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PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 
 

RELAZIONE SULLA GESTIONE ANNO 2009 
 

1. Situazione istituzionale. 
Il  Consiglio direttivo si è riunito  3 volte, adottando   20 deliberazioni.  Tra gli atti più significativi: 
 

- la programmazione triennale dei fabbisogni di personale 
- l’approvazione del piano obiettivi 2010 
- l’approvazione del piano triennale  2010-2012 
- l’approvazione del piano del Parco 
- l’approvazione del regolamento del Parco 
- l’adozione del piano pluriennale economico 

sociale 
- l’approvazione del piano triennale delle opere 

pubbliche 
- il regolamento  per la disciplina della 

dotazione delle armi e dei servizi prestati con 
armi dagli appartenenti al Corpo di 
Sorveglianza del Parco  

 
La Giunta esecutiva si è riunita 6  volte, adottando 23 deliberazioni.  
La  Comunità del parco si è riunita 3 volte, adottando 2 deliberazioni, 5 pareri, 2 designazioni.  
La Direzione ha adottato 239 determinazioni relative alla gestione tecnico-amministrativa dell’Ente. 
 
 
 

2. Situazione del Personale 
La nuova pianta organica  dell’Ente, proposta con  Delibera del Consiglio n. 9 del 29.10.2008  è 
stata approvata dai Ministeri competenti con Decreto  DPN-DEC 2009-0001004 del 15 luglio 2009. 
La nuova dotazione prevede: 
 

Area Profilo Unità 
   

C Funzionari Amministrativi e Tecnici 26 
   

B Assistenti Amministrativi e Tecnici 73 
   

TOTALE  99 
 
La copertura dei posti vacanti  è stata tuttavia   sospesa per  effetto  dell’art. 17 del  D.L. 1 luglio 
2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102 (sino al conseguimento degli obiettivi di 
contenimento della spesa assegnati a ciascuna  amministrazione …le amministrazioni e gli  enti  
… non  possono  procedere  a  nuove assunzioni di personale a tempo   determinato   e   
indeterminato,  ivi  comprese  quelle  già autorizzate  e quelle previste da disposizioni di carattere 
speciale) nell’attesa di  comprendere se la norma fosse applicabile agli Enti parco nazionali e, in 
caso affermativo, se per essi fossero stati determinati i provvedimenti  di contenimento della 
spesa, che consentissero,  una volta raggiunti, di procedere. 

La copertura  della pianta organica al 31 dicembre 2009  risultava  di  76 unità su 99 (77%), 
permanendo  la situazione di disagio rispetto al pieno espletamento dei compiti istituzionali 
individuati dagli  artt.1, 11, 12 e 13 della L.394/1991,  il sovraccarico  di attività su alcuni servizi ed 
il rallentamento nella attuazione delle azioni gestionali.   
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Sono state attivate quattro procedure  di progressione tra le aree per la copertura di posti, di cui 3 
concluse.  Si è dato corso alla attribuzione per selezione di 7 posizioni di sviluppo economico. 
 
In attuazione al comma 1107 della legge 296/97 (finanziaria 2007)  è pervenuto un finanziamento 
per  € 430.361,15  delle  spese per il personale di PS, che sono state dedicate oltre che alle 
relative indennità anche all’ acquisizione di mezzi per il miglioramento delle attività di sorveglianza,  
e delle attrezzature di sicurezza, formazione (binocoli, ARVA, telecamere termiche, macchine foto, 
telemetro, zaino antivalanga “air bag”, verricello  Land, palmari, cannocchiali,   fotocopiatrice, 
videoproiettore ed altre attrezzature  da lavoro).  
 
Dopo diversi anni è stata positivamente definita con i Ministeri dell’Ambiente e quello degli Interni 
la problematica dell’uso delle armi in dotazione al personale guarda parco. E’ stato messo a punto 
ed approvato  un  “Regolamento per la disciplina della dotazione delle armi e dei servizi prestati 
con armi dagli appartenenti al Corpo di Sorveglianza del Parco Nazionale del Gran Paradiso”, che  
disciplina le dotazioni delle armi ed i servizi prestati con armi dagli appartenenti al Corpo di 
Sorveglianza del Parco Nazionale del Gran Paradiso, che in quanto agenti di P.S. svolgono, per 
l’espletamento delle proprie funzioni istituzionali, servizio armato. 

 
 

3. Monitoraggio e gestione del sistema naturale 
L’Ente ha stabilito tra i suoi fini prioritari la conservazione della biodiversità - il numero di specie 
presenti a livello dei singoli habitat -  e dunque la conservazione delle fito e zoocenosi nella loro 
attuale composizione e distribuzione, verificabili con il monitoraggio nel tempo. 
 
Ambiente: Il processo di  modificazione climatica attualmente in corso evidenzia il riscaldamento 
delle aree di montagna,  fortemente caratterizzato dall’arretramento glaciale. I 31 ghiacciai sotto 
osservazione hanno registrato un prelievo medio di 14 m rispetto al 2008. Il bilancio di massa del 
ghiacciaio Etret, posto a nord ha mostrato un modesto avanzamento di + 373 millimetri mentre gli 
altri due monitorati, quelli del Ciardoney  e del Timorion, con esposizione  meno favorevole, hanno 
registrato una riduzione di - 490 e - 560 millimetri, nonostante le abbondanti nevicate invernali 
(1036 cm di neve fresca da novembre a maggio, + 75% rispetto alla media 1966-2009). Questa 
situazione, che si inserisce nella serie negativa degli ultimi anni, va ricondotta nel quadro  del 
fenomeno del surriscaldamento globale ed è allarmante in quanto con l’attuale  ritmo di 
scioglimento i ghiacciai del Gran Paradiso si estingueranno nel giro di 20-30 anni.  

 
Dal punto di vista delle precipitazioni  la stagione 
invernale 2008-09 ha evidenziato una altezza di neve 
cumulata ed un  numero di giorni nevosi nettamente 
superiori alle medie. Anche la  durata della neve al suolo  
è stata  del 30% maggiore rispetto alla media. 
In conseguenza  sono stati molto numerosi i fenomeni 
valanghivi, eccezionali sotto il profilo  dell’ampiezza dei 
fenomeni e della caduta in zone dove non si avevano 
precedenti osservazioni. Oltre ai danni alle case, diffusi 
sono stati quelli a sentieri e piccole  infrastrutture. 
   

Altri monitoraggi di carattere ambientale:    
- rilevazione e organizzazione dei dati delle autorizzazioni al sorvolo del parco con mezzi a 

motore (elicotteri),  per individuare procedure per la diminuzione degli impatti sulla fauna e 
sulla qualità del soggiorno dei visitatori (rumore). Sono state trattate 141 richieste che 
rispondono  alle seguenti tipologie. 
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Riepilogo sorvoli
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Legenda (Iride = Gruppo energia …, EPNGP = Parco Nazionale Gran Paradiso, Foto = riprese 
fotografiche, GENE =  lavori generici  ,  LADI =  interventi legati ai dissesti,  LAPRI = lavori privati, 
LAPU = lavori pubblici)  
In assoluto  si può osservare  un maggiore ricorso al mezzo aereo da parte di Iride, che dopo una 
riduzione, negli ultimi due anni ha richiesto nuovamente più voli, dovuti alle necessità conseguenti 
alle forti nevicate della stagione invernale 2008-2009. Si nota  anche un incremento delle richieste 
per necessità di documentazione aerofotografica,  che andranno tenute sotto controllo.  
 

Gestione:  E’ stato organizzato l’utilizzo di muli per l’approvvigionamento sostenibile delle 
strutture del Parco in quota, riducendo in tal modo l’uso del mezzo aereo. 

 
Flora e vegetazione: in generale non si sono osservati  cambiamenti  significativi nel popolamento  
e nella copertura  vegetale. Si stanno monitorando le zone lasciate libere dai ghiacciai, che sono  

rapidamente  colonizzate da parte di  
diverse specie vegetali alpine. E’ stata 
eseguita a tal fine, tramite foto 
interpretazione, la cartografia delle aree 
campione (7 ghiacciai),  individuando le 
aree ancora prive di vegetazione, quelle 
con presenza sporadica e frammentata, 
quelle con cotica continua. Con l’uso del 
palmare, che ha consentito  una pratica 
georeferenziazione, sono stati eseguiti 
censimenti floristici qualitativi nelle zone 
appena colonizzate, quantitativi in quelle 
con  flora più organizzata.  
 
 Poiché gli effetti delle misure di gestione e 

l’evoluzione naturale della copertura vegetale non possono essere individuati  in un periodo breve, 
il parco sta continuando a monitorare la situazione tramite l’interpretazione di fotografie aeree IR.  
 
 Azioni condotte: 
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- è stato proseguito l’inserimento in banca dati Flora PNGP di dati bibliografici storici e 
moderni, dell’erbario dell’ente e di erbari italiani (compresa spillatura dei fogli), con 
aggiornamento tassonomico  e  georeferenziazione (27 dati inseriti); 

- si è proceduto all’inserimento nella banca dati Flora PNGP di osservazioni di campagna e  
dati d'erbario. Accertamento puntuale della 
presenza degli habitat individuati con l' 
interpretazione di immagini aeree o 
satellitari; 

- partecipazione, come collaboratore 
aggiunto all'Interreg italo-francese 
"Phenoalp" (CREA, ARPA Valle d'Aosta, 
Regione VdA, PNMA), consistente nel 
rilievo delle diverse fasi fenologiche di 
specie arboree ed erbacee (pascoli) 
rapportate all'andamento delle temperature 
per verificare l'influenza dei cambiamenti 
climatici sulla vegetazione di montagna. Il 
lavoro ha comportato la messa a punto della metodologia di osservazione delle diverse fasi 
fenologiche di crescita e riproduzione, riguardanti la vegetazione erbacea dei pascoli alpini. 
Sono stati predisposti (scelta del sito, sua caratterizzazione e scelta delle specie e degli 
individui da osservare) 5 siti di rilevamento forestale (uno per ogni valle, a sua volta 
costituito da tre sottositi a quote diverse) ed 1 per i rilevamenti sulla fenologia dei pascoli 
alpini. Sono stati inoltre effettuati i rilevamenti per testare la metodologia (11 uscite sul 
campo).  Nell’autunno 2009 sono stati anche eseguiti i primi rilevamenti fenologici per le 
essenze forestali in modo che i Guarda parco interessati potessero apprenderne il 
protocollo.   

Gestione: Per quanto attiene la gestione del Giardino botanico 
Paradisia sono state attuate le ordinarie operazioni culturali e 
manutentive alle infrastrutture e soprattutto alle roccere e alle 
piante in genere (900 specie in cultura, 348 semine, 110 vasetti 
trapiantati, 6102 ore di lavoro per tutte le operazioni). Si è 
provveduto alla raccolta di semi per redazione dell’ Index 
seminum e agli scambi internazionali per un totale di 4347  
campioni. ll lavoro di sistemazione della rete  sentieristica 
interna del giardino è avanzata con la  ristrutturazione di 250 mq 
su cui  è stato apportato nuovo materiale di fondo e sua 
rullatura.  
E’ stata  rivista l’impostazione grafica e dei contenuti (in tre 
lingue straniere) di tutti i pannelli didattici presenti nel giardino. 
Sette pannelli sono stati  realizzati  e collocati a dimora nel 
Giardino 
 
Fauna: cambiamenti significativi:  
 

- La popolazione di Stambecco alpino (Capra ibex ibex L.), è fortemente diminuita  negli ultimi 
anni (2321 individui contati durante l'ultimo censimento autunnale nel 2009) dopo aver raggiunto il 
suo massimo di popolazione nel  1993 (quasi 5000 stambecchi censiti). Questo dato rappresenta il 
minimo storico mai registrato dal 1956, anno in cui iniziarono i censimenti secondo un protocollo 
standardizzato, ed  è inferiore al conteggio del 1977, nel quale erano stati contati 2410 
stambecchi. Quell’ anno tuttavia fu caratterizzato da un inverno particolarmente rigido con nevicate 
eccezionali che influenzarono pesantemente la sopravvivenza invernale degli stambecchi, 
spiegando dunque la forte diminuzione, recuperata velocemente negli anni successivi (fig. 1). 



 5

 
 
Fig. 1 Andamento della popolazione di Stambecco alpino nel Parco Nazionale Gran Paradiso dal 1956 al 

2008. 

Anche l’inverno 2008-2009 è stato caratterizzato da importanti nevicate ed indubbiamente queste 
hanno influito sulla sopravvivenza dei soggetti più deboli.  
Tuttavia recenti studi (Pettorelli et al. 2007), mostrano come il calo nella sopravvivenza dei piccoli 
sia correlato con la progressiva anticipazione dell'inizio della stagione vegetativa in primavera 
(misurato grazie a un indice vegetazionale ottenuto con l'analisi di immagini satellitari  all'infrarosso 
disponibili dai primi anni 80). Lo stesso fenomeno si è registrato in due popolazioni di mufloni 
canadesi sulle montagne rocciose in Canada, a dimostrazione che questo effetto sembra essere 

un fenomeno  che influenza gli ungulati di 
montagna a livello globale e non solo lo 
stambecco.  
L'ipotesi è che anticipando l'inizio della stagione 
vegetativa, al momento della nascita dei capretti 
a fine giugno la qualità del foraggio sia già ridotta  
e che dunque le nascite non risultino più  
sincronizzate con lo stadio vegetativo dei pascoli. 
Un'altra possibile spiegazione è legata alla 
struttura di età della popolazione (Jacobson et al. 
2006; Yoccoz & Gaillard, 2006). Dati 
indipendenti, basati sull’età degli individui ritrovati 
morti in inverno e sulla life history di individui 
marcati seguiti per più anni, indicano che la 
struttura di età della popolazione è cambiata negli 

ultimi 15 anni a causa dell’aumento della sopravvivenza degli individui più anziani con il risultato di 
un generale invecchiamento della popolazione. E’ noto che negli ungulati le femmine più vecchie, 
a causa della senescenza riproduttiva, oltre ad avere una ridotta fertilità, in media hanno stagioni 
delle nascite meno sincronizzate e possono dare alla luce capretti con ridotte probabilità di 
sopravvivenza (Gaillard et al. 2000).   
Nuovi studi approfonditi sono necessari per verificare queste ed eventuali altre ipotesi per spiegare 
le ragioni del forte calo nella sopravvivenza dei capretti e le modificazioni nella natalità registrate 
negli ultimi anni nella popolazione. A tale fine è stato  messo a punto un “Piano pluriennale di 
ricerca sullo Stambecco”, per il quale è in atto  il reperimento di risorse finanziarie. 
- A causa delle importanti precipitazioni invernali la popolazione di Camoscio (Rupicapra 
rupicapra L.)  è diminuita di circa 2000 capi. A differenza di quanto illustrato per lo Stambecco, si 
tratta di una normale fluttuazione, dopo  molti anni senza importanti nevicate.         
- la mortalità invernale degli ungulati provocata dalle  intense nevicate della stagione 2008-2009 
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ha procurato un forte allarme sociale, esitato in articoli di stampa dai toni allarmistici e in centinaia 
di lettere ed e-mail fatte pervenire all’Ente Parco.  Le carcasse di animali effettivamente recuperate 
sono state di  910 camosci, 171 stambecchi, 27 caprioli (quest’ultimo dato è riferito alla sola 
Valsavarenche), dati che si  inquadrano nel normale range di perdite già avute nel passato in 
coincidenza con  precipitazioni nevose importanti e che non hanno determinato in passato effetti 
rilevanti sullo stato delle popolazioni. E’ stato effettuato un  significativo sforzo (oltre un centinaio di 
mail di risposta individuale, comunicati stampa, lettere alla stampa, inserzioni sul sito internet ecc.)  
per far comprendere all’opinione pubblica che l’evento era del tutto naturale ed inquadrabile negli 
equilibri ecosistemici, senza che vi fosse necessità di attuare interventi artificiali, come  il 
foraggiamento.   
- La presenza del Lupo ( Canis lupus L.), ritornato nel Parco per colonizzazione naturale, non si è 
sviluppata secondo quanto ci si sarebbe potuto attendere dai dati degli anni precedenti. Pur 
essendo stata verificata la riproduzione con la nascita di tre cuccioli ( di cui uno successivamente 
deceduto), è oggi nota la presenza di soli tre esemplari nel comprensorio Valgrisanche, Val di 
Rhêmes, Valsavarenche. Due individui osservati nella prima parte dell’anno in Val di Cogne non 
hanno dato più segni di presenza a partire dall’autunno.  
 

 
 Un individuo osservato in val Soana, come accade di norma per le presenze singole, non ha avuto 
ulteriori riscontri. 
 

Le feci fresche sono stati destinate all'analisi del 
DNA. I primi dati relativi a due esemplari  hanno  
confermato che si tratta di lupo appenninico di 
provenienza  dal basso Piemonte  (Val Tanaro- 
Pesio).   
Dall’analisi delle feci secche è emerso che  la preda 
più consumata è il camoscio.  Nel 2009 non si sono 
verificati attacchi alle greggi, che del resto  non sono 
più presenti sul versante valdostano del parco.   
  
 
Azioni condotte: 
- Il monitoraggio della biodiversità animale in 
ambiente alpino, posta in relazione  agli effetti delle 
modificazioni climatiche ed ambientali ha per obiettivi:  

 descrivere la biodiversità animale lungo un gradiente altitudinale e determinare i  parametri 
che influenzano la composizione delle comunità lungo il gradiente;  

 individuare le specie o i taxa più sensibili a tali cambiamenti, che possano essere usati  
come indicatori della comunità, evidenziando nel contempo anche le aree più vulnerabili  
ed importanti;  

 
SEGNI DI PRESENZA 2005 2006 2007 2008 2009 
ESCREMENTO  14 114 263 160 
IMPRONTE  14 64 101 59 
OSSERVAZIONE  11 39 89 35 
PELO   2 1  
RASPATA   1 6 8 
SANGUE    3  
ULULATI  3 2 2 2 
URINA   8 22 36 
PREDAZIONE;CONSUMAZIONE  1 26 46 125 26 
LUPI MORTI     1 
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 analizzare gli effetti dei parametri climatici sulla composizione delle comunità (invertebrati e 
vertebrati) anche mediante applicazione di scenari di cambiamento climatico.  

Per realizzare gli obiettivi sono stati individuati alcuni transetti altitudinali, uno per ogni valle del 
Parco, scelti in base alle caratteristiche topografiche, dal fondovalle fino all’orizzonte alpino. In 
ognuno sono state posizionate 5-7 stazioni di campionamento (plot) su cui effettuare i rilievi 
quali-quantitativi (in totale 30 stazioni).  Nel 2009 sono state effettuate 98 uscite, volte ad 
indagare 7 taxa. Sono stati raccolti oltre 35.000 records. L'indagine sulla biodiversità ha 
prodotto una descrizione della complessità animale dei siti indagati, che è stata espressa per 
singoli taxa. I risultati del monitoraggio fino al 2009 sono stati illustrati in apposita relazione. 
- Raccolta dei dati distributivi della fauna vertebrata del Parco  da parte degli addetti della 

sorveglianza: le osservazioni riportate sui quaderni di osservazione giornaliera sono stati 
trasferiti in appositi data-base e quindi trasferiti in sistemi GIS (1500 records). 

- Esecuzione periodica di censimenti esaustivi  (camoscio e stambecco) e in aree 
campione (capriolo, fagiano di monte)  
ed elaborazione (statistica e di 
modellizzazione) dei dati ottenuti; 

- Rilevazione di dati  relativi a cervo, 
capriolo e cinghiale; 

- Monitoraggio del Gipeto nell’ambito 
del progetto internazionale IBM 
(International Bearded Vulture 
Monitoring); sono state effettuate 229 
osservazioni, che hanno permesso di 
individuare almeno nove diversi gipeti.  

- Censimento delle coppie d’Aquila 
nidificanti (23  coppie contate);  

- Monitoraggio, in collaborazione con Università, Istituto Zooprofilattico e ASL di Torino, dello 
stato sanitario della fauna selvatica in particolare per quanto riguarda  l'estensione del 
focolaio di brucellosi; Gli esiti dei monitoraggi hanno rilevato l'assenza di rilevanti patologie 
nella fauna selvatica. Da segnalare tuttavia un nuovo caso di brucellosi in uno stambecco 
in alta valle Orco. Sono state effettuate 12 catture a scopo di marcatura, servite per la 
raccolta di campioni biologici ai fini dell'indagine dello stato sanitario della fauna. Gli animali 
rinvenuti morti integri e ritrovati dalla sorveglianza sono stati sottoposti a necroscopia (35) 
sul luogo del ritrovamento.  I guarda parco hanno inoltre effettuato il monitoraggio dei 
domestici monticanti. 

- Attività di ricerca scientifica. Sono state attuate indagini su:  
 Eco-etologia dello Stambecco nell’area di Levionaz  (Università di Sherbrooke-

Canada e Sassari) (rapporti e tesi di laurea),  
 Eco-etologia del Camoscio nell’area 

dell’alta valle Orco (Università di Pavia) (1 tesi 
di laurea),  

 Eco-etologia della Marmotta nell’area 
di Orveilles (Università di Pavia)(1  tesi di 
dottorato, una di master e tesi di laurea)  

 Eco-etologia e stima di densità della 
Lepre bianca nell’area di Orvieilles e Bastalon 
(un rapporto di tirocinio). 

 Monitoraggio della biodiversità animale 
dei corsi d'acqua e modellizzazione della 
dinamica e dell'ecologia dei corsi d'acqua e 
laghi alpini.  Sono stati presi i contatti con due diversi gruppi di ricerca, afferenti in parte 
direttamente all'Ente in parte all'Università di Pavia ed al CNR di Torino, per lo studio 
dell'ecologia e della dinamica dei laghi alpini. Un'ultima convenzione è in corso con 
l'Università di Torino, per gli aspetti relativi all'ittio-fauna. Sono stati studiati gli effetti della 
variabilità climatica e l'impatto di specie ittiche alloctone sugli ecosistemi  lacustri alpini 
d’alta quota. Durante l'estate 2009, sono stati monitorati 17 laghi del Parco. 
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- pubblicazioni scientifiche prodotte:  
• Ferrari C., Bogliani G. & von Hardenberg A. (2009) Alpine marmots (Marmota 
marmota) adjust vigilance behaviour according to environmental characteristics of their 
surrounding. Ethology, Ecology & Evolution, in stampa.  
• La Morgia V. & Bassano B. (2009) Feeding habits, forage selection, and diet overlap 
in Alpine  chamois (Rupicapra rupicapra  L.) and domestic sheep. Ecological Research, 24: 
1043-1050.  
• Bertolino S., di Montezemolo N.C. & Bassano B. (2009). Food-niche relationships 
within a guild of alpine ungulates including an introduced species. Journal of Zoology, 277, 
63-69.  
• Aublet J.F., Festa-Bianchet M., Bergero D. & Bassano B. (2009). Temperature 
constraints on foraging behaviour of male Alpine ibex (Capra ibex) in summer. Oecologia, 
159, 237-247. 
• von Hardenberg A., Bassano B. and Provenzale A. (2009) Climate change, juvenile 
survival and population decline of the Alpine ibex Capra ibex population in Gran Paradiso 
National Park (North-Western Italian Alps). Poster: Symposium on Impacts of 
environmental change on development and reproduction in wildlife, London 

 

Gestione: Il piano di controllo della specie cinghiale è stato attuato solo parzialmente. Vi è 
stata infatti una forte riduzione delle catture verificatesi nel corso del 2009, a seguito del 
rigido inverno, che ha fatto scomparire i cinghiali dal versante valdostano del Parco e li ha 
fortemente ridotti anche in quello piemontesie Sono stati abbattuti solo 15 capi, sottoposti 
ad eviscerazione  e visita ispettiva ASL, con vendita degli animali ed attivazione delle 
relative procedure amministrative.  
I prelievi  sono stati effettuati dal personale di vigilanza fino all'arrivo delle grandi nevicate.  
 

 
4. Pianificazione  e programmazione dello sviluppo sostenibile 
Il confronto con le Comunità locali sul tema dei confini dell’area protetta, portato avanti negli 
ultimi due anni, si è concluso  in sede di conferenza unificata Stato-Regioni, con la successiva 
deliberazione di entrambe le Giunte regionali sulla soluzione adottata. La procedura per la 
modifica ha quindi portato alla definizione dei nuovi confini rapportati non solo alla scala 
maggiore delle carte tecniche regionali, ma anche a quelle catastali di dettaglio in scala 
1:5.000. 
La sottoscrizione ufficiale delle modifiche ai confini è avvenuta il 13 marzo presso il Ministero 

dell’Ambiente. Il Decreto del Presidente della 
Repubblica  27 maggio 2009 ha infine concluso 
l’iter con la promulgazione della nuova 
perimetrazione del Parco nazionale Gran 
Paradiso. Le modifiche ai confini comportano una 
lieve riduzione della superficie protetta, ma un 
miglioramento qualitativo rispetto ai confini 
precedenti; sono state infatti cedute zone 
antropizzate, ad esempio villaggi, ottenendo in 
cambio aree di grande valore naturalistico (il 
bosco, le torbiere e le zone umide del vallone del 
Dres a Ceresole, i lariceti con latifoglie di 
Chevrère-Buillet di Introd, i boschi di larice con 

pino cembro e le brughiere del Vallone dell’Urtier a Cogne, il bosco di abete rosso di Sysoret, 
habitat ideale per Linnaea borealis a Aymavilles) o di significativo valore paesaggistico e 
culturale (i castagneti secolari di Noasca e Locana). La proposta di modifica, nata per 
rispondere all’esigenza di confini facilmente riconoscibili sul terreno, coincidenti con elementi 
definiti del territorio come crinali, torrenti e strade, e per accogliere le richieste formulate da 
alcune comunità locali, ha chiuso  una  vertenza  lunga 77 anni. 
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Dopo  7 incontri  specifici in Commissione  il Piano del Parco è stato adottato con 
deliberazione n. 13 del 10.12.2009. Il piano ha disciplinato la tutela dei valori naturali, 
ambientali, storici, culturali e tradizionali del Parco, oltre all’organizzazione del territorio in aree 
caratterizzate da diverse forme di uso e salvaguardia. La zonizzazione prevede:  
 
Zona Descrizione Superficie % 

A Riserva integrale 34.401 48,42 
B1 Riserva generale orientata 

 
28.519 40,14 

B2 Riserva generale orientata al 
pascolo 

6.273 8,83 

C Zone agricole di protezione 1.706 2,4 
D Zone di promozione economico-

sociale 
145 0,21 

 
Ha inoltre stabilito i vincoli di destinazione delle varie aree, individuando sistemi di accessibilità 
veicolare e pedonale (con particolare riguardo a percorsi, accessi e strutture riservati a disabili 
ed anziani), i servizi per la gestione e la funzione sociale del parco (come musei, centri 
visitatori,  uffici informativi, aree di campeggio, attività agro-turistiche) ed ha fornito indirizzi e 
criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere. 

 
Con deliberazione n. 14 del 12.10.2009, l’Ente Parco ha approvato il Regolamento di cui 
all’art.11 della L.394/1991.  L’iter ha richiesto 20 riunioni in commissione nel solo 2009. Il 
Regolamento  disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco, allo 
scopo di garantire il rispetto delle  caratteristiche naturali, storiche e culturali locali proprie di 
ogni parco. Il nuovo Regolamento prevede nuovi strumenti di semplificazione per il rilascio dei 
nulla osta, secondo le richieste  delle amministrazioni locali e dei residenti nell’area protetta. 

 
Il Consiglio ha  espresso, con deliberazione n. 15 del 10.12.2009, la propria valutazione 
positiva sul  Piano pluriennale economico e sociale di cui all’art. 14 della L.394/91. Volto a 



 10

favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività residenti nel parco e nelle zone 
adiacenti, il PPES prevede cinque i progetti strategici (fare impresa, creare qualità, promuovere 
il territorio, un territorio per la ricerca e  fare comunità), il cui sviluppo riguarderà la 
valorizzazione della rete sentieristica, il rafforzamento dell’immagine, della capacità di iniziativa 
del Parco e del suo radicamento nel sistema locale. 
 
A supporto delle azioni di tutela e programmazione è proseguito l'iter di formazione del 
Sistema Informativo Territoriale (SIT) - data base  per favorire lo scambio di informazioni 
interne ed  esterne - con l'acquisizione di dati e la loro analisi nell'ambito della convenzione con 
il Dipartimento di Scienza della Terra dell'Università di Torino. L'attività di supporto cartografico 
informatizzato è consistita in 10 progetti di cartografia, ciascuno dei quali è costituito da un 
numero variabile di rappresentazioni cartografiche. E’  stato fornito supporto sotto il profilo 
cartografico al progetto di utilizzo di palmari da parte del Servizio di Sorveglianza. 
 

Per quanto attiene l’iter di approvazione del 
piano anti-incendi boschivi previsto dall’art.8 
della L.353/00, si è proceduto all’ aggiornamento 
annuale dei dati ed è stata  predisposta relazione 
tecnica integrativa non appena giunta in tal senso 
la richiesta della Regione Autonoma Valle 
d'Aosta. Il Piano non è ancora stato approvato dal 
Ministero dell'Ambiente.  
 
In relazione alla programmazione dei fondi 
comunitari e nazionali per il periodo 2007/2013, 
secondo la programmazione generale di Ente e le 
proposte contenute nelle bozze di piano e PPES, 
si è proceduto a predisporre il Progetto Giroparco 

sottoposto a richiesta di finanziamento sul Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte. Si 
tratta di un programma di valorizzazione del percorso pedonale intorno al Gran Paradiso, 
versante piemontese, a completamento di analoga iniziativa sul quello valdostano. Il progetto, 
ammesso a finanziamento e di cui è già stato approvato il progetto definitivo, ha comportato 
raccordo e concertazione con enti locali e Comunità Montana Valli Orco e Soana. 
Il Politecnico di Torino ha chiesto la disponibilità per un progetto comunitario  LIFE + Politica e 
governance ambientali, concernente la valorizzazione  del versante piemontese con progetti 
innovativi che, partendo dalle azioni per il cambiamento climatico, possano incidere 
positivamente sull'economia locale. Il Parco ha aderito in qualità di partner unitamente alla 
Comunità Montana Valli Orco e Soana e alla Provincia di Torino, ed è beneficiario sui temi 
delle energie rinnovabili (azione pilota del nuovo Centro di Campiglia), della mobilità sostenibile 
e  del progetto di albergo diffuso in una borgata alpina. Il progetto è in attesa di riscontro in 
sede europea. 
 
5. Controllo del territorio e prevenzione danni ambientali 
L’attività di tutela dell’Ente Parco  è esercitata sia attraverso una attenta verifica delle domande 
per l’esecuzione  di lavori  all’interno del territorio protetto, sia attraverso  l’azione di 
sorveglianza, prevenzione e talvolta repressione intrapresa dal Corpo dei Guarda parco. 
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Nel 2009 sono 
state 
esaminate n. 
220 richieste 
di nulla osta. 
 
Il tempo 
medio di 
evasione delle 
richieste è 
stato di  27 
giorni 
 
I dinieghi 
sono stati: 0 
 
 
 
 

 
 
Le 220 richieste sono suddivise per valle secondo lo schema seguente: 
 
Valle di Rhemes Valle di Cogne Valsavarenche Valle Orco Valle Soana totale

8 35 68 47 62 220

4% 16% 31% 21 % 28% 100 %
 
 
I sopralluoghi effettuati per le pratiche di nulla osta sono stati n. 14 
 
Le pratiche che non hanno richiesto  la  trattazione in Commissione tecnico urbanistica sono state 
75. 

 
 
Illeciti amministrativi 
Il numero di sanzioni amministrative  comminate negli ultimi anni ha una tendenza alla 

riduzione: 
• 1999   23 
• 2000   60 
• 2001   68 
• 2002 126           
• 2003 117 
• 2004   83 
• 2005    115 
• 2006      86 
• 2007      89 
• 2008      67  
• 2009      50 

 
L’attività di vigilanza si è esplicitata con la redazione di  50 
sanzioni amministrative, prevalentemente per l’introduzione di 
cani in zone vietate (36 = 72 %), seguite dal campeggio fuori 
delle aree autorizzate (8 = 16 %), dalla sosta vietata in aree 

Categorie lavori 
2009

15,4

14,1

2,3
0

6,4

0,9

2,3
1,4

3,2

0,9
0

3,2

2,7

4,5 2,7

3,6

2,3

1,8

32,3

Manutenzioni straordinarie, restauro, ristrutturazioni

pertinenze di fabbricati

manutenzione reti tecnologiche /teleradio - comunicazioni

nuove costruzioni

adeguamento normativo rifugi/nuovi rifugi

interventi dell’IRIDE/Enel/DEVAL

aree attrezzate

bonifiche agrarie

campeggi

sentieri, strade, piste di fondo

piste per sci da discesa

segnaletica

sistemazioni idrauliche/di versante

PRGC

tagli forestali

demolizioni

licenze attingim./derivazioni

interventi post - alluvione

varie
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prative (3 = 6 %), dalla raccolta di fiori, piante e funghi ( = 6 %).  

 
 
Illeciti penali 

      Anche in materia penale si osserva una tendenza alla riduzione degli illeciti 
• 2000       6  
• 2001     15  
• 2002       9  
• 2003     15   
• 2004       8  
• 2005     11  
• 2006     10  
• 2007       7  
• 2008       7 
• 2009       4  

 
Le 4 notizie di reato del 2009 vanno riferite a: 
• 1  pesca abusiva - Valle Soana  
• 1  uccisione di  fauna (camoscio predato da 

cane) - Valle Soana 
• 1  sorvolo non autorizzato - Valle di Rhêmes 
• 1  sversamento di  gasolio (abbandono 

rifiuti) - Valsavarenche 
 
 
Da notare  il permanere di  uccisioni d’animali da parte di cani randagi o non correttamente 
custoditi dai proprietari, segno di un problema che  va costantemente tenuto sotto controllo, 
come del resto già evidenziato dall’alta percentuale di  sanzioni amministrative imputabili a 
questa problematica.  
 
Protezione dagli incendi boschivi 
Nel 2009 nel Parco  si è verificato un  incendio boschivo  che ha percorso 300 mq: si è 
trattato di un modestissimo episodio,  innescato dal fulmine in zona di difficile raggiungimento. 
Il focolaio è stato spento dal Servizio antincendi boschivi della Regione Autonoma Valle 
d’Aosta. L’intervento ha richiesto l’uso di personale guarda parco per 15  ore. 
La situazione degli incendi  nel Parco  non è comunque  preoccupante, come desumibile dal 
quadro sottostante, che evidenzia come la superficie bruciata  sia una  percentuale  
piccolissima  di quella totale del parco.  
 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Tot 
N° incendi 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0  1,0 3,0 
Superficie 
incendiata in ha 0,0 0,0 0,1 0,0 6,0  0,03 6,13 

%  incendiata 
sulla superficie 
totale del Parco 

0,00000 0,00000 0,00014 0,00000 0,00853 0,00004 0,00872 

 
 
Dal punto di vista preventivo la permanenza a lungo della neve e le precoci nevicate autunnali 
non hanno reso necessari specifiche attività di pattugliamento da parte del personale di 
Sorveglianza, che si sono limitate alla normale routine  nell’ambito della sorveglianza  generale 
all’area protetta. 
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Per quanto attiene  le attività di protezione civile il personale di vigilanza ha partecipato alle 
ricerche di un travolto da valanga in località Cugnonà (Val Soana)  con sopralluoghi giornalieri 
da dicembre 2008 a marzo 2009, infine esitato nel ritrovamento della salma.  

  
 

6. Interventi sulla Rete dei Centri per i visitatori e per l’educazione ambientale 
Il 31 ottobre  2009 è stato inaugurato la “Stambeccaia” in Sylvenoire di Cogne, storica struttura 
del Parco Nazionale Gran Paradiso, costruita nel 1935 dall’Azienda di Stato per le Foreste 
Demaniali, allora gestore del Parco e distrutta da un incendio doloso nel 1975. 

I lavori di recupero hanno rispettato 
l’impianto originario e la tipologia 
costruttiva, ricostruendo le parti 
danneggiate con un costo di 740.000 euro, 
finanziato dal Ministero dell’Ambiente, della 
Tutela del Territorio e del Mare.    
Nei 270 mq, articolati su tre piani, la rinata 
Stambeccaia si pone come “officina” di 
attività ambientali ad ampio raggio. La 
gestione è stata affidata ad una 
Cooperativa per l’attivazione di attività 
legate alla divulgazione scientifica, 
all’educazione ambientale, 
all’organizzazione, in collaborazione con 
Enti, associazioni e Fondation Grand 

Paradis di specifici eventi mirati alla conoscenza del territorio, alle dinamiche ecosistemiche e 
al ruolo delle aree protette nella società contemporanea. 
 
Per quanto concerne la realizzazione  del centro botanico  "L'uomo ed i coltivi"  sono stati 
affidati la progettazione esecutiva complessiva e l'incarico per la validazione. Si è quindi svolta 
la gara d'appalto con conseguente  aggiudicazione. Si è proceduto all’affidamento dell'incarico 
per la divulgazione scientifica e per la grafica del progetto di allestimento del centro. E' stata 
organizzata una serata di presentazione del progetto alla popolazione locale, presso il comune 
di Valprato Soana. 
 
Nel corso del 2009  è stato dato avvio ai lavori  di realizzazione del Centro per la 
conservazione dei corsi d’acqua. I lavori del Centro di Rovenaud, dopo un'iniziale fase di 
messa a punto del cantiere e della programmazione, sono continuati fino alla sospensione a 
novembre per cause meteo (SAL 10%). E' stato predisposto il documento preliminare all'avvio 
della progettazione di una passerella sul torrente Savara, destinata a congiungere il 
parcheggio di servizio del Comune con la struttura. 

Il 28 novembre  è stato inaugurato un Punto Parco presso il Museo Archeologico di Cuorgné 
presso i locali dell’ex-Manifattura Tessile. Si tratta di nuovo punto informativo sul Parco 
Nazionale Gran Paradiso, ottenuto grazie all’intervento di Cesma - Formazione e Cultura, che 
con il concorso di strutture dimesse dall’Ente Parco, ha reso possibile  dedicare ai visitatori del 
Museo un apposito spazio presso cui è possibile chiedere informazioni sulle attività in corso, 
visitare una piccola esposizione sul Parco e ricevere materiale. Il Punto parco sarà gestito 
autonomamente dalla stessa società.  

 
7. Patrimonio immobiliare 
Per quanto riguarda  l’individuazione di un immobile da destinarsi a sede del parco su cui far 
convergere le risorse finanziarie vincolate per l’ acquisizione e sistemazione, nel 2009  non è 
stato definito l' indirizzo politico  sulla soluzione (acquisto, concessione, comodato, FIP, uso di 
bene demaniale ecc.)  da adottare. Non è quindi stato possibile effettuare indagini di mercato, 
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individuare fabbricati e  procedere ad esami comparativi, per  valutare la convenienza per il 
Parco dell'investimento.  
 

Gli interventi di manutenzione ordinaria  e straordinaria edile 
ed impiantistica sui fabbricati del parco  dell’operatore tecnico 
sono stati 113;  20 sono stati i sopralluoghi specifici, 25 gli 
affidamenti  di forniture, servizi, manutenzioni. Nell'ambito del 
progetto relativo  alla necessità di dotare di linee di vita i 
fabbricati di proprietà sono stati realizzati altri 2 interventi. E' 
stata realizzata dal personale gp una tettoia per la lavorazione  
e la pulizia dei trofei degli animali rinvenuti morti, necessaria 
alla Sorveglianza in Valsavarenche (120 ore). 
 
A seguito di un attacco di insetti xilofagi alla copertura della 
Fucina del Rame di Ronco Canavese, è stato messo in luce  
un grave danno alla struttura portante. Nel corso dell’anno è 
stato approvato il progetto esecutivo per la messa  in sicurezza 
della struttura ed è stata avviata la procedura di aggiudicazione 
dei lavori. Durante la fase di progetto è stato riscontrato un altro 
problema strutturale  al ponte di accesso alla borgata, tale da 

pregiudicare le modalità di accesso di uomini e cose al cantiere.  E' stata trovata una soluzione 
alternativa, ma la situazione  ha comportato ritardi alle fasi successive. 
 
Le importanti nevicate hanno lesionato la struttura in cemento armato del tetto della casa del 
parco  presso San Giacomo, nel Vallone di Piantonetto. Sono state attivate le procedure  per 
definire l’entità del danno e la possibilità di intervenire per il consolidamento. 
 
Il personale di vigilanza ha eseguito: 
- la rimozione di più di 250 piante e di massi da  sentieri vari 
- il ripristino di recinzioni (casotti Pechoud, Mont Blanc, 

Arolla, Casermetta di Cogne,  
- il rifacimento acquedotti (casotto Pechoud 1200 m per 30 

ore di lavoro, casotto Aouillier  600 m per  40 ore) 
- il rifacimento della passerella dell’Andorina. 
 
E’ stata seguita la pratica di trasferimento degli immobili di 
proprietà Ex Asfd, sino ad ora gestiti dall’Ente Parco, alle 
Regioni. Si è concretizzato il passaggio dei beni alla Regione 
Valle d'Aosta, per i quali sono stati seguiti gli aggiornamenti 
catastali ed è stata  svolta l’ istruttoria per l'atto di concessione 
in uso al Parco. Il passaggio del regime di possesso dei beni 
ha comportato il proseguimento dell'aggiornamento catastale 
di tutti i beni immobili del Parco. 
 
E’ stata effettuata la fornitura dei seguenti nuovi arredi: 
- cucina al nuovo casotto del Nel,  
- completamento  sede operativa  sul versante valdostano  
- fornitura completa al casotto Zuffrey e alla foresteria di Lillaz 
- completamento della dotazione di arredi della Stambeccaia di Cogne.  
 
 
8. Attività culturali  
Si è collaborato all’ organizzazione del premio letterario Nazionale Enrico Trione - "Una fiaba 
per la montagna", divenuto  Premio Letterario dell'Ente Parco nazionale Gran Paradiso. 
L’edizione 2009, dedicata alle torri e ai castelli, ha visto la partecipazione di un centinaio di 
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autori; 41 racconti sono stati raccolti su apposito volume. Sono stati  coinvolti Federparchi ed il 
Fondo Ambiente Italiano. I partecipanti alla presentazione sono stati circa 400. 
 
L’Ente ha partecipato ai salotti Enogastronomici,  organizzati dalla Comunità Montana in 
collaborazione con la provincia di Torino, che presentavano i prodotti del territorio in 
abbinamento a manifestazioni musicali.  

Dal 22 al 29 agosto si è tenuta la 14° edizione del Festival Internazionale del film 
naturalistico e scientifico “Stambecco d’Oro”. Vi hanno 
partecipato 14 films prodotti dalle televisioni e dalle case di 
produzione più importanti, selezionate tra i numerosi invii 
effettuati da tutto il mondo : National Geographic, BBC, 
ABC, New Zealand Television, Survival Anglia, RAI-
Paneikon.  Le proiezioni quest’anno si sono svolte al 
pomeriggio ed alla sera, con entrata libera al Centro 
Congrssi “Maison de la Grivola” e all’Auditorium delle 
scuole di Cogne. Il festival si è svolto con grande successo 
sia dal punto di vista politico (unificazione del festival 
valdostano con quello piemontese, con titolo unificato di 
"International Nature Filmfestival Stambecco d'Oro"), sia 
dell'affluenza di pubblico (l’estensione anche a 
Valsavarenche e Rhemes grazie a Fondation Grand 
Paradis ha consentito la partecipazione di 5.504 
spettatori). Il  Trofeo Stambecco d’oro è andato al film 
spagnolo “Micromater” del regista Luis Gonzalez che ha 
vinto anche il premio speciale Parco Nazionale Gran 
Paradiso assegnato dalla Giuria Tecnica. 

In questa sede è stato presentato fuori concorso il documentario di Joseph Péaquin  "In un 
altro mondo",  sull’attività dei  guarda parco del Gran Paradiso.  Prodotto dal Parco e da 
Fondation Grand Paradis è stato presentato al festival di Locarno,  al Marcarolo Film festival, al 
Cinemambiente di Torino, alla apertura della Saison culturelle di Aosta, al Festival di Tokio. E' 
stato proiettato da RAI3 Valle d'Aosta e più volte presso i Centri visita valdostani. Segnalato 
dalla critica,  coglie l’ essenza dell'umanità del guarda parco, la solitudine, la fatica, i rapporti 
famigliari, contestualizzandoli  in un ambiente maestoso in cui la vivida descrizione della realtà, 

le immagini  spettacolari, i silenzi e  i soli rumori  
del passaggio di uomini ed animali,  offrono 
comunque  spazio a  momenti  di alta poesia, dai 
tratti quasi religiosi. 
 
Presso il Centro polifunzionale “Homo et Ibex” al  
Grand Hotel di Ceresole si sono svolte numerose 
manifestazioni organizzate  dal soggetto gestore. 
Tra queste: 

- un concerto tenuto nel salone ed 
un'alborada al levar del sole al colle del 
Nivolet. L'iniziativa ha avuto un buon 

successo:  oltre 250 spettatori la sera di sabato e oltre 150 al colle del Nivolet alle 5,30 di 
domenica mattina.  

- Una Giornata di Archeologia Sperimentale con invito all'approfondimento delle tecniche in 
uso nell'età della Pietra per la produzione di manufatti. 

- Conferenze, tra cui  “Color cioccolato” sulla storia e sulla tecnica di produzione del 
cioccolato. 

- La mostra catalogo “Di monte in monte” che presenta il libro di Don Andrea Oberto, 
realizzata a partire da cinque voluminosi album con oltre 1.000 fotografie scattate a partire 
dall’inizio degli anni Trenta e minuziosamente catalogate, trovati nella parrocchia di Ciconio 
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subito dopo la sua morte. Circa la metà di queste fotografie riguardavano l’attività 
alpinistica e fissavano le montagne canavesane e alcuni altri ambienti; con le fotografie, un 
piccolo quaderno nero conteneva un singolare diario di ascensioni. 
L’iniziativa ha offerto l’occasione per la riscoperta di un ambiente soggetto a drastici 
cambiamenti legati alle mutazioni climatiche del pianeta.  

 
Nel corso dell’anno è stata avviata una attività di digitalizzazione, catalogazione e riversamento 
dei video della cineteca dell’Ente, grazie  al progetto di utilizzo del volontariato senior per la 
gestione dell’archivio foto e video, cui si è ricorso  vista la mancata copertura dei posti previsti 
in dotazione organica. 

 
9. Progetti per lo sviluppo sostenibile 
Si è avanzato nella attuazione della carta qualità del Parco per prodotti biologici, dop, 
tradizionali, strutture turistiche, ristorazione, artigianato, attività di fruizione ambientale. Si è 
proceduto alla revisione dei disciplinari regolanti il marchio collettivo di qualità  dello Spazio 
Gran Paradiso, affinché fossero facilmente interpretabili e immediatamente utilizzabili dagli 
interessati. Si è quindi provveduto alla registrazione, alla predisposizione dei disciplinari 
definitivi e alla programmazione puntuale delle azioni.  Si sono tenuti rapporti con la Camera di 
Commercio e sono stati tenuti,  in collaborazione con la Comunità Montana Salotti 

enogastronomici a Forzo, Ceresole, Noasca e Campiglia.  
 
E’ stata lanciata la Parchicard, ideata in da CTS e Federparchi, 
per la promozione di una vera e propria carta servizi, in 
particolare di qualità ambientale,  destinata ad incentivare il 
turismo, offrendo ai visitatori dei parchi una serie di sconti e 
agevolazioni. La Parchicard rappresenta una occasione 
concreta di promozione e valorizzazione del sistema dei parchi 
nazionali italiani. 
 
Si è proceduto all’avvio del programma operativo per la 
realizzazione di un sistema di gestione ambientale conforme 
ai requisiti  della norma ISO 14001 ed EMAS. Il sistema  
persegue la ottimizzazione della gestione delle attività dell'Ente 
all’insegna del rispetto delle normative ambientali e l'attuazione 
con maggiore efficacia delle azioni istituzionali di gestione, 

conservazione e valorizzazione degli aspetti naturalistici, territoriali e culturali del Parco. E' 
stato assegnato contratto di ricerca al  Dipartimento di Ingegneria 
del Territorio, dell’Ambiente e delle Geotecnologie del Politecnico 
di Torino (DITAG) per l'esecuzione del programma di ricerca 
relativo a “Sviluppo del Sistema di Gestione Ambientale del Parco 
Nazionale Gran Paradiso”. Si è provveduto ad assegnare la: 
-   l’informatizzazione della documentazione e la gestione on-line 
del SGA , 
- la definizione delle esigenze di formazione/sensibilizzazione di 
dipendenti e soggetti interessati sul funzionamento e l'importanza 
del SGA, nonché sulla  applicazione delle procedure.  Infine è 
stata assegnato incarico per l’attività di mantenimento del Sistema 
di Gestione Ambientale (SGA).  
Nel contesto di un impegno a  ridurre l’impatto dell’Ente 
sull’ambiente è stata rinnovata la sottoscrizione del protocollo di intesa, promosso dalla 
Provincia di Torino e dall’ARPA Piemonte, per la promozione degli Acquisti Pubblici 
Ecologici (APE) nelle pubbliche amministrazioni. 
 
La  gestione  dei centri visitatori  nel 2009 è stata regolare. La gestione delle infrastrutture per 
il pubblico valdostano (3 Centri visitatori ed 1 giardino botanico) è stata effettuata da 
Fondazione Gran Paradiso in partenariato con l’Ente, con  finanziamento al 50%. La gestione 
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dei Centri visitatori  piemontesi (6 centri visitatori, 1 esposizione permanente) è stata affidata a 
Cesma (risparmio 48%). Sono state gestite due Segreterie turistiche di versante a Aymavilles e 
Ceresole, con uffici di coordinamento dei Centri visitatori (CV) a Noasca e Cogne, con cui è 
stato condotto un programma di lavoro comune,  coordinato con la Segreteria Turistica 
centrale di Torino.  
 
Si è proceduto, seppure lentamente, sulla impostazione di un piano attuativo del turismo 
escursionistico che riguardi i percorsi pedonali, la ricettività, l'informazione, la promozione, i CV 
e l'organizzazione dei servizi e delle attività per la fruizione. La priorità e ricaduta sul progetto 
Giroparco, che è stato avviato nei due versanti. In quello valdostano una parte consistente 
coincide con il progetto FAS Giroparchi, in cui il Parco è stato coinvolto marginalmente e di cui 
è soggetto co-attuatore per l'intervento di valorizzazione dell'area umida di Prà Suppiaz. Per il 

versante piemontese, in cui il Parco è 
coordinatore, sono intercorse riunioni 
con la Regione Piemonte, 
concretizzate in una proposta 
presentata sulla base di richieste 
raccolte presso gli enti locali. Tale 
progetto, come già detto, ha ottenuto, 
limitatamente al recupero della  
sentieristica, il finanziamento sul 
Piano di Sviluppo Rurale della 
Regione Piemonte.  Il progetto 
complessivo invece è stato 
concretizzato nel dicembre 2009 con 
una proposta suscettibile di possibili 
sviluppi come Accordo di Programma 

Quadro con entrambe le Regioni. 
 
A seguito della sottoscrizione del disciplinare per l’assegnazione del contributo al Comune di 
Rhemes St Georges per cofinanziare la realizzazione di un fabbricato per la vendita di prodotti 
tradizionali,  si è passati all’ avvio della fase operativa del progetto. Il Comune ha appaltato i 
lavori, che sono proceduti regolarmente. Sono stati svolti  aggiornamenti e sopralluoghi. 
 
Si è proceduto all’assegnazione di un incarico di progettazione per la realizzazione di un 
sentiero attrezzato di fondovalle in  Valsavarenche con pannelli illustrativi. La redazione del 
capitolato tecnico ha comportato l'analisi e la definizione dei contenuti che saranno sviluppati a 
livello progettuale.  
 
E’ stata affidata la gestione della parte ricettiva presso l’alpeggio 
della Vaudalettaz.  
Per abbattere il “Digital Divide” nelle Valli Orco e Soana si è 
provveduto  alla applicazione della tecnologia di tecnologie 
wireless, come il WI-PIE. Dopo l’installazione e la posa delle 
antenne per la trasmissione di dati wireless negli uffici  del Parco 
si è passati  alla gestione, nell’attesa di passare alla seconda 
fase della sperimentazione tramite utilizzo del sistema ponti 
radio dell'Ente, con possibilità di fruizione della banda larga su 
tutto il territorio del Parco. Si è però in attesa dell'individuazione 
del nuovo gestore da parte della Regione per poter avviare la 
seconda fase del progetto.                                                
 

 
10. Accessibilità sostenibile 
L’iniziativa “A piedi tra le nuvole”,  di regolamentazione del 
traffico sulla strada provinciale per il colle del Nivolet,  non 
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consente l’accesso domenicale  al colle  con veicoli privati ed introduce nuove forme di 
fruizione e maggiore attenzione ai valori naturali, culturali, gastronomici e scientifici della zona. 
E’ stata effettuata una verifica preliminare in commissione tecnica, che ha effettuato scelte, 
definito  calendario e fasi attuative, valutato la riproposizione di eventi,  comunicazione e 
promozione con apporto esterno, coinvolgimento di enti, associazioni e operatori. La stagione 
2009 si é svolta regolarmente su  9 giornate di regolamentazione, con successo di pubblico. 
Dal punto di vista del coinvolgimento degli operatori per l'organizzazione delle manifestazioni, il 
successo è stato superiore alle aspettative,  grazie alla fiducia che si è costruita (40 operatori 
coinvolti, 22 che hanno richiesto una promozione congiunta). 
La campagna di informazione sui media, con l’intento di promuovere il territorio e i comuni della 
Valle Orco e della Valsavarenche, ha  prodotto la pubblicazione di 153  articoli a stampa. 

 
Tra  i numeri di quest’ anno:  

- 5199  biglietti venduti del bus navetta, 
- 153  articoli,  di cui 40 sulla stampa nazionale (38%), 55 sulla 

stampa locale (36%), 58 sul Web (26%) 
- 1 emissione TV sul TG3  Piemonte 

Nelle 9 domeniche sono state organizzate attività sul  tema “spegni il 
motore e ascolta la montagna” (visite guidate, spettacoli, concerti, 
laboratori, degustazioni, mercatini, feste, attività sportive ecc.).  
Sono inoltre stati realizzati: 

- uno spot promozionale trasmesso in  16 sale 
cinematografiche dell'area torinese nel periodo giugno-
agosto; 

- un filmato proiettato a luglio e agosto nelle stazione della 
metro di Torino. 

La  candidatura di questa iniziativa  per il Premio Go-Slow 
Co.Mo.Do. è esitata nell’assegnazione 
del 3° premio presso l’autodromo di 
Monza.  Da evidenziare inoltre che nel 
quadro di  "Prove di viaggio lento in 

Autodromo", il Touring Club Italiano (TCI) ha presentato il volume 
"Giro in Italia - 50 itinerari di turismo dolce - Nord-Centro". La guida 
invita alla scoperta del viaggio senza fretta e a contatto con la 
natura. Al suo interno è dedicato un itinerario all’iniziativa di mobilità 
sostenibile “A piedi tra le nuvole”. Nelle pagine dedicate al Parco 
sono presenti un box informativo sul Grand Hotel di Ceresole, le 
passeggiate lungo le anse della Dora del Nivolet e la visita all'ex 
casa di caccia reale, oggi rifugio Savoia, con cartina e grafico dell'escursione altimetrica in 

bicicletta. 
Il progetto  “A piedi tra le nuvole” è stato presentato  ad 
amministratori e tecnici del PN Vanoise e alla Comunità 
Montana della Val Pellice.  
 
A complemento del progetto è prevista la realizzazione di 
un’area attrezzata in località Chiapili inferiore, con annesso 
parcheggio, necessaria al drenaggio dei flussi turistici estivi 
verso il Nivolet. Nel corso del 2009 è stato aggiudicato 
l’appalto e sono iniziati i lavori dando modo agli studenti di 
architettura proponenti la bozza progettuale di  effettuare il 
cantiere didattico, realizzando con le loro mani  parte  del 
progetto, in funzione preparatoria alla relativa sessione 
d'esame.  Sono quindi sorti  problemi legati all'area del 
parcheggio, resasi indisponibile poiché occupata da detriti 
depositati da terzi e resasi libera solo il 20.10.2009, in periodo 

troppo avanzato per poter riprendere i lavori. 



 19

 
Per la segnaletica coordinata a seguito dell’ accordo siglato con la Provincia di Torino per la 
fornitura e posa di strutture informative di completamento, è stato predisposto un dossier con 
siti e tipologie per un totale di n. 20 strutture. Nel corso del 2009 la Provincia ha installato la 
segnaletica relativa al Grand Hotel di Ceresole.  
 
Il personale guarda parco ha provveduto alla manutenzione e sistemazione di  ca 95 Km di 
sentieri danneggiati per 505 ore di lavoro 
 

 
11. Comunicazione 
L’attività di comunicazione dell’Ente si è sviluppata, sulle seguenti azioni: 

- ufficio stampa: 104 comunicati stampa che hanno generato almeno 2000 articoli a 
stampa, 28 servizi televisivi, 1 servizio 
radiofonico; 

- realizzazione cartellonistica Paradisia,  
- creazione di 2 social network istituzionali Parco 

(Facebook e Twitter) 
- articoli implementati e realizzati non solo su 

cartaceo ma anche come lanci di agenzia e su 
internet e passaggi su TV; 

- implementazione sito internet del Parco 
www.pngp.it: 116.112 visite, 637.208 
visualizzazioni di pagina, 81.351 visitatori (da 116 
paesi: Italia, Francia, Svizzera, Spagna, 
Germania,  Belgio, USA, Olanda in ordine di 
frequenza) 

- attivazione pagina istituzionale del Parco su 
Facebook;  

- pubblicazione  di 2 numeri della rivista “Voci del 
Parco”, stampata e distribuita in 40.000 copie;  

- collaborazione e cofinanziamento del volume “Una fiaba per la montagna”; 
- implementazione siti internet del Gruppo Stambecco Europa www.gseonline.it e 

della Rivista scientifica www.mountainecology.org.  
 

Vivace il programma di manifestazioni primaverili ed estive:  
1) Cinque trekking fotonaturalistici tenuti da guide naturalistiche, fotografi esperti in caccia 

fotografica ed esperti Adobe 
2) Merenda Reale (14 febbraio). Nella suggestiva cornice offerta dal Grand Hotel di Ceresole 

Reale (TO), Turismo Torino e  Parco, in collaborazione con CESMA Formazione e Cultura 
hanno proposto una deliziosa cioccolata calda accompagnata da altre golose prelibatezze 
della nobile arte pasticcera. 

3) L’Ente ha aderito alla Giornata del 
Risparmio Energetico, promossa dal 
programma di RAI Radio 2 
“Caterpillar” e patrocinata dal 
Parlamento Europeo, coinvolgendo i 
colleghi francesi del Parc National de 
la Vanoise 

4) Giornata Europea dei Parchi, 
organizzata il 24 maggio in 
collaborazione con  Fondation Grand 
Paradis, in valle di Rhêmes, dedicata 
alle produzioni tipiche e ai loro rapporti 
con l’area protetta. Vi hanno 
partecipato 80  persone con un nutrito 
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gruppo di  gruppo di affiliati alla UISP 
5) Festa conclusiva a Ronco Canavese (28 maggio) del progetto annuale di educazione 

ambientale nelle scuole del Parco “Vai nel bosco e cerca lo sguardo del lupo”, che ha 
coinvolto 10 classi del territorio dell’area protetta e zone limitrofe (scuole elementari e 
medie di Locana e Pont Canavese, e quelle primarie di Aymavilles) 

6) Escursione guidata al riconoscimento delle piante officinali all’interno dell’area protetta 
(31 maggio). Un guardaparco ha accompagnato  gli escursionisti lungo un semplice 
percorso in valle Soana,  per far  osservare le piante, illustrarne le proprietà curative, le 
caratteristiche ed i possibili usi nella preparazione di piatti adatti a tutte le occasioni. E’ 
seguita una merenda sinoira. 

7) In occasione  della  Giornata Mondiale dell'Ambiente (3 giugno), istituita dall'Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite (ONU) il cui  tema scelto era “Il vostro pianeta ha bisogno di 
voi, uniti per combattere il cambiamento climatico” sono stati proclamati i vincitori del 
concorso fra i propri dipendenti "Per un kilowatt in meno!", volto a indirizzare l'attenzione 
del proprio personale ad iniziative di risparmio energetico.  

8) L’evento “Una valle fantastica” dedicato a sviluppo sostenibile, promozione della cultura e 
delle tradizioni del versante piemontese del Parco, si è 
tenuto sabato 4 e domenica 5 luglio in Val Soana. La 
manifestazione aveva  come leitmotiv la biodiversità, 
simbolo di elevata qualità ambientale:  guide del Parco ed 
esperti scientifici sono stati posti a  disposizione del 
pubblico per spiegare l’importanza della biodiversità e 
sperimentare sul campo le tecniche di rilevamento e 
monitoraggio scientifico. Si sono quindi susseguiti una 
Conferenza sulla qualità ambientale legata alle produzioni 
agroalimentari, la presentazione del libro “Antiche Ricette 
delle Valli Orco e Soana” di Marisa Calcio Gaudino e della 
nuova carta dei sentieri delle Valli Soana e Ribordone, 
filmati naturalistici e degustazione di prodotti.  In serata 
“cena della tradizione” con sottofondo jazz, uno spettacolo 
al lume delle torce nella Frazione di Chiesale, sul tema 
delle “masche”. La domenica ancora escursioni con le 
guide, mercatino della qualità, con produttori ed artigiani e, 
per i più piccoli, giochi e animazioni, l’allestimento “Ronco 
Lavora”, dedicato agli artigiani ed infine  il workshop 
“Parliamo dell’orto: un piacere tra risparmio e qualità” con interventi di agronomi e di un 
Gruppo di Acquisto Solidale, alla scoperta di nuovi metodi di risparmio naturali e sostenibili.  

9) Venerdì 17 luglio a  Cogne  si è tenuto “I giardini botanici si raccontano”, primo degli 
“Incontri con il Parco”, rassegna estiva di iniziative ed appuntamenti nelle valli del Parco 
Nazionale Gran Paradiso. Durante la serata, organizzata da Parco Nazionale Gran 
Paradiso e Fondation Grand Paradis, sono stati presentati alcuni giardini botanici alpini, 
illustrandone la vita e le principali caratteristiche, sono seguite attività di animazione 

naturalistica che hanno coinvolto il 
pubblico di grandi e piccoli. 

10) Mercoledì 29 luglio  presso il Centro 
Visitatori di Rhêmes-Notre-Dame è 
stato presentato il libro di Augusto 
Grandi Lassù i primi – La montagna 
che vince, Daniela Piazza editore. 
“Lassù i primi” è un volume dedicato 
alla montagna che vive, che ha molto 

da dire e non intende più tacere.  
11) L’8 agosto  la direzione ha partecipato a Bellino (CN)  al workshop “C’era una volta il lupo”, 

momento di incontro con gli allevatori sul tema della convivenza con  il predatore.  
12) Il 10 agosto è stata  inaugurata  la prima  postazioni multimediale del sistema Vi.Vi.Alp.,  

nuovo strumento di simulazione 3D che consente una visita virtuale delle aree protette 
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alpine, elaborato nell’ambito del progetto Interreg III “Alpencom”, volto a realizzare una 
comunicazione comune alle aree protette alpine per migliorare la sensibilità del grande 
pubblico alle problematiche ambientali. Una seconda postazione è stata inaugurata il  3 
dicembre al Museo Regionale di Scienze Naturali  in Torino. 

13) Il 13 settembre, presso il Santuario di 
Prascondù a Ribordone si è tenuta la 
seconda edizione della festa dedicata 
ai Residenti nel Parco Nazionale 
Gran Paradiso. L’occasione è stata 
legata alla celebrazione della VI 
edizione della “Sagra della Buleta”, il 
piatto tipico della vallata di Ribordone, 
che un tempo veniva prodotta in casa, 
con ingredienti di produzione locale, 
come la polenta di mais e il formaggio 
d’alpeggio. Nel corso della 
manifestazione sono stati illustrati i 
formaggi locali, è stato evidenziato il 

percorso del marchio del parco e si sono tenuti momenti gastronomici e musicali. Buona la 
presenza dei residenti.  

14) Il  25 settembre  il biologo del servizio scientifico e cinque 
ricercatori (dottorandi e studenti di laurea specialistica)  hanno  
partecipato alla quarta edizione della Notte dei Ricercatori con 
un proprio stand nell’area “scienze naturali ed ambientali”, presso 
la Biblioteca Regionale di Aosta, insieme al museo di Scienze 
naturali di St. Pierre ed al Parco Naturale Mont Avic. Sono state 
presentate le ricerche condotte all’interno dell’area protetta su 
marmotte, stambecchi e sull’ecologia dei laghi alpini, 
coinvolgendo il pubblico. 

15) Dal 23 al 25 ottobre si è partecipato alla seconda edizione di “Alpi 
365 – Montagna Expo” salone biennale della montagna che si 
tiene al Lingotto Fiere di Torino. Il parco, con la Comunità 
Montana  sono stati ospiti dello stand istituzionale congiunto della 
Provincia e della Camera di Commercio di Torino; prosegue 
quindi il percorso comune intrapreso sulla promozione dei prodotti 
tipici e la valorizzazione delle eccellenze artigiane che il territorio 
delle due valli dell’area protetta offre. 

16) Giovedì 5 novembre è stata  inaugurata  presso il Museo 
Regionale di Scienze Naturali di Torino la mostra "Biodiversità 
delle praterie alpine nelle Alpi Occidentali" ideata dal Parco con il Parco Naturale 
Orsiera-Rocciavré e l’ Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del CNR. La mostra 
illustra la biodiversità vegetale ed animale delle praterie alpine delle Alpi Occidentali, le 
ricerche in corso da parte delle istituzioni scientifiche ed i cambiamenti registrati ed attesi in 
considerazione delle modificazione climatiche e della variazione della pressione antropica.   

17) 2° Concorso fotografico del 
PNGP  sui temi  “movimento e 
azione” inteso come attimi di vita 
delle specie animali e vegetali in 
relazione al movimento in tutte le 
sue possibili forme, e “ambienti, 
piante e animali tra vento pioggia e 
sole” come rapporto tra gli agenti 
atmosferici e la biodiversità.    Il 
concorso,  aperto a tutti gli 
appassionati di fotografia, di 
qualsiasi nazionalità, ha visto oltre 
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800  foto partecipanti, inviate da tutta Italia, che si sono contese i tre premi in palio. 
18) Proposte per le vacanze natalizie nelle valli del Parco Nazionale Gran Paradiso. Si è 

voluto presentare, in collaborazione con i Comuni, Fondation Grand Paradis, le pro-loco e 
associazioni locali, un’esperienza diversa per chi vuole scoprire le valli del Parco in questa 
stagione, godendo dei paesaggi intatti, senza cannoni sparaneve o piste illuminate a 
giorno. E’ stato realizzato un depliant che raccoglieva tutte le iniziative previste nell’area 
protetta durante le vacanze natalizie: 
- “La Foresta incantata”, attività di animazione per bambini con gare di pupazzi di neve e  

costruzione di alberi di Natale, 
- “Il fascino di camminare in una valle fantastica”, escursione notturna con degustazione di 

tisane e dolci natalizi.  
- escursioni per grandi e piccoli  
- corsi di avviamento allo sci di fondo  
- la mostra “Di monte in monte”  
- rassegna di documentari naturalistici,  
- escursioni guidate dai titoli “Appuntamento al buio”, “Una giornata particolare” in val di 

Cogne,  “Il tempo sospeso”,  
- attività di animazione per bambini 
- proiezioni del  film-documentario sull’attività dei guardaparco del Gran Paradiso “In un 

altro mondo”.  
 
Per quanto attiene la comunicazione scientifica e tecnica 
 
- dall’8 al 13 giugno si è svolta a Valsavarenche, con la collaborazione del parco,  la 

diciassettesima edizione della 
Alpine Summer School, 
organizzata dall’Istituto di Scienze 
dell'Atmosfera e del Clima (ISAC) 
del CNR di Torino, insieme al 
Laboratorio di Meteorologia 
Dinamica dell’Ecole Normale 
Supérieure di Parigi. Quest’anno la 
scuola estiva ha avuto come tema lo 
studio dei monsoni tropicali e la loro 
interazione con la variabilità climatica globale. L’Alpine Summer School è stata organizzata 
come un ciclo di lezioni volte a fornire ad un pubblico di giovani ricercatori una panoramica 
degli sviluppi recenti nei campi della dinamica dei fluidi geofisici e del sistema climatico. Si 
tratta di una scuola estiva a carattere internazionale, sia dal punto di vista 
dell’organizzazione Italo-Francese, sia per i partecipanti; sono infatti 50 i ricercatori ed 

esperti provenienti da diverse nazioni: India, 
Cina, Stati Uniti, sono solo alcuni dei paesi 
d’origine dei partecipanti, tra cui figurano anche 
molti italiani ed europei.  

- dal 21 al 26 giugno ha avuto luogo a Valsavarenche, 
su co-organizzazione dell’ente,  il workshop 
internazionale WAMBAM (Wild Animal Model 
BiAnnual Meeting) terzo incontro  di discussione 
sugli ultimi sviluppi e sulle applicazioni nel campo 
dell'ecologia e della genetica quantitativa delle 
popolazioni di animali selvatici, della tecnica 
statistica "Animal model", originariamente sviluppata 
nel campo d  ella zootecnia. L’edizione 2009, ha 
visto impegnati oltre 30 ricercatori provenienti da 
Canada, Regno Unito, Francia, Svizzera, Finlandia, 
Svezia, Norvegia, Stati Uniti, Australia e Olanda. 

- Il 9 luglio è stato avviato il cantiere didattico di 
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realizzazione dell’area attrezzata di Perabacù della II Facoltà di Architettura del Politecnico 
di Torino, sede di Mondovì. All’interno del Laboratorio di progettazione architettonica II, 
tenuto dal Prof. Barello, è stata proposta e affrontata come esercitazione la progettazione 
dell’area attrezzata e relativo parcheggio, nel Comune di Ceresole Reale all’interno 
dell’area protetta del Parco del Gran Paradiso. In occasione dell’inizio dei lavori otto 
studenti hanno partecipato in prima persona al cantiere didattico,  costruendo, con l’aiuto di 
operai qualificati e di due tutor, uno degli elementi progettati nel corso dell’anno: un 
“percorso ludico” consistente in un piccola struttura  in legno. 

- Si è svolto dal 15 al 17 ottobre, a Torino, il  III Congresso Nazionale di Ecopatologia 
della Fauna selvatica. Organizzato dalla Società Italiana di Ecopatologia della Fauna 
(SIEF, associazione scientifica nata nel 1992 che si occupa di ecopatologia e della 
gestione sanitaria della fauna selvatica), in collaborazione con la Regione Piemonte ed il 
Parco Nazionale Gran Paradiso. Il congresso ha riunito diverse figure professionali 
interessate dall’argomento quali veterinari, biologi, eco patologi, politici, dirigenti di enti 
pubblici e associazioni coinvolte nella conservazione della fauna selvatica. Durante i tre 
giorni sono state svolte sessioni in cui esperti e studiosi si sono confrontati su aspetti 
pratici, come la diagnosi ed il monitoraggio delle malattie della fauna selvatica, e teorici, 
come l’approccio ecologico allo studio delle infezioni da micro e macroparassiti e 
l’epidemiologia delle zoonosi, ovvero le malattie infettive che possono essere trasmesse, 
direttamente o indirettamente, dagli animali all’uomo. 

- E’ stato organizzato il II Workshop degli studenti di discipline naturalistiche che lavorano al 
PNGP.                                                               

 
 
12. Educazione ambientale 
 
Il Centro di Educazione Ambientale di  Noasca è stato adeguatamente promosso con 
inserzioni pubblicitarie su riviste di settore, sostenendo le iniziative proposte dai partners e  
progettando una  linea di gadgets educativi. 
 
In accordo con i Servizi Scientifico e della Sorveglianza è stata avviata una  campagna di 
sensibilizzazione delle scuole e dei visitatori sul tema lupo. A tal fine sono stati utilizzati 

operatori opportunamente formati.  
 
Per quanto attiene le altre attività di educazione ambientale 
sono state attuate le seguenti iniziative: 

• Attività didattica nelle scuole del Parco “Vai nel 
bosco e cerca lo sguardo del lupo”, che ha 
coinvolto 10 classi del territorio dell’area protetta e 
zone limitrofe (scuole elementari e medie di 
Locana e Pont Canavese, e quelle primarie di 
Aymavilles). Il lavoro voleva  aiutare i ragazzi a 
riscoprire un rapporto vero e profondo con la 
natura, visto attraverso gli occhi degli animali 
selvatici. Per raggiungere l’obiettivo  sono state 
formati i guardaparco, che hanno condotto il 
progetto ed un un nucleo selezionato di  guide del 
parco. 

• Campi di esperienza  estivi nel PNGP: attività 
per contribuire alla gestione dei servizi turistici nell’area protetta. Si sono susseguiti 
soggiorni della durata di un weekend o di 10-12 giorni, in valle Orco e in valle Soana, 
organizzati per piccoli gruppi. 

• Gruppo di lavoro dei guarda parco sull’educazione ambientale: formazione specifica 
e  gestione di attività con le scuole del territorio con l’obiettivo di avvicinare i residenti al 
parco e di educare i giovani alla sensibilità verso l’ambiente naturale e ai 
comportamenti sostenibili; 
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• Con una apposita azione comparsa sul Catalogue de l’offre culturelle edito dalla 
Regione Valle D'Aosta è stato portato avanti un programma di sensibilizzazione, che 
si rivolge anche alle scuole fuori del territorio del Parco, sul tema del Lupo e della 
Biodiversità.  

 
13. Riconoscimento del Parco e rapporti nazionali ed internazionali 
In attuazione al Diploma Europeo - riconoscimento internazionale attribuito dal Consiglio 
d’Europa all’Ente Parco - è stata redatta la relazione annuale sullo stato dell’ambiente e l’ 
attuazione delle raccomandazioni contenute nel protocollo. 
E’ proseguito l’apporto del Parco alle azioni della Rete delle Aree Protette Alpine, sia 
attraverso l’ attuazione di progetti di collaborazione internazionale, sia attraverso la  
partecipazione alle riunioni di indirizzo del Comitato di Pilotaggio internazionale. La Direzione 
ha  partecipato ai due incontri del Comitato di indirizzo svoltisi a Lans-en-Vercors (F) e Matrei 
(A). Il Servizio tecnico e pianificazione, quale capofila insieme al Parco degli Ecrins, ha 
partecipato ad incontri per la definizione dei contenuti del nuovo gruppo di lavoro sulle 
costruzioni ecologiche.  I servizi Turismo-educazione ambientale e AAGG hanno partecipato 
alla sessione del gruppo di lavoro "Comunicazione comune ed educazione ambientale"  che si 
è tenuta a Bourg d'Oisans il 4-5/6/2009.  

 
Per quanto concerne lo sviluppo di azioni comuni 
con il confinante Parc National de  la Vanoise 
(PNV) sono stati effettuati: 
 - censimenti comuni  bilaterali di camosci e 
stambecchi,  
- un incontro sul terreno presso il PNGP, dedicato 
alla botanica, 
- partecipazione dei due direttori  ad un 
incontro/intervista   presso il Congresso Nazionale 
dei Giornalisti e scrittori di montagna a Aussois,   
- la pubblicazione di articoli comuni sulle riviste 
istituzionali,   

- collaborazione  alla realizzazione di  un film televisivo per TV 8 Mont Blanc sulle attività 
comuni dei due Parchi,   
- 2 incontri per il montaggio  di due progetti Interreg 
aventi per oggetto "Natura e cultura" e " Carta Natura 
2000",  
- partecipazione a due comitati scientifici del PNV,   
- scambio e traduzione di documenti di interesse 
comune,   
- un incontro bilaterale (13 novembre) tra gli 
amministratori dei due Parchi dedicato alla conoscenza 
reciproca delle due aree e alla mobilità sostenibile. Vi    
hanno partecipato amministratori e  dirigenti dei due Enti, 
Sindaci, Prefetto della Savoia, Rete delle Aree Protette 
Alpine ALPARC e il Presidente della Associazione 
Italiana Comuni dei Parchi. Il meeting ha contribuito alla 
conoscenza degli sviluppi sulle politiche di gestione 
portate avanti dai due parchi. L’occasione è stata 
finalizzata soprattutto ad uno scambio concreto di 
esperienze tra amministratori e dipendenti sulle attività 
recentemente intraprese in materia di gestione della 
mobilità sostenibile. Il gemellaggio ha infatti visto fino ad 
ora la  messa in atto di diverse attività congiunte quali lo scambio di guardaparco in occasione 
dei censimenti, lo studio della fauna (in particolare dello stambecco) e visite di istruzione con le 
scuole dei comuni all’interno dei due parchi.  Dall’ampio dibattito sviluppatosi è emersa la 
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volontà di lavorare su progetti comuni per raggiungere obiettivi maturati e condivisi con le 
comunità locali. 
- meeting finale a Modane per fare il punto  delle azioni 2009 e programmare quelle 2010-
2011. 
Dal 12 al 15 marzo si è svolta a Mittersil, in Austria, la quattordicesima edizione del Trofeo 
sportivo Danilo Re, quest'anno organizzata dal Parco Nazionale degli Alti Tauri. La 
competizione si è svolta nella splendida cornice offerta dalle montagne del parco austriaco, 

con la partecipazione di quarantanove squadre 
provenienti dalle aree protette alpine italiane, 
svizzere, austriache, slovene, tedesche e francesi.  I 
concorrenti hanno gareggiato in squadre da quattro 
elementi per diverse specialità; a rappresentare il 
Parco Nazionale Gran Paradiso due squadre 
formate da guardaparco: la squadra 1 si è 
aggiudicata la medaglia d’argento. Nel corso 
dell’attività è stato presentato  un breve film ed è 
stata presentata la rendicontazione dei dati sul lupo 
nel Parco. 
E’ stata riproposta la consueta  competizione con il 

Corpo Forestale Valdostano.  
 
E’ stato accolto  in agosto un gruppo di terremotati  
dell’Abruzzo, che è stato  condotto a visitare  la zona del Mont 
Blanc. 

    
14. Varie 
L’Ente ha  utilizzato i volontari Senior civici del Comune di 
Torino per una serie  di attività di riordino della biblioteca, degli 
archivi fotografico e video, dell’archivio storico. La disponibilità 
di questi cittadini è stata  molto utile e  ha consentito un deciso 
avanzamento nel programma. 
E’ stata effettuata  la raccolta del 5 per mille a favore del 
parco.  
 
15. Considerazioni finali 
Il piano obiettivi 2009 era configurato su  107 azioni.  
 
I progetti sono stati  attuati  con i seguenti risultati  finali: 
 

  N° %  
     
Progetto  con risultati superiori al 
programmato   35 32,7 

 
 

     
Progetto completamente attuato   36 33,6 85,9 
     
Progetto attuato in gran parte 
(sup.50%)   21 19,6  
     
Progetto attuato solo in parte 
(inf.50%)   8 7,5 

 

    14,0 
Progetto non attuato   7 6,5  
     
 Tot. 107 100,0  



 26

 
 
 

Attuazione piano obiettivi

33,6
%

32,7
%

6,5
%

7,5%

19,6
%

 
 
Più dell’85%  dei progetti è stato in buona parte attuato. Il 7,5%  è stato attuato solo in parte.  
 
Solo 7  progetti, pari al 6,5% sul totale,  non sono stati portati a termine. Le motivazioni del 
mancato raggiungimento sono le seguenti: 
 

• Il progetto presupponeva nuove risorse di 
personale che non sono state ottenute 2 

• Mancato finanziamento esterno 3 

• Insufficiente indirizzo politico / normativa 
nazionale approvata posteriormente a quanto 
preventivato 

2 

  
 
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto delle limitazioni di personale e di risorse  finanziarie, 
illustrate in relazione,  il risultato  finale di attività dell’Ente  è stato più che soddisfacente. 
 


