095 10.000

4 Progetto "Codice a sbarre"
5095 fondi speciali

5 Progetto "I parchi per il 2011"
5065 60.000         

contr.RP
Manifestazioni organizzate dal parco

N2
Miglioramento visibilità  
del Parco/ Mezzi di 
comunicazione

COMUNICAZIONE

Manifestazioni 1 Manifestazioni organizzate dal parco 5065 2700N3
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1 Divulgazione lupo

2 Progetto di servizio civile:"Sviluppo sostenibile"N4 Educare alla 
sostenibilità

N5 Comunicazione 
scientifica

1 Comunicazione scientifica, workshop e summer 
school 5010 15.000

O1 Piano educazione 
ambientale

1 Piano di educazione ambientale: rapporti con i servizi 

1 Centro educazione ambientale di Noasca
2 Scuole del territorio 5065 4 000EDUCAZIONE AMBIENTALE 2 Scuole del territorio 5065 4.000
3 Progetti sperimentali 5065 8.000

P1

Azioni per una 
maggiore visibilità 
internazionale 
(Diploma europeo

1 Diploma europeo: stato attuazione

4 Rapporti con le Università

EDUCAZIONE AMBIENTALE

O2 Educare alla 
sostenibilità

(Diploma europeo, 
UNESCO)

P2 Rete delle aree 
protette alpine

1 Partecipazione alle azioni della rete delle aree 
protette alpine e  alle riunioni del Comitato di  
Indirizzo Internazionale

5065 1.500

1 Partecipazione 15° Trofeo Danilo Re 2050 500

P3 1

RICONOSCIMENTO DEL PARCO E 
RAPPORTI NAZIONALI ED 
INTERNAZIONALI

Carta buon vicinato 
Parc national Vanoise

Sviluppo di un progetto di azioni comuni con il Parc 
national Vanoise   

1 Partecipazione 15° Trofeo Danilo Re 2050 500
2 Scambio con il  Parc Naziunal Svizzer 2050 500
3 Manifestazione sportiva con  Corpo forestale 

valdostano e Polizia di Stato 4170 3.000
P4 Public relations

Legenda:
Servizio 
referente
Servizio 

part.coinvoltp
o

Servizio 
coinvolto

Non 
prevede 
spesa di 
competenzacompetenza 
su questo 
esercizio
Spesa 
fattibile con 
risorse 
iscritte a 
bilancio
Spesa 
possibile 
con risorse 
aggiuntive 
attualmente 
non a 
bilancio o 
con con 
concorso 
esterno
Azione 
comunque 
effettuabile 
almeno 
parzialmen-
te anche sete anche se 
non  
finanziata o 
totalmente 
finanziata
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Azioni principali

N
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Titolo attività Breve descrizione attività Descrizione di quanto 
effettivamente realizzato

Pa
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m
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R
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ie
tti
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R
is

ul
ta

to
 

ra
gg

iu
nt

o

Note e giustificazione 
differenze tra obiettivo e 

risultato

1 Informatizzazione  dell'archivio Riorganizzazione sistema archiviazione con archiviazione 
ottica dei documenti  per migliorare consultazione e 
conservazione. Scansione di tutta la documentazione 
pregressa presente in archivio.

E' proseguita la riorganizzazione del sistema di 
archiviazione dell'Ente attraverso l’archiviazione ottica 
dei documenti dell'archivio corrente; sono stati attuati 
gliadempimenti legislativi per la gestione “informatica” 
dell’ attività amministrativa; è proseguito il progetto di 
volontariato senior per la gestione dell'archivio storico 
sopperendo alla mancata copertura dei posti in 
dotazione organica

N° doc. archiviati    
N° adempimenti     
N° procedure 
informatizzate

3000         
3               
2

3200         
3               
2

Archiviato maggior numero documenti vs

2 Attività servizio AAGG Supporto attività Organi e Direzione - Controllo atti e iter 
procedimenti amministrativi - Procedure Sanzioni 
Amministrative - Contenziosi Civili, Penali ed 
Amministrativi - Privacy - Autorizzazioni non edilizie - 
Gestione Segreteria e Front Office sede Torino - Gestione 
Ufficio Stampa e Ufficio Relazioni col Pubblico - Supporto 
attività altri Servizi - Ricerca sponsorizzazioni e 
paternariati esterni per progetti condivisi di 

Realizzate le attività come da programma. N°  prot.                N° 
sedute    CD      N° 
deliberaz. CD     N° 
sedute  GE      N° 
deliberaz. GE   N° 
determinazioni   N° 
atti ctrl.              N° 
sanz. recupero N° 

4000           
5                 
20               
10               
40               
200             
60               
40               

4158           
2                 
2                 
1                 
4                 
239             
90               
92               

Maggior numero atti dirigenziali e sanzioni - 
Minor numero atti organi causa decadenza 
Consiglio Direttivo

v

PIANO  OBIETTIVI          
2010

p p p g
comunicazione, utilizzo risorse umane e strumentali - 
Controllo di gestione 

p
sanz. pagate    N° 
ricorsi               N° 
contenz. pen.   N° 
contenz. amm.   N° 
autorizzaz.           

50               
5                 
10               
2                 
300  

80               
12               
3                 
2                 
159  

3 Revisione Statuto Ente Parco In attuazione delle ultime normative inerenti sia il taglio 
delle spese degli Enti sia la riforma dell'ordinamento delle 
pubbliche amministrazioni, si prevede la necessità di una 
revisione statutaria che riguarderà la composizione degli 
Organi (Consiglio Direttivo e Giunta Esecutiva), sia gli 
aspetti attinenti la figura dirigenziale e l'organizzazione 
del personale.

Realizzate le attività come da programma. N° Statuto 
revisionato

1 1

vs
4 Attuazione adempimenti trasparenza In attuazione delle ultime normative inerenti la riforma 

dell'ordinamento delle pubbliche amministrazioni 
(decreto Brunetta), si renderanno necessari una serie di 
adempimenti finalizzati all'attuazione dei principi di 
trasparenza degli enti, tramite pubblicità sul sito 
istituzionale e nelle altre forme previste 

Realizzato l' albo pretorio on line - Istituita la sezione 
"Trasparenza, valutazione e merito" del sito in 
attuazione degli adempimenti obbligatori di cui all'art. 
11 D.Lgs 150/2009

N. adempimenti di 
trasparenza attuati

5 8 Attuati maggior numero di adempimenti 
trasparenza

vs

A1 Funzionamento uffici

1 Approvvigionamento beni/servizi.Elenco indicativo:         
- assicuraz. dirig.,tecnici, infortuni e Kasko                       
- pulizia uffici/strutture                                                        
- assicuraz. accompagnamenti e varie                             
- noleggio central.telef., operat.telefonici                          
- abbonamenti                                                              - 
materiale consumo                                                     - 
noleggio e assicuraz. automezzi                                       
- assist. e noleggi informatici                                         - 
manutenz.fotocopiatr., protocollo infor.,softwares           
- vestiario personale tecn.-amm.                                       
- mantenimento web                                                    - 
automezzi                        - PC, video, palmari ecc.          

Gestione centralizzata fornitura di beni e servizi. Elenco 
indicativo ma non esaustivo:                               - 
assicurazione dirigente  e tecnici  - pulizia uffici   
(prosecuzione servizio  di pulizia degli uffici delle sedi di 
Torino ed Aosta, CEA, Serrù e foresteria)                             
- noleggio central.telefonico,nuovi operat. telefonici   
(attivazione di un nuovo sistema di gestione del centralino 
telefonico VOIP per l'Ente, con passaggio a nuovi gestori 
telefonici)                                                  - abbonamenti 
riviste tecniche,  Lexitalia e periodici per rassegne Ufficio 
Stampa                                                             - noleggio 
autovetture   (prosecuzione noleggio quadriennale 
2009/2013 per 2 autovetture tramite adesione al contratto 
della Regione Piemonte con la Ditta Arval)  e loro 
sostituzione                                                - assistenza 
hardware e software, aggiornamenti  (contratto 
consulenza reti PC e sede di Torino)                                    
- contratti manutenz.fotocopiatrici e protocollo infor.      - 
mantenimento pagine sito su Parks e Albedo)  - 
apparecchiature  informatiche  (monitors, PC e  firma 

Gestione central.fornitura beni e servizi. Elenco non 
esaustivo:                                - pulizia uffici 
(prosecuz.servizio pulizia sedi Torino e Aosta, CEA, 
Serrù e foresteria)                                                              
- abbonamenti riviste tecniche, Lexitalia, periodici per 
rassegne Ufficio Stampa                                                   
- noleggio autovetture (prosecuzione noleggio 
2009/2013 per 2 autovetture tramite adesione contratto 
Regione Piemonte con Ditta Arval)  e loro sostituzione   
- assistenza hardware e software, aggiornamenti  
(contratto consulenza reti PC e sede di Torino)  - 
contratti manutenz.fotocopiatrici e protocollo infor.  - 
mantenimento pagine sito su Parks e Albedo)  - 
apparecchiature informatiche (monitors, PC e firma 
elettronica) - Procedure telematiche, convenzioni 
CONSIP, procedure autonome secondo  standard 
acquisti verdi (GPP) - noleggio nuova fotocopiatrice-
stampante multifunzione - polizze assicurative varie.      

N° gare assegnate 
N° schede Gpp

22               
1

35               
1

vs

2 Gestione beni mobili, immobili e informatizzazione 
inventario

Implementazione ordinaria inventario beni mobili. Per 
beni immobili rinnovo inventario con implementazione dati 
catastali, miglioramenti e valori patrimoniali, anche con 
eventuale incarico esterno.

E' proseguita l'attività di inserimento dei beni mobili 
dell'ente. Sono stati inseriti i dati del patrimonio dei beni 
immobili (terreni e fabbricati) sul sito del Ministero 
dell'Economia  in attuazione  dell' art.2 c.222 
l.23.12.09 n.191.

N° beni mobili inv.ti    
N° schede 
patrimonio 
immobiliare MEF

80 285             
543

vs

3 Affitti e locazioni Prosecuzione locazione pluriennale  immobili sede di 
Torino e Aosta - Gestione amministrativa affitti e locazioni 
dell'Ente anche al fine  di evitare impatti significativi  da  
pascolo domestico in aree  particolarmente delicate o 
vocate per la fauna selvatica  e  le richieste di danni 

Prosecuzione locazione pluriennale  immobili sede di 
Torino e Aosta - Gestione amministrativa affitti e 
locazioni dell'Ente anche al fine  di evitare impatti 
significativi  da  pascolo domestico in aree  
particolarmente delicate o vocate per la fauna 

N° fabbricati/terreni 
locati/affittati

50 57 vs

GESTIONE AMMINISTRATIVA

A2
Gestione 
amministrativa del 
patrimonio

p
provocati dai selvatici.

p p
selvatica  e  le richieste di danni provocati dai selvatici.

A3 Finanze

1 Finanze Redazione bilancio preventivo, variazioni, assestamento, 
consuntivo. Avvio della gestione integrata della finanziaria  
e della contabilità economica. Invii telematici al MEF. 
Avvio predisposizione  modalità pagamento da parte 
utenti on line.

Redazione bilancio preventivo, variazioni . Avvio della 
gestione integrata della finanziaria  e della contabilità 
economica. Invii telematici al MEF. Avvio 
predisposizione  modalità pagamento da parte utenti 
on line.

N° consuntivi         
N° bilanci              N° 
variazioni         N° 
assestamenti     N° 
riunioni revisori       
N°  procedure 
pagam.

2                
2              4 
2                 
4                 
1

0                
2                
7                 
0                 
7                 
1

NB Il conto consuntivo, il bilancio di prev, le 
variazioni e l'assestamento sono stati indicati 
in obiettivo due volte considerando così anche 
l'invio telematico (strutturalmente e 
tecnicamente differente).  Il conto consuntivo 
2009, preparato per la parte finanziaria, non è 
stato redatto nella parte economico 
patrimoniale in attesa di chiarimenti dal 
ministero dell'economia.

vc

A4
Sistema di controllo 
economico-finanziario 
della gestione

1 Rendicontazione progetti europei e finanziamenti 
speciali

Rendicontazione progetti europei, accordi di programma 
e altri progetti. 

Rendicontazione accordo di programma. N° rendiconti            2 1 Acqwa: non sono state fatte spese, 
conseguentemente non è stato necessario 
preparare la rendicontazione.               

v
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A5

Programma di aumento 
delle entrate autonome 
e di sponsoring  

1 Programma di aumento delle entrate autonome e di 
sponsoring

Incremento entrate con iniziative  varie (sviluppo, 
realizzazione e vendita gadgets del Parco, pubblicazioni, 
materiali vari, corrispettivi uso marchio, sponsorizzazioni, 
finanziamenti enti ricerca, 5x1000 ecc.) Adempimenti 
amministrativi conseguenti

Il servizio AAGG ha recuperato le seguenti risorse: € 
13.241 da vendita gadget vari, € 2968 da pubblicità 
sulla rivista, € 5.000 da accordo bomboniere solidali. 
Gli altri servizi:turistico: € 20.000 Camera di 
Commercio, € 10.000 Regione Piemonte per Parchi 
2011, € 1.000 da Comune Ceresole per concerto 17 
marzo, scientifico-direzione € 11.000 Fodazione CRT 
progetto stambecco,  Tecnico Bando MATT Mobilità 
sostenibile € 54.189,50

€   da servizi          € 
procurati da Aagg

40.000        
5.000

96.189,5     
21.209

Maggior numero di entrate e sponsoring 
rispetto al programmato

vs

B1 Organizzazione

1 Organizzazione e rideterminazione pianta organica Ricognizione dei compiti dei servizi e riorganizzazione 
della struttura:                                                                     - 
interna dei servizi                                                              - 
ordinamento dei servizi, individuazione e/o revisione profili 
professionali , ricognizione e aggiornamento delle 

Obiettivo attuato come da programma. N°  prop.  strutt.     
N°  ordinamenti 
serv.

1                 
1

1                
1

v

professionali , ricognizione e aggiornamento delle 
titolarietà di funzione del personale, rielaborazione della 
dotazione organica dell'Ente.       Attuazione adempimenti 
conseguenti.                     

B2
Reclutamento, mobilità, 
gestione delle risorse 
umane

1 Reclutamento e gestione del personale             Gestione del personale. Applicazione CCNL, gestione 
relazione sindacali. Procedure reclutamento (n.1 B 
guarda parco: utilizzo graduatoria vigente, n.1 B 
operatore amministrativo:  utilizzo graduatoria vigente, n.1 
C caposervizio: progessione verticale; avvio procedure 
per richiesta assunzioni di personale a seguito 
dell'approvazione della nuova pianta organica, gestione 
altre tipologie di contratto.  Avvio predisposizione 
regolamento organico. Gestione del personale interinale 
assunto  presso i  servizi: 
Affari Generali: N. 1 Collaboratore Tecnico a tempo pieno 
(immagine grafica ed editoriale)  
Tecnico e pianificazione: N. 2 Assistenti Tecnici di 
supporto agli Uffici Tecnico e Pianificazione 
Turistico: N. 1 Operatore amministrativo  per 
espletamento  compiti di segreteria turistica  e N.1 
Collaboratore Tecnico addetto alle attività di marchio e 
promozione del territorio                             Amministrativo: 
n. 1  Operatore Amministrativo per supporto ufficio 
personale 

In applicazione al CCNL sono state attribuite n. 13 
posizioni di sviluppo economico di cui al Capo IV del 
CCNL. Sono state autorizzate le trasformazioni di 
rapporto di lavoro di n. 2 dipendenti B1 da tempo pieno 
a tempo parziale. Sono stati esperiti  n. 3  passaggi da 
area B a area C. E' stata esperita, con esito negativo, 
una procedura di mobilità volontaria per posti da 
guardaparco. Sono stati assunti da graduatorie vigenti 
n. 8 unità di personale (6 B1 e 2C1). Sono stati 
effettuati n. 2 passaggi da area A a area B.Sono state 
attribute le mansioni superiori per n.1 posto di 
Caposervizio C1. Per quanto riguarda il personale 
interinale sono stati stipulati contratti per n. 4 unità di 
personale

N° dipendenti          
N° contratti lavoro  
N° procedure recl. 
N° dipendenti ctrl.  
N°  interinali ctrl.

99          
12             
9              
85               
6

81           
15               
8                 
81               
4

Non si è potuto provvedere alla copertura 
della pianta organica per effetto  dell’art. 17 
del  D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito in 
legge 3 agosto 2009, n. 102.

vc

B3 Status giuridico 
personale vigilanza

1 Status giuridico dei guardaparco Applicazione  regolamento armi a seguito riconoscimento 
poteri P.S., predisposizione registri carico e scarico armi  

Obiettivo realizzato come da programma. N° regolamenti        
N° registri                
N° tesserini

1                 
2                 
57

1                 
2                 
57

v

1 Partecipazione  personale ad attività formative Per il personale tecnico e amministrativo si prevedono le 
attività di formazione 2010  in convenzione con la 
Regione Piemonte e con la Celva per la Valle d'Aosta

Quest'anno non è stato possibile rinnovare la 
Convenzione con Regione Piemonte per cui il 
personale ha partecipato a corsi specifici a

N° dipend. formati  
N° ore formazione

77               
1000

83             
179+2504

4 dipendenti cessati hanno fatto formazione 
mentre 2 dipendenti no (81+4-2=83) Inoltre le 
spese per attività di formazione sono state

vs

Regione Piemonte e con la Celva per la Valle d'Aosta. 
Corsi specifici a pagamento, seminari, convegni 
specialistici e workshop anche prevedendo incontri con  
colleghi di altri parchi. Corsi di aggiornamento grafica e 
foto; corsi di aggiornamento e seminari per ufficio 
stampa; corsi per addetto stampa. Corsi di formazione 
specifici del personale relativi al rafforzamento della 
conoscenza in attuazione di riforme normative. Corsi di 
lingue straniere. Per quanto concerne il personale di 
vigilanza è previsto lo sviluppo di attività formative 
corrispondenti alle necessità del servizio in forma di 
scuola teorico-pratica, rivolta al personale interno, con 
possibile estensione all' esterno,  al personale neo 
assunto o ai  profili superiori in funzione della 
progressione interna.

personale ha partecipato a corsi specifici a 
pagamento.Alcuni dipendenti hanno  partecipato a 
convegni e ad incontri con colleghi di altri parchi. L'ente 
ha provveduto a espletare la formazione, tramite le 
professionalità interne,  per il  personale neo assunto e 
quello interessato alla progressione interna. E' 
proseguita l'attività nell'ambito dell'accordo di 
formazione con l'Università degli Studi di Torino

spese per attività di formazione  sono state 
ridotte del 50% e quindi non è stato possibile 
fare più ore.Non è stato più possibile attivare i 
corsi con la Regione Piemonte. 57 gp formati 
per 2504 ore formazione 

2 Addestramento al tiro Esecuzione di due sessioni di tiro al poligono di Aosta, 
comprensive della sessione annuale d’esame d’idoneità 
al maneggio dell’arma corta in dotazione. Esecuzione 
della sessione di tiro con l’arma lunga e del relativo 
esame d’idoneità per incaricati all’uso di lancia siringhe 
e/o carabina.

Obiettivo realizzato. N° ore formazione 570 570 v

vs
1 Fornitura dotazione annuale di vestiario Acquisto annuale delle dotazioni di vestiario e calzature

per il personale di sorveglianza. 
Obiettivo realizzato come da programma. N° gp vestiti             57

B4

B5 Assistenza

PERSONALE

Formazione

1 Progetto abbonamenti viaggio dipendenti Partecipazione nuovo bando regione Piemonte per 
contributo abbonamenti mezzi di trasporto lavoratori 
dipendenti

10 10
Sono state attuate tutte le attività descritte; nell'ambito 
dell'implementazione della mobilità sostenibile dei 
dipendenti, è stato affidato un servizio di car sharing e 
van sharing presso la Città di Torino

Car sharing e van sharing non erano previsti a 
programma.

57

N° abbonamenti

v
2 Acquisizione attrezzature alpinistiche sorveglianza e 

loro manutenzione
 Sostituzione e dotazione (nel caso di nuove assunzioni) 
del seguente materiale: piccozze, ramponi, baudrier, 
Arva,sci d’alpinismo, racchette da neve, sonde, pale, 
macchine fotografiche, binocoli, trappole fotografiche 
ecc. Utilizzo budget di valle destinato a 
riparazione/manutenzione sci ed acquisto materiali 
consumo (scioline, pelli di foca ecc.). Fornitura DPI ex 
L.626/94 (medicinali di prima necessità).

L'obiettivo non è stato realizzato. Euro spesi 21.000 0 Non si è realizzata la spesa per mancanza di 
risorse economiche. L'intera somma 
inizialmente prevista è stata dirottata per 
l'acquisto del nuovo sistema radio, ritenuto 
prioritario e indispensabile ai fini della 
sicurezza del personale.

r

3 Attrezzature di servizio per funzioni di P.S., attività 
faunistiche e di servizio

Acquisto di 10 macchine foto digitali, 5 armadi blindati , 
istallazione del sistema di allarme per la detenzione delle 
armi e munizioni. Acquisto di  5 trappole fotografiche, una 
per valle.  

Acquisto e messa in funzione di 5 armadi     blindati, di 
5 sistemi di allarme e posa di due inferriate in valle di 
Cogne, 1 in Valsavarenche e una in V.Orco Non 
finanziate le trappole e le macchine foto.

Euro spesi 19.500 7042 Gli acquisti di trappole e macchine foto non 
sono stati possibili per problemi di 
finanziamento.

vc
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4 Sostituzione sistema radiotelefonico e G.P.S.: 
passaggio dal sistema analogico al digitale. 
Manutenzione sistema.

Mantenimento e miglioramento  delle comunicazioni 
radio nelle Valli. Eventuale acquisto materiale necessario. 
Sostituzione di 4 ponti radio (ripetitori) e  35 radiotelefoni 
per i GP del versante valdostano del Parco. La 
sostituzione dei ponti radio si rende necessaria in quanto 
si prevede il passaggio dal sistema analogico attuale al 
digitale, più affidabile e  dotato di sistema di trasmissione 
difficilmente intercettabile, cosa tuttora facile con l’attuale 
sistema.
Altro vantaggio viene dal fatto che le nuove radio sono 
dotate di GPS, che migliorerebbe decisamente la 
sicurezza del personale di sorveglianza. Contratto di 
manutenzione del sistema.

Acquistate 60 radio; per  la sostituzione dei 4 ripetitori 
sul versante Aostano si è proceduto alle pratiche 
tecnico-amministrative, così come per le 3 stazioni 
fisse per il monitoraggio delle posizioni.

N° contratti             
N° radio portatili

2                 
35

2                 
60

v
5 Corpo sorveglianza: informatizzazione del sistema  di 

raccolta e trasmissione dati
Per valorizzare il ruolo, l' immagine ed il servizio del 
Corpo di sorveglianza si prevede di completare

Si è provveduto all'acquisto di  17 palmari, arrivando a 
dotare con tali strumenti il 90% del personale di

N° palmari 20 17 Le risorse disponibili non sono state sufficienti 
per l'acquisto di tutti gli strumenti a

v

B6
Dotazioni, 
equipaggiamento e 
controlli

raccolta e trasmissione dati Corpo di sorveglianza si prevede di completare 
proseguire l'introduzione di nuove strumentazioni 
informatiche con l'acquisto di una quarta e ultima trance 
di 20 palmari. Gli obbiettivi del progetto  si prefiggono di 
aumentare la possibilità e la capacità da parte del 
personale GP di acquisire e trasmettere dati al servizio 
scientifico, o altri servizi, su progetti già esistenti o futuri.

dotare con tali strumenti il 90% del personale di 
sorveglianza. In conseguenza  vi è stato un forte 
incremento di  dati raccolti nel 2010, che è arrivato a  
11.684.

per l acquisto di tutti gli strumenti a 
programma.

6 Attrezzature per lavori manuali Fornitura alla sorveglianza per l’acquisto e la sostituzione 
di piccole attrezzature per lavori manuali sul territorio 
come demolitori, tasselatori, tire-fort, motoseghe, asce, 
pale, picconi, rastrelli ecc. Sostituzione di tre frese da 
neve per le valli di Rhemes, Orco e Soana, acquisto di 
due carriole a motore, una per versante.Sostituzione di 
tre frese da neve per le valli di Rhemes, Orco e Soana, 
acquisto di due carriole a motore, una per versante.

Le frese da neve e le carriole a motore non sono state 
acquistate.

Euro spesi 35.000 0 L'azione non è stata finanziata. r

1 Censimento e monitoraggio habitat e biodiversità 
animale

Censimento e monitoraggio habitat e biodiversità 
(prosecuzione della raccolta dati iniziata con l’Interreg 
GESTALP). Prevedibili prestazioni di servizio.

Sono stati attivati i monitoraggi che non richiedevano 
collaborazioni esterne nella determinazione delle 
specie, per carenza di fondi. In particolare si è 
preseguito il monitoraggio delle farfalle diurne e 
dell'avifauna nelle cinque area test.

N° uscite/mese/sito    
N° cartografie

2                 
1

2                 
1

La raccolta degli invertebrati non è stata 
effettuata per mancanza di fondi per la loro 
determinazione.

v

2 Carta degli habitat del Parco Affidamento di  un progetto di ricerca per la produzione 
della carta degli habitat del PNGP (settore valdostano) 
attraverso la fotointerpretazione di immagini IR e per 
l'applicazione di indicatori e algoritmi di classificazione al 
fine di ottenere cartografie automatizzate tematiche. La 
carta degli habitat  del versante piemontese sarà uno dei 
prodotti della convenzione con il Dipartimento di Scienze 
della Terra dell'Università di Torino.

Il progetto ha subito alcune importanti modifiche in 
quanto non si è riusciti ad applicare alcun tipo di 
automatizzazione per la produzione di cartografie. La 
carta degli habitat è stata quindi impostata con la sola 
interpretazione delle foto aeree (IR e RG). La 
Convenzione con Scienze della Terra ha permesso di 
procedere all’individuazione (“disegno”) dei diversi 
poligoni su una percentuale pari a circa 40% del totale 
della superficie. Per contro il Servizio Botanico non è 

N° cartografie 2 0 Il risultato inferiore all'atteso è imputabile a 
mancanza di tempo: l’obiettivo era 
programmato per i mesi autunnali, che sono 
stati invece dedicati a incombenze urgenti ed 
importanti, in particolare la valutazione sotto 
l’aspetto floristico e vegetazionale del grande 
progetto CVA di sbarramento dei torrenti 
Grand Eyvia e Savara (Centrale Chavonne).

r

della superficie. Per contro il Servizio Botanico non è 
riuscito a effettuare l’assegnazione delle diverse 
tipologie di habitat secondo Natura2000 ai poligoni, se 
non in piccola parte (circa 1% di quanto “disegnato”). 

3 La flora periglaciale Proseguiranno i censimenti per il monitoraggio della flora 
colonizzatrice delle aree lasciate libere dalla retrazione 
glaciale con particolare attenzione alla messa a punto di 
una metodologia standardizzata essendo le realtà 
geomorfologiche dei diversi ghiacciai presi in esame assai 
diverse; si raccoglieranno ulteriori informazioni sui limiti 
altitudinali in alcune aree da definire. Per i rilievi saranno 
utilizzati, testandone la funzionalità, i palmari in dotazione 
alle GP (programma Flora).

L’obiettivo è stato pienamente raggiunto. Sono stati 
sottoposti a censimento floristico i seguenti ghiacciai:
Valle di Cogne – Lauson
Valsavarenche – Grand Etret
Valle di Rhêmes – Vaudalettaz
Valle Soana – Ciardonei 
Non sono state censite le zone periglaciali del 
Timorion e Grand Neyron (Valsavarenche) a causa 
delle condizioni climatiche avverse (nevicate precoci)
Sono stati raccolti complessivamente 236 dati ed è 
stata fatta una nuova cartografia (con foto 
interpretazione) del Ghiacciaio del Ciardonei e zone 
limitrofe in quanto aggiunto nel 2010 alle aree 
monitorate.

N°  ore uomo       N° 
uomini              N° 
zone controllate

8                 
2                 
5

8               
4                 
4 

v

C2
Sistemazione e 
georeferenziazione dati 
faunistici e botanici

1 Cartografia faunistica - Rilevamento cervidi e cinghiale L'azione prevede l'archiviazione in sistemi GIS dei dati 
faunistici provenienti dalla raccolta sistematica e periodica 
(con censimenti e informazioni provenienti dai quaderni di 
osservazione giornaliera dei gp). Con particolare 
attenzione verrà rilevata la presenza di cervidi e cinghiale. 
Prevedibili prestazioni di servizio.

E' stata realizzata la raccolta dati su presenza e 
distribuzione di cinghiale e capriolo.

N° relazioni 1 1 v

1 Censimento dei dati floristici e vegetazionali - Banca Si intende incrementare la banca dati floristica del Parco Sono state fatte 10 uscite sul versante valdostano e 2 N° uscite sul 10 12 v

Censimento e 
monitoraggio habitat e 
biodiversità

C1

dati FloraPNGP con l'inserimento di nuovi dati ottenuti da osservazioni di 
campagna sui due versanti.

su quello piemontese; durante queste uscite oltre ai 
dati floristici sono stati raccolti anche alcuni campioni 
d'erbario e in quelle effettuate in tarda estate i semi per 
l'Index Seminum.

territorio

2 La fenologia forestale e dei pascoli in rapporto ai 
cambiamenti climatici

Il PNGP nel 2009 ha avuto la possibilità di partecipare 
come collaboratore aggiunto all'Interreg italo-francese 
"Phenoalp" (CREA, ARPA Valle d'Aosta, Regione VdA, 
PNMA). Si tratta di effettuare rilievi sulle diverse fasi 
fenologiche di specie arboree ed erbacee (pascoli ) 
rapportandoli all'andamento delle temperature per 
verificare l'influenza dei cambiamenti climatici sulla 
vegetazione di montagna. Nel Parco sono stati 
predisposti 5 siti di rilevamento forestale (uno per ogni 
valle e ognuno costituiti da tre sottositi a quote diverse) e 
1 sito di rilevamento su pascolo alpino (in Valsavarenche 
costituito da 2 sottositi a quote differenti). I rilievi iniziati già 
nell'estate 2009 (anche se parzialmente) proseguiranno 
fino al 2011(durata del progetto) e si auspica possano 
diventare costanti nel tempo.

L’obiettivo è stato pienamente raggiunto anche se vi 
sono state alcune modifiche rispetto a quanto previsto 
come risultato atteso, dovute a modifiche dei protocolli 
del progetto Phenoalp (v.nota). I dati raccolti con la 
collaborazione dei GP sono stati elaborati ed inviati al 
capofila del progetto (ARPA VdA). Per quanto riguarda 
la fenologia forestale i siti sottoposti a rilievo sono 
invece rimasti 15 (3 per ogni valle). I dati sono stati 
raccolti dai GP ed elaborati dal Serv. Botanico che li ha 
inviati sia al CREA (rete Phenoclim) sia alle Regione 
Piemonte (Rete fenologica dei Parchi)

N° siti per fenologia 
pascoli (raccolta 
dati)                      N° 
stazioni fenologiche 
forestali 
(coordinamento ed 
elaborazione dati)

6                 
15

3           15 I sottositi per la fenologia dei pascoli sono stati 
ridotti a 3 a causa dell’elevata mole di lavoro 
richiesta dai nuovi protocolli

v

Censimento dati 
floristici e vegetazionaliC3
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3 Censimento ed eventuale monitoraggio delle specie 
vegetali alloctone particolarmente invasive

Avvio di un censimento qualitativo e quantitativo delle 
specie esotiche presenti nel PNGP. Questa azione 
dovrebbe riguardare  soprattutto il territorio del Parco alle 
quote inferiori e le aree di confine, al fine di avere un 
quadro dell'eventuale presenza di specie alloctone 
altamente invasive che in altre zone  della Valle d'Aosta e 
del Piemonte stanno causando seri problemi  di gestione 
(Senecio inaequidens,  Heracleum mantegazzianum,  
Budleja davidii,  Reynoutria sp. ).

Sono state fatte 5 uscite, una per valle, lungo itinerari 
che si ritengono maggiormente sensibili  per 
l'eventuale penetrazione delle specie alloctone 
invasive, senza per altro trovarne traccia. Durante tutti 
gli altri sopralluoghi floristici che si effettuano in habitat 
idonei a queste specie si pone comunque particolare 
attenzione alla loro ricerca. Ad oggi è stata solo 
rilevata  la presenza di una specie (Reynoutria x 
bohemica) appena fuori dai confini PNGP in Valle 
Soana (V. Forzo)

N° uscite 6 5 v

4 Incremento conoscenze flora lichenica e della 
biodiversità lichenica delle foreste 

Approfondimento delle conoscenze sulla flora lichenica 
forestale. Non avendo potuto procedere alla 
realizzazione di questo progetto nel 2009 per mancanza 
di copertura finanziaria lo si ripropone per il 2010. Si tratta 
di affidare un incarico  per censire la flora lichenica 
forestale in relazione ai plot della biodiversità e ai boschi 

Obiettivo non raggiunto  N°  incarichi 1 0 Mancanza di copertura finanziaria r

INDAGINI E MONITORAGGI

forestale in relazione ai plot della biodiversità e ai boschi 
vetusti. 

C4
Monitoraggio gipeto e 
partecipazione a 
progetti internazionali 

1 Monitoraggio gipeto e aquila reale L'azione prevede la raccolta di tutte le segnalazioni di 
gipeto ed aquila reale effettuate dai gp, la loro 
elaborazione ed il conferimento all'organismo centrale di 
raccolta. Prevedibili prestazioni di servizio.

L'obiettivo è stato realizzato. Sono state raccolte le 
segnalazioni di Gipeto e dei nidi di Aquila ed è stato 
seguita la nidificazione di due coppie di Gipeto. Per il 
Gipeto si sono avute 333 osservazioni con  10 diversi 
gipeti osservati. Per l' Aquila  27 coppie conosciute, 25 
seguite dalla sorveglianza, 11 nidi in cova, 3 coppie 
non hanno portato a termine la cova, 9 aquilotti involati 
(7 coppie hanno allevato 1 giovane, 1 coppia 2)

N° relaz. Fin.             
N° segnalaz.gipeto 
N° nidi Aquila

1                 
50              
20

1                 
333             
27*

* di cui 21 nel territorio del Parco vs

v

1 Progetto Stambecco Studio sull’eco-etologia dello stambecco (dinamica di 
popolazione e cause di declino della popolazione). 
Intensificazione delle indagini in due aree di studio (nuovi 
sistemi di cattura di femmine e maschi, attivazione di 
nuove equipe di cattura, sistemi comandati a distanza, 
incarichi a ricercatori e ad un giovane veterinario di 
campo  per le catture con gabbie).

Sono state intensificate le indagini in due aree di studio 
attraverso: la progettazione di nuovi sistemi di cattura 
di femmine e maschi di stambecco, l'attivazione di 
nuove equipe di cattura, di sistemi di tele-sedazione 
comandati a distanza. 

N° relazioni 
avanzamento

1 1 v

2 Ricerche scientifiche sulla biologia ed eco-etologia di 
specie animali:                                                                  -
Camoscio                                                                          -
Marmotta                                                                            
- Lepre bianca                                                                

Esecuzione delle seguenti ricerche scientifiche, in 
collaborazione con istituti universitari e di ricerca 
(Convenzioni e incarichi ricerca): 
- Camoscio: Indagine sull’eco-etologia della specie 
nell’area dell’alta valle Orco (Università di Pavia)
- Marmotta: Indagine sull’eco-etologia della specie 

Sono state attivate ricerche scientifiche sull'eco-
etologia di: 1) Camoscio, in convenzione con 
l'Università di Siena, in alta valle Orco; 2) Marmotta, in 
convenzione con l'Università di Pavia; 3) Lepre bianca, 
con un borsa di studio della Regione Valle d'Aosta e 
con finanziamento FSE.

N° relaz. Avanz.         
N° convenzioni

2                 
1

2                 
1

v

C5 Monitoraggio stato 
sanitario fauna 

Monitoraggio stato sanitario fauna 1 N° catture            N° 
prelievi             N° 
esami laborat.            
N° necroscopie

20               
20               
20               
20 

L'azione prevede la verifica dello stato sanitario della 
fauna, in particolare per quanto concerne il monitoraggio 
della brucellosi.

Il monitoraggio della fauna selvatica è stato attivato, 
attraverso la raccolta di campioni biologici ed ematici, 
durante le catture e nelle necroscopie.

21               
21               
21               
12 

Il minor numero di necroscopie è dovuto al 
rinvenimento di un numero assai limitato di 
animali morti, durate la stagione invernale.

nell’area di Orveilles (Università di Pavia)
- Lepre bianca: Indagine sull’eco-etologia e sulla stima di 
densità della specie della specie nell’area di Orvieilles e 
Bastalon 

3 Ricerche scientifiche sull' ecologia dei corsi d'acqua 
(AQWA)

Modellizzazione della dinamica e dell'ecologia dei corsi 
d'acqua e laghi alpini (progetto AQWA). Borsa di studio.

La Borsa di studio è attiva e il piano delle ricerca sta 
per essere completato (l'ultimo anno sarà nel 2011). Il 
progetto  dovrebbe portare alla realizzazione di 
almeno due pubblicazioni su rivista internazionale.

N° relazioni                
N° borse di studio

1                 
1

1                 
1

v

4 Progetto Interreg Clima e habitat - Effetti del clima su 
fauna, flora e ghiacciai 

Previsione di attivazione di progetto  europeo che 
coinvolga Parc National Vanoise e P.nat. Mont Avic, 
concernente tematiche floristiche, vegetazionali e 
faunistiche in relazione ai cambi climatici. Valutazione 
della dinamica di alcuni ghiacciai dell'area protetta

Obiettivo non raggiunto. Il progetto europeo è stato 
definito nei suoi temi ed è stato condiviso con i partner 
in due riunioni in Italia e a Chambery. La scheda 
Interreg non è stata però attivata in quanto il 
programma Italo-francese ALCOTRA non ha bandito 
risorse e fondi per la tematica ambientale.

N° progetti 
presentati

1 0 Assenza di finanziamenti: il programma Italo-
francese ALCOTRA non ha bandito risorse e 
fondi per la tematica ambientale

r

5 Monitoraggio del ritorno del lupo Monitoraggio del ritorno del lupo: Attivazione di metodi di 
monitoraggio della specie, controllo delle predazioni e 
sistemi di prevenzione e dissuasione. Realizzazioni di 
momenti e mezzi formativi e di informazione.

Sono proseguite le attività di monitoraggio ordinarie, 
realizzate tramite la sorveglianza, e si sono attivate 
nuove tecnologie, con l'uso di trappole fotografiche 
(possibile tesi di laurea). I momenti di formazione verso 
la sorveglianza sono stati realizzati.

N°  relazioni         N° 
ore formazione

1                 
10

1                 
4

v

C7 Monitoraggi ghiacciai e 
nivologici

1 Monitoraggi glaciologici e nivologici Misurazione del fronte di 32 ghiacciai del Parco, con la 
produzione della relativa relazione tecnica e fotografica) 
e  calcolo del bilancio di massa del ghiacciaio del Grand 
Etrét.

Obiettivo realizzato come da programma. N° sch. Ghiacciai   
N° bilanci massa

32               
1

32               
1

v

Acquisizione dati sulla 
fruizione

1 Monitoraggio  fruizione turistica Conteggio frequentatori Centri visitatori  ed acquisizione  
presenze turistiche sul territorio secondo procedura 
concordata con Fondation Grand Paradis e Turismo 
Torino.  Questionari e indagini effettuati dalle segreterie 
turistiche Possibili procedure per rilevamento presenze

N° tabelle/diagram. 
N°  progetti

3                 
1

3                 
1

v

Ricerche scientifiche a 
medio e lungo termine 
sulla biologia e sull'eco-
etologia di specie 
animali protette

C6

C8
turistiche. Possibili procedure per rilevamento presenze 
escursionistiche sui sentieri eventualmente da prevedere 
sul progetto Interreg con Vanoise, in collaborazione con 
S. tecnico, scientifico  e sorveglianza.

C9
Censimento e 
monitoraggio voli 
elicottero

1 Riduzione voli elicotteri sul territorio del Parco Rilevazione e organizzazione dati di autorizzazione al 
volo ed implementazione banca dati per  individuare 
procedure volte alla diminuzione degli impatti sulla fauna 
e sulla qualità del soggiorno dei visitatori. Uso alternativo 
dei muli per l'approvvigionamento delle strutture in quota 
del Parco.

Obiettivo realizzato come da programma. N° records            N° 
cartografie

100             
1

141             
1

vs

v

D1

Gestione della fauna (saline, farmaci e sistemi di 
cattura)

1

Gestione della fauna

N° sistemi cattura   Si tratta di mettere in atto sistemi di  gestione della fauna 
con riferimento a:                                                 - 
predisposizione saline e gestione esistenti                 - 
messa a punto nuovi sistema cattura ungulati (giovani e 
femmine stambecco)                                    

Le saline ordinarie sono state attivate e monitorate. I 
nuovi sistemi di cattura sono stati acquisiti in parte e in 
parte realizzati, con la preparazione di una gabbia a 
Levionaz e l'acquisto di un recinto di cattura.

22



LINEE DI SVILUPPO

R
IF

.P
IA

N
O

 P
LU

R
IE

N
.

Azioni principali

N
um

er
o

Titolo attività Breve descrizione attività Descrizione di quanto 
effettivamente realizzato

Pa
ra

m
et

ro

R
is

ul
ta

to
 in

 
ob

ie
tti

vo

R
is

ul
ta

to
 

ra
gg

iu
nt

o

Note e giustificazione 
differenze tra obiettivo e 

risultato

PIANO  OBIETTIVI          
2010

v

D3 Impatti  fauna selvatica 
sulle attività agricole

1 Procedure di accertamento e liquidazione danni 
provocati dalla fauna selvatica

Effettuazione delle operazioni di sopralluogo ed 
accertamento dei danni provocati dalla fauna selvatica 
alle colture agricole ed agli allevamenti. Procedura di 
valutazione del danno e  conseguente liquidazione agli 
aventi causa.

Attività realizzata come da programma. Seguite le fasi 
amministrative delle pratiche di indennizzo 

N° sopralluoghi 10 11 Il n° di sopralluoghi è dipendente da fattori 
esterni - Maggior numero pratiche esaminate

vs

1 Gestione della mortalità invernale e dei residui di 
eviscerazione

Pianificazione e promozione delle attività di gestione dei 
reperti derivanti dalla mortalità invernale: attivazione di

Sono stati attivati solo due carnai in Valle Orco e 
Soana, mentre il terzo carnaio in Val Soana è stato

N° carnai usati     N° 
rep.cat.in osso N°

3                 
50

2                 
65

Il terzo carnaio è stato solo individuato come 
sito, in zona Rondonero, nel vallone di

v

D2

Per il cinghiale prosecuzione delle operazioni di 
contenimento: abbattimento, trattamento delle carcasse, 
eviscerazione e visita sanitaria e dell'ASL, vendita. 

Progetto controllo cinghiale
Piani di controllo di 
specie alloctone o non 
strettamente autoctone 
ed eradicazione 
progressiva delle 
specie alloctone

1 50               
1

La procedura connessa con il piano di controllo del 
cinghiale è proseguita in tutti i suoi aspetti, dalla visita 
sanitaria alla vendita. Nessun caso di positività a 
malattie parassitario o batteriche è stato riscontrato.

N° cinghiali abbatt. 
N°  relazioni

50               
1

eviscerazione reperti derivanti dalla mortalità invernale: attivazione di 
carnai in Val Soana e  Savara, gestione annuale della 
mortalità (smaltimento carcasse e residui bolliture e 
necroscopie), miglioramento procedure trattamento e 
catalogazione crani ungulati e procedure alienazione, 
recupero spoglie da destinare alla tassidermia e relative 
procedure amministrative ed alienative.

Soana, mentre il terzo carnaio in Val Soana è stato 
solo individuato come sito. A causa dell'inverno privo di 
neve la mortalità invernale è stata bassa e limitato è 
stato il numero di animali da destinare alla necroscopia 
e successivo smaltimento. La bollitura e la 
catalogazione dei reperti ossei è stata completata 
secondo le usuali metodologie. L'alienazione delle 
spoglie è avvenuta soprattutto nei confronti di musei. 
Rare le collezioni private che hanno acquisito 
sopratttutto i maschi di stambecco interi e 
tassidermizzati.

rep.cat.in osso    N  
stamb.tassder.     N° 
carcasse smaltite

50               
3            50

65               
8                 
12

sito, in zona Rondonero, nel vallone di 
Campiglia-Azaria. Sono stati ceduti parte dei 
maschi di stambecco giacenti in conto 
lavorazione e rinvenuti morti negli inverni 
precedenti. Le carcasse smaltite nei carnai 
sono soprattutto relative ai pochi caprioli 
rinvenuti morti in valle Orco e Soana ed ai 
cinghiali destinati alla distruzione, in quanto 
non alienabili.

2 Collezione crani: catalogazione e trasferimento Trasferimento presso il Museo di Scienze naturali di 
Torino della collezione di crani di stambecco e camoscio. 
Preventiva azione di catalogazione e schedatura dei 
reperti con apposizione di transponders. Previste 
prestazioni di servizio.

La raccolta di crani di stambecco e camoscio continua 
annualmente. I reperti "storici" sono trasferiti al Museo 
di Torino, con la sola eccezione dei crani presenti a 
Piantonetto. Nessuna prestazione di servizio è stata 
attuata.

N° crani trasferiti     500 502 vs

1 Gestione ordinaria del Giardino Paradisia Manutenzione ordinaria del giardino Paradisia, delle 
infrastrutture, del vivaio, stesura dell'Index seminum e 
scambio di semi.

Obiettivo realizzato come da programma. N° ore lavoro        N° 
specie colt.       N° 
semine            N°  
trapianti            N°  
semi scambiati

6700           
880             
350             
150             
4000

7184        
902             
325             
160             
4280

Il parametro "N° specie coltivate" fornisce solo 
un'indicazione dello stato del GBA: non 
quantifica il lavoro svolto, dipendente da altri 
fattori.

vs

2 Cartellinatura delle specie nel Giardino Alpino 
Paradisia

Cartellinatura delle specie con cartellini per ogni specie 
coltivata che riportano nome scientifico, nome volgare, 
famiglia, distribuzione. Operazione lunga ed onerosa che 
ne prevede l'incisione con il pantografo uno per volta. 
Negli ultimi anni i materiali impiegati si sono deteriorati 
molto velocemente e non siamo stati in grado di trovarne 
di migliori e più resistenti. Per questi motivi si ritiene 
necessario la sostituzione progressiva di tutti i cartellini 

E' stato inciso circa il 90% dei cartelli presenti nel GBA 
con le nuove caratteristiche; la loro posa in loco, 
operazione che richiede tempi assai lunghi, è iniziata 
nell'autunno 2010 e terminerà nel corso della stagione 
2011. Se vi sarà disponibilità finanziaria con la fine del 
2011 si provvederà anche a completare l'incisione dei 
cartellini mancanti.

N° cartellini 1000 1000 v

D4 Gestione della mortalità 
invernale

GESTIONE DEL SISTEMA NATURALE

D5 Gestione dei Giardini  
botanici ecessa o a sost tu o e p og ess a d tutt ca te

presenti nel GBA (1500-1800) usando laminati di colore 
grigio più resistenti e meno impattanti (i diversi colori 
verranno indicati con bollini) che verranno incisi con 
pantografo collegato a computer. 

3 L'albero ed i suoi abitanti Creare all'interno del Giardino Alpino Paradisia di un 
nuovo punto d'approfondimento per i visitatori. Due grossi 
tronchi di Larice (provenienti dalla Valsavarenche), 
permetteranno di illustrare la morfologia e la fisiologia 
dell'albero ma anche di mettere in evidenza la presenza 
di abitanti (picchio ed insetti corticicoli in particolare).

Sono stati predisposti i cartelli didattici e la teca che 
ospiterà i due tronchi. La loro posa sarà effettuate nel 
corso della stagione 2011.

N° pannelli 2 2 v

E1 Piano  del  Parco

1 Piano del parco Procedura di approvazione del piano del Parco: attività 
conseguente all’iter di adozione, almeno fino alla fase 
delle osservazioni. E’ da stimare la necessità di fondi per 
l’eventuale comunicazione di una sintesi del Piano. Per la 
gestione delle osservazioni sarà inoltre necessario 
l’apporto dei progettisti.  

Attività non avviata per mancato avvio dell'iter di 
adozione da parte delle Regioni

N° istruttorie tecn.  
N° incontri                  
Sintesi del Piano        
Incarichi

1               
6                 
1                 
1  

0               
0                 
0                 
0

r

1 Approvazione del Piano Pluriennale economico e 
sociale 

Procedura di approvazione del PPES: coordinamento 
apporti tecnici servizi dell'Ente, iniziative di divulgazione e 
comunicazione, coordinamento con iniziative di altri enti 
territorialmente competenti. 

Attività non avviata per mancato avvio dell'iter di 
approvazione da parte delle Regioni

N° PPES                  
N° riunioni

1                 
6

0                 
0

r

2 Programmi nazionali e  comunitari di interesse per le 
finalità del Parco 

In relazione alla programmazione dei fondi comunitari e 
nazionali per il periodo 2007/2013: analisi possibilità 
partecipazione a bandi secondo la programmazione 
generale di Ente ed alle proposte contenute nelle bozze 
di piano e ppes, individuazione priorità, adesione a 
progetti, verifica effettiva capacità di gestione tecnica ed 

E' stato approfondito il bando del GAL Valli del 
Canavese, finalizzato ad uno studio e ad un manuale 
di indirizzi per interventi sul patrimonio ruralediffuso 
non vincolato, propedeutico a bandi per interventi. 
L'Ente ha deciso di partecipare e a dicembre è stata 
presentata la candidatura , tra l'altro con la redazione 

N° riunioni 8 5 vc

E2

botanici

Piano pluriennale 
economico sociale

p g p g
amministrativa progetti rispetto alle attività prioritarie 
programmate.Eventuali incarichi per supporti esterni in 
caso di preparazione dossier di candidatura.

p
di un documento articolato di progetto

E3 Programmazione

1

Accordo di programma con Regione Piemonte e 
programmazione utilizzo fondi speciali

Costruzione e gestione dell’eventuale 2° accordo di 
programma con la Regione Piemonte. Definizione di 
utilizzo di fondi speciali (es. annualità legge 179/2002).

E' stato impostato un documento propositivo per un 
APQ con la Regione Piemonte. Avanzata proposta di 
utilizzo di fondi speciali per il cofinanziamento del 
progetto FAS Prà Suppiaz

N° accordi                  
Proposta utilizzo 
fondi speciali

1                 
1

0                 
1

Il secondo accordo con la regione Piemonte 
non ha avuto seguito per cause indipendenti 
dall'Ente (cambio compagine Governo in 
regione, forte taglio fondi FAS)

vc
PIANIFICAZIONE E 
PROGRAMMAZIONE DELLA 
GESTIONE E DELLO SVILUPPO 
SOSTENIBILE



LINEE DI SVILUPPO

R
IF

.P
IA

N
O

 P
LU

R
IE

N
.

Azioni principali

N
um

er
o

Titolo attività Breve descrizione attività Descrizione di quanto 
effettivamente realizzato

Pa
ra

m
et

ro

R
is

ul
ta

to
 in

 
ob

ie
tti

vo

R
is

ul
ta

to
 

ra
gg

iu
nt

o

Note e giustificazione 
differenze tra obiettivo e 

risultato

PIANO  OBIETTIVI          
2010

E4 Sistema informativo 
territoriale

1 Progetto Sistema Informativo Territoriale A supporto delle azioni di tutela e programmazione, 
nell'ambito del Sistema  informativo territoriale del Parco 
si prevede l'omogeneizzazione delle banche dati 
disponibili,  l'implementazione di materiali e cartografie 
disponibili provenienti da altre fonti e l'immissione dei dati 
disponiibili, la messa in atto di un sistema di acquisizione 
di dati ambientali e socio-economici sulla base di 
indicatori. Sono  previsti supporti tecnici  e  il 
proseguimento di un programma di ricerca e formazione 
geotematica nell'ambito di una convenzione con il 
Dipartimento di Scienza della Terra dell'Università di 
Torino. 

Si sono tenute n. 2 riunioni per la definizione di uno 
studio preliminare per il SIT del Parco; n. 1 riunione per 
la redazione della cartografia degli habitat; n. 1 
riunione con il Servizio di Sorveglianza per 
l’inserimento della cartografia nei palmari.. Prodotte  n. 
8 cartografie per progetti diversi (affitti del Parco/ 
proprietà torbiera Pra-suppiaz/valanghe/sorvoli ecc)
n. 1 carta accatastamento casotti
n. 1 carta prese e condotte delle strutture del Parco

Riunioni coord.       
Cartografie                 
Incarichi

3                 
10               
1

4                 
10               
1

Redatta n. 1 relazione finale sulle valutazioni 
di investimento del nuovo SIT del Parco ai fini 
dell’avvio della procedura di gara.

v

E5 Piano antincendi 
boschivi

1 Aggiornamenti ed attuazione del piano antincendi 
boschivi

A seguito dell’approvazione del piano da parte del 
Ministero, attuazione degli adempimenti previsti
Aggiornamento questionari sugli incendi.
Formazione per l’aggiornamento della cartografia e del

Effettuato l'aggiornamento questionari sugli incendi N° incontri              
N° formazione        
Aggiornamento          
N° piani approvati

1                 
1                 
1                 
1

1                 
0                 
1                 
1

L'attività non è proseguita per intero per 
mancanza di fondi

vc

boschivi Formazione per l aggiornamento della cartografia e del 
catasto incendi.

N  piani approvati 1 1

F1 Regolamenti del Parco

1 Approvazione Regolamento del parco Nell'ambito del  regolamento previsto  dalla L.394/91: 
integrazione della proposta di regolamento già prodotta 
dai progettisti, approvazione da parte dell'Ente per il 
prosieguo ministeriale. Proposta di una procedura per 
l'assegnazione di contributi a enti e privati per interventi 
compatibili con le finalità del parco. Iniziative di 
divulgazione e comunicazione.  Utilizzo di supporti esterni 
in caso di necessità.

Non vi sono stati sviluppi sull'iter dell'approvazione del 
regolamento da parte del ministero vigilante

Proced.e assegn.  
N° regolamenti 
approvati

1                 
1

0                 
0

r

F2 Procedure di nulla osta

1 Procedure di nulla osta Esame delle richieste di trasformazione del territorio ai fini 
del rilascio del nulla osta. Possibili pratiche non ordinarie 
a seguito recenti legislazioni regionali sul “Piano casa”.
Necessità supporto giuridico.

Obiettivo realizzato come da programma. Il tempo 
medio di rilascio è stato considerevolmente inferiore al 
programmato. Si segnalano alcune pratiche 
complesse, come l'istruttoria di parere per gli interventi 
di captazione proposti dalla CVA.

N° nulla osta          
N° sopralluoghi       
Tempo medio 
rilascio

230            
15               
45

226             
19               
23

vs

1 Confini Dopo la promulgazione del decreto sulla nuova 
perimetrazione del Parco, avvio della tabellazione sul 
terreno:
- supporto tecnico per l’ individuazione dei punti
- realizzazione, fornitura e posa tabelle.

Si è proceduto con l'identificazione delle necessità di 
tabelle e sulle modalità operative, di concerto con il 
servizio di Sorveglianza. E' stata espletata la gara per 
la fornitura di 3000 tabelle.

N° istrutt.e progetto    
N° appalti                 
N° tabelle apposte

1                 
1                 
50

1                 
1                 
0

L'apposizione delle tabelle, per cause 
stagionali, è stata rimandata al 2011

vc

2 Strumenti giuridici per la sorveglianza Fornitura alla sorveglianza degli strumenti tecnici e 
giuridici per vigilare sul rispetto della normativa nel Parco. 
Aggiornamento prontuario, acquisto testi giuridici, 
formazione gruppo legislazione

Si è proceduto all'acquisto di 6 codici dell'ambiente e 6 
copie del Manuale pratico dell'illecito amministrativo 
ambientale (Santoloci). E' stata aggiornata la sezione 
rifiuti del prontuario. I componenti del gruppo legislativo 
hanno partecipato ad un corso di formazione sulla 
gestione forestale.

N° schede pront.    
N° h formaz./uomo 
gruppo

1                 
4

1                 
4

1 scheda  rifiuti v

1 Sorveglianza: programmazione annuale dell'attività sul 
territorio 

Individuazione ed attuazione di un programma annuale di 
attività nel campo della sorveglianza, dei monitoraggi, 
delle rilevazioni scientifiche della gestione faunistica

Si è messo mano alla individuazione della 
programmazione puntuale del personale di vigilanza 
nell'ambito del piano per la performance 2011 2013

N° programmi 1 1

F3
CONTROLLO DEL TERRITORIO E 
PREVENZIONE DANNI AMBIENTALI

Rispetto della 
normativa nel territorio 
del parco

delle rilevazioni scientifiche, della gestione faunistica, 
delle attività di manutenzione di manufatti e sentieri, 
articolato per valle. Avvio sperimentale su un numero 
limitato di attività, con adeguamenti  all'organizzazione 
attuale.  

nell'ambito del piano per la performance 2011-2013. 
Si è data attuazione al programma di rilevazione dati  
faunistici e della flora con l'ausilio di palmare, su cui è 
stata precedentemente installata la nuova cartografia 
del Parco. v

2 Addestramento  cani di servizio Formazione e valutazione dei cani del personale di 
sorveglianza utilizzati in servizio e definizione del regime 
di proprietà. Individuazione delle razze più idonee  - 
eventuale acquisto e assegnazione al personale 
disponibile.

Il programma non è stato attuato. E' stato studiato un 
regolamento per  individuare le procedure di 
valutazione ed affidamento degli animali. 

N° cani esaminati   20 0 r

vc

2 Centro per la conservazione dei corsi d'acqua di 
Valsavarenche -  allestimenti

Adempimenti relativi alla continuazione  della 
progettazione dell'allestimento  del percorso esterno, con  
la redazione del progetto esecutivo,  quale specificazione 
del progetto definitivo approvato .Emissione dei bandi di 
affidamento, filiera completa. Riunioni di coordinamento. 
Azione di verifica/coordinamento  con il lotto edile, 
procedure di incarico per servizi e prestazioni 
professionali. Attività del RUP.

L'attività è stata rallentata dall'andamento del cantiere 
edile. Si sono comunque tenuti 3 sopralluoghi in 
cantiere con i servizi scientifici e predisposti alcuni 
accorgimenti edili per il futuro allestimento.

SAL %                   
N° incarichi                 
Progetto esecutivo

20               
5                 
1

0                
0                 
0

r

3 Centro per la conservazione dei corsi d'acqua di 
Valsavarenche - Passerella perdonale

Adempimenti relativi alla continuazione  della 
progettazione. Coordinamento professionisti, procedure 
di incarico per servizi e prestazioni professionali: filiera 
completa. Attività del RUP.

Si è proceduto con l'affidamento dell'incarico di 
progettazione

N° incarichi                
N° prog. Prel.           
N° progetto definitivo

1              1 
1

0                 
0                 
0

Un ricorso al TAR Piemonte di un concorrente 
ha rallentato le procedure di affidamento, non 
concluse nel 2010

r

Centro per la conservazione dei corsi d'acqua di 
Valsavarenche - opere edili

F4

Adempimenti relativi alla gestione dei lavori appaltati . 
Dopo la pausa invernale i lavori riprenderanno in 
primavera con l'ultimazione delle strutture, gli impianti e 
le finiture. Coordinamento professionisti, adempimenti del 
RUP e del responsabile dei lavori. Sopralluoghi, verifica 
andamento  del cantiere e atti conseguenti.

SAL %                   
N° sopralluoghi

L'attività di cantiere non è proceduta come previsto. Il 
ritardo accumulato nel 2009 non è stato recuperato. 
Intervento impegnativo.

2                 
8

Il numero dei SAL emessi (uno ad agosto e 
uno a novembre) indica l'andamento dei lavori 

4                 
6

Sorveglianza del 
territorio

1

4 Centro per la conservazione dei corsi d'acqua di 
Valsavarenche - Attività accessorie

Verifica necessità e fattibilità acquisizione terreni 
confinanti. Adempimenti tecnici relativi. Verifica intervento 
di rinaturalizzazione tratto di torrente in concomitanza con 
la realizzazione della passerella.

Attività non realizzata N° istruttorie tecn.  
N° coordinamento 
interventi

1                 
1

0                 
0

In attesa sviluppi progetto passerella r

G1

Centro per la 
conservazione dei corsi 
d'acqua di 
Valsavarenche
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5 Ricerche  e monitoraggi collegati al Centro per la 
conservazione dei corsi d’acqua 

E' prevista l'attivazione di una serie di studi sull'ecologia 
dei sistemi d'acqua dolce del parco:                                     
a. Impatto di Salvelinus fontinalis sulla comunità animale 
autoctona dei laghi alpini della Valle dell’Orco e del Piano 
del Nivolet. Università Pavia
b. Simulazione numerica della dinamica dei laghi e degli 
ecosistemi lacustri. ISAC-CNR Torino.
c. Gli effetti della variabilità climatica sul ciclo dell'acqua 
in area alpina: variabilità delle precipitazioni, risposta dei 
ghiacciai, eventi estremi di precipitazione, fenomeni 
alluvionali associati. ISAC-CNR Torino
d. Monitoraggio della biodiversità animale e vegetale del 
sito di Rovenaud.Università di Pavia
e. Piano di conservazione scientifica dei corsi d’acqua 
con particolare riferimento ad aree sottoposte a gestione 
(Riserve di Forzo e di Ceresole). Università Torino              

Sono stati attuati i seguenti studi sull'ecologia dei 
sistemi d'acqua dolce del parco:                                       
a. Impatto di Salvelinus fontinalis sulla comunità 
animale autoctona dei laghi alpini della Valle dell’Orco 
e del Piano del Nivolet. Università Pavia
b. Simulazione numerica della dinamica dei laghi e 
degli ecosistemi lacustri. ISAC-CNR Torino.
c. Gli effetti della variabilità climatica sul ciclo 
dell'acqua in area alpina: variabilità delle precipitazioni, 
risposta dei ghiacciai, eventi estremi di precipitazione, 
fenomeni alluvionali associati. ISAC-CNR Torino
d. Monitoraggio della biodiversità animale e vegetale 
del sito di Rovenaud.Università di Pavia

N° convenzioni           
N° relazioni 
avanzamento

2                 
4

2                 
4

v

RETE DEI CENTRI PER I VISITATORI 
E L'EDUCAZIONE AMBIENTALE

Acquisto strumentazione scientifica e monitoraggi  
scientifici preventivi la costruzione

1 Realizzazione del Centro "L'uomo ed i coltivi" nel 
comune di Valprato Soana - Lotto edile

A seguito dell'approvazione del progetto esecutivo  a fine 
2009, l'azione procederà con la stesura del bando di 
procedura aperta e la relativa pubblicazione. Si 
proseguirà con  l'aggiudicazione dei lavori che inizieranno 
nella primavera 2010. Verrà affidato l'incarico per il 
collaudo in corso di lavori.  I lavori proseguiranno durante 
tutta la stagione estiva e presumibilmente verranno 
sospesi nell'autunno a causa della quota del cantiere. Si 
prevede di realizzare fondazioni, struttura portante e 
copertura del nuovo edificio.

E’ stato pubblicato il  bando di procedura aperta. Alla 
comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria è 
seguito un ricorso dell’Impresa seconda classificata. 
La procedura è ferma a causa della sospensiva 
decretata dal giudice. L’udienza di discussione del 
merito del ricorso è stata fissata per il 21 
ottobre.Impossibile raggiungere il risultato atteso.

SAL% 40 0 L'attività si è  fermata  a causa della 
sospensiva decretata dal giudice, a seguito di 
ricorso su gara d'appalto. Impossibile 
raggiungere il risultato atteso.

r

Realizzazione del Centro "L'uomo ed i coltivi" nel 
comune di Valprato Soana - Allestimento e 
arredamento

Proseguirà il lavoro in corso, che consiste nello sviluppo 
dei temi individuati per l'allestimento interno ed esterno, 
con la stesura dei testi da parte dei divulgatori incaricati 
con la collaborazione degli estensori dei testi scientifici. 
All'approvazione dei testi corrisponderà anche una 
stesura di approfondimento della grafica dei pannelli, un 
elenco dettagliato degli oggetti da esporre e del materiale 
iconografico e bibliografico da utilizzare. 
Contemporaneamente proseguirà il lavoro sugli elementi 
architettonici di arredo e di allestimento. I due lavori 
confluiranno nel progetto esecutivo  da approvare. E' 
previsto un incarico esterno per la pre e la post gara 
finalizzata all'affidamento dei lavori, sevizi e forniture.

E' proseguito il lavoro con l'approfondimento dei temi 
di allestimento, la stesura dei testi, la grafica dei 
pannelli, senza però arrivare al dettagli del progetto 
esecutivo.

N° progetti esecutivi 1 0 Non si è arrivati al progetto esecutivo, in 
quanto  l'attività era strettamente collegata 
all'attività precedente e un esecutivo di 
allestimento e arredi richiede un lotto edile 
almeno in fase di realizzazione.

o

E L EDUCAZIONE AMBIENTALE

G2
Centro "L'uomo ed i 
coltivi", Campiglia 
Soana

2 Realizzazione del Centro "L'uomo ed i coltivi" nel 
comune di Valprato Soana - Sistemazioni esterne

Il progetto definitivo approvato nel 2009   sarà 
approfondito alla fase della  progettazione esecutiva. 
L'intervento, quale completamento finale del centro visita, 
consisterà nella progettazione esecutiva delle recinzione, 
della reti di percorsi di visita, delle piazzole, degli 
interventi di sistemazione urbanistica, delle opere per il 
corretto smaltimento delle acque meteoriche, nelle 
piantumazioni.  

Azione sospesa, in attesa che si risolva il ricorso sul 
lotto edile.

N° progetti esecutivi 1 0 Non si è arrivati al progetto esecutivo, in 
quanto  l'attività era strettamente collegata 
all'attività precedente.

r

1 Verifiche e procedure tecniche inerenti il patrimonio 
immobiliare

Aggiornamento e verifica  delle norme di settore (edilizie, 
urbanistiche, igienico-ambientali, impiantistiche, sismiche, 
sicurezza,risparmio energetico, disabili, ecc), per i 
necessari adeguamenti.Procedure tecniche per 
acquisizioni, cessioni, diritti, locazioni, certificazioni.  

Sono stati effettuati gli aggiornamenti e le verifiche 
previste

Verifiche tecn. 
Procedure tecniche

10               
10

10               
10

v

2 Accatastamenti e pratiche agibilità Con riferimento alle prescrizioni della concessione dei 
beni ex ASFD da parte della Valle d’Aosta e delle 
richieste conseguenti alla richiesta della certificazione 
EMAS, è necessario procedere al completamento degli 
accatastamenti  e delle pratiche di agibilità.

A seguito di vari incontri, telefonate e accordi vari con 
proprietari, Comuni, funzionari della Regione Val 
d’Aosta  sono stati presentati entro giugno presso i due  
Catasti di Torino e di Aosta  i tipi mappali relativi. 
Sono stati presentati entro il 30 dicembre 2010 i docfa 
relativi a 16  fabbricati.  

N° accatastamenti 20 16 Lauzon e Pechoud in attesa di una risposta 
relativa alla documentazone presentata al 
catasto di Aosta. Colla  èstato accatastato 
dall'Iren. Per Muanda si è deciso di non 
procedere in quanto il PNGP non è 
proprietario.

v

3 Attività connesse ai trasferimenti beni ASFD Attività inerente i passaggi di proprietà dei beni in 
dotazione al Parco (versante piemontese) e relativi 
adempimenti. Gestione adempimenti tecnici previsti nella 
concessione beni Valle d’Aosta ex ASFD.

L'azione, per quanto riguarda il versante valdostano si 
è svolta come previsto.

N° istr.pass.propr. 
N°dempimenti 
tecnici

1                 
1

0                 
1

La situazione del versante piemontese non è 
ancora definita dal punto di vista normativo, 
pertanto non si è potuto procedere al 
passaggio di proprietà.

vc

4 Gestione lavori pubblici, osservatorio dei LLPP, 
aggiornamento programma triennale LLPP

Gestione del ciclo dei lavori pubblici con l'Ufficio del RUP, 
aggiornamento dei programmi triennale ed annuale dei 
lavori pubblici, trasmissione schede in avvio e corso 

L'azione si è svolta in ottemperanza alla normativa N° piani triennali         
N° elenchi annuali     
N° schede

1                 
1                 
10

1                 
1                 
10

v

Gestione tecnicaH1

p
d'opera all'Osservatorio dei LL.PP. 

1 Manutenzioni periodiche e mantenimento del 
patrimonio immobiliare ed infrastrutturale

Manutenzioni ordinarie  e periodiche,  edili ed 
impiantistiche dei fabbricati in dotazione al Parco, della 
rete sentieristica e della segnaletica, adeguamento alle 
norme di settore, riparazioni e interventi urgenti.  Acquisto 
delle attrezzature antincendio e per la sicurezza.  
Possibili incarichi specialistici esterni.

Obiettivo attuato come da programma. N° progetti e 
istruttorie richieste 
autorizzazioni          
N° interventi               
N° affidamenti

3                 
110          
60

12               
109             
38

Numero affidamenti effettuati fino ad  
ultimazione dei fondi disponibili

v

2 Interventi straordinari sulle strutture                                  Interventi di carattere straordinario sugli immobili dell'Ente 
conseguenti alle necessità di adeguamento o 
realizzazione di nuove strutture (recinti, manufatti, ecc). 
Priorità stabilita sulla base dei fondi disponibili e della 
fattibilità delle procedure.                                                  
Supporti esterni in caso di necessità.

E' proseguito il progetto di dotare le strutture dell'ente 
delle linee di vita. Nel 2010 gli edifici interessati sono 
stati: Stambeccaia, Noasca, Proussaz.  E' stato 
eseguito un intervento ai serramenti esterni della sede 
di valle a Noasca improntato al contenimento 
energetico.  Con fondi  ulteriori si è proceduto al 
consolidamento del tetto dell'edificio di proprietà del 
parco a Piantonetto.( € 21.696,44 sul cap. 
11060/2009)      

% spesa                  
N° interventi

100            
5

100             
5

ATTENZIONE       E' stato realizzato 
l'intervento di consolidamento al tetto di 
Piantonetto. L'azione ha comportato: 
l'affidamento di un incarico professionale, la 
stesura di un bando di gara per una trattativa  
negoziata, l'aggiudicazione e la realizzazione 
dei lavori. Il primo e unico SAL datato 
27/11/2010 ha raggiunto il 100%.

v

Manutenzioni 
periodiche, 
straordinarie e interventi 
urgenti

GESTIONE DEL PATRIMONIO 
IMMOBILIARE

H2
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3 Ripristino funzionalità della Fucina del rame A seguito della messa in sicurezza del tetto sarà possibile 
quantificare le necessità di fondi per l’intervento definitivo. 
In ogni caso la procedura comporterà l’iter previsto per i 
lavori pubblici. Previsione affidamento incarichi.

L'aggiudicazione del febbraio 2010 a favore della ditta, 
non ha potuto dar seguito alla firma di un contratto, in 
quanto la ditta avrebbe voluto subappaltare i lavori, 
mentre la normativa lo impediva. Pertanto si è 
proceduto con la revisione del progetto per proceder 
con una procedura negoziata. Delle cique ditte invitate, 
solo una ha presentato offerta. L'aggiudicazione 
provvisoria è avvenuta ad ottobre e poi si è proceduto 
con le verifiche normative.

N° interventi               
N° affidamenti

1                
3

0                 
0

Non è stato possibile aggiudicare in via 
definitiva i lavori entro la fine del 2010 né  di 
conseguenza  procedere con lla fornitura del 
ponteggio, né realizzare l'intervento.

o

1 Nuova sede del parco a Torino  Acquisizione della nuova sede del Parco di Torino. 
Verifica necessità e caratteristiche. Emissione di bando 
per  l'individuazione dell'immobile idoneo. 
Aggiudicazione. Supporti esterni in caso di necessità

Partendo dalle necessità dell'ente e sono state 
individuate le caratteristiche che deve avere la nuova 
sede, al fine di compilare  un avviso di indagine 
immobiliare. A seguito della stesura e pubblicazione 
dell’avviso di indagine immobiliare e dei contatti con 
privati imprese edili e agenzie immobiliari sono stati

Istruttoria coordin.   
Capitolato tecnico  
Predisposizione 
bando, gara e 
aggiudicazione

1                
1                 
1 

1                 
1                 
0

E' stato ritenuto più funzionale pubblicare un 
avviso di indagine immobiliare piuttosto di un 
bando di gara. In ogni caso non avendo 
individuato l'immobile adattto non si è potuto 
procedere con l'aggiudicazione.

vc

H3 Acquisizioni di immobili 
di servizio

privati, imprese edili e agenzie immobiliari, sono stati 
esaminati diversi immobili. Fra questi, ne sono stati 
individuati 5  che avevano le caratteristiche richieste e 
sono stati effettuati i sopralluoghi.
E’ stata redatta una scheda per ognuna delle 5 
proposte prese in esame, confluite in una relazione.

H4 Arredi

1 Progetto e fornitura arredi Forniture per nuove realizzazioni o completamenti 
secondo le esigenze.

L'azione si è svolta come previsto. N° affidamenti            
Euro spesi rispetto 
al finanziato

4         
100%

4                 
100%

v

I1
Conoscere e 
promuovere la cultura 
locale

1 Azioni per la diffusione di arte, letteratura, musica, 
tradizioni:                                                                            
- III edizione festa dei residenti (Locana)                          
- Fiaba per la montagna  

Collaborazione ad iniziative locali:                                 1) 
III edizione della festa dei residenti, che è stata prenotata 
dal Comune di Locana, con cui si concorderanno 
programma e data                                                            2) 
“Una fiaba per la montagna”, concorso letterario in 
italiano, francoprovenzale e piemontese (con 
Associazione ‘L Peilacàn e Comune di Pont C.se).

La III edizione della festa dei residenti ha avuto luogo a  
Locana il  7 novembre 2010,  organizzata dal Comune 
e dalla Pro loco di Locana in collaborazione con l’Ente 
Parco. Castagne, degustazione di prodotti tipici e 
animazioni per grandi e piccoli, musiche tradizionali. 
Sono state  presentate le strategie del Parco per il 
territorio ed in particolare il progetto "Parchi 2011". 
L'Ente parco ha concorso al finanziamento e 
all'organizzazione della edizione de "Una fiaba per la 
montagna", nell'edizione dedicata al bosco, tenutasi il 
4 dicembre.

N° eventi               N° 
visitatori

2                 
500

2                 
400

Il n° inferiore di partecipanti all'evento di 
Locana è da imputarsi al maltempo che ha 
imperversato sulla festa.

vc

I2 Musica dalla natura

1 Mostra "Musica dalla natura" Previsione di realizzazione di una mostra  a scala alpina, 
in collaborazione con la Rete delle Aree Protette Alpine 
sugli strumenti musicali derivanti da  elementi naturali 
delle Alpi (piante, parti di animali, rocce). Avvio contatti e 
sviluppo progettazione ideale.

Il progetto si è limitato ad una primissima raccolta di 
materiale.

N° progetti max 1 0

rr

I3

Archivi storici del Parco 1 Progetto volontariato civico senior L'Ente ha aderito al progetto  "Senior civico" della Città di 
Torino, che prevede lo sviluppo di attività tramite impiego 
volontari senior in condivisione con la Città di Torino per 
catalogazione e potenziamento di:
- Archivio storico (spesa per scansione documenti e 
rilegatura volumi)
- Archivio fotografico
- Biblioteca (spesa per acquisto libri)
- Altri progetti impiego volontariato senior (es. sul 
territorio) eventualmente collegabili a specifici contributi 
regionali e/o Comunali

Attività attuate come da programma. N° seniors                  
N° ore utilizzo

20               
300

20               
500

Maggior numero di turnazioni su giornate di 
impiego volontari

vs

I4 Attività ordinaria 
culturale

1 Audio-Videoteca Cineteca e attrezzature audio-video (gestione ordinaria, 
manutenzione delle attrezzature audiovideo,  
postproduzione,  duplicazione DVD per vendita al 
pubblico). Previste prestazioni di servizio. Realizzazione 
n.1 film.

Sono state attuate tutte le attività descritte; è stata 
avviata la realizzazione di  tre tipologie (promozionale, 
istituzionale, specialistica) di nuovi video con voce fuori 
campo del Parco; è stato siglato un accordo con 
l'autore per la cessione dei diritti di 
commercializzazione del DVD "In un altro mondo".

N°video reg.         N° 
prestiti                     
N° filmati

10               
10               
1

77               
10               
0

Maggior numero video registrati vs

1 Migliorare la qualità di prodotti e servizi Attuazione marchio  qualità del Parco per prodotti 
biologici, dop, tradizionali, strutture turistiche, ristorazione, 
artigianato, attività di fruizione ambientale.                            
- Piemonte: avvio progetto (contribuzione Regione 
Piemonte, CCIAA e Comunità Montana valli Orco e 
Soana)
- Valle D’Aosta: materiali di comunicazione, concessioni e 
controlli

Il progetto è stato attuato. E' stata lanciata l’operazione 
“Qualità Gran Paradiso” che ha visto il marchio di 
qualità come strumento di identificazione e 
certificazione degli operatori nei confronti 
dell’ambiente, della tipicità e della qualità dei servizi e 
dei prodotti. Nella primavera è stata effettuata una 
attività di lancio sul versante piemontese, 
accompagnata da momenti di informazione, di 
formazione (in particolare l'educational tour nelle 
Langhe), di animazione e coinvolgimento di 
amministratori e operatori Si è proceduto al

N°rich.march. VdA     
N° operatori 
Piemonte coinvolti

10               
40

10              
50

vs

CULTURA

amministratori e operatori. Si è  proceduto al 
perfezionamento del regolamento e dei disciplinari. E' 
stato dato incarico per l’attività di controllo delle 
autocertificazioni e delle aziende concessionate del 
marchio. E' stato registrato il Marchio Collettivo di 
Qualità del Parco Nazionale Gran Paradiso. Si è 
proceduto alla progettazione e alla realizzazione 
dell’immagine grafica dei materiali di comunicazione. 
Sono stati prodotti targa, poster, pieghevoli, manifesti. 
Sono stati acquistati mezzi pubblicitari sui diversi 
strumenti di advertising . A fine anno sono stati rilasciati 
24 marchi di qualità.

Creare qualitàL1
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2 Certificazione ISO 14001 e EMAS Parco L'azione prevede l' attuazione, con il supporto scientifico 
del Politecnico di Torino, del programma operativo per la 
realizzazione di un sistema di gestione ambientale 
conforme ai requisiti  della norma ISO 14001 ed EMAS. 
Si persegue la ottimizzazione della gestione delle attività 
dell'Ente e l'attuazione con maggiore efficacia delle 
azioni istituzionali di gestione, conservazione e 
valorizzazione degli aspetti naturalistici, territoriali e 
culturali del Parco. 

Il programma è stato attuato. A fine anno è stato 
approvato il  documento “Politica Ambientale del Parco 
Nazionale Gran Paradiso” in relazione al Sistema di 
Gestione Ambientale conforme alla norma ISO 14001 
ed al Regolamento EMAS.  Il Sistema di gestione 
ambientale è stato completato e consegnato assieme 
ad una serie di procedure. Sono state esaminate e 
affrontate diverse problematiche da  risolvere, è stata 
assegnato il servizio di verifica e convalida EMAS a 
Società certificatrice. 

N° SGA                     
N° ore lavoro/serv.

0,7              
10

1                 
10

vs

3 Formazione degli operatori Formazione degli operatori fliliera turistica: sessioni 
annuali di formazione per gli operatori addetti 
all’informazione; aggiornamenti per le guide del Parco su 
tematiche diverse (es. lupo, dati censimenti, programmi 
Nivolet…); collaborazione con Formont per corso 

Azione completata come da programma, con esiti 
superiori al previsto.

N° sess. formaz.        
N° part.corsi PNGP   
N° partecipanti 
canavese corsi 
Formont

3                 
50               
10

3              
75               
12

vs

Nivolet…); collaborazione con Formont per corso 
accompagnatori naturalistici e accompagnatori 
cicloturistici sul territorio Canavese-Mandria-Valli di 
Lanzo. I Servizi scientifici sono coinvolti per le parti di loro 
competenza per le docenze che saranno concordate.

Formont

L2
Incentivazione dei 
rapporti con le 
Comunità locali

1 Gestione infrastrutture per il publico  (CV,uffici operativi 
periferici)                                                            - 
versante valdostano                                                     - 
versante piemontese   

Gestione delle infrastrutture per il pubblico: sul versante 
valdostano con Fondazion Grand Paradis; sul versante 
piemontese studio e messa in atto di una nuova strategia 
di gestione in accordo con la Comunità montana Valli 
Orco e Soana e con Turismo-Torino; richiesta di 
finanziamenti alla Regione Piemonte e alla Provincia di 
Torino per la sperimentazione di un sistema integrato;   
Segreterie turistiche di versante ad Aymavilles e 
Ceresole. Uffici di coordinamento dei CV a Noasca e 
Cogne. Quote adesioni a Fondation e Turismo Torino. 

E' stato studiato e proposto alla CMVOS  una nuova 
strategia di gestione dei centri visitatori sul versante 
piemontese.  Si è in attesa di risposta da parte della 
CM, intanto si è proceduto ad appalto per la gestione 
dei CV. In conseguenza le richieste di finanziamento 
del nuovo sistema a Regione e Provincia sono state 
sospese. Si è dato corso alla attuazione e gestione 
delle segreterie turistiche di versante attraverso 
convenzione con FGP e  contratto con CESMA in 
Piemonte.

Nuove strategie 
attuate

1 1 E' stato realizzato ed inaugurato il 29 
dicembre il nuovo centro visitatori di Ronco 
Canavese incentrato sulle stesse tematiche 
della Valle Fantastica, con spazi dedicati alla 
vita di un tempo, a rappresentazioni di lavori 
artigianali, ad esposizione e vendita di prodotti 
del territorio e quindi con un forte 
collegamento al tema della biodiversità.

vs

vs Azioni di promozione delle attività e dei prodotti tipici del 
territorio:                                                                                  
- Outdoor Natura (Collaboraz. al progetto di Turismo 
Torino)
- partecipazione a fiere ed eventi promozionali 
(realizzazione depliants)
- contributi/collaborazioni a manifestazioni organizzate da 
altri soggetti: Km verticale, Sky-roll, salotti 
enogastronomici con CMVOS
- utilizzo sala Grand Hotel Ceresole per attività PNGP
- promozione prodotti del territorioPromozione dei prodotti 

e delle attività del  
territorio del Parco

1 Promozione turistica

L3

10               
1.000

Azione condotta come da programma.                         - 
Outdoor Natura collaborazione con Turismo Torino 
che ha dato luogo a promozioni specifiche della parte 
di parco in  territorio piemontese (Parchi per tutti, 
Passo dopo passo, Vacanze formato famiglia, A ruota 
libera, Natura e sport per tutti)                                 - 
elargito contributo  a Fondation Grand Paradis per  Km 
verticale, a Pro Loco Valsavarenche per Sky roll. Si è 
partecipato ai salotti enogastronomici con CMVOS. Si 
è collaborato con  I'ENIT di Stoccolma per azioni 
promozionali del turismo dei parchi in Svezia 
(Italienska Nationalparker, Cykling I Italien).                     
I prodotti del territorio sono stati promossi in diverse 
occasioni, in particolare:   -  dal 21 al 25 ottobre , ospiti 

N° azioni                    
N° partecipanti tot.

3.000 partecipanti al salone del gusto; 500 ai 
salotti enogastronomici

10               
3500

1 Progetto Life- Mitalp Avvio sviluppo del progetto LIFE + Mitalp (qualora 
finanziato): promozione di azioni per lo sviluppo 
sostenibile delle aree alpine marginali di contesto 
dell’area protetta. Nello specifico: a) adozione di 
tecnologie ed impianti per il risparmio energetico  nella 
realizzazione della sede del Centro Visitatori l’Uomo e i 
coltivi; b) redazione di uno studio dettagliato di fattibilità 
tecnico-economica per la realizzazione di un albergo 
diffuso basato su tecniche di risparmio energetico e di 
mobilità dolce in una borgata non raggiunta da accesso 
veicolare; c) riorganizzazione della mobilità fra Parco e 
contesto con l’attivazione di nuovi servizi, basandosi 
sull’esperienza dell’iniziativa “A piedi fra le nuvole”.

Il progetto  LIFE + Mitalp presentato dal Politecnico di 
Torino, di cui l'Ente Parco era partner, non è stato 
finanziato.

N° riunioni   
Organizzazione 
lavoro con i partners 
Procedure 
amministrative

5                 
1                
1

0                 
0                 
0

r

2 Gestione  della pluriattività dell'alpeggio Vaudaletta Dopo la sperimentazione nel 2009 della sola parte 
ricettiva, si prevede l’affidamento della gestione 
complessiva del complesso. 

Si è provveduto all'affidamento del servizio di gestione 
per i mesi estivi

N° riunioni                  
N° gestione avviata

2                 
1

3                 
1

v

vc

Procedure di gestione 
sostenibile delle 
strutture e delle attività

Coordinamento generale e gestione tecnica contributi 
per interventi e programmi di sviluppo

1

Gestione contributi a 
Enti locali

PROGETTI PER LA GESTIONE E LO 
SVILUPPO SOSTENIBILE

L4

Gestione dei contributi ministeriali assegnati ad enti locali 
sulla L.388/00 annualità 2003 (Fabbricato destinato  a 
caseificio di prodotti biologici di Rhemes SG). Gestione 
tecnica Accordo programma con regione Piemonte e

Schede 
aggiornamento

3 0E' stato saldato buona parte del contributo al Comune 
di Rhemes St Georges e la normale gestione degli altri 
fondi 

p p
nello stand della Camera di Commercio Industria ed 
Artigianato di Torino, al Salone internazionale del 
Gusto Slowfood con  degustazione guidata (il 25) dei 
prodotti tipici delle valli
-  il 20 dicembre, in collaborazione con la CCIAA si è 
tenuta da Eataly a Torino una cena con degustazione 
guidata di prodotti tipici del Parco.

Non sono state redatte schede di 
monitoraggio.  

1 Giroparchi. Progetto di valorizzazione dell'area del 
Valnontey-Lauson - Cogne                                                

Nel progetto Giroparchi confluisce quello finora 
denominato Progetto Lauson, resosi necessario per 
delocalizzare per motivi idrogeologici  la vecchia strada 
Reale di caccia per il Lauson. Verifica  tracciato del 
sentiero, previsione di lavori di mitigazione, indirizzo dei 
flussi turistici, previsione azioni e strutture di educazione 
ambientale, valutazione eventuali interventi di 
miglioramento agrario, promozione attività di alpeggio e 
delle produzioni casearie, integrazione delle attività del 
rifugio del Lauson con quelle di alpeggio.  E'  necessaria 
un’azione di verifica del progetto, a cura della Regione e 
di Fondation Gran Paradis. Nel Giroparchi è inoltre 
prevista un’azione di conservazione e valorizzazione sull’ 
area umida di Pra Suppiaz, gestita dal Parco. 

E' stata messa a punto l'idea progetto per la tutela e la 
valorizzazione dell'area umida di Prà Suppiaz, e 
stipulata la convenzione con la Fondazione Gran 
Paradiso. Sono state avviate le indagini e le valutazioni 
per l'acquisizione della titolarità dell'intervento su 
terreni privati

N° incontri                  
Coordinamento

3                 
1

3               
1

v

Enti locali tecnica Accordo programma con regione Piemonte e 
Programma Valsavarenche 2010.
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2 Giroparco. PSR Regione Piemonte L'Ente ha ottenuto un finanziamento per 
l'infrastrutturazione di un itinerario escursionistico nelle 
Valli Orco e Soana. Nel 2010 è prevista la fase operativa, 
con tutti gli adempimenti procedurali d’appalto, di 
gestione dei contratti e di coordinamento. Necessità 
supporti esterni per servizi di supporto.
L’Ente si è impegnato nel cofinanziamento richiesto di 
euro 29.909. Di questi 7.500 sono accantonati con la 
determinazione n. 263 del 31/12/08.

Si è provveduto all'approvazione del progetto definitivo, 
alla conferenza dei servizi e ottenute le autorizzazioni 
necessarie. 

Progetto esecutivo     
Affidamenti            
SAL%

1             2  
40

1                 
2                 
0

il progetto definitivo con il quadro economico 
ammesso a contributo, è stato approvato 
dalla Regione Piemonte  con determinazione 
del 21-6-2010; di conseguenza l’acquisizione 
delle autorizzazioni ai lavori da parte degli Enti 
territoriali, se pur attraverso conferenza dei 
servizi, è avvenuta in data 28-7-2010 (con 
parere della Soprintendenza dell’11-8-2010);
 il progetto esecutivo è stato consegnato il 26-
10-2010;
- successivamente sono state condotte 
verifiche e disposizioni specifiche sui 
documenti del progetto esecutivo ai fini della 
validazione;
- le verifiche rispetto ai nuovi aspetti normativi 
per le procedure di gara (cig/cup…) non 

vc

Progetti di 
valorizzazione

L5

hanno consentito l’avvio del bando entro il 
2010.

3 Sentiero attrezzato fondovalle di Valsavarenche Progetto  di fruizione nell'ambito del programma 
Valsavarenche 2010, in sinergia con il Comune e i 
soggetti locali, comprendente l'attrezzatura di un 
percorso esistente con pannelli illustrativi. Gestione della 
fase operativa del progetto. Coordinamento e gestione 
incaricati esterni, gestione dei contratti, verifiche, attività 
del RUP.

L'attività ha comportato:                                                   - 
n. 1 incarico (contratto di affidamento del servizio);
- completamento della Fase 1 prevista dal contratto;
- n. 2 riunioni con i professionisti incaricati;
- n. 1 riunione con l’amministrazione comunale 
- definizione del quadro economico complessivo.

N° incarichi               
SAL  %

2              
80

1                 
0

o

vs

Progetto attuato come da programma.Oltre ai 
parametri di obiettivo, si segnalano:                            - 
un filmato proiettato a luglio e agosto nelle stazione 
della metropolitana di Torino;                                            
-presentazione del progetto “A piedi tra le nuvole” alla 
Rassegna Ciclomundi (Siena, 25-9-2010)
- presentazione di dossier di candidatura per il Premio 
del Paesaggio del Consiglio d’Europa- Selezione 
italiana-Seconda edizione.

Progetto "A piedi tra le nuvole"                                      1 Progetto di mobilità sostenibile  che pone limitazioni 
all'accesso privato al colle del Nivolet puntando sul 
trasporto alternativo, su comunicazione efficace e messa 
in atto di eventi in grado di attirare un pubblico 
consapevole e  motivato. Verifica in commissione tecnica 
delle scelte e definizione calendario e fasi attuative, 
riproposizione eventi, riproposizione comunicazione 
(immagine grafica, locandine, brochures, video, altro...) e 
promozione con apporto esterno, coinvolgimento di enti, 
associazioni e operatori. Sulla base delle richieste del 
territorio (Valsavarenche) e delle opportunità nel versante 
piemontese (esperienze della Provincia di Torino, 
interesse della Comunità Montana), verifica della fattibilità 
di iniziative come il Park-bus. Lo scopo è di perseguire 
obiettivi di mobilità a basso impatto e nel contempo offrire 
servizi migliori ai fruitori e agli escursionisti. Attività 
propedeutica in caso di approvazione del progetto LIFE 
MITALP

N° riunioni                   
N° gg. regolamen.     
N° articoli a stampa   
N° oper. coinvolti        
N° operatori che 
richiedono 
promozione 
congiunta

6                 
9                
100             
20               
10         

M1 Mobilità sostenibile

2                 
8                 
154             
20               
10

2 Realizzazione area attrezzata in località Chiapili 
Inferiore 

Realizzazione di una area attrezzata con annesso 
parcheggio necessaria al drenaggio dei flussi turistici. 
Adempimenti relativi alla gestione dei lavori appaltati e 
alla gestione del cantiere didattico.

Il cantiere dell'area attrezzata si è svolto come 
previsto.

SAL % 70 74 vs

3 Progetto Bike sharing Progetto presentato a finanziamento nel 2008 su 
specifico bando del Ministero dell'Ambiente. In caso di 
accoglimento si prevede l'attivazione di un servizio di 
noleggio biciclette presso il parcheggio della nuova area 
attrezzata in loc. Chiapili Inferiore, la fornitura di un 
carrello per il trasporto di biciclette a cura del GTT 
nell'ambito del progetto "A piedi fra le nuvole", e la 
realizzazione di marteriale divulgativo

Il progetto è stato giudicato idoneo e approvato dal 
Ministero. Avviate le procedure per l'attuazione ed 
espletati adempimenti relativi all’ammissione a 
finanziamento da parte del Ministero Ambiente del 
Progetto Bikesharing 

N° biciclette                
N° carrelli                  
Predisposizione  
depliants

10              
1                 
1

0                 
0                 
0

La fase attuativa è stata rimandata per 
urgenze sopravvenute

r

M3 Segnaletica coordinata

1 Integrazione segnaletica  Integrazione della segnaletica sulla base delle necessità 
dei vari servizi. Es. segnaletica Stambeccaia, Lillaz e 
Paradisia a seguito affidamento in gestione. 
Specificazione segnaletica Vaudalettaz. Sostituzione 
mappe del Parco su strutture esistenti a seguito 
modificazione confini dell'area protetta. Autorizzazioni, 
appalti, coordinamento tecnico progetti e direzione lavori, 
anche in caso di affidamenti all'esterno. 

Realizzato:                                                                          
- coordinamento installazione strutture nel progetto di 
promozione del territorio della Provincia di Torino;
- n. 2 incarichi di fornitura
- n. 1 aggiornamento cartografico

N° istrutt.e progetti     
N° affidamenti            
N° cartelli/mappe

3                
2                
20

2                 
2                 
1

vc

Ufficio stampa (rivista Voci del parco, URP, sito 
Internet, immagine grafica, spazi pubblicitari, 
praticantato, corcorso fotografico, pubblicazioni varie, 
logistica  manifestazioni, archivio fotografico ecc.). 
Ristampa opuscoli e/o redazione nuovi opuscoli e/o 
materiali nuovi da progettare in collaborazione con il 
Servizio Turismo

1 Gestione della comunicazione  esterna dell’Ente - 
Individuazione e messa in atto, anche in collaborazione 
con la Fondazione Gran Paradiso, di strategie di 
comunicazione e immagine grafica dell'Ente - 
Promozione immagine Parco, comunicazione su media 
locali e nazionali, organizzazione conferenze stampa - 
Realizzazione 4 numeri della rivista Voci del parco

Attuazione parziale del programma per le ragioni 
espresse in nota.

N° riviste                     
N° comunicati           
N° articoli                  
N°  progetti grafici      
N° aggiorn. sito

ACCESSIBILITA' 
SOSTENIBILE:AZIONI, INTERVENTI E 
COMUNICAZIONE

Minor numero riviste realizzate per mancanza 
fondi - Minor numero comunicati per minor 
numero dati tuttavia maggior numero articoli 
pubblicati - Minor numero progetti grafici per 
minor numero richieste

2                 
52               
1.437          
35               
1

4                 
100             
100             
100             
1

vc

Gestione dell'Ufficio 
stampa, delle agenzie 
e rapporti con i mezzi di 
comunicazione

Servizio Turismo Realizzazione 4 numeri della rivista Voci del parco - 
Aggiornamento e mantenimento del sito internet - 
Ristampe opuscoli, depliants, realizzazione depliant con 
cartina, punti di interesse e sentieri consigliati - Pannelli 
esplicativi - Cura immagine grafica in genere, locandine, 
inviti, depliants -  Nuova catalogazione ed 
implementazione archivio fotografico - Predisposizione 
calendario, biglietti auguri, illustrazioni, gadgets e 
materiale divulgativo ed informativo in genere (Ved. N3) - 
Progetto Codice a Sbarre - Indizione terzo Concorso 
fotografico PNGP - Sviluppo strategia acquisto spazi 
pubblicitari su riviste e quotidiani - Conversione VHS in 
DVD -Predisposizione nuovo DVD con interviste ex 
dipendenti Implementazione attività ufficio relazioni con

N1
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2 Nuovo strumento grafico per CV e strutture espositive Creazione di un nuovo strumento grafico per 
omogeneizzare l'immagine dell'ente presso tutti i Centri 
Visitatori e le strutture espositive del PARCO

Programma attuato. N. strumenti grafici 1 1

v
1 Progetti di servizio civile: Parcomunica Ripresentazione  progetto Parcomunica con 2 volontari 

presso sede di Torino.
Il progetto è stato presentato, approvato dalla Città di 
Torino, tuttavia non finanziato per carenza di fondi.

N° progetti 
presentati

1 1

v
2 Rifacimento sito internet e creazione area intranet Rifacimento del sito internet per dargli una nuova  veste 

grafica ed adeguarlo all'evoluzione tecnologica. 
Creazione di una area intranet sul sito per rendere 

ibil l di i i d i d ti f l di

Il  sito del Parco, dall’inizio del 2010 alla fine dell'anno 
ha ricevuto oltre 143.574 visite con 810.982 pagine 
visualizzate, 96.968 visitatori e una percentuale del 
67% di i i i Il it è t t li

N° stazioni install.      
N° azioni  
promozione

1                 
5

1                 
8

vs

possibile la condivisione dei documenti  fra le sedi 
dislocate sul territorio ed all'interno delle stesse. 

67% di nuovi arrivi. Il nuovo sito è stato messo on line 
nel luglio ed  è stato nominato per i CSS Design 
Awards, un prestigioso riconoscimento nell’ambito web 
che premia i migliori siti, in base al design, creatività, 
usabilità e contenuti, realizzati con il linguaggio CSS.
Solo nel periodo estivo, dalla pubblicazione nel luglio 
alla fine di settembre, le visite sono aumentate del 26% 
rispetto allo stesso periodo del 2009, il numero di 
pagine visualizzate è salito del 42% ed i visitatori sono 
stati oltre 32.000.

3 Guida al percorso lichenologico del Giardino alpino 
Paradisia

Revisione ed integrazione dei testi (compresa la fornitura 
di materiale fotografico) dell'opuscolo per la visita guidata 
al percorso lichenologico di Paradisia; l'impostazione 
grafica  potrebbe essere effettuata da personale interno 
del Parco, mentre si dovranno prevedere i costi di .

L'obiettivo non è stato raggiunto. N° esecutivi 
opuscolo

1 0 Mancata copertura finanziaria per l' 
assegnazione dell'incarico di revisione dei 
testi e  fornitura di materiale fotografico a 
specialisti del settore.

r

4 Progetto "Codice a sbarre" Prosecuzione ricerca sponsor per sviluppo di progetto di 
impiego di detenute per linea di comunicazione e 
gadgettistica Parco. Oltre a consentire all’Ente Parco di 
incrementare le proprie entrate e la propria autonomia 
economica mediante la promozione d’immagine e 
l’introduzione sul mercato di una linea promozionale 
accattivante e innovativa, il progetto vuole  sostenere i 
percorsi di recupero e riabilitazione di detenute mediante 
l’acquisizione dell’importante commessa di lavoro legata 
alla produzione della gadgettistica del Parco  e  
promuovere una nuova cultura di responsabilità sociale 
che avvicini i temi del rispetto ambientale e 
dell’educazione alla natura con le istanze di riabilitazione 

Il progetto è stato avviato tramite predisposizione di 
una nuova linea di prodotti e marchandising; sono state 
realizzate due linee di gadgets (capi di abbigliamento, 
borse, cappellini, braccialetti in materiale ecologico) 
messi in vendita nei Centri visitatori.

€ acquisiti 30.000 13.241 Mancanza sponsor per sviluppo progetto - 
Acquisizione entrate da vendite di cui 
all'azione A5

vc

N2
Miglioramento visibilità  
del Parco/ Mezzi di 
comunicazione

dell educazione alla natura con le istanze di riabilitazione 
e di solidarietà sociale.

5 Progetto "I parchi per il 2011" Il progetto "I parchi per il 2011" vuole dare visibilità ai 
parchi legati alla storia dei Savoia in occasione del 
centocinquantenario dell’Unità d’Italia. Il progetto vede il 
Gran Paradiso come capofila di iniziative turistiche e 
promozionali che si svolgeranno nel 2011 in 
collaborazione con altre aree protette. Nel 2010 sono 
previsti la programmazione di un evento lancio a Torino, 
la progettazione eventi nei diversi parchi, promozione e 
ufficio stampa.

Il progetto è stato programmato e portato avanti pur tra 
mille difficoltà. Nonostante con D.G.R. 64-11986 del 
4.8.2008 la Regione Piemonte avesse approvato il 
progetto, lo avesse finanziato per il 2009 e dato 
mandato alle direzioni competenti di provvedere agli 
impegni di € 60.000 per il 2010 e € 65.000 per il 2011, 
ha successivamente disatteso la deliberazione non 
dandovi attuazione per gli esercizi 2010 e 2011. In 
conseguenza il programma  è stato attuato con risorse 
del 2009 e del parco, andate a beneficio dei 7 partners 
( (Gran Paradiso, Val Grande, Alpi Marittime, Mandria, 
Val Troncea, Parco del Po e dell’Orba, La Burcina). 
Sono stati programmati: eventi inaugurali a inizio 2011 
(Torino, Museo Scienze Naturali e Superga, Parco 
della Collina) - rassegna di eventi dei Parchi da fine 
aprile a ottobre 2011 - Iniziative collaterali - Attività 
promozionali  - Progetto per le scuole -  pacchetti 
turistici

N° parchi aderenti      
N° enti finan./prom.    
% finanziamenti 
acquisiti        

10               
5                 
50

7                 
10               
26

Quasi totale inadempimento regionale vc

vs1 Manifestazioni organizzate dal parco

COMUNICAZIONE

Essendo stata sperimentata negli ultimi anni la forte 
valenza del partenariato tra Parco ed Enti/associazioni 
locali nell'organizzazione di manifestazioni, si propone la 
II Festa sulla biodiversità in Valle Soana. A livello 
istituzionale e per promuovere l'importanza delle reti di 
aree protette, saranno organizzate iniziative con il Parco 
del M. Avic e con il gemellato Parco Nazionale della 
Vanoise: è previsto un incontro al Colle della Losa ed

Il 3-4 luglio si è tenuta a Valprato la manifestazione 
"Una Valle fantastica" incentrata sul tema della 
biodiversità in Val Soana.  L'occasione ha permesso il 
collegamento con due forti identità la cui 
valorizzazione rientra nelle finalità dell' area protetta: la 
cultura e le tradizioni locali (i vecchi mestieri), la qualità 
dei prodotti e dell'enogastronomia.
Obiettivo della manifestazione è far comprendere

N° iniziative             
N°  partecipanti 
iniziative

4                 
500

4                 
900

ManifestazioniN3

Vanoise:  è previsto un incontro al Colle della Losa ed 
uno scambio di scuole che saranno legate da un progetto 
didattico annuale. 

Obiettivo della manifestazione è far comprendere 
come la salvaguardia della biodiversità abbia 
importanti risvolti per il mantenimento di un'alta qualità 
della vita e delle risorse del territorio.
Il 24 maggio, in occasione della Giornata Europea dei 
Parchi è stata realizzata la manifestazione "20.000 
leghe sopra i mari", appuntamento del Parco 
Nazionale Gran Paradiso e del Parco regionale del 
Mont Avic (Valle D'Aosta) presso l’Acquario Civico di 
Milano. Sono stati realizzati spazi aperti per il pubblico 
con esposizioni sui due Parchi, proiezioni di filmati a 
ciclo continuo,  brevi approfondimenti scientifici degli 
esperti dei parchi sulla conservazione della 
biodiversità, aperitivo con i prodotti tipici dei due parchi.
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PIANO  OBIETTIVI          
2010

1 Divulgazione lupo Prosecuzione campagna di sensibilizzazione sul tema 
lupo alle scuole e ai visitatori, con attenzione alla corretta 
informazione sul ritorno spontaneo in VdA e sugli aspetti 
ecologico-ambientali piemontesi che potrebbero favorire 
il ritorno della specie. Utilizzo di operatori 
opportunamente formati dal progetto 2009 (gruppo lupo).

Obiettivo realizzato come da programma. N° gruppi                 
N° enti partner           
Livello gradimento 
attività (da 1 a 5)

5                 
2                 
4

7                 
2                 
4

v

2 Progetto di servizio civile:"Sviluppo sostenibile" Il progetto "Sviluppo sostenibile" nell'ambito del Servizio 
Civile Nazionale prevede azioni  volte ad implementare 
attività sul territorio e a migliorare l'opera di 
sensibilizzazione, educazione e comunicazione. Qualora 
il progetto venga approvato dal Comune

Il Progetto non è stato approvato dal Comune di 
Torino.

N° volontari          N° 
progetti                       
N° attività sul campo

3                 
10               
20

0                 
0                 
0

Progetto non approvato dal Comune di Torino r

1 Comunicazione scientifica, workshop e summer school Si prevedono le seguenti azioni di comunicazione 
scientifica:                                                                        - 
pubblicazione Rivista Journal of Mountain Ecology              

Sono state realizzate le seguenti azioni di 
comunicazione scientifica:                                                 
- scuole estive con CNR  e Società Biologia Evolutiva e 

N° rivista                   
N° scuole estive         
N° workshop            

1                 
1                 
1                 

0                 
1                 
1                 

La mancata pubblicazione della Rivista è 
dovuta all'assenza di contributi in numero 
sufficiente per la stampa. Il nuovo numero 

v

N4 Educare alla 
sostenibilità

N5 Comunicazione 
scientifica

pubblicazione Rivista Journal of Mountain Ecology              
- scuole estive con CNR  e Società Biologia Evolutiva e 
corsi in quota                                                                   - 
organizzazione III Workshop degli studenti che lavorano 
al PNGP                                                              - 
divulgazione Ricerca scientifica in Valle d'Aosta (notte dei 
ricercatori e Settimana della Scienza)                                   
-  siti Internet della Rivista e del gruppo Stambecco 
Europa                                                                                

 scuole estive con CNR  e Società Biologia Evolutiva e 
corsi in quota                                                                   - 
organizzazione III Workshop degli studenti che 
lavorano al PNGP                                                              
- divulgazione Ricerca scientifica in Valle d'Aosta (notte 
dei ricercatori e Settimana della Scienza)                        
-  siti Internet della Rivista e del gruppo Stambecco 
Europa                                                                                
Per quanto riguarda la pubblicazione della  Rivista 
Journal of Mountain Ecology sono stati raccolti altri due 
manoscritti.      

N  workshop            
N° ore divulgazione   
N° siti                      

1                 
20               
2

1                 
21               
2

sufficiente per la stampa. Il nuovo numero 
della rivista è presente comunque on-line

O1 Piano educazione 
ambientale

1 Piano di educazione ambientale: rapporti con i servizi Condivisione con i Servizi tecnici dei contenuti e delle 
proposte del Piano in modo che siano armonizzati con i 
progetti del PPES. Definizione azioni.

Testo realizzato ma da condividere. N° piani                    
N° incontri 

1                 
3

0                 
0

o

1 Centro educazione ambientale di Noasca CEA Noasca: Prosecuzione strategie di promozione della 
struttura, sostegno alle iniziative proposte dai partners, 
progettazione linea di gadgets educativi. Inserti 
pubblicitari su riviste di settore.

La ditta  incaricata della realizzazione dei gadget, ha 
presentato proposte che non sono state però  
realizzate.

N° gadget prog.    N° 
contatti per 
promozione

5                 
10

0                 
15     

o

2 Scuole del territorio Attività didattiche con le scuole del territorio: 
coinvolgimento dell'intero plesso di Aymavilles e di una 
scuola media da individuare per il gemellaggio con il 
Parco della Vanoise. Spesa riferita al viaggio della classe 
italiana in Francia e all'accoglienza dei francesi

Obiettivo realizzato come da programma N° classi                6 9 v

3 Progetti sperimentali Progetti sperimentali promossi sul territorio nazionale 
(lupo, archeologia, week end per famiglie)
Vivere i luoghi con gli occhi del futuro (Regione 
Piemonte). Progetti Infopatrimoine Regione Valle d'Aosta. 

Obiettivo realizzato come da programma.La Regione 
Piemonte non ha più finanziato il progetto; 
ciònonostante  il PNGP ha portato avanti l'iniziativa. 

N° progetti        
Livello medio  
gradimento (da 1 a 
5)       

7                
4

7                 
4

v

EDUCAZIONE AMBIENTALE

O2 Educare alla 
sostenibilità

r

P1

Azioni per una 
maggiore visibilità 
internazionale (Diploma 
europeo, UNESCO)

1 Diploma europeo: stato attuazione
Il diploma europeo non è per sua natura definitivo: è
rilasciato per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile.
Può essere ritirato se la situazione nel sito si è
deteriorata. Ogni anno pertanto deve essere presentata
una relazione sullo stato del sito e illustrato lo stato di
attuazione delle condizioni poste per il rilascio. L'azione
prevede la redazione di tale relazione.

Nel corso della stagione estiva è stata programmata e 
seguita la visita quinquennale di controllo e verifica 
dell'esperto del Consiglio d'Europa per il rinnovo del 
Diploma.  A fine anno è stata redatta ed inoltrata la 
relazione annuale d'attività.

N° relazioni 1 1 La visita quinquennale non era prevista in 
programma.

vs

P2 Rete delle aree protette 
alpine

1 Partecipazione alle azioni della rete delle aree protette 
alpine e  alle riunioni del Comitato di  Indirizzo 
Internazionale

Si prevede la partecipazione dei servizi ai gruppi di lavoro 
della rete delle Aree Protette Alpine, ai progetti comuni  e 
della Direzione ai Comitati di Indirizzo della Rete. Si 
prevede l'implementazione e la manutenzione delle 
stazioni di volo virtuale ViViAlp.

Azione realizzata come da programma. Si è 
partecipato ad un CPI, all'assemblea annuale (con 
presentazione di una relazione su "Dinamica di 
popolazioni e vita dello Stambecco del Gran Paradiso: 
quali sono i futuri problemi per la sua conservazione?), 
al workshop sull'educazione ambientale (con 
presentazione di un lavoro in comune con il PN 
Vanoise su problematiche e opportunità degli scambi 
scolastici internazionali). Il volo virtuale è stato 
implementato e manutenuto. 

N° incontri  3 3 vs

vs11Nell'ambito del gemellaggio e della attuazione della 
Carta di buon vicinato con il PN Vanoise è previsto lo 
scambio di personale per censimenti faunistici, la 
continuazione di studi comuni sullo stambecco, la 
partecipazione alle Commissioni scientifiche del 
Responsabile del servizio scientifico. Nel corso dell'anno 
verranno inoltre  attuate le attività definite in apposito 
programma messo a punto a dicembre 2009. Tra queste

Obiettivo attuato come da programma:                           -
effettuati scambi per censimenti faunistici                 - il 
referente scientifico ha partecipato alle commissioni 
scientifiche del Parco Francese                               - 
svolti incontri di programmazione  e di  messa a punto 
del  progetto "Turismo e cultura"                      - 
effettuato scambio di scuole                                             
- effettuata visita di istruzione del servizio tecnico

N° incontri                  41 Sviluppo di un progetto di azioni comuni con il Parc 
national Vanoise   

RICONOSCIMENTO DEL PARCO E 
RAPPORTI NAZIONALI ED

4 2Rapporti con le Università Attuazione di rapporti didattici con le Università di Torino 
(protocollo vigente) ed Aosta (interventi di formazione 
sulla ricerca scientifica e l'educazione)

L'obiettivo non è stato realizzato poiché non sono stati 
richiesti interventi didattici da parte delle Università.

N°  interventi 
formazione

0

1 Partecipazione 15° Trofeo Danilo Re Partecipazione di due squadre e accompagnatori alla 
manifestazione, che prevede una competizione sportiva 
(sci alpinismo, slalom gigante, fondo e tiro) e un incontro 
tematico 

Hanno partecipato al Trofeo Danilo Re due squadre 
del Parco ed una mista con il Parco Nazionale della 
Vanoise. Nonostante fosse stata preparata una bozza 
di relazione il comitato organizzatore Svizzero ha 
deciso di organizzare la manifestazione solo con 
interventi  specialistici della Scuola di Davos.

N° squadre               
N° relazioni

2                 
1

2,5              
1

vs

2 Scambio con il  Parc Naziunal Svizzer Visita al Parc Naziunal Svizzer, a seguito delle due visite 
effettuate dai colleghi svizzeri al Parco.

Non effettuata. N° gg visita/gp 2 0 r

programma messo a punto a dicembre 2009. Tra queste 
sono previste la presentazione di progetti europei comuni 
concernenti il monitoraggio ambientale e "turismo e 
cultura"  in cui siano previste azioni di illustrazione e 
scoperta di itinerari ed il loro eventuale avvio in caso di 
finanziamento. Organizzazione di un incontro al Colle 
della Losa e  scambio di scuole del territorio (in 
particolare progetto con scuola media Cogne - autobus e 
varie).

 effettuata visita di istruzione del servizio tecnico 
presso il parco nazionale francese                                   
- effettuato scambio  del personale di vigilanza                
- accolto  colleghi francesi  del gruppo di lavoro 
floristico                                                                         - 
concertazione per rinnovo congiunto Diploma europeo  
- partecipazione con squadra comune al trofeo alpino 
Danilo Re   - presentazione di un lavoro comune 
problematiche e opportunità degli scambi scolastici 
internazionali).

RAPPORTI NAZIONALI ED 
INTERNAZIONALI

P3 Carta buon vicinato 
Parc national Vanoise

P4 Public relations
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3 Manifestazione sportiva con  Corpo forestale 
valdostano e Polizia di Stato

Manifestazione sportiva  che celebra il rapporto 
collaborativo tra  PNGP e CFV.Si prevede la 
collaborazione all’organizzazione, la fornitura di un 
premio di partecipazione e la partecipazione alle gare di 
alcune squadre di dipendenti.

Hanno partecipato alla manifestazione 7 squadre nelle 
4 discipline (fondo,slalom,discesa e tiro) più alcuni 
dipendenti spaiati. La manifestazione è organizzata al 
50% dal Parco, i premi di partecipazione sono stati a 
carico dell'Ente.

N°  gare                    
N° partecipanti 
Parco

4                 
10

4                 
30

vs

N° %

Progetto  con risultati superiori al programmato 31 26,3 31

Progetto completamente attuato 44 37,3 78,0 44

Progetto attuato in gran parte (sup.50%) 17 14,4 17

Progetto attuato solo in parte (inf.50%) 5 4,2 5
22,0

Progetto non attuato 21 17,8 21

Tot. 118 100,0

26%

37%

15%

4%
18%

Attuazione Piano Obiettivi 2010

Causa non attuazione progetti : N° %

• Mancato finanziamento esterno 7 33,3

• Contenzioso in sede giurisdizionale  4 19,0

• Interferenza di altre attività non programmate, non 
rinviabili 1 4,8

• Mancata adozione di atti propedeutici da parte  altri 
Enti 3 14,3

• Rallentamenti imputabili ad esecutori appalto 1 4,8

• Altro 5 23,8

                                  Totale 21 100
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