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PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 
 

RELAZIONE SULLA GESTIONE ANNO 2010 
 

1. Situazione istituzionale. 
Il  Consiglio direttivo si è riunito  1 volta, adottando   2 deliberazioni.  Tra gli atti più significativi: 

• l’approvazione del bilancio preventivo per l’anno 2010. 
 
La Giunta esecutiva si è riunita 1  volta, adottando 4 deliberazioni.  
 
Il  28 gennaio il Consiglio direttivo è decaduto per termine del mandato; dal 29 gennaio è stato  
Commissario Straordinario il Presidente uscente Giovanni Picco; dal 30 aprile gli è succeduto  Italo 
Cerise, che  ha ricoperto tale funzione per la restante parte dell’anno.  I Commissari straordinari 
hanno adottato 16 anni deliberativi; tra quelli  più significativi si segnalano: 

• l’approvazione del documento di “Politica ambientale” ai fini della certificazione ambientale  
ISO 14001 e EMAS 

• l’approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2010-2012 
 
La  Comunità del parco si è riunita 3 volte, adottando  4 pareri ed 1 designazione.  
La Direzione ha adottato 239 determinazioni relative alla gestione tecnico-amministrativa dell’Ente. 
 
 
 

2. Situazione del Personale 
La nuova pianta organica  dell’Ente, approvata dai Ministeri competenti con Decreto  DPN-DEC 
2009-0001004 del 15 luglio 2009,  prevedeva: 
 

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. Successivamente  l’Ente ha potuto 
avvalersi  della clausola di salvaguardia prevista dall’art. 3, comma 8-quater,  del D.L. 30 dicembre 
2009, n. 194, convertito in L. 26 febbraio 2010, n. 25 che faceva salve le procedure concorsuali e 
di mobilità avviate entro il 30 giugno 2010.  Utilizzando tale normativa è stato possibile  provvedere 
alla copertura di  4  posti di guarda parco B1, 2 posti di caposervizio della sorveglianza C1, 2 posti 
di  assistente amministrativo B1 , 1 funzionario amministrativo C1, 1 biologo C1 ed  1 funzionario 
tecnico  addetto al Servizio Turismo ed Educazione Ambientale.  

La medesima norma, determinava una ulteriore riduzione  della dotazione del 10% della spesa 
complessiva di organico. Ritenendo tuttavia  di poter essere esonerato da tale riduzione  in forza 
dell’applicazione  delle misure di razionalizzazione, intese come comprovate riduzioni dei 
fabbisogni, l’Ente inviava al Ministero una autocertificazione con cui chiedeva l’esonero.  Al termine 
dell’esercizio  non era ancora pervenuta risposta. 
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La copertura  della pianta organica al 31 dicembre 2010  risultava  di  81 unità su 99 (82%) 
(compreso il dirigente).   

 
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:  L’andamento climatico attualmente in corso evidenzia il riscaldamento delle aree di 
montagna,  fortemente caratterizzato dal ritiro dei ghiacciai. Nel 2010 sono stati osservati 41 
ghiacciai e misurate le variazioni frontali di 36 dei 59 ghiacciai esistenti nel territorio del Parco 
Nazionale del Gran Paradiso. Dei 36 ghiacciai controllati 28 sono risultati in contrazione, tre sono 
stazionari, uno è avanzato, quattro hanno la fronte coperta.  
L’arretramento medio rispetto al 2009  è stato di 11 metri  poco sotto la media degli ultimi dieci 
anni. L’arretramento più consistente è stato quello fatto registrare dal Ghiacciaio Occidentale del 
Gran Neyrón (Valsavarenche) con -76 metri.  
Il ghiacciaio ha perso in undici anni 11,25 metri di spessore. 
Il bilancio di massa del ghiacciaio del Grand Etret, con esposizione a nord, è risultato 
moderatamente negativo, con -560 mm w.e.. Il totale cumulato dal 1999 al 2010 è pari a -9781 mm 
w.e.  Questa situazione, che prosegue la serie negativa degli ultimi anni, va ricondotta nel quadro  
del fenomeno del surriscaldamento globale ed è preoccupante;permanendo questo andamento i 
ghiacciai del Gran Paradiso potrebbero  estinguersi nel giro di 20-30 anni.  
 
ARPA Piemonte ha  registrato che “anche la stagione invernale 2009-2010, come quella che l’ha 
preceduta - 2008-2009, è stata lunga e rigida, caratterizzata da importanti nevicate, sia per 
quantità di neve caduta, sia per frequenza degli eventi.” E’ stato evidenziato “come l’altezza 
cumulata della neve fresca, misurata fino alla fine di marzo, sia stata anche quest’anno superiore 
ai valori medi del periodo di riferimento, seppure con quantitativi più contenuti rispetto a quelli 
eccezionali della stagione 2008-2009.”  Per questa ragione l’attività valanghiva è stata 
decisamente inferiore, anche se vi sono stati  periodi di con frequenti distacchi spontanei. Non 
sono da segnalarsi rilevanti danni alle strutture del parcoi. 
   
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 143 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  sono i lavori di Iride a far maggior ricorso al mezzo aereo; nel 2010  tuttavia le richieste 
di questa impresa hanno avuto una lieve contrazione. Si dovrebbero avere ulteriori riduzioni nei 
prossimi anni a seguito del rifacimento della teleferica del Telessio e di  diversi impianti che  
dovrebbero comportare minori necessità di manutenzione. Si nota  anche un incremento delle 
richieste per lavori privati e pubblici.  
 

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 nei popolamenti 
floristici e nella copertura vegetale dell’intero territorio del Parco. Tuttavia la significativa retrazione 
glaciale ha spinto a monitorare le zone lasciate libere dai ghiacciai, che sono rapidamente 

colonizzate da parte di diverse specie vegetali. 
Sono stati sottoposti a censimento floristico le 
zone periglaciali di 4 ghiacciai (Lauson in Val di 
Cogne, Grand Etret in Valsavarenche, Vaudalettaz 
in Val di Rhêmes e Ciardonei in Val Soana), 
raccogliendo 236 dati. Per l’area del Ciardonei, il 
cui monitoraggio è iniziato quest’anno, è stata 
predisposta anche una cartografia degli habitat, 
tramite interpretazione di fotografie aeree (IR e 
RG). 
Poiché gli effetti delle misure di gestione e 
dell’evoluzione naturale della copertura vegetale 
non possono essere individuati in un periodo 
breve, il parco sta continuando a monitorare 

sull’intero territorio la situazione tramite l’interpretazione di fotografie aeree IR  
 
 Azioni condotte: 
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- attivazione di rilievi sulle fasi fenologiche di 7 diverse specie arboree in 15 stazioni, che 
vengono rapportate all’andamento delle temperature  per verificare l’influenza dei 
cambiamenti climatici sulla vegetazione di montagna; attivazione di analoghi rilievi  su 
specie erbacee dei pascoli  su 3 siti; definizione dei protocolli, con stesura dei relativi 
manuali, per la fenologia forestale e per quella dei pascoli secondo il progetto Interreg 
Phenoalp e secondo la Rete fenologica dei Parchi piemontesi; formazione del personale 
del Servizio di Sorveglianza che collabora alla raccolta dei dati 

- avvio di un censimento quali-quantitativo delle specie esotiche  invasive eventualmente 
presenti nel territorio del Parco, in particolare nelle zone di bassa quota  e sulle aree di 
confine; nel corso delle 5 uscite effettuate in tutte le valli non sono state trovate specie, è 
stata rilevata la presenza di Reynoutria x bohemica appena fuori dei confini in Val Soana 
(Forzo);   

- aggiornamento della nomenclatura della banca dati Flora PNGP sulla base delle nuove 
checklist pubblicate (in particolare Conti & al., 2005 “Checklist of the Italian Vascular Flora” 
e Aeschiman & al., 2004 “Flora Alpina”)  

- inserimento nella banca dati Flora PNGP dei dati raccolti durante le uscite (n° 10 ) sul 
territorio. Al momento la banca dati conta 19.550 segnalazioni. Durante le uscite sul 
territorio vengono fatti anche gli accertamenti puntuali della presenza degli habitat 
individuati con l' interpretazione di immagini aeree o satellitari;  

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 (902 piante coltivate, 325 semine, 160 trapianti, 7184 
ore di lavoro per tutte le operazioni). Nel corso dell'estate è stato 
fatto un accurato censimento delle piante in coltura allo scopo di 
aggiornare il database delle specie coltivate. Si è provveduto 
alla raccolta di semi per redazione dell’ Index seminum e agli 
scambi internazionali per un totale di 4280  campioni. I sentieri 
interni del giardino sono stati ripristinati con la collaborazione di 
una squadra di operai forestali dell'Assessorato Agricoltura e 
Risorse Naturali della Regione Valle d’Aosta, mediante  apporto 
di materiale idoneo e sua rullatura. I tratti di maggiore pendenza 
ed erosione ad opera delle acque di scolo sono stati ricoperti da 
una massicciata di pietre che, oltre a migliorare l'estetica, evita il 
trasporto di materiale fine. E’ stato predisposto e posizionato un 
pannello didattico che presenta, seppur a grandi linee, “l’uso del 
suolo” sul territorio del Parco. E’ stato avviato il rifacimento della 
cartellinatura; ogni  specie coltivata viene identificata con nome 
scientifico, nome volgare, famiglia, distribuzione. Circa il 90% 
(1000 pezzi) dei cartellini presenti nel GBA è stato rifatto 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. E’ stata avviata la realizzazione di un punto d'approfondimento per i 
visitatori: due grossi tronchi di Larice provenienti dalla Valsavarenche permetteranno di illustrare la 
morfologia e la fisiologia dell'albero e di mettere in evidenza la presenza dei loro 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 effettuata nel corso della stagione 2011. 
 

 
Fauna:  cambiamenti significativi:  
- La popolazione di Stambecco alpino (Capra ibex ibex) pur avendo avuto una lieve ripresa 
continua il suo lento declino: durante il censimento di settembre 2010 sono stati contati 2.420 
animali,  dopo molti anni di diminuzione costante. La lieve ripresa può essere attribuita ad un 
miglioramento della fecondità femminile, che ha permesso un aumento  del numero di capretti.  
- Nel corso del 2010 si è verificato un primo  tentativo di riproduzione del Gipeto (Gypaetus 
barbatus) in prossimità dei confini del Parco. La riproduzione è  purtroppo fallita, ma nell’ autunno 
2010, gli uccelli sembrano aver iniziato la costruzione di un nuovo nido.  
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- L’evoluzione della presenza del lupo (Canis lupus L.), ritornato nel Parco per colonizzazione  

naturale, sembra aver subito una riduzione rispetto ai dati degli anni precedenti.  Il 1° gennaio un 
esemplare adulto è stato investito da un auto sulla strada regionale per Rhêmes, mentre  a fine 
settembre è stato rinvenuto in Val di Cogne un cranio che, all’esame esterno, sembra riferibile alla 
specie; si attende la conferma dall’esame del DNA. A fine 2010  la consistenza della specie sul 
versante valdostano non è  esattamente quantificabile, mentre  non vi sono segnalazioni sul lato 
piemontese.  
 
 Azioni condotte: 

-    monitoraggio  biodiversità animale . Lo scopo principale di questa azione è quello di 
mettere in evidenza legami tra la consistenza specifica di diversi taxa animali, vertebrati e 
non, e le condizioni climatiche locali. L’obiettivo, raggiungibile sul lungo periodo, è quello di 
misurare le variazioni del numero di specie animali in funzione delle modificazioni del clima 
e degli impatti antropici. Il monitoraggio viene ripetuto in modo esaustivo ogni cinque anni, 
mentre annualmente vengono misurate le variazioni del numero di specie di uccelli 
(censimento al canto) e farfalle diurne (su transetti lineari in aree campione).  Dalle analisi è 
emerso la notevole importanza di questo tipo di monitoraggio che caratterizza, dal punto di 
vista innovativo, il territorio del Parco. I lepidotteri sono stati censiti in Valle Orco e Soana 

per un totale di 70 specie monitorate. Da 
segnalare la presenza, nel 2010, di 3 specie 
inserite negli allegati della Direttiva Habitat e 
precisamente Parnassius apollo, allegato IV, 
ritrovata sia in Valle Orco che in Val Soana, 
Maculinea arion, allegato IV, ritrovata in Val 
Soana ed Euplagia quadripunctaria (eterocero), 
allegato II, ritrovato in Valle Orco. Come già 
negli anni passati oltre alle specie presenti in 
Direttiva grazie al monitoraggio su transetti 
lineari si è accertata la presenza di un buon 
numero di specie endemiche e di SPEC, 
sottolineando la vulnerabilità degli ambienti 

monitorati e la loro importanza dal punto di vista conservazionistico. 
I censimenti dell’avifauna, svolti mediante la tecnica dei punti di ascolto, sono invece stati 
effettuati in tutte le valli del parco. A titolo di esempio, in Valle Orco e Soana sono state 
censite 42 specie che vanno ad integrare i dati raccolti quotidianamente dalle guardie. 
Considerato che i censimenti al canto vengono ormai effettuati regolarmente dalle guardie 
dal 2006 in tutte le valli con il 2010 si hanno 5 anni di rilievi quantitativi oltre che il dati di 
presenza assenza e si potranno quindi a breve fare le prime analisi sulla dinamica di 
queste specie. 

-   Valutazione di presenza e distribuzione delle s pecie vertebrate . La conoscenza sulla 
distribuzione e sulla presenza della fauna è il requisito principale per una corretta gestione 

 
SEGNI DI PRESENZA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
ESCREMENTO  14 114 263 160 42 
IMPRONTE  14 64 101 59 30 
OSSERVAZIONE  11 39 89 35 42 
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 9 
LUPI MORTI     1   1 * 

* Inoltre rinvenuto 1 altro teschio quasi certamente di lupo  
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di un’area protetta. La raccolta sistematica dei dati faunistici è stata intrapresa con due 
metodologie: la raccolta quotidiana delle osservazioni dei guardaparco (attraverso l’uso di 
schede cartacee e di palmari) e l’attivazione di rilievi in aree test della presenza/assenza di 
alcune specie di rilievo conservazionistico. Queste azioni hanno avuto come esito la 
produzione di carte di distribuzione della presenza certa di 147 specie di vertebrati 
(mammiferi, uccelli, anfibi e rettili) e l’attivazione di 3 progetti di misurazione della 
presenza/assenza su lupo, rapaci notturni e galliformi. Questi ultimi progetti hanno lo scopo 
di produrre carte di probabilità di presenza assai più attendibili e utili ai fini anche gestionali 
di quelle a suo tempo realizzate come mappe di vocazionalità specifica. La raccolta 
quotidiana delle osservazioni dei guardiaparco ha permesso di monitorare, nel corso del 
2010, alcune specie “occasionali” normalmente non presenti all’interno del parco quali per 
esempio gufo di palude, zigolo capinero, piviere tortolino, piro piro piccolo. Tale raccolta 
dati ha anche arricchito la carta di distribuzione di specie ben diffuse all’interno del parco 
come il capriolo o la volpe sottolineando l’utilità di mantenere questo tipo di monitoraggio 
anche nel corso del 2010. 

- Censimento di ungulati e dinamica di popolazione . Come ogni anno si è proceduto alla 
raccolta dei dati dei censimenti effettuati dal Corpo di sorveglianza su camoscio, 
stambecco e capriolo. I censimenti di camoscio e stambecco sono esaustivi, mentre quelli 
di capriolo sono effettuati in aree campione (in Valle Soana e Cogne). Gli esiti dei 
censimenti dei bovidi alpini hanno messo in evidenza:  

a) il persistente declino della popolazione di stambecco , che, pur registrando un lieve 
incremento nel numero totale di individui (2420 individui contati nel settembre 2010), 

dovuto all’aumento del numero di capretti, conferma la 
tendenza al declino della classe degli yearling: fino a 
quando persisterà questa tendenza il numero totale di 
stambecchi non riprenderà in modo significativo e i tempi 
della ripresa saranno in ogni caso lenti. Nel 2010 si sono 
effettuati censimenti esaustivi contemporanei anche nelle 
aree limitrofe del Parco, in Provincia di Torino, nelle 
stazioni forestali di Aymavilles, Villeneuve e Arvier, in 
Valle d’Aosta e nel CATo5 in provincia di Torino, oltre che 
nel Parco Nazionale della Vanoise. Solo le Valli di Lanzo 
(CATo4) non hanno aderito all’iniziativa.  

b) il fluttuare della popolazione di camoscio  su valori 
elevati di densità, superiori alla media dei precedenti venti 
anni.  

c) una certa stabilità nella densità di capriolo  nelle 
aree test, su valori comunque molto elevati. L’analisi dei 
dati conferma lo sviluppo della popolazione di camoscio 

che potrebbe anche avere azioni di interferenza diretta e indiretta con quella dello 
stambecco, anche se i fattori di competizione sono ancora tutti da dimostrare, così come 
sono ancora da acclarare le cause del declino dello stambecco, nonostante i primi risultati 
già pubblicati. La crescita dei cervidi è evidente, compresa quella del cervo, per il quale, 
prossimamente, sarà necessario attivare azioni di stima della densità. 

- Monitoraggio e censimento di specie di prioritario interesse . Per alcune specie di 
rilevante interesse conservazionistico sono stati messi in atto e proseguiti monitoraggi 
specifici che riguardano la consistenza delle singole specie nell’area protetta e la loro 
distribuzione e lo stato di conservazione. Le specie indagate sono: l’aquila, il gipeto e il 
lupo.  
Per l’aquila reale  è stato indagato: il numero e la distribuzione dei nidi, il numero di coppie 
nidificanti all’interno dell’area protetta o che ricadono nella stessa come territorio di caccia 
(n. 24 coppie) ed il successo riproduttivo (numero di aquilotti involati/coppia).  
Per il gipeto  è stato registrato: il numero di individui osservato nell’area protetta, il numero 
di osservazioni annuali, con relativa localizzazione geografica e gli eventuali casi di 
nidificazione.  
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Per il lupo : la distribuzione, il numero di individui presenti (attraverso l’esame del DNA 
fecale, attuato da laboratori nord americani specializzati) e lo spettro di predazione.  
Dal punto di vista conservazionistico le indagini effettuate mettono in evidenza:  

a) un ottimo stato di conservazione dell’aquila, che registra valori di densità di coppie 
tra i più alti registrati in letteratura ed i più alti dell’intero arco alpino, mentre, di 
conseguenza, il successo riproduttivo è piuttosto basso (tipico effetto della densità di 
popolazione);  

b) una buona presenza in progressiva affermazione del gipeto, che nel corso del 2010 
ha fatto registrare un numero assai elevato di contatti e di individui diversi (333 
osservazioni), preludio della creazione di due coppie che hanno tentato la nidificazione poi 
nel corso della primavera 2011;  

c) un declino della presenza del lupo, sia in termini di numero di osservazioni, sia come 
predazione, sia, infine, come numero di 
segni indiretti di presenza. Nel corso del 
2010 non si sono avuto segni certi di 
riproduzione, cosa che spiega il declino 
delle osservazioni. Il decesso del maschio 
adulto di Rhemes ha verosimilmente privato 
la coppia riproduttiva del maschio 
dominante. I rapporti e lo scambio di dati 
con le due regioni, Piemonte e Valle 
d’Aosta, hanno portato risultati interessanti: 
la colonizzazione del Piemonte 
settentrionale procede, mentre in Valle 
d’Aosta le osservazioni di lupo si sono 
azzerate. Questo dato conferma la grande 
importanza del branco del Parco per la ricolonizzazione del lupo del settore settentrionale 
della Alpi Cozie e Graie. 

- Monitoraggio dello stato sanitario della fauna . La verifica dello stato sanitario della 
fauna è stata attuata attraverso: i prelievi durante le catture (15) a scopo di ricerca 
scientifica, le necroscopie (25) e la raccolta di materiale fecale da soggetti marcati. 
L’obiettivo principale è quello di mettere in evidenza la presenza di malattia trasmissibili 
all’uomo (zoonosi). Tra queste di particolare rilievo è la brucellosi, che viene testata in tutti i 
soggetti catturati o trovati morti. I prelievi sono stati effettuati prevalentemente nelle valli 
Orco e Savara, in quanto interessate a suo tempo dal focolaio di brucellosi. Le analisi 
sierologiche sono state effettuate presso l’IZS di Aosta –CERMAS. Allo stato attuale le 
positività sono assenti. Si rileva dal punto di vista clinico la presenza di alcune patologie di 
un certo rilievo per la sopravvivenza di capretti di stambecco, quali, prima tra tutte, la 
Papillomatosi. Sarà necessario attivare nel prossimo futuro uno studio sulla prevalenza di 
questa infezione, per misurare i potenziali effetti di questa patologia sulla dinamica di 
popolazione dello stambecco. Le forme respiratorie degli ungulati restano la causa 
principale di decesso e sono ascrivibili a forme ad eziologia complessa e condizionata, di 
cui ancora poco si conosce. Anche in questa direzione sarà necessario indagare in futuro. 
Sono stai presi contatti con laboratori universitari per indagare l’incidenza di pesti virus 
nello stambecco (senza rilevanti risultati) e con il CERMAS, per impostare future indagini 
comuni (si è in attesa di un progetto da parte del Centro di Referenza). 

- Misurazione di impatti di specie alloctone .  L’azione è tesa alla misurazione degli impatti 
di una specie alloctona sui laghi alpini, il Salmerino di fontana. La ricerca sul salmerino ha 
portato a risultati inequivocabili sul suo devastante impatto sulle comunità zooplanctoniche 
e macroinvertebrate dei laghi alpini.  Questi risultati sono stati recentemente sottomessi in 
un lavoro scientifico per la rivista internazionale "Invasion biology" (in corso di valutazione 
da parte della rivista stessa). Per la specie cinghiale prosegue la raccolta dei dati biometrici 
e di stato sanitario degli animali prelevati nell’ambito del piano triennale di controllo della 
specie. 
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- Ricerca scientifica a lungo e medio termine . Complesso e multiforme è il quadro della 
ricerca scientifica nel Parco, che negli ultimi 15 anni, nonostante le ristrettezze 
economiche, ha avuto grande espansione.  

            Per ragioni di sintesi ci si limita a ricordare i principali temi oggetto di indagine:  
 

a) Progetto stambecco . Sono stati formalizzati i progetti in corso, nell’area di studio di 
Levionaz, che vanno dallo studio del temperamento e del comportamento riproduttivo dei 
maschi adulti, alla dinamica di popolazione e all’eco-parassitologia della specie. Le indagini 
sono state condotte con le Università di Sassari, di Pavia, di Zurigo e del Kent (Regno 
Unito). Fino ad oggi sono state testate due delle diverse ipotesi formulate per spiegare il 
calo della popolazione: gli effetti climatici e lo stadio fenologico delle piante e la struttura di 
popolazione delle femmine. Restano da indagare gli effetti di eventuali agenti patogeni e 
dell’interazione con il Camoscio.  

 
b) Progetto camoscio . La ricerca è stata condotta in alta valle Orco, in collaborazione 

con le Università di Siena e di Vienna e si pone come obiettivo l’analisi del comportamento 
riproduttivo di maschi di camoscio ed alcuni aspetti della Life History di maschi e femmine, 
anche in relazione ad aspetti della fisiologia dellla specie e della sua eco-patologia. 

 
 c) Progetto Marmotta . Si tratta di uno studio a lungo termine basato su diversi aspetti 

del comportamento e dell’ecologia della specie. Le indagini si basano sulla marcatura di un 
rilevante numero di animali (circa 100 
catture/ricatture/anno) seguiti per l’intera stagione 
attiva (da maggio a settembre) da un numero medio di 
3-4 ricercatori/mese. Sono attive collaborazioni con 
l’Università di Pavia e con l’Università del Quebec a 
Montreal. Le ricerche hanno prodotto nel corso del 
2010 tre manoscritti per la pubblicazione ancora in 
fase di valutazione.  

 
d) Progetto Lepre bianca . Il progetto non ha 

ricevuto finanziamenti specifici, ma è sostenuto da 
una borsa del FSE della Regione Valle d’Aosta. I temi 
svolti sono propedeutici ad uno studio più 
approfondito sull’eco-etologia della specie, che potrà 
essere messo in atto in caso di presenza di adeguati 
finanziamenti. L’importanza dello studio dell’ecologia 
della Lepre bianca è basata sulla sua sensibilità al 
riscaldamento del clima in ambiente alpino.  

 
e) Progetto ACQWA . Si tratta di una linea di ricerca, nell’ambito del 7 ° Programma 

Quadro dell'Unione europea, tesa alla comprensione dei meccanismi di funzionamento dei 
laghi alpini. Il progetto coinvolge l’Università di Pavia e il ISAC-CNR di Torino. 

 
- pubblicazioni scientifiche pubblicate :  

� Tiberti et al. 2010. Geomorphology and hydrochemistry of 12 Alpine lakes in the Gran 
Paradiso National Park, Italy. J. Limnol. 69(2):242-256 

� Bergeron, P., Grignolio S., Apollonio M., Shipley B. & Festa-Bianchet M. 
2010.Secondary sexual characters signal fighting ability and determine social rank in 
Alpine ibex (Capra ibex). Behav. Ecol. Sociobiol. 64(8):1299-1307 

� Brivio, F., Grignolio S. & Apollonio M. 2010. . Ethology 116(5): 406-415 
� Nesti, I., Posillico M. & Lovari S. 2010. Ranging behaviour and habitat selection of 

Alpine chamois. Ethology, Ecology & Evolution 22(3): 215-231 
 

      -    pubblicazioni sottoposte  a referee per la pubb licazione : 
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� Rughetti et al.(submitted)  Effects of an exceptionally snowy winter on chamois survival. 
Acta Theriologica  

� Pasquaretta et al. (submitted)  A New Method for the Accurate and Fast Visual 
Collection of Animal Locations. Wildlife Biology 

� Dumont et al. (submitted) Flight initiation distance and starting distance: biological effect 
or mathematical artefact? Behavioural Ecology and Sociobiology 

� Costantini et al. (submitted) Coping styles are accompained by different baseline and 
stressor-induced plasma oxidative statuses in wild marmots. J. Anim. Ecol.  

 
      -    Tesi di laurea : 

� Pasquaretta C. 2010. Applied methods for studying 
animal behaviours in the wild : Alpine Marmot 
(Marmota marmota) as a case of study. Università 
degli Studi di Pavia Facoltà di Scienze Matematiche, 
Fisiche e Naturali; Dottorato di ricerca in Ecologia 
Sperimentale e Geobotanica XXII Ciclo 

� Brambilla A. 2010. Tratti di life history nello 
stambecco alpino (Capra ibex), un confronto con il 
bighorn sheep (Ovis canadensis). Università degli 
Studi di Pavia Facoltà di Scienze Matematiche, 
Fisiche e Naturali; Corso di Laurea in Scienze e 
Tecnologie per la Natura 

� Giannini N. 2010. Analisi dei social network nei 
maschi di stambecco alpino (Capra ibex L.,1758). 
Università degli Studi di Firenze Facoltà di Agraria, 
Corso di laurea dei I livello in Scienze Fauni  stiche 

� Dumont F. 2010. Le role individuel dans les 
interactions, les relations et la structure sociales chez la marmotte alpine (Marmota 
marmota). Universitè du Québec à Montréal, Canada Maîtrise en Biologie.  

� Barbieri M. 2010. Migrazioni verticali dello zooplancton in 4 laghi alpini del Parco 
Nazionale Gran Paradiso. Università degli Studi di Pavia Facoltà di Scienze 
Matematiche, Fisiche e Naturali; Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie per la 
Natura.  

� Busia L. 2010. Variazioni dell’home range e 
spostamenti stagionali nella Marmotta 
alpina (Marmota marmota). Facoltà di 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali; 
Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie 
per la Natura. 

� Caffi C. 2010. Analisi ed etogramma delle 
interazioni sociali nella marmotta alpina 
(Marmota marmota). Università degli Studi 
di Pavia Facoltà di Scienze Matematiche, 
Fisiche e Naturali; Corso di Laurea in 
Scienze e Tecnologie per la Natura 

� Canedoli C. 2010. Connessione ecologica 
tra ambiente acquatico e terrestre: il ruolo 
degli artropodi terrestri nella dieta estiva di 
Salvelinus fontinalis.  Università degli Studi 
di Pavia Facoltà di Scienze Matematiche, 
Fisiche e Naturali; Corso di Laurea in 
Scienze e Tecnologie per la Natura.  
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Gestione : Il Piano di prelievo triennale del cinghiale è stato inizialmente caratterizzato dalla 
forte riduzione delle catture verificatesi a 
seguito del rigido inverno 2008-2009, che ha 
fatto scomparire i cinghiali dal versante 
valdostano del Parco e li ha fortemente ridotti 
anche in quello piemontese (Fig. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 1 – Piano di prelievo triennale – Catture 

 
 

La somma totale delle catture è stata assai inferiore a quella programmata: 103 cinghiali 
prelevati contro i 250 previsti; la riduzione non deve far pensare ad un minore sforzo di 
azione da parte degli agenti di sorveglianza, che al contrario hanno mantenuto nel tempo e 
negli anni lo stesso numero di uscite. 
La riduzione è in realtà indicativa della caduta delle densità locali di cinghiale, fatta 
eccezione per ridotti settori della bassa valle Orco. Questa tendenza alla riduzione degli 
effettivi si è invertita nel corso del 2010, durante il quale il numero di animali catturati o visti 
per uscita è ritornato ad essere alto, simile a quello registrato negli anni 2005-2008. 
Questo andamento suggerisce che nel corso del triennio in questione, per effetto 
soprattutto della neve, ci sia stata effettivamente una drastica riduzione degli effettivi a cui è 
seguita la ripresa della popolazione. Il “problema” cinghiale è prevalentemente piemontese, 
sia per ragioni ambientali ed orografiche, sia per un diverso atteggiamento  delle 
associazioni venatorie valdostane, che poco amano la presenza e la caccia di questa 
specie, in particolare nell’alta valle d’Aosta. 
La maggior parte delle catture (il 67%) si è avuta in valle Orco (Fig. 2), in prevalenza nel 
comune di Locana. 
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Fig. 2– Piano di prelievo triennale – Localizzazion e dei prelievi 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sono state effettuate a cura del servizio di sorveglianza le operazioni di sopralluogo (11) ed 
accertamento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle colture agricole. Gli uffici hanno 
proceduto alla valutazione del danno e  alla conseguente liquidazione agli aventi causa (2 in 
valle d’Aosta e 2 in Piemonte per un totale di  € 1273,11. 
 
 
4. Pianificazione  e programmazione dello sviluppo sostenibile 
A seguito del processo di concertazione per la revisione dei confini e al Decreto del 
Presidente della repubblica  27 maggio 2009 di nuova perimetrazione del Parco nazionale 
Gran Paradiso si è proceduto  a progettare e a aggiudicare  la fornitura di 3.000  nuove tabelle 
che dovranno essere installate lungo il perimetro.  La relativa posa avverrà a partire dal  2011. 
Dopo l’approvazione del Piano del Parco  con deliberazione n.13 del 10.12.2009, l’Ente il 
10.5.2010 ha provveduto a trasmetterlo 
ai sensi di legge alle Regioni Piemonte 
e Valle d’Aosta per  la relativa adozione, 
cui avrebbero dovuto seguire secundum 
legem le fasi di pubblicazione e di 
osservazioni di tutti i soggetti, regioni 
comprese.    Il 6.7.2010 la  Presidenza 
della Regione Autonoma Valle d’Aosta 
ha comunicato che “la conferenza dei 
servizi, convocata per l’espressione del 
parere preliminare all’adozione ha 
evidenziato il mancato recepimento di 
alcune osservazioni già formulate in 
sede di esame preliminare dei 
documenti” ed ha ritenuto “il 
recepimento di tali osservazioni 
indispensabile e preliminare alla stessa adozione del Piano del Parco” restando in attesa di 
riscontro.   
 
Dopo l’approvazione del Regolamento  di cui all’art.11 della L.394/1991 con deliberazione n. 
14 del 12.10.2009, l’Ente Parco il 12.5.2010 ha provveduto a trasmetterlo ai sensi di legge al  
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio  e del Mare. Nessuna procedura istruttoria 
ministeriale o richiesta di parere  degli  enti  locali e delle regioni risulta  attivata ai sensi di 
legge. 
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Dopo l’ espressione, con deliberazione n. 15 del 10.12.2009, della propria valutazione positiva 
sul  Piano pluriennale economico e sociale  di cui all’art. 14 della L.394/91 l’Ente Parco ha 
provveduto a rimettere il Piano alla Comunità del parco che il 17.6.2010 lo ha trasmesso  alle 
Regioni Piemonte e Valle d’Aosta. Nessuna procedura di approvazione risulta avviata dalle 
regioni ai sensi di legge. 
 
Per quanto riguarda la programmazione degli interventi e dei fondi è stato impostato un 
documento  propositivo per un Accordo di programma quadro tra Regione Piemonte e valle 
d’Aosta, che nonostante gli incontri avuti con le relative strutture preposte alla pianificazione 
strategica non ha avuto non ha avuto seguito a causa del cambio di compagine del Governo 
regionale piemontese e delle forti riduzioni finanziarie alle Regioni. E’ stata avanzata alla 
Regione Valle d’Aosta per il tramite della Fondazione Gran Paradiso una proposta di utilizzo di 
fondi speciali per il cofinanziamento del progetto FAS relativo alla valorizzazione del biotopo di 

Praz Suppià.  E' stato approfondito il bando del GAL 
Valli del Canavese, finalizzato ad uno studio e ad un 
manuale di indirizzi per interventi sul patrimonio rurale 
diffuso 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 di un documento articolato di progetto. 
  
E' stato discusso e  portato in avanzata fase di 
elaborazione un progetto Interreg con il PN Vanoise 
avente per tema il "Turismo di natura e cultura", in 
attesa  dell’emissione del relativo bando ALCOTRA nel 
2011. 
  
In attuazione a quanto disposto dal d.lgs. 150/2009 è 
stata  predisposto a fine anno il sistema di misurazione 
e valutazione della performance   del Parco Nazionale 
Gran Paradiso e discusso e  preparato  il   Piano di 
performance  2011-1013 che seguendo il precedente 
percorso di programmazione pluriennale ha   riformulato 
e semplificato lo schema di lavoro in  aree strategiche, 
declinate su un orizzonte temporale triennale, che 
prevedono una articolazione in 15 obiettivi strategici. Il 

piano è stato approvato nel febbraio 2011.  
 
Il piano anti-incendi  previsto dall’art.8 della L.353/00, è stato approvato dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio.  E’ stato effettuato l’aggiornamento annuale  della 
situazione degli interventi occorsi. 
  
Per quanto attiene la creazione del Sistema 
Informativo Territoriale  - data base  per favorire lo 
scambio di informazioni interne ed  esterne – è 
proseguita la collaborazione avviata con il 
Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di 
Torino, per l'elaborazione di dati geomorfologici e 
territoriali. E’ proseguita la sperimentazione sul 
campo di strumenti geotematici per la raccolta di dati 
(palmari ), con  l’inserimento della cartografia nei 
palmari che ha consentito la raccolta di diverse 
migliaia di dati di natura faunistica, vegetazionale e di 
altra natura.   
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Sono state 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. E’ stata redatta una  relazione finale sulle valutazioni di investimento 
del nuovo SIT del Parco ai fini dell’avvio della procedura di gara. 
 
 
5. Controllo del territorio e prevenzione danni amb ientali 
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. 

 
Nel 2010 
sono state 

esaminate 
226 richie-
ste di nulla 
osta. 
 
Il tempo 
medio di 
evasione è 
stato di 23 
giorni 
 
I dinieghi  
sono stati: 
0. 
 
 
Le 226 
richieste 
sono 

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

11 58 81 42 34 226 

4,9% 25,7% 35,8% 18,6% 15,0% 100% 

 
I sopralluoghi effettuati per le pratiche di nulla osta sono stati n. 19. 
 
Le pratiche che non hanno richiesto  la  trattazione in Commissione tecnico urbanistica sono state 
74. 

 
Illeciti amministrativi 
Il numero di sanzioni amministrative  comminate negli ultimi anni, dopo una tendenza alla 
diminuzione,  ha avuto un rialzo nel 2010: 
• 1999   23 
• 2000   60 
• 2001   68 
• 2002 126           
• 2003 117 
• 2004   83 
• 2005    115 
• 2006      86 
• 2007      89   

Categorie lavori 
2010
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• 2008      67  
• 2009      50 
• 2010      92 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’attività di vigilanza si è esplicitata con la redazione di  92 sanzioni amministrative, secondo le 
seguenti tipologie:  

 

Tipologia infrazione N° % 

Abbandono rifiuti  1 1,1 

Campeggio abusivo   17 18,5 

Introduzione cani  54 58,7 

Percorso Fuoristrada  5 5,4 

Raccolta vegetali   8 8,7 

Sosta vietata  6 6,5 

Transito vietato  1 1,1 

Totale 92 100 

 

Nel 2010 è stata osservato un aumento del 184 % delle sanzioni rispetto all’anno precedente. La 
maggior parte di sanzioni concerne  l’introduzione di cani, seguita dal campeggio abusivo e dalla 
raccolta di vegetali. 

 
 
Illeciti penali 

      In materia penale si conferma la riduzione dei reati che ha caratterizzato gli ultimi anni: 
• 2000       6  
• 2001     15  
• 2002       9  
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• 2003     15   
• 2004       8  
• 2005     11  
• 2006     10  
• 2007       7  
• 2008       7 
• 2009       4  
• 2010       3 

 

N° illeciti penali
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Le 3 notizie di reato del 2010 vanno riferite a: 
• 1 uccisione di fauna (rinvenimento visceri capriolo) – Valle Orco 
• 1 scarico abusivo liquami in torrente e uccisione trote - Valsavarenche  
• 1 uccisione di fauna (uccisione di marmotta da  parte di cane) – Val Soana 

 
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.  
 
Da segnalare anche un intervento di polizia nella notte del 2 novembre: i guardaparco della 
Valsavarenche hanno bloccato due persone sospette, una delle quali pregiudicata, denunciate 
poi per ricettazione, che avevano sottratto materiali in cantieri della zona.  
 
 
Protezione dagli incendi boschivi 

Nel 2010 nel Parco si  è verificato un  solo episodio di innesco di incendio boschivo  provocato 
da un fulmine che ha colpito una pianta, bruciando 600  mq circostanti: si è trattato di un modesto 
episodio, su cui sono intervenuti elicottero, Corpo Forestale Valdostano e personale guarda parco 
dell’Ente per il successivo controllo della zona per evitare il rischio di una ripresa.  
 

La situazione degli incendi  nel Parco  non è comunque  preoccupante, come desumibile dal 
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quadro sottostante, che evidenzia come la superficie bruciata  sia una  percentuale  
piccolissima  di quella totale del parco.  

 

 
 
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. 
 
Il personale di vigilanza è inoltre intervenuto  per: 
- il recupero di  una persona precipitata  in un crepaccio nel ghiacciaio del Laveciau. 
- altre due uscite di soccorso alpino in valle Orco per un totale di 10 ore. 

 
 

6. Interventi sulla Rete dei Centri per i visitator i e per l’educazione ambientale 
 
La realizzazione del centro botanico  "L'uomo ed i coltivi ",  è stata rallentata poiché alla 
comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria a seguito di procedura aperta è seguito un 
ricorso dell’Impresa seconda classificata. La procedura si è arrestata  a causa della sospensiva 
decretata dal giudice e alla fissazione dell’udienza di discussione del merito del ricorso 
nell’autunno. E' proseguito il lavoro di  approfondimento dei temi per l’ allestimento, la stesura 
dei testi, la grafica dei pannelli, senza però arrivare al dettagli del progetto esecutivo di 
allestimento e arredi che avrebbe richiesto un lotto edile almeno in fase di realizzazione. 
 

Nel corso del 2010 sono proseguiti i lavori di 
realizzazione del Centro per la 
conservazione dei corsi d’acqua  di 
Rovenaud Valsavarenche, che seppure 
proceduti più rapidamente rispetto all’anno 
precedente, non sono riusciti a recuperare il 
ritardo iniziale. Il fine lavori è atteso per  
l’estate 2011.  
 
E’ stato realizzato e posizionato in 
collaborazione con  la Cooperativa Piero e 
Gianni ed il Comune di Ceresole Reale   un 
percorso-area ludica  sul lungo lago di 
Ceresole  che consentisse di fornire 
informazioni didattiche e nello stesso tempo 

essere occasione di  gioco con strutture appositamente progettate  (elementi informativi-
sedute, panche, bilici, scivoli, labirinti, palestre) in forma di animali e piante che svolgessero 
una funzione ludica, motoria  e pedagogica. 
E’ stato inaugurato il 30 dicembre  l'allestimento del nuovo centro visitatori del Parco di 
Ronco Canavese  dedicato alle tradizioni e alla biodiversità in Val Soana,  intitolato “Tradizioni 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tot 
N° incendi 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,00 1,00 4,00 
Superficie 
incendiata in 
ha 

0,0 0,0 0,1 0,0 6,0 0,03 0,06 6,19 

%  incendiata 
sulla 
superficie 
totale del 
Parco 

0,00000 0,00000 0,00014 0,00000 0,00853 0,00004 0,00009 0,00880 
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e biodiversità in una valle fantastica ”, il cui  scopo  è di valorizzare i temi che caratterizzano 
la valle Soana e che sono strettamente correlati 
con la biodiversità: ecosistemi incontaminati, 
qualità del territorio e dei suoi prodotti, storia 
locale, tradizioni, leggende ed antichi mestieri.  
La formula individuata con l’Amministrazione 
comunale proprietaria del nuovo immobile  è 
stata di tipo ecomuseale per  legare i prodotti 
dell’artigianato e locali alla biodiversità, 
integrazione tra aspetti culturali e conservazione.  
Il locale è stato quindi  destinato anche ad 
essere un punto  di riferimento per l’artigianato 
locale (17 artigiani del legno,  costume, scapin, 
ricamo, miele, erbe officinali, altri alimentari 
esclusi).  

 
 

7. Patrimonio immobiliare 
A seguito della definizione con il piano pluriennale 2010-2012 dell’obiettivo di acquisire una 
nuova sede del Parco  in Torino, tenendo conto dell'obbligo di valutare la convenienza 
dell'investimento e della necessità di una indagine di mercato, prodromica a procedure di gara, 
si è proceduto a definire le necessità dell'ente e ad individuate le caratteristiche richieste. E’ 
stato quindi steso e pubblicato un avviso di indagine immobiliare. Sono stati intrapresi contatti 
con privati, imprese edili e agenzie immobiliari e sono stati esaminati diversi immobili. Fra 
questi, ne sono stati individuati 5  con  le caratteristiche richieste e sono stati effettuati i relativi 
sopralluoghi. E’ stata redatta una scheda per ognuna delle  proposte prese in esame, confluite 
in una relazione per gli organi di indirizzo istituzionale, ai fini delle decisioni da assumere. 
 
Gli interventi di manutenzione ordinaria  e straordinaria edile ed im piantistica , di 
adeguamento alle norme di settore dei fabbricati in dotazione al Parco  ha  implicato  109 
interventi  diretti dell'operatore tecnico per riparazioni  e manutenzioni, oltre a 38 affidamenti  di 
forniture, servizi, manutenzioni,  12 tra progetti ed 
istruttorie varie. Per risolvere la problematica delle 
modalità di accesso sulle coperture dei fabbricati in 
sicurezza, sono state installate  “linee di vita” sui 
fabbricati  della Stambeccaia, Noasca e Proussaz.  
Sono stati sostituiti i serramenti esterni della sede 
di valle a Noasca improntando l’intervento al 
contenimento energetico.  Con fondi  ulteriori si è 
proceduto al consolidamento del tetto dell'edificio di 
proprietà del parco a Piantonetto.  
 
Per quanto concerne  l’intervento di messa in 
sicurezza della copertura della Fucina del Rame di 
Ronco Canavese, l'assegnazione nel febbraio 2010 dell’incarico d’ urgenza non ha potuto dar 
seguito alla firma di un contratto. Infatti  la ditta aggiudicataria avrebbe voluto subappaltare i 
lavori, mentre la normativa lo impediva. Pertanto si è dovuto procedure alla revisione del 
progetto per procedere con una procedura negoziata. Delle cinque ditte invitate, solo una ha 
presentato offerta. L'aggiudicazione provvisoria è avvenuta ad ottobre e poi si è proceduto con 
le verifiche normative. 
 
Il personale di vigilanza ha eseguito i interventi di realizzazione, manutenzioni ordinarie e 
straordinarie : 
- lavori di varia natura su edifici vari (riparazione del portone del Garage della casa di Vieyes 

con inserimento di ferri nuovi in sostituzione dei precedenti arrugginiti, rifacimento dello 
scarico idrico del lavatoio e locale caldaia alla sede di Noasca, realizzazione del ricovero 
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bombole del gas al casotto del Teleccio secondo la DIA del servizio tecnico, montaggio e 
posa di tre canne fumarie nuove al casotto del Gran Piano, posa del tubo e della pompa 
pescante, montaggio completo dei raccordi idraulici e  della cucina secondo disegni 
dell'ufficio tecnico al nuovo casotto del Nel, posa delle porte e della inferriata al locale 
armeria della sede di Noasca,  realizzazione del locale destinato a armeria della sede di 
Rhêmes (muro divisorio in legno, pavimento, impianto elettrico di illuminazione e impianto di 
allarme), scrostatura dell'intonaco sulla facciata principale per un'altezza di circa 70/80 cm al 
casotto del Gran Piano). 

- rifacimento recinzioni (staccionata casotto del Lauson, preparazione piante per staccionata 
del casotto del Grand Nomenon, recinzione casa di caccia di Orvieille ) 

 
 - interventi di acquedottistica (rifacimento pozzetti acquedotto di pertinenza casa di Vieyes, 

riparazione acquedotto Lauson) 
- altro: sistemazione completa del carnaio di Ceresole, pesantemente danneggiato dalle 

valanghe del 2009, manutenzione mezzi sgombraneve, taglio piante pericolose nei pressi di 
casermetta e stambeccaia di Cogne. 

  
A seguito delle prescrizioni della concessione dei beni ex ASFD da parte della Valle d’Aosta e 
delle richieste conseguenti alla richiesta della certificazione EMAS, è stato necessario 
procedere al completamento degli accatastamenti  e delle pratiche di agibilità. Entro giugno 
sono stati presentati   i tipi mappali relativi presso i due  Catasti di Torino e di Aosta.   
Sono stati presentati entro il 30 dicembre 2010 i “docfa” relativi a 16  fabbricati.  Il previsto 
passaggio di beni ex ASFD in gestione al parco alla Regione Piemonte non si è ancora  
concretizzato. 
Si è provveduto all’acquisizione degli arredi per il casotto del Nel, di armadi di sicurezza per 
armi e casseforti, di tavole per  Stambeccaia e di una serie di piccoli elementi necessari per 
uffici e casotti.  
 
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 2010, dedicata alle “Torri 
e ai castelli”, ha visto 42 fiabe premiate, pubblicate su apposito 
volume. E’ stata coinvolta Federparchi.  
 
Aderendo 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, l’Ente ha potuto dedicarsi 
alla   catalogazione e al potenziamento di: 
- Archivio storico 
- Archivio fotografico 
- Biblioteca.  
 
E’ stata avviata la   produzione  di un filmato sul parco con 
realizzazione con il girato di tre tipologie di prodotto 
(promozionale, istituzionale, specialistica). 
 
L’Ente ha aderito al  6° concorso fotografico internazionale 
“Fotografare il Parco” , che vuole catturare le emozioni della 
natura nei tre parchi nazionali dello Stelvio, del Gran Paradiso e d’Abruzzo. Il concorso, 
patrocinato da Federparchi e Museo Tridentino di Scienze Naturali, ha riscontrato un grande 
successo, con quasi 1.600 foto partecipanti nelle categorie previste (Paesaggi del Parco, 
Fauna selvatica del Parco, Macro del Parco – Il mondo del piccolo, Digiscoping del Parco), 
inviate da tutte le regioni italiane ed anche da Germania, Olanda, Francia e Svizzera. 
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Diverse manifestazioni culturali  sono state ospitate presso il centro polifunzionale Grand 
Hotel,  organizzate  dal soggetto gestore del centro o da altri soggetti: 
- concerto di pianoforte di Alessandro Mercando,  
- concerto corale, 
- convegno CAAI e meeting arrampicata 
- convegno scacchistico,  
- mostra “Il Paradiso dello stambecco” (con opere di Carlo Barbero, Piero Ferroglia, Elena 

Monaco, Ugo Nespolo, Claudio Orso Giacone, Vinicio Perugia, Giacomo Soffiantino, 
Francesco Tabusso, Giampaolo Truffa, Ferdinando Viglieno Cossalino, Vito Capocefalo 
(scultura), Sergio Unia) 

- incontro dedicato al parkour con Ivan Nikodimovich, esperto di questa “disciplina 
metropolitana” che consiste in tecniche di superamento degli ostacoli tramite l’adattamento 
del proprio corpo agli ambienti circostanti 

- premiazione del concorso pittorico dedicato alle scuole medie piemontesi “Ho un amico nel 
Parco” promosso dal Parco Nazionale Gran Paradiso insieme a Lions Club Alto Canavese, 
Lions Club Chivasso Duomo e Cesma Formazione e Cultura. 
Il concorso è stato ideato per dare ai giovani l’opportunità di esprimere artisticamente il loro 
pensiero e punto di vista sulle problematiche di salvaguardia dell’ambiente naturale e della 
biodiversità in un periodo storico caratterizzato da cambiamenti climatici che ne minacciano 
la sopravvivenza e l’integrità. 

- "Ode al Piemonte, 120 anni dopo" in collaborazione con il Rotary Club Cuorgnè – 
Canavese. Omaggio a Giosuè Carducci, premio Nobel per la letteratura, che il 27 luglio 
1890 a Ceresole Reale nella stanza numero 10 del Grand Hotel iniziò a scrivere la celebre 
ode al Piemonte. 

- Incontro Riconoscere e cucinare le erbe selvatiche. 
 
 

9. Progetti per lo sviluppo sostenibile 
E’ stato attivato il  marchio collettivo di qualità  del Parco per prodotti biologici, tradizionali, 
strutture turistiche, ristorazione, artigianato, attività di fruizione ambientale.   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. Il Marchio Collettivo di Qualità del Parco Nazionale 
Gran Paradiso è stato registrato. 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.                                                                                     
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. A fine anno sono 
stati rilasciati 24 marchi di qualità. 
 

In un’ottica di promozione e valorizzazione dei prodotti tipici, in particolare quelli del lato 
piemontese del parco, l’Ente ha partecipato ai salotti Enogastronomici ,  organizzati dalla 
Comunità Montana Valli Orco e Soana in collaborazione con la provincia di Torino, che 
presentavano i prodotti del territorio in abbinamento a manifestazioni musicali.                
I prodotti del territorio sono stati promossi in diverse occasioni, in particolare:   
 -  dal 21 al 25 ottobre , ospiti nello stand della Camera di Commercio Industria ed Artigianato 
di Torino, al Salone internazionale del Gusto Slowfood  con  degustazione guidata (il 25),  
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-  il 20 dicembre, in collaborazione con la CCIAA di Torino si è tenuta da Eataly  a Torino una 
cena con degustazione guidata di prodotti tipici del Parco. 

 
La collaborazione con  l’Agenzia di accoglienza e promozione 
turistica locale “Turismo Torino e Provincia”  ha portato  ad 
aderire  al Club di prodotto Outdoor Natura   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).   
In valle d’Aosta alcune contribuzioni sono state  elargite per la 
organizzazione di manifestazioni sportive (Fondazione Gran 
Paradiso per  Km verticale,  Pro Loco Valsavarenche per Sky 
roll). Si è collaborato con  I'ENIT di Stoccolma per azioni 
promozionali del turismo dei parchi in Svezia (Italienska 
Nationalparker, Cykling I Italien). 
 
Con il supporto scientifico del Politecnico di Torino è stata 
iniziata la costruzione di un sistema di gestione ambientale 
conforme ai requisiti  della norma ISO 14001 ed EMA S. 
Con esso l’Ente intende perseguire l’ 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. A fine anno è stato approvato il  documento “Politica Ambientale del Parco Nazionale 
Gran Paradiso”, è stato completato e consegnato il Sistema di gestione ambientale assieme ad 
una serie di procedure di con trollo e gestione. E’ stato assegnato il servizio di verifica e 
convalida EMAS ad una  Società certificatrice. 
 
La  gestione  dei centri visitatori   nel 2010 è stata regolare. Sul versante valdostano è 
avvenuta, su finanziamento al 50% del Parco, attraverso la Fondazione Gran Paradiso. Anche 
sul versante piemontese era programmata la 
gestione secondo i principi della condivisione 
organizzativa, gestionale e finanziaria (anche 
dal punto di vista contributivo). A questo fine 
è stata studiata e proposta alla Comunità 
Montana Valli Orco e Soana  una nuova 
strategia di gestione dei centri visitatori sul 
versante piemontese.  Poiché la discussione  
presso la Comunità Montana si è protratta si 
è proceduto, nell’ attesa di una risposta, ad 
appalto con ditta esterna, che ha provveduto 
alla gestione annuale. Si è dato corso alla 
attuazione e gestione delle segreterie 
turistiche di versante attraverso convenzione con Fondazione Gran Paradiso e  contratto con 
CESMA in Piemonte.  

 
Il progetto Giroparco , proposto dall’Ente ed inserito nel Piano Pluriennale Economico e 
Sociale, partendo dalla fruizione pedonale del territorio, rappresenta il tema portante 
individuato dalla Comunità del Parco per coordinare le iniziative di rilancio di un’economia 
locale di qualità, basata sulla fruizione e la valorizzazione delle eccellenze ambientali, 
naturalistiche e storico-culturali proprie dell’area protetta. Nel versante valdostano, nell’ambito 
del progetto “Giroparchi ”, messo a punto con Regione Valle d’Aosta e Fondation Grand 
Paradis sono state  individuate le risorse finanziarie  del Fondo Aree Sottosviluppate (FAS) per 
la messa a punto  del progetto di rilocalizzazione della vecchia strada Reale di caccia per il 
Lauson, che verrà messo in atto dalla Regione Valle d’Aosta con l’individuazione di un nuovo 
tracciato e prevedendo, a cura del Parco  gli interventi per la valorizzazione della torbiera di 
Praz Suppià con la creazione di un sentiero natura. Nel 2010 è stata messa a punto l'idea 
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progetto per la tutela e la valorizzazione dell'area umida di Prà S uppiaz , e stipulata la 
convenzione con la Fondazione Gran Paradiso. Sono state avviate le indagini e le valutazioni 
per l'acquisizione della titolarità dell'intervento sui terreni privati. 
 
Per il versante piemontese il progetto di infrastrutturazione di un itinerario escursionistico 
nelle Valli Orco e Soana  proposto sul Piano di Sviluppo Rurale (PSR)  è stato finanziato. Nel 
2010 si è proceduto all’approvazione del progetto definitivo, a richiedere ed ottenere le 

autorizzazioni necessarie,  alla conferenza 
dei servizi e all’avvio delle procedure di 
appalto. 

A seguito del contributo di € 548.935 al 
Comune di Rhêmes Saint Georges sui fondi 
del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, (fondi legge 388/2000 
per interventi riguardanti investimenti 
produttivi nei parchi nazionali), per la 
realizzazione di un fabbricato  è terminata la 
realizzazione  del  nuovo Centro per la 
promozione e la vendita di prodotti tipici , 
la cui apertura ed inaugurazione è prevista 

per il 2011.  La valenza dell'intervento risiede anche nella diffusione di una "buona pratica" nel 
territorio dell'area protetta, come esempio concreto di sviluppo sostenibile.   

 
10. Accessibilità sostenibile 
L’iniziativa “A piedi tra le nuvole ”, è un 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.  La 
regolamentazione del traffico sulla strada provinciale per il colle del Nivolet,  non 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. In commissione tecnica sono state 
definite le scelte ed il calendario, stabilite le fasi attuative, 
proposti gli eventi e la comunicazione (immagine grafica, 
locandine, brochures, video, altro...). E’ stata definita la 
promozione con apporto esterno, coinvolgimento di enti, 
associazioni e operatori.  
Nel corso degli 8 anni di progetto si è consolidato il 
coinvolgimento con i gestori di strutture ricettive di 
Ceresole Reale e di Valsavarenche, alle cui iniziative, di 
carattere enogastronomico, sportivo o culturale, l’Ente 
Parco ha contribuito finanziariamente. Nel 2010 sono stati 
40 gli operatori locali coinvolti nelle attività di animazione 
e promozione e, di questi, 22 hanno direttamente 
beneficiato del contributo del Parco alle loro iniziative. 
Nelle 8 domeniche sono state organizzate attività sul  tema “spegni il motore e ascolta la 
montagna” (visite guidate, attività naturalistiche, spettacoli, concerti, laboratori, degustazioni, 
mercatini, feste, attività sportive ecc.).   
La stagione 2010 si é svolta regolarmente, con successo di pubblico.   
Circa il 20% dei turisti saliti in navetta ha partecipato alle escursioni con la guida del Parco.  
Un questionario è distribuito ogni domenica ai fruitori delle navette per verificare il livello di 
gradimento dell’ iniziativa.  L’ identikit del fruitore delle navette:  
- dai dati raccolti risulta una media del 45,5% dei turisti in visita per la prima volta al 

Nivolet, attirato da questa iniziativa;  
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- le fasce d’età più rappresentate sono per il 22% di persone tra i 30 e 40 anni, per il 
26% tra i 40 e i 50 e per il 17% tra i 50 e i 60 anni.  

- Giudizio positivo sulle navette per l’88,7% dei fruitori; il 95.7% di essi è favorevole alla 
chiusura al traffico privato; è altrettanto ampio l’ apprezzamento per le attività di 
animazione proposte. 

Come negli anni precedenti, il progetto è stato sostenuto da un’ampia campagna di 
informazione sui media, con l’intento di promuovere il territorio e i comuni della Valle Orco e 
della Valsavarenche. Le segnalazioni hanno evidenziato  l’animazione messa in atto grazie il 
pianoro chiuso al traffico,  le attività sportive come escursione guidate e passeggiate a tema.  
Le domeniche a tema eno-gastronomico hanno riscosso interesse giornalistico ed anche il 
tema sportivo è stato seguito, soprattutto se specializzato  in una attività ben definita   
 
Tra  le specificità  di quest’ anno:  
- 5382 biglietti del bus navetta venduti, 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 168 articoli,  di cui 51 sulla stampa nazionale (forte incremento soprattutto sopratutto sui 

mensili e bimestrali), 61 sulla stampa locale, 47 sul Web, 8 su siti istituzionali, 1 passaggio 
in TV  

- 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 del dossier di candidatura per il Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa- 

Selezione italiana-Seconda edizione. 
 
In attuazione al protocollo d’intesa per l’iniziativa “A piedi 
tra le nuvole”  era prevista la realizzazione di un’area 
attrezzata in località Chiapili inferiore, con annesso 
parcheggio, necessaria al drenaggio dei flussi turistici 
estivi verso il Nivolet. I lavori, avviati per una decina di 
giorni nel 2009, per dar modo agli studenti di architettura 
propositori della bozza progettuale di  effettuare il cantiere 
didattico e realizzare con le loro mani  parte  dell’opera, in 
funzione preparatoria alla relativa sessione d'esame, sono 
stati  espletati nel 2010, giungendo  quasi a conclusione. 
Il Parco ha partecipato al bando per la Mobilità sostenibile 
emesso dal Ministero dell’Ambiente. Il progetto presentato 
prevede un servizio di bike-sharing con la fornitura di 
biciclette nel parcheggio dell’area attrezzata di Chiapili 
Inferiore, a servizio dei fruitori, e di un rimorchio per per il 
trasporto di biciclette a cura del GTT. ll progetto è stato 

ANNO BIGLIETTI VENDUTI 
 2003 2800 
2004 4869 
2005 4444 
2006 5964 
2007 5564 
2008 4391 
2009 5199 
2010 5382 
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giudicato idoneo e approvato dal Ministero. Sono state avviate le procedure per l'attuazione ed 
espletati adempimenti relativi all’ammissione a finanziamento. 
Per la segnaletica coordinata  a  seguito di un accordo con la Provincia di Torino per la 
fornitura e posa di strutture informative di completamento, si è proceduto al                              
coordinamento dell’installazione delle strutture nel progetto di promozione del territorio della 
Provincia di Torino, a   2 incarichi di fornitura e a un aggiornamento cartografico 
 
Il personale guarda parco ha provveduto alla manutenzione e sistemazione di  173 km di 
sentieri danneggiati   nel corso della stagione invernale.   
 

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

- ufficio stampa : 52 comunicati stampa che hanno generato 1437 articoli a stampa, 
28 servizi televisivi, 4 servizi radiofonici;  

- n° risposte sul sito web per informazioni varie su i servizi 2010 100 
- n° contatti allo sportello URP di Torino in un tri mestre preso a campione  207, di cui 

9 accesso diretto all’ufficio, 118 via telefonica, 80 tramite e mail 
- realizzazione di 35 progetti grafici  (locandine, inviti, depliants, calendari, 

illustrazioni, pannelli…);  
- attivazione con PN Stelvio e Abruzzo del 6° Concorso fotografico internazionale 

“Fotografare il Parco” ;  
- realizzazione del nuovo sito internet  del parco; 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 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 (da 119 paesi: Italia, Francia, Grmania, Svizzera, 
Spagna, Belgio, Olanda, USA, Gran Bretagna in ordine decrescente di frequenza) 

- attivazione pagina istituzionale del Parco su Facebook ; iscritti: 5.900  
- n° iscritti profilo Twitter  del Parco: 230 
- pubblicazione  e distribuzione di 2 numeri della rivista “Voci del Parco ”, N° 1/2010: 

35.000 copie; n° 2/2010: 17.500 copie;  
- stampa di 1.250 calendari; poster del parco: 3.000 
- collaborazione e cofinanziamento del volume “Una fiaba per la montagna”; 
- implementazione siti internet del Gruppo Stambecco Europa http://gse.pngp.it e 

della Rivista scientifica www.mountainecology.org;  
- pubblicazione in collaborazione con la Regione Autonoma Valle d’Aosta  di un 

inserto staccabile di 16 pagine della rivista  “Itinerari e luoghi ”, prodotto in 33.000 
dedicato alla presentazione della biodiversità attraverso alcuni percorsi, cartografia 
compresa, da inserire sull’intera tiratura mensile di luglio “; acquisto di un inserto 
pubblicitario  sulla rivista del Touring Club Italiano “Qui Touring” di settembre  
dedicato ai festeggiamenti in Piemonte in occasione della ricorrenza dell’Unità 
d’Italia. 
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Vivace il programma di manifestazioni primaverili ed estive:  
1) Il  23 e 24 aprile è stato posizionato un stand al Decathlon (catena di negozi sportivi) di 

Moncalieri. Con una iniziativa di co-marketing sono state presentate le ttività del Parco e 
promosse le eccellenze enogastronomiche, naturalistiche e culturali dell'area protetta. 

2) Il Parco al 93° Giro d'Italia . In occasione della tappa a Cuneo del Giro d’Italia del 12 
maggio l’Ente si è promosso  presso lo stand istituzionale  del Ministero dell’Ambiente a 
Cuneo.  

3) Giornata europea dei Parchi ; in tale 
ricorrenza il   24 maggio è stata realizzata la 
manifestazione "20.000 leghe sopra i mari", con 
un 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; si 
è trattao di una occasione per conoscere 
luoghi, animali, cultura e sapori delle due aree protette   

4) Escursioni su flora e piante officinali ; il 16 maggio in valle Soana si è tenuta una 
escursione guidata da un guarda parco al riconoscimento della flora e delle piante officinali 
all’interno dell’area protetta. Occasione per  
osservare le piante, conoscerne le proprietà curative, le caratteristiche ed i possibili usi 
nella preparazione di piatti adatti a tutte le occasioni. 

5) Fotografare nella Natura .  Dal  11 al 13 giugno si è tenuto l’evento “Fotografare nella 
natura” , promosso da Canon Cps in collaborazione con il 
Parco, dedicato all'etica e al comportamento del fotografo 
in natura. 

6) 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, le masche), la qualità dei prodotti e 
dell'enogastronomia.Obiettivo della manifestazione è stato 
di far comprendere come la salvaguardia della biodiversità 
abbia importanti risvolti per il mantenimento di un'alta 
qualità della vita e delle risorse del territorio. 

7) "A piedi tra le nuvole " ha avuto un'ottima partecipazione di 
operatori commerciali e turistici, che hanno risposto 
positivamente alla richiesta di coinvolgimento del Parco.  Il 
programma di azioni di parco ed operatori ha previsto:  

• Gite con le guide del Parco (diverse escursioni a 
tema, Earth education,  percorsi acrobatici, 
escursioni notturne e crepuscolari,  scoperta di  

erbe officinali, scoperta strutture difensive vallo alpino, visita delle dighe  …) 
• Iniziative di scoperta della fotografia naturalistica 
• Manifestazioni sportive (Gare podistiche, Royal Ultra sky Marathon, arrampicate, 

nordik-walking, mini-corsi di tiro con l’arco) 
• Mostre 
• Conferenze 
• Animazioni per bambini 
• Degustazioni e attività a tema culinario  (scoperta dei prodotti tipici del 

territorio certificati dal Marchio di Qualità del Parco: dal salame di patate alla polenta 
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ceresolina, dalla toma con la composta alla Torta del Nivolet, assaggi di mieli e 
formaggi locali, cena a energia quasi zero, gara di degustazione di liquori e distillati, 
aperitivi officinali, mercatino di specialità gastronomiche del territorio e manufatti 
artigianali,  passeggiate per raggiungere produttori locali e osservare da vicino le 
diverse fasi di produzione del formaggio)  

• Concerti (musica classica, cori alpini, Alborada) 
• Concorsi a premi, Voli d’aquiloni. 

8) Natale nel Parco .  E’ stato organizzato un cartello di iniziative, in 
collaborazione con operatori piemontesi e Fondation Grand 
Paradis, per consentire agli utenti di immergersi nella natura 
invernale: 

• “Olimpiadi sulla neve” 
• escursioni con le racchette da neve  
• escursioni e laboratori con le guide e gli operatori del Centro 

di Educazione Ambientale del Parco alla ricerca delle piste e 
dei segni di presenza degli abitanti dell’area protetta  

• mostre, incontri e proiezioni dedicati alla montagna in 
inverno a Casa GranParadiso e alla Cà dal Meist di 
Ceresole 

• "Natale e Natura a Cogne", attività per bambini organizzate 
nel centro visitatori del Parco di Cogne e nell'Officina di 
Attività Ambientali "La Stambeccaia"  

• Proiezioni del film “In un altro mondo”, il film-documentario 
sull’attività dei guardaparco del Gran Paradiso con dibattito 
ed incontro con il regista. 

9) E’ stata avviata la progettazione del cartello di eventi "I parchi per il 2011 " che vuole dare 
visibilità ai 7 parchi 7 partners (Gran Paradiso, Val Grande, Alpi Marittime, Mandria, Val 
Troncea, Parco del Po e dell’Orba, La Burcina), 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. Sono stati previsti la programmazione di un evento lancio a Torino, la 
progettazione di eventi nei diversi parchi, promozione e ufficio stampa. Il progetto è stato 
programmato e portato avanti pur tra mille difficoltà, soprattutto finanziarie, a seguito della 
revoca di buona parte del finanziamento della Regione Piemonte. Sono stati programmati: 
eventi inaugurali a inizio 2011 (Torino, Museo Scienze Naturali e Superga, Parco della 

Collina) ed una rassegna di eventi dei Parchi da fine aprile a 
ottobre 2011 (Iniziative collaterali - Attività promozionali  - 
Progetto per le scuole -  pacchetti turistici). 

 
Altri eventi di comunicazione: 
-Dal 2 al 4 Luglio il Giardino Botanico Alpino Paradisia ha ospitato 
Floralpe, primo corso di giardinaggio alpino , un’iniziativa 
organizzata dal Parco Nazionale Gran Paradiso e da Fondation 
Grand Paradis in collaborazione con i vivai Anna Peyron di 
Castagneto Po e Cascina Bollate di Milano. 
All’interno del Giardino Botanico Alpino Paradisia (Cogne, frazione 
Valnontey) un piccolo appezzamento di terreno è stato utilizzato per 
illustrare le tecniche colturali più adatte per poter avere nel proprio 
giardino alcune delle più belle specie botaniche delle  Alpi. 
Grazie agli approfondimenti sulla vita, le necessità e le caratteristiche 
delle specie alpine coltivabili, gli appassionati di giardinaggio hanno 
potuto imparare ad allestire un piccolo giardino roccioso a casa 
propria. 
- La III edizione della Festa dei residenti  (Festa della castagna) 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 
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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".  

 
Per quanto attiene la comunicazione scientifica    
Sono state realizzate le seguenti azioni di comunicazione scientifica: 

- Alpine summer school del CNR a Valsavarenche 
Si è tenuta dal 21 al 30 giugno, presso la sala congressi del Comune di Valsavarenche, 
la diciottesima 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’École Normale Supérieure di Parigi; 
a scuola si è tenuta per il sesto anno 
consecutivo a Dejoz, con il supporto del 
Comune e del Parco ed ha avuto come 
tema la fluidodinamica ambientale, la 
materia che studia i processi 
fondamentali per conoscere e prevedere 
la dinamica delle valanghe, delle correnti atmosferiche ed oceaniche e delle colate 
laviche di origine vulcanica. 
- Organizzazione il 16-17 settembre 2010 del  III Workshop degli studenti  che lavorano 
al PNGP ("Gran Paradiso Student Workshop "); si è trattato di una  opportunità di 
incontro informale e di scambio delle conoscenze fra gli studenti che fanno ricerca nel 
Parco oltre che di informazione sulla attività scientifica per il personale del parco 
interessato.  
- Per quanto attiene la divulgazione della Ricerca scientifica in Valle d'Aosta si è 
partecipato alla Notte dei ricercatori e Settimana della Scienza . 
- Sono stati aggiornati i  siti Internet della Rivista Ibex Journal of montain ecology e del 

gruppo Stambecco Europa     
- Mostra  fotografica La biodiversità delle praterie alpine nelle 
Alpi Occidentali  per illustrare la biodiversità delle praterie alpine 
nelle Alpi Occidentali, curata dal Museo di Scienze Naturali di 
Torino in collaborazione con il Parco Nazionale Gran Paradiso, il  
CNR  e  il Parco regionale Orsiera Rocciavré. 140 foto di 27 autori 
permettono di presentare le zone aperte alpine piemontesi e 
valdostane, le piante e gli animali  che le popolano e la ricca 
biodiversità che le caratterizza, sottolineando la necessità di 
studiare e proteggere questi ambienti montani. Già presentata nel 
2009, la mostra viene reiterata nel 2010 a Pinerolo, a Pesio 
presso il Parco naturale Alta Valle Pesio, presso il Parco 
Nazionale della Val Grande, a Pragelato presso il Parco Naturale 
della Val Troncea   
- Corso di aggiornamento sulla biodiversità  .Si rivolge alle 
guide del Parco ed è incentrato sui risultati delle ricerche svolte 
nel Parco sulla biodiversità. In questo modo le guide sapranno 

sensibilizzare i visitatori e i loro clienti all'importanza del progetto. 
                                        
Per quanto riguarda la pubblicazione della  Rivista Journal of Mountain Ecology sono 
stati raccolti altri due manoscritti.       

  
 
12. Educazione ambientale 

 
Per quanto attiene le altre attività di educazione ambientale sono state attuate le seguenti 
iniziative: 
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• Campi di esperienza estivi : un’occasione per giovani e meno giovani di collaborare 
col Parco attraverso un’attività formativa di vita in gruppo. L’iniziativa si svolge in estate 
e permette di partecipare attivamente alle iniziative promosse dall'area protetta e alle 
problematiche di gestione turistica;  

• Gruppo di lavoro dei guarda parco.  Già da alcuni anni il Parco riserva particolare 
attenzione alle scuole dei Comuni compresi all’interno dello Spazio Gran Paradiso:un 
nucleo di 10 guardaparco, formati appositamente per queste attività, dedica parte del 
suo tempo alla sensibilizzazione alle tematiche ambientali e all’educazione ai 
comportamenti sostenibili. Tra queste: 

• “Sopravvivere … che fatica! ”. Il progetto, a cui hanno partecipato le cinque classi della 
scuola di Aymavilles, era dedicato alla 
scoperta dei meccanismi di 
sopravvivenza degli animali e delle 
piante nei loro ambienti, per arrivare a 
comprendere quanto sia importante 
proteggere la natura. Nella realizzazione 
del progetto, gli studenti hanno lavorato 
con i loro insegnanti e con i 
guardaparco per comprendere da vicino 
la vita del Parco e le complesse 
relazioni tra gli esseri viventi, il territorio 
e l’uomo. Il 7 maggio si è svolta a 
Cogne (AO) la festa conclusiva del progetto annuale di educazione ambientale dedicato 
alle scuole del Parco Nazionale Gran Paradiso che ha coinvolto 97 alunni della scuola 
primaria di Aymavilles, che hanno ricevuto il diploma di  “Amico del Guardaparco”. Gli 
studenti della classe IV hanno inoltre realizzato un calendario 2011 con foto di animali e 
fiori scattate durante le attività. 

• Campi di esperienza - Natura ed inglese per i ragaz zi.  Oltre ai campi estivi 
organizzati per piccoli gruppi, con soggiorni della durata di un weekend o di 12-15 
giorni, in valle Orco e valle Soana, nel versante piemontese del Parco, che 
prevedono la partecipazione attiva al progetto di sostenibilità ambientale "A piedi tra 
le nuvole, per i più giovani è stata prevista  a giugno e luglio presso il Centro di 
Educazione Ambientale di Noasca  l’opportunità di imparare l’inglese divertendosi 
attraverso l’iniziativa “english naturally”. I campi estivi, dedicati ai ragazzi dagli 8 ai 
14 anni, rappresentano un’occasione unica per imparare l’inglese immersi nella 
natura del Parco, affiancati da insegnanti esperti e dalle guide ambientali. 

• Gemellaggio tra scuole  del PNGP e PN Vanoise. Il progetto di scambio tra le scuole 
dei due parchi, gemellati dal 
1972, risale allo scorso anno, 
quando i ragazzi hanno 
iniziato una corrispondenza 
nelle due lingue e preparato 
manifesti di promozione del 
Parco. Nel corso del 2010  gli 
alunni hanno creato un logo 
del gemellaggio stampato su 
magliette e cappellini. Dal 15 
al 17 settembre un gruppo di 
studenti della scuola media di 
Aime, comune all’interno del 

Parco francese de la Vanoise è stato  in visita in Valsavarenche, nel versante 
valdostano del Parco,  per uno scambio culturale con gli studenti di Nus, nell’ambito 
del gemellaggio tra le due aree protette e del programma di cooperazione 
transfrontaliera Alcotra, finanziato dall’ Unione Europea, dal Conseil Général de la 
Savoie e dalla Regione autonoma Valle d’Aosta 
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• Lupo e Biodiversità ; programma di sensibilizzazione sul tema lupo, che si rivolge 
anche alle scuole esterne al territorio del 
Parco. Ha beneficiato  del contributo della 
Regione valle d’Aosta (Assessorati Istruzione 
e Ambiente) e del Comune di Valsavarenche 
ed è stato curato da operatori specializzati, 
opportunamente formati, e  Guardaparco. La  
campagna di sensibilizzazione alle scuole e ai 
visitatori, è stata focalizzata sulla corretta 
informazione sul ritorno spontaneo in VdA e 
sugli aspetti ecologico-ambientali piemontesi 
che potrebbero favorire il ritorno della specie.  

• Vivere i luoghi con gli occhi del futuro  
(Regione Piemonte):Il progetto ha proposto un  
viaggio "dentro" il suolo del Piemonte, per 
scoprire la vita nascosta sotto i nostri piedi e la 

storia del territorio. Con l'aiuto del kit gratuito appositamente realizzato i bambini hanno 
potuto ascoltare tante Storie di terra raccontate dagli esseri viventi e dalle rocce. 

• Sulle tracce dei cacciatori preistorici . L’iniziativa, incentrata sul Centro Visitatori 
“Homo et Ibex” di Ceresole Reale, e sviluppata da CESMA ha presentato in maniera 
interattiva i risultati delle più recenti ricerche archeologiche nelle Alpi occidentali, che 
hanno dimostrato come le prime comunità di cacciatori hanno incominciato a 
frequentare l’ambiente alpino subito dopo la fine dell’ultima glaciazione, alla ricerca dei 
grandi branchi di camosci e stambecchi,  fondamentali per la sopravvivenza. 

• Sulle orme del re . Progetto sviluppato nell’ambito  di “Infopatrimoine” della Regione 
Valle d'Aosta in occasione del  150° anniversario d ell'Unità d'Italia, di cui fu protagonista 
Vittorio Emanuele II di Savoia. Al Re cacciatore si deve indirettamente la nascita del 
Parco Nazionale Gran Paradiso (1922), avendo egli ceduto i propri territori di caccia 
allo Stato. La sua passione per la caccia 
permise quindi la conservazione dello 
stambecco, specie simbolo del Parco 
Nazionale, il cui ultimo nucleo sopravvissuto a 
inizio secolo ha permesso la reintroduzione su 
tutto il resto dell’arco alpino. Il progetto, 
sviluppato nel corso del 2010, ha  ripercorso la 
storia del Parco e della sua specie simbolo, lo 
stambecco,  partendo dalla riserva reale di 
caccia, fino all’istituzione del primo parco 
nazionale italiano e arrivando agli studi di 
gestione degli ungulati. Obiettivo educativo  è 
far comprendere l'importanza dell’esistenza e della mission delle aree naturali protette. 

• Corso formazione progetto “Parchi 2011” in occasione del 150° annive rsario 
dell’Unità d’Italia (1 dicembre, Noasca). Vi hanno partecipato oltre settanta persone 
tra guide, guardaparco, operatori turistici del versante piemontese e valdostano del 
Parco Nazionale Gran Paradiso e alcuni membri della direzione nazionale di Lega 
Montagna UISP. All’incontro hanno partecipato in qualità di relatori la responsabile del 
servizio turistico del Parco, la referente del Servizio Aree Protette della Provincia di 
Torino, storici ed esperti. Oltre alla presentazione del progetto, che coinvolge otto aree 
protette piemontesi e che è stato patrocinato dal Comitato Italia 150, durante il corso 
sono state raccontate la storia e le relazioni che uniscono i diversi territori dei parchi 
partner del progetto legato al tema dell'Unità d'Italia e sono stati sviluppati 
approfondimenti sulle figure di casa Savoia: la vita di corte, le cacce reali e le abitudini,  
personaggi e aneddoti. E’ stata  presentata la pubblicazione "Nel regno dei parchi" 
destinata alle scuole elementari. Guardaparco e  guide coinvolte nella progettazione dei 
prossimi eventi previsti nelle valli del Parco per festeggiare il centocinquantenario 
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dell’Unità d’Italia, hanno avuto modo di elaborare e 
condividere le proposte progettuali rivolte alle scuole e al 
grande pubblico. 

• “Missione Gran Paradiso” . Con il giornalino “Amici 
cucciolotti” (Pizzardi editore)  è stato sviluppato un 
numero,  contenente una divertente storia a fumetti sul 
parco e delle pagine tematiche sull'area protetta, che è 
stato venduto nelle edicole e consegnato in migliaia di 
copie al parco, che ha provveduto a distribuirlo 
gratuitamente a scuole e nei centri visitatori.  

 
 

13. Riconoscimento del Parco e rapporti nazionali e d 
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. 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.  E’ stato verificato il raggiungimento delle indicazioni e raccomandazioni poste dal 
Consiglio d'Europa per mantenere un elevato livello di protezione e promuovere modelli di 
gestione sostenibile. Sono state visitate le sedi ed il territorio del Parco verificando lo stato di 
conservazione, il patrimonio culturale e il contesto socio-economico, l'interesse scientifico e di 
educazione ambientale dell'area protetta e la gestione della stessa. La visita è stata proficua e 
l’esperto  ha formulato un giudizio altamente positivo. 
E’ proseguito l’apporto del Parco alle azioni della Rete delle Aree Protette Alpine . Nel corso 
del 2010 gli organismi direttivi della rete sono stati rinnovati : il direttore è stato sostituito nel 
Comitato di indirizzo internazionale dal Responsabile del Servizio tecnico. Si è partecipato ad 
un Comitato di Indirizzo Internazionale, 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. 
 
Per quanto concerne lo sviluppo di azioni comuni con il confinante Parc National de  l a 
Vanoise  sono proseguiti gli scambi e le attività, culminati il 7 dicembre in un incontro tra tecnici 
e  guarda parco dei due enti, di sintesi dell’attività comune svolta e di programmazione di 

quella 2011.  Tra le attività effettuate: 
- scambi per censimenti faunistici                 
- partecipazione del referente scientifico alle 
commissioni scientifiche del Parco Francese                                
- incontri di programmazione  e di  messa a punto 
del  progetto "Turismo e cultura"   
- scambio di scuole    
- partecipazione al colle del Petit Saint Bernard  a 
manifestazione organizzata dal PNV 
- visita di istruzione del servizio tecnico presso il 
parco nazionale francese 
- scambio  del personale di vigilanza                                                       
- accoglienza 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 Inter-   
  nazionali). 
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Si  è  partecipato alla quindicesima edizione del trofeo sportivo  Danilo Re , competizione 
internazionale di sci alpinismo, slalom gigante, fondo e tiro, del personale dei parchi delle aree 
protette alpine, che si è svolta in Svizzera, presso il Parc Naziunal Svizzer. 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. 
 
E’ stata riproposta la consueta  competizione con il 
Corpo Forestale Valdostano . 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. 
    

14. Varie 
Attività di  presentazione  di  trasmissione di contenuti e  attività del Parco: 
- Partecipazione il 28 gennaio, al workshop  “Acqua, patrimonio dell’Unamità” con la relazione 

“La tutela delle acque nelle aree protette” presso Mediterre a Bari, su invito della Regione 
Puglia e Federparchi. 

- Presentazione  di “La patria dello Stambecco - Un Parco Nazionale tra conservazione e 
sviluppo” presso l’Alliance Française  (8 marzo) 

- Inaugurazione corso UISP “Sicurezza in montagna” a Noasca il 20 marzo 
- Presentazione  di relazioni sul tema della “Valorizzazione e recupero di immobili in aree 

protette” al  Convegno annuale dei Geometri del Canavese  (12 giugno). 
- Intervento presso il Salone del libro  (13 maggio) alla presentazione  "I parchi naturali del 

Piemonte. Laboratori di futuro". 
- Il Direttore del Parco ha partecipato, con la 

relazione “Technologies and know-how for the 
Management  of Gran Paradiso Italian National 
Park”, su invito della Direzione Generale per la 
Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli 
Affari Esteri al seminario internazionale "Gestione 
delle aree protette e tecnologie per la protezione 
della biodiversità" che si è tenuto il  13 settembre 
a Shanghai, in occasione nella giornata 
inaugurale della settimana dell'ambiente indetta 
dal Padiglione Italiano presente all' Expo 2010.  Il 
parco è stato portato come modello di gestione 
delle aree protette italiane,  evidenziandone le 
caratteristiche ambientali e naturalistiche e mostrando come queste vengano monitorate e 
preservate in un'ottica di sostenibilità. E’ seguito un momento di confronto e di scambio di 
esperienze con i partner cinesi ed in particolare con istituzioni scientifiche, universitarie, 
ministeriali e di gestione delle riserve naturali. 

- Presentazione del libro di  Luigi Piccioni  “Primo di cordata”, dedicato a Renzo Videsott, 
primo direttore del parco, il 9 dicembre  presso Il Museo della Montagna di Torino  

 
Con “Codice a sbarre ” è stato sviluppato un  progetto di impiego di detenute per realizzare 
una 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 ha sostenuto i percorsi di recupero e riabilitazione di detenute mediante l’acquisizione 
di una commessa di lavoro legata alla produzione della gadgettistica del Parco, promuovendo 
così  una nuova cultura di responsabilità sociale che avvicini i temi del rispetto ambientale e 
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dell’educazione alla natura con le istanze di riabilitazione e di solidarietà sociale. E’ stata 
predisposta 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. 
 
E' stato sottoscritto un accordo di sponsorizzazione tra 
Parco Nazionale Gran Paradiso e Emmebi Srl, 
impresa leader in Italia nel settore delle bomboniere. Il 
progetto lega l'immagine del Parco a una linea di 
bomboniere realizzate in materiale eco-
compatibile , la cui vendita contribuirà a finanziare il 
progetto di ricerca "Life history e comportamento dello 
scoiattolo rosso" in corso nell'area protetta. Con 

l'acquisto delle bomboniere e degli altri materiali previsti dalla linea di prodotto sarà possibile 
supportare in modo concreto le attività di ricerca scientifica del Parco Nazionale Gran 
Paradiso. I fondi saranno infatti utilizzati per l'esecuzione delle catture e marcature degli 
scoiattoli e per la creazione di borse di studio per studenti di scienze biologiche e naturali. Lo 
studio, in cui sono coinvolti ricercatori dell'Università di Torino, è basato sul controllo e il 
conteggio degli animali presenti in diverse aree di studio al fine di comprendere la storia di vita 
degli individui, l'uso dello spazio e la dinamica della popolazione in base della variazione 
annuale delle risorse nutritive. 
 

 
 


