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Perché il Bilancio di sostenibilità 

In occasione del novantennale dalla sua istituzione, il Parco Nazionale Gran Paradiso ha deciso di avviare il 

percorso di elaborazione del suo primo Bilancio di sostenibilità, per presentare tramite questa forma di 

rendicontazione innovativa il suo disegno strategico, misurare e comunicare i risultati e, ove possibile, gli 

effetti delle attività svolte nei tre ambiti di intervento istituzionali definiti nell’ambito del modello 

Federparchi-Refe: 

 Conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale, storico-culturale e del paesaggio; 

 Fruizione sostenibile del parco e diffusione della consapevolezza ambientale; 

 Promozione dello sviluppo economico e sociale delle comunità locali. 

La versione integrale del Bilancio di sostenibilità, costruito secondo il modello Federparchi-Refe, offre agli 

interlocutori interni del Parco una base informativa completa, chiara ed esaustiva per verificare la 

coerenza di scelte e attività con le finalità istituzionali e per valutare la performance complessiva dell’Ente, 

integrando le dimensioni sociale, ambientale ed economica. Questo documento costituisce inoltre 

l’occasione per rendere conto in modo trasparente dell’efficienza nell’uso delle risorse pubbliche, in una 

fase di particolare criticità in cui le pubbliche amministrazioni sono chiamate ad una maggiore 

responsabilità e oculatezza. 

A chi è rivolto 

Rappresenta uno strumento di conoscenza, dialogo e relazione che si rivolge agli organi dell’Ente e al 

personale interno, per accrescere la condivisione e la collaborazione nel perseguimento degli obiettivi 

comuni del Parco. La sua traduzione in chiave comunicativa sarà destinata invece ai principali stakeholder 

esterni dell’Ente. 
 

Com’è strutturato il Bilancio di sostenibilità 

Si articola in 4 sezioni: 

IDENTITÀ  

Intende far conoscere le peculiarità che rendono unico il Parco, ripercorre le tappe 

fondamentali della storia e ne illustra la missione, gli ambiti di intervento, la rete 

delle relazioni e il sistema delle responsabilità. 

ORGANIZZAZIONE E 

RISORSE 
 

Presenta la governance e il funzionamento dell’Ente, riporta l’analisi del personale su 

cui può contare e il quadro delle risorse economiche a disposizione, con la 

riclassificazione dei dati contabili in relazione a ciascun ambito di intervento 

rendicontato nella sezione successiva. 

ATTIVITÀ E 

RISULTATI 
 

Per ciascuno dei 3 ambiti di intervento del modello Federparchi-Refe, la sezione 

esplicita il senso dell’agire del Parco, riporta gli highlights - principali indicatori di 

risultato e, ove possibile, di effetto - e dà conto dei progetti strategici e degli 

interventi realizzati, con particolare riferimento al 2012. 

TIRIAMO LE FILA  

La sezione conclusiva presenta in sintesi gli effetti prodotti sull’ambiente e sul 

territorio dall’azione del Parco che si sono potuti rilevare e misurare nella “redazione 

zero". 
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Il metodo Rendersi conto per rendere conto 
®

 

La qualità della rendicontazione è strettamente collegata al rigore scientifico e metodologico del processo 

di costruzione del documento. Il percorso di rendicontazione del Parco, secondo il metodo Refe, si è 

sviluppato ad oggi su uno dei due versanti, il rendersi conto ossia l’analisi interna dell’identità, delle scelte 

e del funzionamento dell’Ente, con la verifica puntuale delle attività svolte, delle risorse allocate,dei 

risultati ottenuti e, ove possibile, gli effetti. Il percorso si conclude con il rendere conto, ossia la 

comunicazione esterna per far conoscere in modo trasparente, verificabile e comprensibile a tutti il 

lavoro svolto. 
 

Gli obiettivi futuri 
  

La redazione del Bilancio di sostenibilità non rappresenta un obiettivo in sé, ma un primo risultato che 

intende avviare in modo sistematico un cammino di trasparenza, partecipazione, credibilità e fiducia tra il 

Parco e i suoi interlocutori.  

Le azioni di miglioramento per i prossimi anni relative alla gestione interna dell’Ente, riguardano in 

particolare lo sviluppo di un sistema di monitoraggio multidimensionale e trasversale ai Servizi che 

consenta di verificare puntualmente risultati ed effetti delle attività. Per quanto riguarda la comunicazione 

esterna, l’impegno è di rinforzare ulteriormente il rapporto con gli interlocutori dell’Ente, basandolo su una 

conoscenza più completa del Parco e del suo ruolo per lo sviluppo sostenibile del territorio e attivando 

innovative forme di comunicazione, coinvolgimento e partecipazione. 

 



       
   

  4 

Indice 

IDENTITÀ .......................................................................................................................................................... 5 

La CARTA D’IDENTITÀ DEL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO .................................................................................. 6 

La STORIA del Parco ..................................................................................................................................................... 11 

La MISSIONE del Parco ................................................................................................................................................. 12 

La RETE DELLE RELAZIONI: gli interlocutori del Parco .................................................................................................. 14 

 

ORGANIZZAZIONE E RISORSE ................................................................................................................ 16 

L’ENTE PARCO: per una gestione integrata del territorio ............................................................................................ 17 

Le RISORSE UMANE ...................................................................................................................................................... 19 

Le RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE ........................................................................................................................ 26 

 

ATTIVITÀ E RISULTATI ........................................................................................................................... 33 

CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE,  STORICO-CULTURALE E DEL PAESAGGIO........ 35 

FRUIZIONE SOSTENIBILE DEL PARCO E  DIFFUSIONE DELLA CONSAPEVOLEZZA AMBIENTALE .................................... 67 

PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DELLE COMUNITÀ LOCALI ................................................. 92 

 

TIRIAMO LE FILA ............................................................................................................................................ 102 

 

 

BS_PNGP_30052013%20(Ripristinato).doc#_Toc357694076


       
   

  5 

 

 

 
 

 

IDENTITÀ 



       
   

  6 

La CARTA D’IDENTITÀ DEL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 

La Carta d’identità del Parco1 è volta a far conoscere in modo sintetico i tratti e le peculiarità che rendono 

unico il Parco Nazionale Gran Paradiso. Nella Carta d’identità in particolare viene presentato, tramite dei 

quadri di sintesi, il patrimonio del Parco dal punto di vista territoriale, ambientale e produttivo. 
 

TERRITORIO E POPOLAZIONE 

71.044 ha2 GLI ETTARI DI SUPERFICIE DEL PARCO RIPARTITI TRA PIEMONTE (48%) E VALLE D’AOSTA (52%). 

13 
I COMUNI CHE RIENTRANO NEL TERRITORIO DELL’AREA PROTETTA. 
in Piemonte: Ceresole Reale, Noasca, Locana, Ribordone, Ronco Canavese, Valprato Soana  

in Valle d’Aosta: Cogne, Villeneuve, Aymavilles, Introd, Valsavarenche, Rhêmes Notre 

Dame, Rhêmes Saint Georges  

2 
LE COMUNITÀ MONTANE CHE RICADONO ALL'INTERNO DELLA SUPERFICIE PROTETTA: VALLI ORCO E 

SOANA, GRAND PARADIS. 

8.4333 LA POPOLAZIONE RESIDENTE NEI 13 COMUNI DEL PARCO. 

meno di 300 persone 
LA POPOLAZIONE CHE VIVE ALL’INTERNO DEL PERIMETRO DEL PARCO, IL 3,6% DEI RESIDENTI NEI 

COMUNI. 

19,24 ab/kmq LA DENSITÀ DEMOGRAFICA NEI COMUNI DEL PARCO, MOLTO BASSA SE SI CONSIDERA QUELLA 

NAZIONALE CHE È PARI A 201 AB/KMQ. 

6,2% 
nei Comuni del Parco 

L’INCIDENZA DELLA POPOLAZIONE STRANIERA SUL TOTALE DELLA POPOLAZIONE (ANNO 2010). 
NEI PARCHI NAZIONALI È DEL 4,4%, IN ITALIA DEL 7,5% 

170 INDICE DI VECCHIAIA (NUMERO DI OVER 64 OGNI 100 UNDER 15) (ANNO 2010).  
NEI PARCHI NAZIONALI È 136, IN ITALIA È 144. 

il 31% del totale della 

popolazione 
GLI ABITANTI CON PIÙ DI 65 ANNI D’ETÀ (VERSANTE PIEMONTESE) 

il 19% del totale della 

popolazione 
GLI ABITANTI CON PIÙ DI 65 ANNI D’ETÀ (VERSANTE VALDOSTANO) 

 

                                                           
1 Fonti dati: 

 XIII Commissione Territorio, ambiente, beni culturali (Senato della Repubblica, 2008) 

 Relazione sulla performance, anno 2011 

 Report Libro Bianco 

 Per i dati di confronto ITALIA e PARCHI NAZIONALI, sono stati utilizzati dati forniti dal Ministero. 
2 Dati tratti da Relazione della Performance 2011. 
3 Elaborazioni Palmieri M. 2011 per Banca Dati Api su dati ISTAT 2010. 
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NATURA E AMBIENTE 
Il Parco Nazionale Gran Paradiso protegge un'area caratterizzata da un ambiente di tipo prevalentemente alpino. Le 

montagne del gruppo sono state in passato incise e modellate da grandi ghiacciai e dai torrenti fino a creare le attuali 

vallate. 

2.426 m ALTITUDINE MEDIA DELL’AREA 

900 – 4.061 m 
ALTITUDINE MINIMA E MASSIMA. L’ESCURSIONE ALTIMETRICA ALL’INTERNO DEL PARCO È MOLTO 

ELEVATA, SI VA DAI 900 M AI 4.061 M S.L.M. DELLA VETTA DEL GRAN PARADISO. 

Nei boschi dei fondovalle gli alberi più frequenti sono i larici, misti agli abeti rossi, pini cembri e più raramente 

all'abete bianco.  

20,2% 
LA COPERTURA FORESTALE NEL PARCO DEL GRAN PARADISO. NEI PARCHI NAZIONALI È DEL 62% E IL 

36% IN ITALIA.  

13%4 
INDICE DI BOSCOSITÀ DELL’AREA PROTETTA (È DATO DAL RAPPORTO TRA LA SUPERFICIE FORESTALE E LA 

SUPERFICIE TERRITORIALE).  

Il Parco Nazionale Gran Paradiso è l’area alpina con la maggiore presenza faunistica. Il Parco è l'unica area alpina in 

cui è sopravvissuto lo stambecco, da cui sono partiti tutti i progetti di reintroduzione della specie sull'arco alpino.  

Oltre allo stambecco tra i mammiferi sono molto abbondanti anche camoscio, capriolo, marmotte e volpi mentre 

altre specie importanti dal punto di vista conservazionistico sono: la lepre variabile, l’ermellino e l’arvicola delle nevi. 

Recentemente anche il lupo ha fatto il suo gradito ritorno nei territori del parco.  L’avifauna è ben rappresentata, con 

quasi tutte le specie tipiche dell’ambiente alpino. In particolare va ricordata la presenza stabile del gipeto e 

dell’aquila oltre ai galliformi alpini (fagiano di monte, pernice bianca e coturnice). L’erpetofauna è alquanto scarsa 

mentre sono presenti interessanti specie di invertebrati sulle quali le ricerche sono ancora in fase di svolgimento. 
 

153 

TOTALE SPECIE DI FAUNA PRESENTI NELL’AREA (COMPRENDE 39 MAMMIFERI, 3 ANFIBI, 8 RETTILI, 3 

PESCI E 100 UCCELLI NIDIFICANTI). IN ITALIA LE SPECIE PRESENTI SONO 1.074.  

RISPETTO ALLA FAUNA NAZIONALE LA RICCHEZZA FAUNISTICA DEL PARCO NON È MOLTO ELEVATA (NE 

RAPPRESENTA IL 14,25%). 

STAMBECCO LA SPECIE SIMBOLO DEL PARCO.  

38 
SPECIE PRESENTI CLASSIFICATE DI INTERESSE COMUNITARIO

5
. NEI PARCHI NAZIONALI LE SPECIE SONO 

189, IN ITALIA 280. 

36  
HABITAT D’INTERESSE COMUNITARIO INSERITI NELL’ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE 

INDIVIDUATI, DI CUI 10 RISULTANO DI INTERESSE PRIORITARIO. 

Il Parco ha una flora ricca e varia, con numerose specie di notevole interesse in quanto rare, o con distribuzione 

                                                           
4
 Ministero dell’Ambiente, 2007, consultato da Banca Dati Api, 2010. 

5
 La direttiva habitat definisce specie di interesse comunitario le specie che nel territorio della UE: 

 sono in pericolo, tranne quelle la cui area di ripartizione naturale si estende in modo marginale su tale territorio e che non 

sono in pericolo né vulnerabili nell'area del paleartico occidentale,oppure 

 sono vulnerabili, vale a dire che il loro passaggio nella categoria delle specie in pericolo è ritenuto probabile in un prossimo 

futuro, qualora persistano i fattori alla base di tale rischio, oppure sono rare, vale a dire che le popolazioni sono di piccole 

dimensioni e che, pur non essendo attualmente in pericolo né vulnerabili, rischiano di diventarlo. Tali specie sono localizzate 

in aree geografiche ristrette o sparpagliate su una superficie più ampia, oppure 

 sono endemiche e richiedono particolare attenzione, data la specificità del loro habitat e/o le incidenze potenziali del loro 

sfruttamento sul loro stato di conservazione. 
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limitata sull’arco alpino e in alcuni casi anche relitte delle glaciazioni. 

968 TOTALE DELLE SPECIE PRESENTI (CONSIDERANDO SOLO LA FLORA SUPERIORE) NELL’AREA PROTETTA.  

IN ITALIA LE SPECIE PRESENTI SONO 6.711. CONSIDERANDO CHE BUONA PARTE DEL TERRITORIO DEL 

PARCO È DI ALTA QUOTA E OLTRE IL 62% DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA È OCCUPATA DA 

TERRITORI POCO OSPITALI PER LA VEGETAZIONE (GHIACCIAI, RUPI E GHIAIONI), IL RAPPORTO TRA 

SPECIE DEL PARCO E SPECIE SUL TERRITORIO NAZIONALE (14,42%) NON DEVE ESSERE VALUTATO 

NEGATIVAMENTE. 

 

100% 
IL PARCO È INTERAMENTE ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS) E SITO DI IMPORTANZA 

COMUNITARIA (SIC). 

59 I GHIACCIAI PRESENTI E MONITORATI. 

 

USI DEL SUOLO6
 

  

                                                           
6
 Dati MEVAP. 
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ECONOMIA, TURISMO E RISORSE PRODUTTIVE 
Il territorio è caratterizzato da una forte disomogeneità nella distribuzione della ricchezza nel territorio. Questa 

sproporzione così accentuata dipende molto dalla disomogenea distribuzione del turismo, che è tra i primi fattori di 

ricchezza dei comuni dell’area del Parco. 

14,44 milioni di euro 
MEDIA DEL PIL COMUNALE PER I 13 COMUNI DEL PARCO. CON IL PICCO MINIMO DI 0,80 MILIONI DI EURO 

NEL COMUNE DI RIBORDONE E IL MASSIMO DI 58 MILIONI DI EURO IN QUELLO DI COGNE.  

25.930 euro 
MEDIA TRA I COMUNI DEL PARCO DEL PIL PRO CAPITE. CON UN PICCO MINIMO DI 9,10 MIGLIAIA DI EURO 

PER IL COMUNE DI RIBORDONE ED UN PICCO MASSIMO DI 53,60 MIGLIAIA DI EURO PER IL COMUNE DI 

RHÊMES-NOTRE-DAME.  

Agricoltura: 9,4% 

Industria: 35% 

Terziario: 55,6% 

PERSONE IMPIEGATE 

L’industria più importante è quella della produzione di energia idroelettrica. Il Gran Paradiso, infatti, presenta uno degli 

sfruttamenti idroelettrici più massicci delle Alpi occidentali, che realizza sul suo territorio un elevato fatturato, di cui il 

Parco, pur subendo l'impatto ecologico, al momento non beneficia.  

6 I SERBATOI IDROELETTRICI PRESENTI NELL’AREA 

6 LE CENTRALI IDROELETTRICHE PRESENTI NELL’AREA 

90.333.000 m3  I METRI CUBI DI ACQUA DERIVATA 

299.810 kW LA POTENZA INSTALLATA  

825.400.000 kWh LA PRODUCIBILITÀ MEDIA ANNUA, PARI AL FABBISOGNO DI 305.704 FAMIGLIE. 

Le attività economiche più importanti sono legate al turismo. Nonostante una buona infrastrutturazione turistica e la 

seconda posizione nella graduatoria Ecotour dei parchi più richiesti dai Tour operator domestici, il territorio del Parco 

soffre un calo di presenze negli ultimi anni, che è riconducibile al periodo di recessione del nostro Paese. Peraltro solo il 

5,2% dei Tour operators stranieri richiede il prodotto PNGP. 

E' comunque da notare il forte contrasto tra i due versanti che dipende sia dalla diversa effettiva fruizione turistica, sia 

da metodologie diverse di rilevazione. 

1.800.000 VISITATORI MEDI ANNUI NEL TERRITORIO DEL PARCO 

45.425  VISITATORI DEI CENTRI VISITA DEL PARCO NEL 2012. IL  20,3%  IN PIÙ RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE. 

126.317 GLI ARRIVI TURISTICI NEL VERSANTE VALDOSTANO DEL PARCO NEL 2012  

7.291 GLI ARRIVI TURISTICI NEL VERSANTE PIEMONTESE NEL 2012  

344.888 LE PRESENZE TURISTICHE NEL VERSANTE VALDOSTANO DEL PARCO NEL 2012  

23.506 LE PRESENZE TURISTICHE IN PIEMONTE NEL VERSANTE PIEMONTESE NEL 2012  

1837  LE STRUTTURE RICETTIVE NEL PARCO. IN PIEMONTE LE STRUTTURE RICETTIVE SONO 5.292, IN VALLE 

D’AOSTA SONO 1.0318. 

                                                           
7 CTS 2010. 
8 Dati ISTAT 2011. 
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20 I PRODUTTORI LOCALI CON PRODOTTI ENOGASTRONOMICI TIPICI SEGNALATI DA SLOW FOOD 

6 I PRODOTTI CERTIFICATI NEL TERRITORIO DEL PARCO 

3 DOP: SI TRATTA DI FORMAGGI QUALI LA TOMA DI VACCA E LA FONTINA 

1 DOCG/DOC/IGT: IL VINO VAL D’AOSTA 

2 PAT, PRODOTTI AGROALIMENTARI TRADIZIONALI: SI TRATTA DI DUE SALUMI, IL BOUDIN E LA MOCETTA 

INOLTRE, SI RISCONTRANO ANCHE 9 PRODOTTI TRADIZIONALI. 
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La STORIA del Parco  
 

1856 

LA RISERVA REALE DI CACCIA 

Nel 1856 Vittorio Emanuele II dichiara Riserva Reale di Caccia le montagne del Gran Paradiso, salvando 

dall'estinzione lo Stambecco che in quegli anni aveva ridotto la sua popolazione a livelli allarmanti.  

1913 
1919 

ULTIMA CACCIA REALE 

Nel 1913 si svolge l’ultima caccia reale, sei anni più tardi Vittorio Emanuele III decise di cedere allo Stato i territori 

del Gran Paradiso di sua proprietà con i relativi diritti, indicando come condizione che si prendesse in 

considerazione l'idea di istituire un Parco Nazionale per la protezione della flora e della fauna alpina. 

3 
Dicembre 

1922 

NASCE IL PRIMO PARCO NAZIONALE ITALIANO 

Il 3 dicembre 1922 venne istituito il Parco Nazionale Gran Paradiso, il primo Parco Nazionale italiano, “allo scopo di 

preservare la fauna e la flora e di preservarne le speciali formazioni geologiche, nonché la bellezza del paesaggio". 

1933 

CROLLA LA POPOLAZIONE DI STAMBECCO 

Tra il 1933 e il 1947 si assiste ad un crollo drammatico della popolazione di Stambecco a causa principalmente della 

centralizzazione delle gestione del Parco ed un conseguente scollamento con il territorio, dell’utilizzo di personale 

non locale, del bracconaggio e del crollo della situazione faunistica. 

5 Agosto 
1947 

LA RINASCITA E L’ENTE DI GESTIONE 

Il 5 agosto 1947, con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola, viene istituito l'Ente 

Parco Nazionale Gran Paradiso. Il primo direttore è Renzo Videsott. Ha inizio un lungo e difficile percorso per la 

tutela e la promozione dell’area protetta. 

1955 
 

INAUGURAZIONE GIARDINO BOTANICO PARADISIA 

Nel 1955 viene inaugurato il giardino botanico Paradisia a Valnontey, frazione del comune di Cogne, nel cuore del 

Parco, a 1700 m di quota, su una superficie di circa 10.000 m2. Oggi le strutture turistiche e di educazione 

ambientale nel Parco contano 9 centri visitatori, 1 Centro di Educazione Ambientale, 1 Officina di attività ambientali 

e 2 ecomusei con oltre 32.000 visite all’anno (dati 2011). 

1972 
 

UN PARCO INTERNAZIONALE 

Nel 1972 le crescenti sinergie tra il Gran paradiso e il parco francese de la Vanoise hanno reso naturale il gemellaggio tra i due Enti 

e la direzione delle loro azioni verso un obiettivo di sviluppo compatibile e di protezione a lungo termine. 

1980 

LA REINTRODUZIONE DELLO STAMBECCO SULLE ALPI 

L’ultima colonia di Stambecco sopravvissuta sulle Alpi costituisce il serbatoio genetico di questa specie. Il Gran 

Paradiso ha la grande responsabilità di dover gestire questo patrimonio di variabilità e il dovere conservazionistico 

di intervenire con reintroduzioni e ripopolamenti in altre aree, qualora utile e necessario. 

2003 

A PIEDI TRA LE NUVOLE 

Nel 2003 viene inaugurato il progetto di mobilità sostenibile “A piedi tra le nuvole” che, accanto alla 

regolamentazione del traffico, prevede il rilancio dell’intera area del Nivolet con proposte turistiche di qualità. 

2005 

I GRANDI RITORNI 

Nel corso degli anni 2000 il Parco ha visto un incremento delle presenze faunistiche con il ritorno del lupo e la 

prima nidificazione del gipeto coronata dall'involo dei giovani sulle Alpi Occidentali italiane. 

2006 

DIPLOMA EUROPEO DELLE AREE PROTETTE 

Nel 2006 il Parco Nazionale Gran Paradisoè stato insignito del Diploma europeo delle aree protette, assegnato dal 

Consiglio d'Europa ad aree protette naturali o semi-naturali che siano di interesse europeo dal punto di vista della 

conservazione della diversità biologica, geologica o paesaggistica e che godano di un adeguato livello di protezione 

e di una buona qualità nella gestione del territorio. Nel 2012 tale riconoscimento è stato rinnovato. 

2012 

 

IL PARCO DI OGGI: TRA CONSERVAZIONE E SVILUPPO SOSTENIBILE.  

Il Parco compie 90 anni di storia. Accanto a progetti di natura scientifica, il Parco è 

impegnato sia nella conservazione del suo straordinario patrimonio naturalistico che 

nello sviluppo sostenibile dell’area protetta. 
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La MISSIONE del Parco  

Il Parco Nazionale Gran Paradiso, fondato nel 1922, è il PIÙ ANTICO PARCO NAZIONALE D’ITALIA, NATO 

PER TUTELARE LO STAMBECCO DALL’ESTINZIONE. Situato tra PIEMONTE E VALLE D’AOSTA attorno alla 

vetta del Gran Paradiso, si estende su un’area di 71.044 ettari interamente riconosciuto come AMBITO DI 

PARTICOLARE VALORE NATURALISTICO A LIVELLO EUROPEO tanto da essere indicato nella sua interezza 

come sito di importanza comunitaria e zona di protezione speciale. Si tratta di un’area caratterizzata da un 

PATRIMONIO FAUNISTICO UNICO, ricco di specie endemiche e altamente vulnerabili, dove gli animali, 

facilmente osservabili, vivono in condizioni di alta naturalità e in cui sono presenti specie vegetali di grande 

pregio.  

Accoglie TIPICI AMBIENTI ALPINI, con ghiacciai, rocce, boschi di larici e abeti e praterie ed è caratterizzato 

da un TERRITORIO DI ALTA MONTAGNA POCO ANTROPIZZATO, da FORTI ESCURSIONI ALTITUDINALI e da 

una ELEVATA VARIABILITÀ DI PAESAGGI. 

Fin dalla sua istituzione l’Ente Parco opera per CONSERVARE, TUTELARE E STUDIARE LA FAUNA E LA FLORA 

e PRESERVARE I GHIACCIAI E LE FORMAZIONI GEOLOGICHE che lo rendono un ambiente unico.  

Nel corso del tempo l’Ente Parco si è sempre più adoperato per DIFFONDERE IL RISPETTO DELLA NATURA e 

la CONSAPEVOLEZZA AMBIENTALE, in particolar modo tra le nuove generazioni, per VALORIZZARE IL 

PATRIMONIO STORICO-CULTURALE della montagna e delle sue comunità locali e per favorire insieme ai 

soggetti del territorio uno SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE. 

Ambiti strategici di attività  
 

CONSERVAZIONE E 

VALORIZZAZIONE DEL 

PATRIMONIO NATURALE, 

STORICO-CULTURALE E DEL 

PAESAGGIO  

FRUIZIONE SOSTENIBILE DEL 

PARCO E  DIFFUSIONE DELLA 

CONSAPEVOLEZZA AMBIENTALE 

PROMOZIONE DELLO SVILUPPO 

ECONOMICO E SOCIALE DELLE 

COMUNITÀ LOCALI 

 



       
   

  13 

TEMI CHIAVE 

I progetti e le attività del Parco intendono produrre effetti positivi su alcuni temi chiave considerati strategici 

nell’agenda del Parco per lo sviluppo presente e futuro dell’area protetta.  

 

 
PAESAGGIO 

 

BIODIVERSITÀ 

 

PATRIMONIO STORICO-CULTURALE 

 

BOSCO, FORESTE E VERSANTI 

 

ACQUA 

 

EDUCAZIONE AMBIENTALE, DIVULGAZIONE, COMUNICAZIONE 

 

FRUIZIONE E TURISMO SOSTENIBILE 

 

TIPICITÀ LOCALI E SISTEMA PRODUTTIVO 

 

ENERGIE RINNOVABILI ED ECONOMIA VERDE  
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La RETE DELLE RELAZIONI: gli interlocutori del Parco 
 

L’Ente Parco, al fine di tradurre la sua missione in agire concreto, interagisce quotidianamente con una 

serie di interlocutori che, a vario titolo, condividono con l’Ente Parco responsabilità e competenze.  

 

Istituzioni, Enti locali e altri enti pubblici 

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  

REGIONE PIEMONTE 

REGIONE VALLE D’AOSTA 

PROVINCIA DI TORINO 

COMUNI DEL PARCO 

COMUNITÀ MONTANA VALLI ORCO E SOANA 

COMUNITÀ MONTANA GRAND PARADIS 

GAL - CANAVESE 

CORPO FORESTALE DELLA VALLE D’AOSTA 

CORPO FORESTALE DELLO STATO 

CAMERA DI COMMERCIO TORINO 

CAMERA DI COMMERCIO AOSTA 

UNIVERSITÀ DI TORINO 

UNIVERSITÀ DI AOSTA 

C.N.R. - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PIEMONTE 

ASSESSORATO ISTRUZIONE E CULTURA VDA 

PARC NATIONAL DE LA VANOISE 

FEDERPARCHI 

Territorio e comunità 

RESIDENTI 

SCUOLE 

ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE, VENATORIE, CULTURALI, ESCURSIONISTICHE E SPORTIVE 

TURISTI E FRUITORI DEL PARCO 

Economia locale 

OPERATORI TURISTICI E DELLA RISTORAZIONE 

AZIENDE AGRO-SILVO-PASTORALI 

PROFESSIONISTI E ORDINI PROFESSIONALI 

AZIENDE ARTIGIANE 

FONDAZIONE GRAN PARADISO – GRAND PARADIS  
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LA CONCERTAZIONE DEL PARCO 

UN METODO DI GESTIONE CONDIVISA DEI PROCESSI 
Nell’affrontare temi riguardanti la programmazione, la pianificazione e la gestione del territorio dell’area 

protetta e per coinvolgere i soggetti del territorio nelle decisioni particolarmente importanti, l’Ente Parco 

utilizza il metodo della concertazione e della governance con gli enti e le comunità locali. Ciò ha permesso 

e permette di condividere scelte e obiettivi su attività particolarmente significative, quali ad esempio: 

 Le procedure di redazione ed esame degli strumenti di gestione, quali il Piano del Parco e il Piano 

pluriennale economico e sociale 

 La proposta di modifica dei confini dell’area protetta 

 La programmazione degli investimenti e dei contributi  

 Il progetto “A piedi fra le nuvole”, di regolamentazione del traffico motorizzato e di valorizzazione 

dell’area del Nivolet 

 Il progetto Marchio Collettivo di Qualità 

 Il progetto di segnaletica informativa coordinata 

 Progetti specifici, preceduti da intese, come il Centro per la conservazione dei corsi d’acqua 

 La promozione turistica integrata del territorio 
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ORGANIZZAZIONE  

E RISORSE 
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L’ENTE PARCO: per una gestione integrata del territorio 
La gestione del Parco è affidata all’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, avente, ai sensi della legge 6 

dicembre 1991, n. 394, personalità di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’Ambiente 

e della tutela del territorio e del mare. 

L’Ente Parco Nazionale è un organismo che governa un territorio ad alta valenza ambientale, 

assicurandone la salvaguardia e la gestione attraverso strumenti di regolamentazione e pianificazione con il 

coinvolgimento delle comunità locali. 

 

GLI ORGANI DELL’ENTE PARCO  

Sono Organi dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso: 

a) il Presidente; 

b) il Consiglio Direttivo; 

c) la Giunta Esecutiva; 

d) il Collegio dei Revisori dei Conti; 

e) la Comunità del Parco. 
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Nel 2012 LA SPESA PER GLI ORGANI DELL’ENTE rappresenta lo 0,91% del Bilancio dell’Ente.  
 

  2010 2011 2012 

SPESE PER GLI ORGANI DELL’ENTE 46.209,13 43.318,73 56.953,15 

% SPESA PER ORGANI DELL’ENTE SUL TOTALE DELLA SPESA 

CORRENTE 
1,01% 0,73% 0,91% 

 

GIUNTA ESECUTIVA 

5 membri 
Formula proposte al Consiglio Direttivo.  

Cura l’esecuzione delle delibere adottate.  
Adotta gli atti non di competenza di altri organi. 

 

PRESIDENTE 

Rappresenta l’Ente Parco  

e ne indirizza l’azione 

DIRETTORE 

Realizza gli obiettivi di governo e  

di amministrazione del Parco  

e ne verifica l’attuazione 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

13 membri 
Organo di indirizzo e di controllo  

politico-amministrativo 

 

COLLEGIO DEI REVISORI 

Organo di controllo e di vigilanza 

della gestione  

economica-finanziaria dell’Ente 

 

COMUNITÀ  
DEL PARCO 

18 membri 

È costituita dai Sindaci dei 
Comuni il cui territorio ricade in 
tutto o in parte in quello del 
Parco, dal Presidente della 
Regione Piemonte, dal 
Presidente della Regione 
autonoma Valle d’Aosta, dal 
Presidente della Provincia di 
Torino, dal Presidente della 
Comunità Montana Grand 
Paradis e dal Presidente della 
Comunità Montana Valli Orco e 
Soana.  

Organo consultivo e propositivo 

SERVIZIO 

AFFARI 

GENERALI 

7 persone 

SERVIZIO 
AMMINISTRAZIONE 

7 persone 

SERVIZIO 

TECNICO 

PIANIFICAZIONE 

6 persone 

 

SERVIZIO 

TURISMO 

ED. AMBIENTALE 

3 persone 

 

SERVIZIO 

BOTANICO 

1 persona 

 

SERVIZIO 

SORVEGLIANZA 

60 persone 

 

SERVIZIO 

SCIENTIFICO 

SANITARIO 

4 persone 

 

 

 

ORGANISMO 
INDIPENDENTE DI 

VALUTAZIONE 

Responsabile  

del monitoraggio del sistema di 

valutazione della performance 

dell'ente,della trasparenza e 

dell’integrità 
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Le risorse umane  
La normativa entrata in vigore negli ultimi anni in tema di razionalizzazione dei costi nella pubblica amministrazione, di 

vincoli finanziari legati alle leggi di stabilità, di taglio al personale e legata al blocco del turn over ha determinato 

significativi aggravi lavorativi e una riduzione della pianta organica dell’Ente (pari a meno 11 unità dal 2010 al 2012). 

Nonostante questa contrazione l'Ente Parco non ha subito riorganizzazioni di ruoli né una diminuzione di funzioni. 

Grazie al DPCM 23 gennaio 2013 il PN Gran Paradiso è stato esonerato dai tagli ai Guarda Parco e con il meccanismo 

delle compensazioni tra esuberi e posti vacanti nelle dotazioni di tutti i Parchi Nazionali, ha evitato di dover mettere in 

mobilità personale in servizio. È utile ricordare che ulteriori riduzioni di personale avrebbero avuto ripercussioni 

immediate in termini di conservazione e gestione della fauna, della flora, della biodiversità e di tutte le attività di 

promozione e conoscenza di questo territorio. 

La figura del Direttore, assunto con un contratto a tempo determinato, non è presente in pianta organica e non viene pertanto 

conteggiato nel conto annuale tra il personale a tempo indeterminato. Nelle tabelle che seguono il dato del personale non 

comprende il Direttore. 

 2010 2011 2012 

PERSONALE   

N. personale in pianta organica,  99 88 88 

 di cui Guarda Parco 64 60 60 

N. dipendenti in servizio* 80 80 86 

 di cui Guarda Parco 56 55 58 

 % Guarda Parco in servizio su tot personale in 

servizio 
70,0% 68,8% 67,4% 

% dipendenti a tempo indeterminato 98% 98% 98% 

Altro personale flessibile (somministrazioni e contratti a 

progetto) 
5 1 2 

* comprese le unità appartenenti alle categorie protette    

 

Nel 2012 i Guardiaparco rappresentano il 67,4% del totale dei dipendenti. 
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 I GUARDIAPARCO: 
professione, ruoli e funzioni 

Il Parco Nazionale Gran Paradiso possiede, a differenza degli altri parchi nazionali nei quali la sorveglianza è affidata 

al Corpo Forestale dello Stato, un proprio corpo di guardie che vigila e controlla il territorio dell'area protetta. Le 

guardie hanno una profonda conoscenza del territorio, degli animali e dell'ambiente del parco e svolgono un servizio, 

unico nel suo genere, dall'alba al tramonto con turni di lavoro che si svolgono in quota per più giorni consecutivi.  La 

principale attività dei guardaparco è la vigilanza ambientale. I compiti sono i più diversi: 

 Antibracconaggio 

 Controllo urbanistico 

 Attività in caso di incendi boschivi 

 Verifiche sul comportamento dei turisti  

 Controlli sull'abbandono di rifiuti 

Non vi è però solo la vigilanza in senso stretto. Essere capillarmente presenti sul territorio vuol dire poter raccogliere 

informazioni e dati scientifici unici, fondamentali per tutta una serie di ricerche che vengono svolte da Università e 

altri Enti: 

 Censimenti  

 Cattura degli animali tramite telenarcosi a scopo di ripopolamento 

 Misurazioni dei ghiacciai 

 Conteggi di particolari specie presenti nel Parco.  

Non manca inoltre una funzione divulgativa: 

 Lezioni nelle classi della scuola dell'obbligo 

 Accompagnamenti nel Parco dei visitatori 

 Informazioni ai turisti. 

Non ultime le operazioni di soccorso in montagna, svolte collaborando con i tecnici e i volontari del Soccorso Alpino 

piemontese e valdostano e le manutenzioni ordinarie e straordinarie di sentieri e casotti.  

La professione di Guarda Parco (il termine d’uso è “guardiaparco”) è prevalentemente maschile, sia per tradizione e 

cultura, sia per le tipologie di compiti che sono richieste e per lo stile di vita, che comporta permanenze più o meno 

lunghe in alta quota, con pernottamenti nei casotti e rifugi, svolgere attività fisica talvolta faticosa e 

conseguentemente difficoltà a conciliare tempi di lavoro e di cura della famiglia per le Guarda Parco di genere 

femminile. 

A riprova di ciò, nel 2012 le donne Guarda Parco sono 9 su 58 pari a 15,5%. 

 2010 2011 2012 

Guarda Parco    

N. personale Guarda Parco in servizio 

 Donne 5 7 9 

 % Donne 8,9% 12,7% 15,5% 

 Uomini 51 48 49 

 % Uomini 91,1% 87,3% 84,5% 
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 2010 2011 2012  

RIPARTIZIONE DEL PERSONALE PER GENERE   

N. di donne 23 24 26  

% donne 28,8% 30,0% 30,2%  

N. di uomini  57 56 60  

% uomini 71,3% 70,0% 69,8%  

 

  2010 2011 2012 

RIPARTIZIONE DEL PERSONALE PER FASCE D’ETÀ  

 <30 3 3 6 

30-39 14 12 12 

40-49 36 36 35 

50-59 25 27 30 

> 60 2 2 3 

 

  2010 2011 2012 

INQUADRAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE  

Area C (funzionari amministrativi e tecnici) – pianta organica 26 22 23 

Area C (funzionari amministrativi e tecnici) – in servizio 19 19 23 

Area B (assistenti amministrativi e tecnici) – pianta organica 73 66 65 

Area B (assistenti amministrativi e tecnici) – in servizio 61 61 63 

 

  2010 2011 2012 

SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO   

N infortuni 7 3 4 

Tasso di infortuni sul lavoro (N infortuni/N dipendenti ) x 100 
8,8 3,8 

4,7 

 

Giornate cumulate di infortunio* 124 443 210 

Durate media infortunio (giornate totali/n infortuni) 17,7 147,6 52,5 

Indice di frequenza - (n infortuni / n personale) x1000 87,5 37,5 46,5 

Indice di gravità – (g infortuni/n personale) x1000 1.550 5.537,5 2.441,9 

N. corsi di formazione realizzati in materia di sicurezza 2 2 4 

Ore di formazione dedicate 12 33 18 

N. di lavoratori che hanno partecipato ai corsi 80 80 86 

Spesa per corsi in tema di sicurezza 5832,40 6002,40 8422,40 

* Poiché i Guarda Parco operano su un territorio montano sono elevati i rischi legati a scivolamenti e infortuni, come si 

osserva per gli anni 2011 e 2012. 
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  2010 2011 2012 

FORMAZIONE   

N. corsi di formazione realizzati 14 23 11  

Ore di formazione pro capite dedicate al personale 14,6 45,7 24,5  

N. dipendenti dell’Ente Parco coinvolti nei corsi 80 80 86  

Spesa per la formazione del personale 25.071,00 18.024,00 22.352,00 

 

  2010 2011 2012 

ONERI PER IL PERSONALE 3.669.093,64 3.726.054,67 3.822.667,91 

% SPESA PERSONALE DELL’ENTE SUL TOTALE DELLA SPESA 

CORRENTE 
78,07% 79,62% 61,21% 
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  I CONTENUTI DELLA FORMAZIONE 

Per il personale degli uffici sono stati organizzati corsi di aggiornamento sulla normativa.  

Per i Guarda Parco sono stati organizzati, nel corso del triennio 2010-2012, 6 percorsi formativi su tematiche 

specifiche che di anno in anno sono state approfondite: 

Moduli Contenuti 

TECNICHE DI 

SORVEGLIANZA 

 SORVEGLIANZA  

 TANATOLOGIA  

 ESERCITAZIONI 

 VERIFICA E DISCUSSIONE 

FAUNA 

Modulo 1 

 RICONOSCIMENTO SPECIFICO 

 DINAMICA POP. E METODI DI CENSIMENTO 

 PREDATORI 

 CENNI BIOLOGIA E RICONOSCIMENTO SPECIE PRIORITARIE 

 VERIFICA E DISCUSSIONE 

Modulo 2 

 APPROFONDIMENTO SPECIFICO 

 ESERCITAZIONI 

 ANFIBI E RETTILI: BIOLOGIA E RICONOSCIMENTO 

 VERIFICA E DISCUSSIONE 
Modulo 3 

 CATTURE E SISTEMI DI MONITORAGGIO 

 APPROFONDIMENTO SPECIFICO 

 BIODIVERSITÀ 

 PREPARAZIONI TASSIDERMICHE 

 VERIFICA E DISCUSSIONE 

ORNITOLOGIA 

Modulo 1 

 SPECIE IN QUADERNO 

 RAPACI E AVVOLTOI 

 GALLIFORMI 

 VERIFICA E DISCUSSIONE 
Modulo 2 

 APPROFONDIMENTO SPECIFICO 

 SPECIE MINORI E RAPACI 

 VERIFICA E DISCUSSIONE 
Modulo 3 

 RICONOSCIMENTO AL CANTO 

 USCITE SUL TERRENO 

 CHECK-LIST 

 VERIFICA E DISCUSSIONE 

ARVA (Apparecchio per la 

Ricerca di Vittime da 

Valanga) 

 FORMAZIONE TEORICA  

 MODALITÀ DI RICERCA DI UNO O PIÙ TRAVOLTI 

 VERIFICA PRATICA E VALUTAZIONE 

ALPINISMO E 

PROGRESSIONE IN 

MONTAGNA 

 ESERCITAZIONE PRATICA 

 VERIFICA E DISCUSSIONE 

BOTANICA 
 RICONOSCIMENTO SPECIE PENALI 

 RICONOSCIMENTO SPECIE PER LE QUALI È CONSENTITA LA RACCOLTA 

 RICONOSCIMENTO DELLE SPECIE CHE VENGONO MAGGIORMENTE RACCOLTE 
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  2010 2011 2012 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 

N. riunioni del Consiglio Direttivo  1 4 7 

N. deliberazioni approvate dal Consiglio Direttivo  2 23 26 

N. provvedimenti urgenti e indifferibili adottati dal Presidente - 4 3 

N. riunioni della Giunta Esecutiva - 2 7 

N. deliberazioni adottate dalla Giunta Esecutiva - 4 16 

N. riunioni della Comunità del Parco 3 5 3 

N. atti adottati dalla Comunità del Parco 5 5 2 

N. determinazioni relative alla gestione tecnico-amministrativa dell’Ente 
adottate dal Direttore  

239 255 333 
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MAPPA DEI SOGGETTI CHE CONTRIBUISCONO ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DEL PARCO  

Al fine di realizzare la sua missione, l’Ente Parco si avvale del fondamentale supporto di diverse figure professionali che, con il loro lavoro (retribuito o non), 

permettono lo svolgimento di tutta una serie di attività che altrimenti il Parco non sarebbe in grado di realizzare con il personale e le risorse a disposizione. 

 

DIRETTORE 
SERVIZIO 

AFFARI GENERALI 

SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO 

SERVIZIO TURISMO E 

EDUCAZIONE 

AMBIENTALE 

SERVIZIO 

BOTANICO 

SERVIZIO  

SORVEGLIANZA 

SERVIZIO 

SCIENTIFICO 

SANITARIO 

SERVIZIO TECNICO 

PIANIFICAZIONE 

MEDICO 

COMPETENTE 1 
VOLONTARI 

SERVIZIO CIVILE * 
1 

LAVORATORE 

INTERINALE 1 
GUIDE DEL 

PARCO 60 
DITTA PER 

ATTIVITÀ 

COLTURALI  
1 

FORMATORI 

GUARDAPARCO 6 
UNIVERSITÀ  

E CNR 6 UNIVERSITÀ 1 

RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

DI 
PREVENZIONE 

E PROTEZIONE 

1 

VOLONTARI 

SENIOR CIVICO* 
20 

COMMERCIALISTA 

PER CONSULENZA 

FISCALE 
1 VOLONTARI* 32 

TECNICO PER 

LE ATTIVITÀ DI 

VIVAISMO  
1   

BORSISTI E 

STUDENTI 14 
VOLONTARI 

SERVIZIO 

CIVILE 
2 LIBERI 

PROFESSIONI

STI 

6 

SERVIZIO 

INFORMATICO 1            

  
LAVORO 

SOMMINISTRATO 1            

 
Nota: 
N. = Unità (per la Fondazione Grand Paradis e la ditta che svolge attività colturali a supporto del servizio botanico si chiede di indicare il n. di personale coinvolto nelle attività 
connesse alle attività del Parco). 

* = Parte dell’attività svolta da queste risorse è stata rendicontata nel Bilancio di Sostenibilità del Parco del Gran Paradiso.
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Le risorse economico finanziarie 
 

Le risorse economiche di cui dispone il Parco per realizzare la propria missione e per perseguire i suoi 

obiettivi istituzionali sono risorse pubbliche: l’analisi delle entrate e delle spese è volta a far conoscere le 

politiche di gestione di queste risorse. 

 

Le entrate 
 

2012 % sul totale delle entrate  

Trasferimenti da parte dello Stato e contributi dal 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare 
6.456.464,93 76,93% 

Trasferimenti dalle Regioni 116.595,48 1,39% 

Trasferimenti dai Comuni e da altri Enti pubblici e 

privati per il funzionamento del Parco 
65.789,93 0,78% 

Ricavi da vendita di beni e servizi 28.911,94 0,34% 

Finanziamenti concessi dall’Unione Europea 705.008,00 8,40% 

Eventuali redditi patrimoniali 22.600,49 0,27% 

Proventi da cinque per mille 12.085,00 0,14% 

Proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle 

norme 
3.779,20 0,05% 

Altre entrate diverse 73.726,23 0,88% 

Partite di giro  907.255,29 10,81% 

 

ENTRATE (accertamenti) 2010 2011 2012 

Entrate correnti € 5.268.107,95 € 7.617.463,86 € 7.208.087,48 

Entrate in conto capitale € 562.485,15 € 233.997,00 € 276.873,72 

Entrate da operazioni creditizie - - - 

 Entrate per contabilità speciali (Partite di giro) € 861.563,22 € 847.560,46 € 907.255,29 

TOTALE ENTRATE € 6.692.156,32 € 8.699.021,32 € 8.392.216,49 
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ENTRATE CORRENTI (accertamenti) 2010 2011 2012 

Contributo ordinario del Ministero (MATTM) € 4.272.606,74 € 6.818.983,34 € 5.767.552,26 

Contributi del Ministero (MATTM) relativo alle spese per il Corpo 
delle Guardie del Parco 

€ 393.633,33 € 301.208,45 € 301.208,45 

Contributo del Ministero dell'Ambiente in applicazione 
DPR 29/12/2007 

€ 186.978,00 € 180.162,56 € 100.000,00 

Contributo del Ministero dell'Ambiente per Bike sharing € 54.189,50 - - 

Contributo straordinario di cui alla L.244 del 24/12/2007 
C.337 e 338 art.2 rideterminazione pianta organica 

€ 120.162,22 € 91.951,22 € 91.951,22 

Contributo cinque per mille € 18.283,32 € 11.299,91 € 12.085,00 

Contributo ordinario della Regione Autonoma della Valle 
d'Aosta 

€ 24.800,00 € 24.800,00 € 32.974,76 

Contributo della Regione Piemonte per il progetto “I Parchi del Re” € 60.000,00 € 9.999,00  

Contributo della Regione Piemonte per l’iniziativa “A piedi tra le 
nuvole”  

 € 2.500,00 € 2.500,00 

Contributo della Provincia di Torino € 24.789,93 € 24.789,93 € 24.789,93 

Contributo della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e 
Artigianato di Torino 

 € 20.000,00 € 30.000,00 

Contributo Finpiemonte SpA LR 75/96 promozione 
turistica 

- € 900,00 - 

Contributo GAL Valli del Canavese - € 13.720,00 - 

Contributo comune di Ceresole Reale per 150° Unità 
d’Italia 

- € 1.000,00 - 

Contributo Interreg “GREAT”   € 434.300,00 

Contributo Life BioAquae   € 270.708,00 

Contributo Fondazione CRT   € 11.000,00 

Ricavi dalla vendita di pubblicazioni edite dall’Ente € 13.770,37 € 13.092,28 € 21.627,87 

Altri proventi € 10.715,92 € 7.216,00 € 2.563,06 

Proventi derivanti dalla vendita di animali, trofei e 
carcasse 

€ 4.757,72 € 6.140,49 € 4.721,01 

Proventi derivanti dagli affitti di immobili € 21.594,72 € 17.645,01 € 22.595,88 

Interessi attivi maturati su depositi e c/c bancari € 8,82 - € 4,61 

Recuperi e rimborsi diversi € 16.454,94 € 43.744,32 € 37.869,83 

Indennizzi e assicurazioni - € 570,00 € 4.445,00 

Concorsi nelle spese € 22.381,92 € 22.478,80 € 30.032,40 

Proventi per conciliazioni € 14.480,50 € 3.252,55 € 3.779,20 

Rimborso oneri per accertamenti medico-legali   € 1.379,00 

Realizzi per cessioni di materiali fuori uso - € 10,00 - 

Contributo per la divulgazione della ricerca scientifica € 8.500,00   

Contributo università degli studi di Varese  € 2.000,00  

TOTALE ENTRATE CORRENTI € 5.268.107,95 € 7.617.463,86 € 7.208.087,48 

 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE (accertamenti) 2010 2011 2012 

Contributo Ministero dell’Ambiente € 378.628,00 € 233.997,00 € 195.753,00 

Contributo regione VDA per il progetto “fondo aree sottosviluppate 
(fas) giroparchi € 117.495,00 

  

Contributo Regione Piemonte per progetto Giroparco   € 81.120,72 

Contributo straordinario da parte di enti, istituti di credito,  
federazioni, societa', ecc € 58.162,15 

  

Alienazioni automezzi € 8.200,00   

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE € 562.485,15 € 233.997,00 € 276.873,72 
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Le spese 

LA COMPOSIZIONE DELLA SPESA per tipologia 2010 2011 2012 

Spesa corrente € 5.277.048,97 € 6.235.334,09 € 6.247.134,44 

Spesa per investimenti  € 851.261,97 € 720.165,51 € 917.196,92 

Restituzione anticipazione di cassa 0 0 0 

Spesa per partite di giro € 861.560,97 € 847.560,46 € 907.262,39 

TOTALE SPESE € 6.989.871,91 € 7.803.060,06 € 8.071.593,75 

 

Analisi della spesa per investimenti SOMME IMPEGNATE 

Area DENOMINAZIONE  2010 2011 2012 

TUTELA ATTIVA E 

CONSERVAZIONE 

DEL PATRIMONIO 

NATURALE E DEL 

PAESAGGIO E 

VALORIZZAZIONE 

STORICO-

CULTURALE 

ACQUISTO FABBRICATI  - 100,00 - 

RECUPERO AMBIENTALE DI UN CENTRO PER LO STUDIO E 

CONSERVAZIONE DEI CORSI D'ACQUA E SPECIE 

ACQUATICHE 
378.628,00 -  

SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI 

(casotti e strutture di servizio del Parco) 
14.977,00 58.962,50 64.870,37 

ACQUISTO MACCHINE, ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E 

ATTREZZATURE TECNICHE 
102.194,84 50.389,01 3.842,42 

ACQUISTO AUTOMEZZI - 52.900,00 - 

TOTALE 495.799,84 162.351,51 68.712,79 

VALORIZZAZIONE, 
FRUIZIONE 
SOSTENIBILE DEL 
PARCO E  
DIFFUSIONE DELLA 
CONSAPEVOLEZZA 
AMBIENTALE 

ALLESTIMENTO CENTRO VISITA PER LA CONSERVAZIONE 

DEI CORSI D’ACQUA 
- 233.997,00 195.753,00 

COMPLETAMENTO DEL CENTRO "L'UOMO E I SUOI 

COLTIVI" 
- 146.612,00 34.600,00 

SPESE PER IL PROGETTO "GIROPARCO" 10.000,00 - 93.206,07 

SPESE PER IL PROGETTO "FONDO AREE 

SOTTOSVILUPPATE (FAS) GIROPARCHI" - REGIONE VDA 
117.495,00 - - 

SPESA PER COSTRUZIONE, RIPRISTINO E 

TRASFORMAZIONE IMMOBILI 
- - 382.375,91 

TOTALE  127.495,00 380.609,00 705.934,98 

PROMOZIONE 
DELLO SVILUPPO 
SOCIALE ED 
ECONOMICO DELLE 
COMUNITÀ LOCALI 

- - - - 

TOTALE - - - 

Spese generali 

 SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI (sedi 

di Torino e Aosta) 
11.220,00 - 12.440,85 

ACQUISTO MOBILI, ARREDI, ECC. 12.951,16 17.499,79 22.722,01 

ACQUISTO MACCHINE D'UFFICIO 15.783,96 6.193,37 21.339,28 

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ AL PERSONALE CESSATO DAL 

SERVIZIO 
188.012,01 153.511,84 86.047,01 

TOTALE 227.967,13 177.205,00 142.549,15 

TOTALE SPESA PER INVESTIMENTI  851.261,97 720.165,51 917.196,92 
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RICLASSIFICAZIONE DELLA SPESA CORRENTE E PER INVESTIMENTO 

 
2010 2011 2012 

MEDIA SUI  
TRE ANNI 

Ambito 1: TUTELA ATTIVA E CONSERVAZIONE DEL 

PATRIMONIO NATURALE E DEL PAESAGGIO E 

VALORIZZAZIONE STORICO-CULTURALE 
3.505.686,54 3.489.550,36 3.870.594,63 3.621.943,84 

 di cui spesa per la BIODIVERSITÀ  567.111,06 270.932,94 919.669,15 585.904,38 

Ambito 2: VALORIZZAZIONE, FRUIZIONE SOSTENIBILE DEL 

PARCO E  DIFFUSIONE DELLA CONSAPEVOLEZZA AMBIENTALE 
633.446,16 1.016.127,88 1.143.297,35 930.957,13 

Ambito 3: PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOCIALE ED 

ECONOMICO DELLE COMUNITÀ LOCALI 
83.164,78 568.620,06 173.257,53 275.014,12 

Ambito 4: SPESE GENERALI 1.906.013,46 1.880.934,48 1.977.181,85 1.921.376,60 

Totale 6.128.310,94 6.955.232,78 7.164.331,36  

 

Dai dati emerge una netta preponderanza della dimensione ambientale (Ambito 1), che rispecchia la 

missione stessa dell’Ente Parco. Si osserva in particolare una significativa incidenza della spesa per la 

biodiversità sul totale dell’ambito 1 che nell’anno 2012 ammonta al 24%. 
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Si riportano di seguito i dati di spesa per il triennio 2010-2012, riferiti ai dati di competenza e di residui 

passivi per gli anni precedenti. 

LE SPESE DEL PARCO  
(competenze e residui passivi anni precedenti) 

2010 2011 2012 

Pagamenti effettuati nell’anno 7.005.659,14 7.335.241,57 7.589.701,04 

Residui passivi a fine esercizio 7.127.305,88 7.321.856,85 7.725.239,30 

 

Le somme relative ai residui passivi consistono per la maggior parte in fondi destinati al finanziamento di 

spese in conto capitale per l'esecuzione di lavori inerenti alle ricostruzioni, ristrutturazioni, rifacimenti, 

ripristini, manutenzioni, riparazioni e trasformazioni di immobili. 

Si indica di seguito l’ammontare dell’avanzo di amministrazione e del fondo cassa dell’Ente Parco nel corso 

del triennio 2010-2012. 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E FONDO CASSA 2010 2011 2012 

Avanzo di amministrazione € 113.395,34 € 1.118.295,17 1.484.951,64 

Fondo cassa finale € 5.372.952,63 € 6.911.680,56 3.296.433,10 

L’incremento dell’avanzo di amministrazione che si osserva tra il 2010 e il 2011 deriva da una nuova 

indicazione Ministeriale relativa all’accantonamento del TFR dei dipendenti dell’Ente, che prosegue anche 

per il 2012 e per gli anni a venire. 

8% 

44% 
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La riclassificazione del bilancio (spesa corrente e per investimento) secondo gli ambiti di 
intervento 

 

Il prospetto che segue individua una connessione tra criteri di spesa in conto capitale e aree di 

rendicontazione, così da consentire di “rileggere” il bilancio contabile in chiave di bilancio di sostenibilità. 

Area Criteri di spesa 

TUTELA ATTIVA E 
CONSERVAZIONE DEL 
PATRIMONIO NATURALE E 
DEL PAESAGGIO E 
VALORIZZAZIONE 
STORICO-CULTURALE 

 Spese per progettazione, costruzione, trasformazione o acquisto immobili   

 Spese per realizzazione Piano del Parco - Regolamento - Piano Socio economico  

 Realizzazione segnaletica interna ed esterna 

 Manutenzione rete sentieristica 

 Interventi a tutela e conservazione del patrimonio di proprietà od in uso al Parco 

 Interventi di tutela, conservazione e restauro di beni di interesse storico e paesaggistico, artistico 
archeologico e speleologico  

 Spese per allestimento giardini botanici, vivai etc.  

 Recupero di eremi, aree di culto etc. 

 Realizzazione impianti vari ed infrastrutture 

 Interventi di recupero e miglioramento del patrimonio boschivo e prevenzione incendi  

 Progetti inerenti la Rete Natura 2000 

 Acquisto macchine ed attrezzature scientifiche 

 Acquisto macchine e attrezzature forestali, agricole e di protezione civile 

 Acquisto impianti radio e attrezzature varie di radiocomunicazione 

 Progetti di ricerca scientifica 

 Quota di stipendi del personale Guarda Parco 

VALORIZZAZIONE, 
FRUIZIONE SOSTENIBILE 
DEL PARCO E  DIFFUSIONE 
DELLA CONSAPEVOLEZZA 
AMBIENTALE 

 Progetti e attività di educazione ambientale 

 Realizzazione, allestimento e gestione dei Centri Visita e Punti Informativi 

 Itinerari turistici, culturali, naturalistici  

 Realizzazione di aree attrezzate  

 Realizzazione ed allestimento musei 

 Progetti di mobilità lenta e di risparmio energetico 

 Acquisto macchine e attrezzature turistiche  

 Attività e materiali di comunicazione e informazione 

 Convegni, manifestazioni ed eventi  

PROMOZIONE DELLO 
SVILUPPO SOCIALE ED 
ECONOMICO DELLE 
COMUNITÀ LOCALI 

 Eventi di promozione dei prodotti del territorio 

 Progetti per lo sviluppo locale 

SPESE GENERALI 

 Acquisto di mobili, arredi e macchine d'ufficio 

 Acquisto materiale librario, videofotografico, opere varie, software, abbonamenti 

 Acquisto automezzi 

 Rimborso di mutui 

 Acquisto attrezzatura varia e minuta, video fotografica ecc. 
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 FOCUS: GLI ACQUISTI VERDI 

L’Ente Parco ha aderito nel 2007 al Protocollo d’intesa per la promozione degli acquisti pubblici ecologici (protocollo 

APE) e ne ha rinnovato l’adesione nel 2009. Si tratta di un’iniziativa promossa dalla Provincia di Torino e dall’Arpa Piemonte: 

i sottoscrittori del Protocollo si impegnano a utilizzare criteri di “preferibilità ambientale” nell’acquisto di beni e servizi 

per i propri uffici quali autovetture, mobili, attrezzature elettriche ed elettroniche per ufficio, carta per fotocopie e 

pubblicazioni, ecc. 

I principali obiettivi che l’Ente PNGP in quanto aderente si ripromette di raggiungere sono:  

1. LIMITARE, SOSTITUIRE O ELIMINARE PROGRESSIVAMENTE L'ACQUISTO DI PRODOTTI TOSSICI, PERICOLOSI, DIFFICILMENTE SMALTIBILI O COMUNQUE 

A SIGNIFICATIVO IMPATTO AMBIENTALE;  

2. PREFERIRE PRODOTTI E SERVIZI A PIÙ LUNGA DURATA, FACILMENTE SMONTABILI E RIPARABILI, AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA, OTTENUTI CON 

MATERIALI RICICLATI O RICICLABILI, RECUPERATI O DA MATERIE PRIME RINNOVABILI, E CHE MINIMIZZANO LA PRODUZIONE DI RIFIUTI;  

3. PROMUOVERE NELLE PROPRIE SCELTE DI ACQUISTO LA DIFFUSIONE DI TECNOLOGIE ECOLOGICAMENTE COMPATIBILI, TECNICHE DI BIO-EDILIZIA, 

SISTEMI DI PRODUZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SISTEMI PUBBLICI DI ETICHETTATURA ECOLOGICA DEI PRODOTTI (ES. REGOLAMENTO 

CE 1980/2000) CHE TENGONO CONTO DELL'INTERO CICLO DI VITA DEI PRODOTTI/SERVIZI CHE SI INTENDE ACQUISTARE.  

SPESA COMPLESSIVA PER ACQUISTI VERDI SOSTENUTA DAL PARCO 

 
SPESA COMPLESSIVA [€] 

SPESA SECONDO STANDARD  
DEL PROTOCOLLO APE [€] 

RAPPORTO [%] 

2008 119.556  115.467 97  

2009 109.395  70.640  65  

2010 79.522  69.725  88  

2011 62.781  61.318  97  

2012 200.412 118.225 59 

Il calo della spesa secondo APE rispetto a quanto rilevato nel 2008 (97% del 2008 contro il 65% del 2009 è imputabile 

principalmente all’acquisto di autovetture specifiche per attività in montagna (mezzi fuoristrada 4X4) che influiscono 

significativamente come spesa sul totale annuo considerato ma per le quali sul mercato non risultano disponibili modelli 

conformi ai requisiti APE di categoria (es. alimentazione bipower). 
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ATTIVITÀ  

E RISULTATI 
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La terza sezione rappresenta il “cuore” del Bilancio di sostenibilità in quanto vengono rendicontati, per 

ciascuno degli ambiti di intervento individuati nella missione, i principali progetti strategici e interventi 

realizzati dal Parco durante il periodo di riferimento allo scopo di rappresentare in che modo l’Ente traduce 

la sua missione in agire concreto.  

 

Il Bilancio di sostenibilità del Parco Nazionale Gran Paradiso ha come oggetto di rendicontazione le attività 

realizzate nel 2012, quindi sia i progetti iniziati negli anni precedenti ma ancora in corso in quell’anno, sia 

attività poste in essere a partire dal 2012. 
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AMBITO DI INTERVENTO 

CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE,  
STORICO-CULTURALE E DEL PAESAGGIO 

 

IL SENSO DEL NOSTRO AGIRE 
IL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO, TRAMITE LE SUE ATTIVITÀ, OPERA NEGLI AMBITI DELLA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

CONSERVAZIONE 

TEMPI LUNGHI 

 

COSA SIGNIFICA 
PER IL PARCO? 

ACCRESCERE LA CONOSCENZA SUL 

PATRIMONIO AMBIENTALE DEL 

PARCO PER COMPRENDERE I 

FENOMENI IN ATTO E DISEGNARE 

SCENARI FUTURI PER LA 

CONSERVAZIONE E LA GESTIONE 

DEL PATRIMONIO NATURALE 

IN CHE TEMPI  
SI REALIZZA? 

 Progetti scientifici e ricerche 
sulla flora e la fauna del Parco e 
sui particolari habitat propri 
dell’area Protetta 
 

COME SI  
REALIZZA? 

RICERCA SCIENTIFICA 
applicata alla conservazione 

 

SORVEGLIANZA 

AMBIENTALE 

 PROTEGGERE L’AREA DEL PARCO 

DAGLI IMPATTI NEGATIVI 

DERIVANTI DALL’AZIONE UMANA E 

CURARNE IL PATRIMONIO 

NATURALISTICO E AMBIENTALE 

LASCIANDO IL PIÙ POSSIBILE CHE 

GLI AMBIENTI SEGUANO 

UN’EVOLUZIONE NATURALE 

PREVENIRE, CONTROLLARE E 

REPRIMERE COMPORTAMENTI ED 

ATTI CONTRARI ALLA LEGGE, 
ASSICURARE LA SICUREZZA DEI 

VISITATORI E ORIENTARNE I 

COMPORTAMENTI  

TEMPI MEDI 

 

TEMPI BREVI 

  Monitoraggio delle componenti 
ambientali: flora, fauna, 
biodiversità, cambiamenti 
climatici 

 Rilascio dei nulla osta per la 
realizzazione di interventi e 
opere 

 Manutenzione delle strutture 
del Parco e della rete 
sentieristica 
 

 Antibracconaggio 

 Attività in caso di incendi  

 Verifiche sul comportamento 
dei turisti  

 Educazione ai fini della 
prevenzione 

 Controlli sull'abbandono dei rifiuti 
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AMBITO DI INTERVENTO 

CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO-

CULTURALE E DEL PAESAGGIO 

 
AZIONE 

RESPONSABILE E UFFICIO  
DI COMPETENZA 

TEMI CHIAVE CORRELATI 

MONITORAGGIO DEI GHIACCIAI 
Stefano Cerise, VIGILANZA 

 

MONITORAGGIO DELLA BIODIVERSITÀ 

Bruno Bassano, SCIENTIFICO 

SANITARIO 

Stefano Cerise, VIGILANZA  

ECOLOGIA E CONSERVAZIONE DELLO 

STAMBECCO ALPINO (CAPRA IBEX) 

Bruno Bassano, SCIENTIFICO 

SANITARIO 

Stefano Cerise, VIGILANZA  

ETO-ECOLOGIA DEL CAMOSCIO 

ALPINO (RUPICAPRA RUPICAPRA) 

Bruno Bassano, SCIENTIFICO 

SANITARIO 

Stefano Cerise, VIGILANZA  

ECO-ETOLOGIA DELLA MARMOTTA 

ALPINA (MARMOTA MARMOTA) 

Bruno Bassano, SCIENTIFICO 

SANITARIO 

Stefano Cerise, VIGILANZA  

ECOLOGIA DEI LAGHI ALPINI 

Bruno Bassano, SCIENTIFICO 

SANITARIO 

Stefano Cerise, VIGILANZA  

CAMBIAMENTI CLIMATICI NELLE 

PRATERIE ALPINE 

Bruno Bassano, SCIENTIFICO 

SANITARIO 

Stefano Cerise, VIGILANZA  

PROGETTO INTERREG GREAT – ITALIA 
SVIZZERA  

Bruno Bassano, SCIENTIFICO 

SANITARIO 

Stefano Cerise, VIGILANZA  

MONITORAGGIO DEI CINGHIALI  

Bruno Bassano, SCIENTIFICO 

SANITARIO 

Stefano Cerise, VIGILANZA  

MONITORAGGIO DELLO STATO 

SANITARIO DELLA FAUNA 

Bruno Bassano, SCIENTIFICO 

SANITARIO 

Stefano Cerise, VIGILANZA  

MONITORAGGIO DEI POPOLAMENTI 

FLORISTICI E VEGETALI 

Laura Poggio, BOTANICO 

Stefano Cerise, VIGILANZA  

GIARDINO BOTANICO ALPINO 

PARADISIA  
Laura Poggio, BOTANICO 

 

RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO 

ACUSTICO ALL’INTERNO DEL PARCO 

Elio Tompetrini, TECNICO E 

PIANIFICAZIONE 
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AZIONE 

RESPONSABILE E UFFICIO  
DI COMPETENZA 

TEMI CHIAVE CORRELATI 

 

MANTENIMENTO DEI CASOTTI E 

DELLE STRUTTURE DI SERVIZIO  

Elio Tompetrini, TECNICO E 

PIANIFICAZIONE 

Stefano Cerise, VIGILANZA 

Barbara Rosai, TECNICO E 

PIANIFICAZIONE 

 

PIANO ENERGETICO DELLE 

STRUTTURE DI SERVIZIO 

Elio Tompetrini, TECNICO E 

PIANIFICAZIONE 

Barbara Rosai, TECNICO E 

PIANIFICAZIONE 
 

MANTENIMENTO RETE 

SENTIERISTICA E PERIMETRAZIONE 

DEL PARCO 

Patrizia Vaschetto, TECNICO E 

PIANIFICAZIONE Stefano Cerise, 

VIGILANZA 
 

ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA  Stefano Cerise, VIGILANZA 
 

DOMANDE PER L’ESECUZIONE DEI 

LAVORI ALL’INTERNO DEL PARCO 

Patrizia Vaschetto TECNICO E 

PIANIFICAZIONE  

SISTEMA INFORMATIVO 

TERRITORIALE (SIT) 

Patrizia Vaschetto, TECNICO E 

PIANIFICAZIONE 
 

MANUALE PER IL RECUPERO E LA 

VALORIZZAZIONE DEI PATRIMONI 

AMBIENTALI RURALI 

Elio Tompetrini, TECNICO E 

PIANIFICAZIONE 
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Mappa degli indicatori di risultato e di effetto  

Di seguito si presenta una serie di indicatori di risultato ed effetto conseguiti dall’Ente Parco nel corso del 

tempo grazie alle azioni messe in campo.  

CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO-CULTURALE E DEL 

PAESAGGIO 

AUMENTATA LA CONOSCENZA DELLE SPECIE FAUNISTICHE DI ELEVATO PREGIO CONSERVAZIONISTICO 

PRESENTI NELL’AREA 

INDICATORI DI RISULTATO (2012): 

 N. specie sottoposte a monitoraggio: 16 

SPECIE 2011 2012 

Aquila reale (Aquila chrysaetos)  27 coppie rilevate 27 coppie rilevate 

Astore (Accipiter gentilis)  Nidificante Nidificante 

Camoscio (Rupicapra rupicapra)  8.665 capi censiti 8.679 capi censiti 

Capriolo (Capreolus capreolus)  
Censito in zone campione  

(densità 30/100 ha) 

Censito in zone campione  

(densità 30/100 ha) 

Civetta capogrosso (Aegolius funereus)  Nidificante Nidificante 

Cervo (Cervus elaphus)  Circa 100 osservazioni/anno Circa 100 osservazioni/anno 

Civetta nana (Glaucidium passerinum) Nidificante Nidificante 

Coturnice (Alectoris graeca)  Oltre 100 osservazioni/anno Oltre 100 osservazioni/anno 

Fagiano di monte (Tetrao tetrix)  Censito in zone campione Censito in zone campione 

Gipeto barbato (Gypaetus barbatus)  
Oltre 596 contatti/anno 

una deposizione avvenuta 

Registrate più di 500 
osservazioni e si è assistito 
alla prima nidificazione (2 

coppie) della specie 
all'interno del Parco. 

Gracchio corallino (Pyrrhocorax 

pyrrhocorax)  
Oltre 20 coppie nidificanti stimate 

Oltre 20 coppie nidificanti 

stimate 

Lince europea (Lynx lynx)  Presenza sporadica Presenza sporadica 

Lupo (Canis lupus)  2 individui 2 individui 

Nocciolaia (Nucifraga caryocatactes)  Nidificante Nidificante 

Pernice bianca (Lagopus mutus) Censita in zone campione Censita in zone campione 

Stambecco (Capra ibex)  2.629 capi censiti 2.647 capi censiti 

Gli esiti dei censimenti sugli ungulati evidenziano negli ultimi anni un progressivo recupero, benché lento, della 

popolazione di stambecco, ed il fluttuare della popolazione di camoscio su valori elevati di densità, superiori alla 

media dei precedenti venti anni. Si evidenzia che lo sviluppo della popolazione di camoscio potrebbe anche avere 

azioni di interferenza, diretta e indiretta, con quella dello stambecco, anche se i fattori di competizione sono ancora 

da valutare.  

I monitoraggi su aquila e gipeto dimostrano 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, ed una buona presenza in 

progressiva affermazione del gipeto, che nel corso del 2011 ha fatto registrare un numero molto elevato di contatti 

e di individui diversi.  
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INDICATORI DI EFFETTO: 

o SERIE STORICHE  

 

ANNO DI INIZIO CONTEGGI STORICI 1866 
Conteggi delle Guardie reali di 

caccia 

DURATA CONTEGGI (1866-2012) 147 anni 
La più lunga serie storica su 

ungulati di montagna 

NUOVI CONTEGGI (DAL 1956) 57 anni Due conteggi per anno 

NUMERO DI CONTATTI COMPLESSIVI 
Oltre 370.000 contatti di stambecchi; 

Oltre 700.000 contatti di camosci. 
A partire dal 1956 

PERSONALE IMPEGNATO Oltre 15.000 giornate/ uomo A partire dal 1956 

DENSITÀ DI GUARDIE 1 guardia ogni 2.000 ha circa A partire dal 1956 

NUMERO DI RAPPORTI EFFETTUATI 94 A partire dal 1956 

NUMERO DI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE SUI 

CONTEGGI (°) 
25 A partire dal 1956 

NUMERO DI TESI DI LAUREA 15 A partire dal 1956 

(°)Compresi gli atti di convegni scientifici 
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AUMENTATA LA CONOSCENZA SULLE SPECIE FLORISTICHE PRESENTI NELL’AREA PROTETTA 

INDICATORI DI RISULTATO (2012):  

 N. uscite per raccolta dati floristici di presenza/assenza: 8 

 N. specie monitorate delle aree periglaciali 

INDICATORI DI EFFETTO: 

 Aumento % delle specie floristiche censite in più negli ultimi 5 anni: 3,5% 

 N. specie floristiche nuove trovate nel territorio del PNGP durante le campagne di censimento 

2008-2012: 33 

 N. specie floristiche presenti (dal 1998 al 2012): 968, di queste è possibile individuare un 8,3% di 

specie endemiche (alpiche e ovest-alpiche), un 98,6% di specie autoctone e un 25,4% di specie 

rare. Sono considerate solo le segnalazioni “moderne” (dopo il 1980). 

 

 

FAVORITE LE CONDIZIONI PER MANTENERE LA BIODIVERSITÀ ALL’INTERNO DEL PARCO  

INDICATORI DI RISULTATO (2012):  

 N. e tipologia di interventi realizzati per la riqualificazione degli habitat ideali per la riproduzione 

delle specie nel 2012: 

Nel territorio del Parco si cerca di evitare interventi artificiali o comunque di limitarli il più possibile. 

Qualora si debbano realizzarsi per ragioni socio economiche si cerca di limitare il più possibile 

l’alterazione. 

INDICATORI DI EFFETTO: 

ANNO DI INIZIO DEI MONITORAGGI 2006 Attivazione delle ripetizioni biennali, ogni 
5 anni 

DURATA DEI MONITORAGGI 7 anni  

NUMERO DI TRANSETTI E SITI DI RILIEVO (PLOT) 5 transetti e 30 plot  

NUMERO DI PARCHI COINVOLTI 

1 Parco Nazionale (PNGP) 

2 Parchi regionali (Orsiera-

Rocciavrè e Alpe Devero) 

Proposta di estendere il monitoraggio 
anche agli altri Parchi nazionali alpini 
(accettata nel 2013) 

NUMERO DI SPECIE ANIMALI RILEVATO Oltre 600  

NUMERO DI RAPPORTI EFFETTUATI 5  

NUMERO DI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE (°) 4  

NUMERO DI TESI DI LAUREA 3  

(°)Compresi gli atti di convegni scientifici
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SOSTENUTO IL RESTAURO DEL PATRIMONIO EDILIZIO STORICO-CULTURALE DEL PARCO 

INDICATORI DI RISULTATO (2012):  

 Sostegno del parco al patrimonio storico culturale 

1. Contributo di € 30.000 al Comune di Noasca per la sistemazione e il rifacimento di alcuni tratti della 

mulattiera reale del Gran Piano (intervento su 220 ml di mulattiera, realizzazione di palificata di sostegno 

secondo tecniche di ingegneria naturalistica e intervento di disgaggio) 

2. Contributo di € 30.000 al Comune di Valprato Soana per l'interramento delle linee elettriche di bassa 

tensione all'interno del nucleo storico. 

3. Contributo di € 30.000 al Comune di Noasca nell'ambito del “Protocollo d’intesa per la 

rifunzionalizzazione della Borgata Varda attraverso la realizzazione di un albergo diffuso” sottoscritto il 9-6-

2011 tra il Comune di Noasca e l’Ente Parco nazionale Gran Paradiso. 

 

RESI GODIBILI AI VISITATORI I SENTIERI E LE AREE VERDI DEL PARCO 

INDICATORI DI RISULTATO (2012):  

 Km di sentieri esistenti nel territorio del Parco: 850 km 

 Km di sentieri fruibili: 553 km (il 65%) 

 Km di sentieri ripuliti nel 2012: 215 km 

 N. tabelle di confine posizionate nel 2012: 538 

 N. di guardie parco impiegato per la vigilanza del Parco: 57 
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RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ  

 

MONITORAGGIO DEI GHIACCIAI  
 

 

OBIETTIVO 

MONITORARE I CAMBIAMENTI CLIMATICI E COMPRENDERNE LE CAUSE. 
In una fase di marcato cambiamento climatico, i ghiacciai, fra i sistemi ambientali più sensibili, 

costituiscono dei preziosi indicatori per comprendere i fenomeni in atto e disegnare scenari futuri. 
 

ATTIVITÀ 

Da molti anni il Parco Nazionale Gran Paradiso segue con attenzione i 59 ghiacciai presenti nel Parco ed 

il loro arretramento, da porre in relazione con il riscaldamento globale in atto. Il monitoraggio viene 

realizzato tramite rilevazioni e quindi rielaborazione dei dati condotte dal servizio di sorveglianza del 

Parco e dagli operatori del Comitato Glaciologico Italiano, in collaborazione con il Dipartimento di 

Scienze della Terra dell’Università di Torino ed il Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del 

Territorio e delle Infrastrutture del Politecnico di Torino. 
 

RISULTATI 

ED EFFETTI 

 33 i ghiacciai monitorati nel 2012. 

 Tutti i ghiacciai del Gran Paradiso 
controllati, anche a causa della calda 
estate registrata, sono arretrati, ad 
eccezione di quello delle Sengie 
Settentrionale in Val di Cogne. 

 L’arretramento medio misurato rispetto 
all’anno precedente è di 13 metri, 
confermando il trend degli ultimi anni. 

 Il ritiro massimo è stato di -90 m per il 
ghiacciao Aouillié. 

 Permanendo questo andamento i 
ghiacciai del Gran Paradiso potrebbero 
estinguersi nel giro di 20 anni.  

 

 

FOCUS: LE ATTIVITÀ DI CONSERVAZIONE DEL PNGP 

Le azioni di conservazione attiva nel PNGP si svolgono attraverso la messa in atto di una serie di attività, tese a 

produrre informazioni scientifiche utili a misurare l'efficacia della conservazione e l'evoluzione naturale degli eco-

sistemi alpini. 

Queste si traducono in: 

A) AZIONI A LUNGO TERMINE DI MONITORAGGIO; 

B) AZIONI DI RICERCA A LUNGO TERMINE; 

C) AZIONI DI RICERCA A BREVE E MEDIO TERMINE. 

 

I risultati ottenuti da tali azioni si possono tradurre in: 

 CREAZIONE DI SERIE STORICHE di dati inerenti la fauna alpina; 

 ACQUISIZIONE DI RISULTATI SCIENTIFICI, validati tramite pubblicazione su riviste, possibilmente indicizzate, UTILI PER 

INDIRIZZARE LA CONOSCENZA E LA CONSERVAZIONE DELLE SPECIE INDAGATE, con particolare riferimento alle correlazioni 

con fattori ambientali, intrinseci ed estrinseci alle popolazioni, o climatici o antropici; 

 ACQUISIZIONE DI RISULTATI SCIENTIFICI, validati tramite pubblicazione su riviste, possibilmente indicizzate, UTILI PER 

INCREMENTARE LE CONOSCENZE DELLE SPECIE PROTETTE IN AMBITO BIOLOGICO, ECO-ETOLOGICO ED ECO-PATOLOGICO. 
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MONITORAGGIO DELLA BIODIVERSITÀ  
Bruno Bassano 

OBIETTIVO 

MIGLIORARE LA CONOSCENZA QUANTITATIVA E QUALITATIVA DELLA BIODIVERSITÀ PER 

COMPRENDERE MEGLIO GLI EFFETTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI E DELLE AZIONI ANTROPICHE 

SULL’AMBIENTE 
 

ATTIVITÀ 

Ogni 5 anni l’Ente Parco si prefigge di esplorare le variazioni della biodiversità animale nei cinque siti 

test del Parco (uno per ciascuna valle), seguendo metodologie standardizzate. La ripetizione nel tempo 

offre informazioni sugli effetti dei cambiamenti climatici e delle azioni antropiche sulla biodiversità, 

misurata in siti diversi e a quote progressive. Per la realizzazione di tale azione è prevista l’attivazione di 

collaborazioni di ricerca per la raccolta dei dati e per la determinazione delle specie.  

Il progetto di ricerca si articola lungo 5 transetti altitudinali, uno per ciascuna valle del Parco (Gran Piano 

in Valle Orco, San Besso in Val Soana, Vaudalettaz in Val di Rhêmes, Orvieilles in Val Savarenche, Lauson 

in Val di Cogne), coprendo un range altitudinale di 1200-2600 m e i tre orizzonti vegetazionali presenti 

(montano, subalpino, alpino). 

La novità di questa azione riguarda l’approccio al monitoraggio della biodiversità, che per la prima volta 

si vuole impostare secondo un metodo quantitativo, con l’obiettivo di conoscere le variazioni numeriche 

nelle comunità di piante e animali (numero di specie e di individui), anziché qualitativo che si limita a 

valutare la presenza delle specie e degli individui, senza tuttavia verificarne la loro consistenza numerica 

effettiva. 
 

RISULTATI 

ED EFFETTI 

ATTESI 

Le linee di ricerca di questo progetto riguardano: 

 MODELLI DI DISTRIBUZIONE DELLA BIODIVERSITÀ ANIMALE LUNGO GRADIENTI ALTITUDINALI 

 INDIVIDUAZIONE DI SPECIE E DI HABITAT VULNERABILI AI CAMBIAMENTI CLIMATICI 

 INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI SINTETICI DI BIODIVERSITÀ 

 VARIAZIONE DELLA BIOMASSA LUNGO GRADIENTI ALTITUDINALI: CARABIDI COME MODELLO DI STUDIO 

 LA MIRMECOFAUNA DEL PARCO 

Il Parco sta impostando una metodologia di indagine che consenta di impostare un metodo 

standardizzato semplice per costruire serie storiche anche nell’analisi della biodiversità oltre che in 

quella delle singole specie per attivare censimenti non solo di specie ma anche di comunità. 

Si intende condividere il metodo anche con altre aree protette alpine per la replicabilità su scala 

internazionale. 

RICERCATORI E STUDENTI COINVOLTI NEI PROGETTI: 

 MODELLI DI DISTRIBUZIONE DELLA BIODIVERSITÀ ANIMALE LUNGO GRADIENTI ALTITUDINALI: 1 ricercatore, 1 

post-dottorando, 4 studenti e 4 collaboratori. 

 INDIVIDUAZIONE DI SPECIE E DI HABITAT VULNERABILI AI CAMBIAMENTI CLIMATICI: 1 ricercatore, 1 post-

dottorando, 2 collaboratori. 

 INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI SINTETICI DI BIODIVERSITÀ: 1 ricercatore, 5 studenti e 1 collaboratore. 

 VARIAZIONE DELLA BIOMASSA LUNGO GRADIENTI ALTITUDINALI: CARABIDI COME MODELLO DI STUDIO: 1 

ricercatore, 1 post-dottorando, 1 studente e 2 collaboratori. 

 LA MIRMECOFAUNA DEL PARCO: 2 ricercatori 
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ECOLOGIA E CONSERVAZIONE DELLO STAMBECCO ALPINO 

(CAPRA IBEX) 
 

Bruno Bassano 

OBIETTIVO 
CAPIRE LA DINAMICA DELLA POPOLAZIONE DELLO STAMBECCO PER PROTEGGERE E TUTELARE LA 

SPECIE NEL LUNGO PERIODO 
 

ATTIVITÀ 

Il Parco Nazionale Gran Paradiso, sin dalla sua fondazione, ha sempre dato grande importanza all'attività 

di ricerca e di conservazione della sua specie simbolo: lo stambecco alpino. Oltre all'impegno diretto 

per la reintroduzione e la conservazione della specie su tutto l'arco alpino, negli ultimi anni si sono 

intensificati gli sforzi per ricerche scientifiche a lungo termine.  

Il progetto di ricerca è svolto in collaborazione con le università di: Pavia; Sassari; Sherbrooke (Canada); 

Zurigo e con la Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di Milano. 

Il programma di ricerca prevede la marcatura mediante collari o marche auricolari colorate di un grande 

numero di animali, in modo tale da poter raccogliere campioni biologici e informazioni su più anni 

riguardanti il comportamento, la sopravvivenza, le strategie di riproduzione e di allocazione delle risorse 

e di poter seguire la dinamica della popolazione. 

Negli ultimi anni in particolare è stata posta grande attenzione sulle cause della diminuzione della 

popolazione di stambecco nel Parco. 

Estensione territoriale: 

Il programma di ricerca sullo stambecco alpino del PNGP si concentra attualmente nell’area di studio di 

Levionaz (ca. 2000 ettari) per gli aspetti di ecologia comportamentale e life history. Per le ricerche in 

corso sulla dinamica di popolazione è interessata l’intera superficie del PNGP (72.000 ettari), mentre 

alcuni progetti specifici hanno una valenza transalpina (confronti con le popolazioni svizzere e in 

particolare il Parco Nazionale Svizzero per quanto riguarda il progetto Interreg GREAT). 
 

RISULTATI 

ED EFFETTI 

ATTESI  

Dal 1999, in particolare nell'area di studio di Levionaz, è in corso un programma di studio intensivo che 

sta indagando alcune specifiche linee di ricerca: 

 DINAMICA DI POPOLAZIONE 

 VARIABILITÀ GENETICA DELLA SPECIE 

 CRESCITA CORPOREA, LIFE HISTORY E CAMBIAMENTI 

CLIMATICI 

 ANALISI DEI SOCIAL NETWORK 

 COMPORTAMENTO SPAZIALE 

 COMPORTAMENTO ALIMENTARE E RITMI DI 

ATTIVITÀ 

 COMPORTAMENTO SOCIALE 

 COMPORTAMENTO RIPRODUTTIVO E PRODUTTIVITÀ 

FEMMINILE 

DINAMICA DELLA POPOLAZIONE: 

 L’analisi dei dati sui censimenti realizzati ha mostrato come il calo della nevosità media 

invernale registrato negli ultimi 20 anni sulle Alpi a causa dei cambi climatici abbia ridotto la 

mortalità degli individui più vecchi che riescono a sopravvivere meglio durante gli inverni 

meno rigidi. Questa situazione ha portato a un forte aumento della popolazione dal 1985 fino 

al 1993 quando la popolazione del PNGP ha raggiunto la cifra record di quasi 5.000 individui. 

 Successivamente però la popolazione ha incominciato nuovamente a calare fino ai 2.647 

stambecchi contati durante l'ultimo censimento di settembre 2012. Questo calo della 

popolazione, pur essendo stato in parte previsto, è molto maggiore di quanto ci si aspettava. 

Un effetto inaspettato è stato che, mentre aumentava la sopravvivenza degli individui adulti, la 

sopravvivenza invernale dei capretti è fortemente diminuita passando dal 58% (% dei capretti 

che raggiungono un anno di età nel periodo 1981-1990) a una media del 36% negli ultimi 10 
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anni.  Anche in questo caso sono coinvolti i cambiamenti climatici: l'ipotesi è che anticipando 

l'inizio della stagione vegetativa, al momento della nascita dei capretti a fine giugno la qualità 

del foraggio è già ridotta e che dunque le nascite non risultano più essere sincronizzate con lo 

stadio vegetativo dei pascoli.  

I NUMERI DEL PROGETTO: 

 Anno di inizio del progetto: 1999 

 35 progetti in atto 

 4 Università coinvolte 

 2 Dottorati di ricerca attivati 

 N. medio di studenti coinvolti: 6 /anno 

 23 pubblicazioni finora prodotte 

 94% maschi riconoscibili (marcati) 

 

 
 

PICCO MINIMO 

PICCO MASSIMO 
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  Il grado di minaccia “Least Concern” è il medesimo sia per la Red List internazionale che per la Red List italiana. 

Nell’ambito della life history della specie Capra ibex, lo stato di conservazione ha registrato un grande 

miglioramento in tutto l’arco alpino nei 90 anni trascorsi dall’istituzione del Parco ad oggi. Non è tuttavia 

possibile evidenziare le variazioni occorse alla specie nell’ambito delle categorie IUCN, poichè i criteri della 

Red List sono stati adottati soli 20 anni fa. 

LE CATEGORIE DELLA LISTA ROSSA IUCN 

SIGLA NOME INGLESE DESCRIZIONE (SEMPLIFICATA) 

EX Extinct Quando l'ultimo individuo della specie è deceduto. 

EW Extinct in the Wild Quando una specie sopravvive solo in zoo o altri sistemi di mantenimento in cattività. 

CR Critically Endangered 
Quando la popolazione di una specie è diminuita del 90% in dieci anni o quando il suo 
areale si è ristretto sotto i 100 km² o il numero di individui riproduttivi è inferiore a 250. 

EN Endangered 
Quando la popolazione di una specie è diminuita del 70% in dieci anni o quando il suo 
areale si è ristretto sotto i 5.000 km² o il numero di individui riproduttivi è inferiore a 
2.500. 

VU Vulnerable 
Quando la popolazione di una specie è diminuita del 50% in dieci anni o quando il suo 
areale si è ristretto sotto i 20.000 km² o il numero di individui riproduttivi è inferiore a 
10.000. 

NT Near Threatened 
Quando i suoi valori non riflettono ma si avvicinano in qualche modo ad una delle 
descrizioni riportate sopra. 

LC Least Concern 
Quando i suoi valori non riflettono in alcun modo una delle descrizioni di cui sopra, specie 
abbondanti e diffuse. 

DD Data Deficient Quando non esistono dati sufficienti per valutare lo stato di conservazione della specie. 

NE Not Evaluated Specie non valutata. 
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ETO-ECOLOGIA DEL CAMOSCIO ALPINO (RUPICAPRA RUPICAPRA)  
Bruno Bassano 

OBIETTIVO 
INDAGARE ASPETTI DELL’ECOLOGIA E DEL COMPORTAMENTO DEL CAMOSCIO ALPINO PER 

PROTEGGERE E TUTELARE LA SPECIE NEL LUNGO PERIODO 
 

ATTIVITÀ 

Per il periodo 2010-2014 è stato attivato in alta Valle Orco un progetto di ricerca che si propone di 

indagare aspetti dell’ecologia e del comportamento del camoscio alpino. Nonostante l’ampia 

diffusione sull’arco Alpino, le conoscenze sul comportamento del camoscio rimangono tuttora 

largamente frammentarie. Il regime di protezione, l’elevata densità di animali e la relativa facilità di 

avvistamento rendono il Parco una delle poche aree alpine idonee allo studio dell’ecologia di questa 

specie in condizioni naturali.  

ESTENSIONE TERRITORIALE: Il programma di ricerca sul camoscio alpino del PNGP si concentra attualmente 

nell’area di studio dell’Alta Valle Orco (PNGP). 
 

RISULTATI 

ED EFFETTI 

ATTESI 

Attualmente, nell’alta Valle Orco sono attive diverse linee di ricerca, che si propongono di investigare il 

comportamento riproduttivo di maschi di camoscio alpino da differenti punti di vista: ecologico, 

etologico e fisiologico. Tali progetti riguardano: 

TIME BUDGET DI MASCHI TERRITORIALI E NON TERRITORIALI 

Questo studio ha lo scopo di investigare il comportamento annuale di maschi adulti di camoscio alpino 

in una popolazione protetta, verificando l’influenza di fattori intrinseci (territorialità, età) ed estrinseci 

(ora di campionamento, stagione, temperatura esterna, copertura nevosa) sulla allocazione del tempo 

che dedicano ai diversi comportamenti (es. pascolo, riposo, interazioni etc). Allo scopo, animali 

precedentemente marcati sono mensilmente osservati per più ore attraverso l’utilizzo di opportune 

strumentazioni ottiche. Il periodo previsto per questa ricerca va da gennaio 2011 a febbraio 2013 

COMPORTAMENTO RIPRODUTTIVO E TATTICHE DI ACCOPPIAMENTO NEI MASCHI 

L’assenza, nei maschi di camoscio alpino, di caratteri ornamentali particolarmente evidenti -che li 

rende morfologicamente simili alle femmine- suggerisce che in questa specie la competizione per 

l’accoppiamento sia principalmente basata sull’adozione di un ricco repertorio comportamentale, 

piuttosto che sullo scontro fisico diretto (come avviene invece nello stambecco). Lo scopo di questa 

ricerca è quello di stilare l’etogramma quali- quantitativo in periodo riproduttivo (inizio novembre – 

inizio dicembre), ed effettuare un confronto della frequenza dei moduli comportamentali nel corso di 

tre decadi, nonché un’indagine preliminare sulle differenze nei comportamenti fra maschi territoriali e 

non territoriali. Lo studio è effettuato su maschi marcati attraverso la tecnica del Focal sampling, grazie 

alla quale i singoli comportamenti di aggressività e di corteggiamento sono registrati attraverso 

dispositivi mp3. Questo lavoro è stato oggetto di 2 tesi di laurea. 

CARICA PARASSITARIA E IMMUNOSOPPRESSIONE ORMONALE NEI MASCHI 

Secondo l’ipotesi dell’handicap dell’immunocompetenza, gli androgeni (testosterone) agiscono sulla 

selezione sessuale favorendo lo sviluppo di caratteri sessuali secondari, ma al contempo sopprimono 

la risposta immune, aumentando la suscettibilità degli individui alle malattie. Questa ricerca si 

propone di indagare la validità di questa ipotesi. Questo lavoro è stato oggetto di 1 tesi di laurea ed è 

attualmente oggetto di una tesi di dottorato. 

I NUMERI DEL PROGETTO: 

 Anno di inizio del progetto: 1993 

 9 progetti in atto 

 3 Università coinvolte 

 2 Dottorati di ricerca attivati 

 N. medio di studenti coinvolti: 5-6 /anno 

 6 pubblicazioni finora prodotte 

 Oltre 60 camosci riconoscibili (marcati) 

http://www.pngp.it/node/3558
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   Il grado di minaccia “Least Concern” è il medesimo sia per la Red List internazionale che per la Red List italiana. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PICCO MINIMO 

PICCO MASSIMO 
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 ECO-ETOLOGIA DELLA MARMOTTA ALPINA (MARMOTA 

MARMOTA) 
 

Bruno Bassano 

OBIETTIVO 
RACCOGLIERE DATI SULLE POPOLAZIONI SOTTOPOSTE ALLE PRESSIONI NATURALI DELL’AMBIENTE E 

STUDIARE COME LA SELEZIONE NATURALE AGISCE SULLE CARATTERISTICHE DELLA SPECIE 
 

ATTIVITÀ 

Dal 2006 è attivo nel Parco Nazionale Gran Paradiso un programma di ricerca a lungo termine sulla 

marmotta alpina. Questo roditore è presente con una buona densità all’interno del Parco ed in generale 

nell’arco alpino. Considerando la sua ampia distribuzione, il suo impatto sul territorio ed il fatto che è 

preda favorita di aquila e volpe, si presta come buon indicatore dello stato di salute dell’ecosistema 

alpino. L’attività di ricerca sul campo si concentra nel periodo primaverile-estivo da Maggio a 

Settembre, prevede una fase di cattura e marcatura con targhe auricolari di esemplari abitanti la zona 

di lavoro (Orvieille, Valsavarenche), e la raccolta di dati di osservazioni a distanza con cannocchiali e 

binocoli, nonché la raccolta di campioni di vario tipo. Al progetto partecipano studenti da diverse 

Università nei corsi di Scienza Naturali, Biologia, Veterinaria, Produzione Animale, per la stesura di tesi di 

laurea o per lo svolgimento di tirocini formativi.  

Estensione territoriale: Il programma di ricerca sulla marmotta del PNGP si concentra attualmente 

nell’area di studio di Orvieilles (ca. 2000 ettari) in Valsavarenche (PNGP). 
 

RISULTATI 

ED EFFETTI 

ATTESI 

Nell’ambito di questo programma sono in corso una serie di linee di ricerca che vanno da aspetti 

gestionali, di eco-patologia a studi incentrati sul comportamento e sulla eco-fisiologia della marmotta: 

ACCRESCIMENTO PONDERALE DEGLI INDIVIDUI 

La marmotta alpina è una specie che passa il periodo invernale in ibernazione, riducendo il proprio 

metabolismo per affrontare il freddo inverno della regione in cui vive senza dover abbandonare il 

proprio territorio. Per poter sopravvivere durante questi mesi la marmotta alpina deve accumulare 

sufficienti riserve di grasso durante la stagione attiva. L’aumento in peso durante la stagione attiva è 

dunque un aspetto di primaria importanza per monitorare negli anni eventuali cambiamenti nel 

fabbisogno energetico della specie. Questo progetto è iniziato nel 2006 e su questo tema sono state 

finora sviluppate 4 tesi di laurea. 

STUDIO DELLE DIFFERENZE INDIVIDUALI NEL COMPORTAMENTO E NELLA FISIOLOGIA 

Negli ultimi anni le ricerche nel campo dell’ecologia animale si stanno interessando alle differenze 

comportamentali e fisiologiche osservabili in individui appartenenti alla stessa specie. Nel 2007 

all’interno del progetto di studio sulla marmotta il gruppo di ricerca del Parco ha iniziato a studiare la 

personalità nelle popolazioni di marmotte che abitano l’area di Orvieille, nel Parco Nazionale Gran 

Paradiso. Questo studio ha confermato come anche le marmotte differiscano tra loro nel 

comportamento dando quindi risultati importanti su cui ora lavoriamo per riuscire a capire se e come 

tali differenze influenzino altri aspetti tipici dell’ecologia della specie come la socialità degli individui e la 

loro strategia riproduttiva. Questa ricerca iniziata ha portato alla stesura di 1 tesi di master e 2 relazioni 

triennali, ed a 2 articoli scientifici in fase di pubblicazione. 

COMPORTAMENTO SOCIALE DELLA MARMOTTA ALPINA 

La marmotta alpina è un roditore sociale che vive in gruppi familiari fino a 8 individui, all’interno dei 

quali si instaurano gerarchie ben definite tra individui dominanti (coppia dominante) e i subalterni. Lo 

scopo di questo progetto è di studiare come la socialità viene mantenuta nei diversi gruppi famigliari e 

quali sono gli effetti che influenzano la strategia sociale di ciascun individuo. Questo progetto è iniziato 

nel 2007 ed ha portato alla stesura di 3 tesi di laurea ed un articolo scientifico in fase di preparazione. 

USO DELLO SPAZIO E TERRITORIALITÀ 

Il territorio è un’area più o meno vasta che viene difesa attivamente dall’ individuo o dal gruppo 

famigliare che la abita. Dal 2007 monitoriamo le variazioni nell’uso del territorio di individui marcati e 

dei loro gruppi di appartenenza con l’intento di comprendere se esistono delle strategie 

comportamentali di successo nel mantenimento del territorio che variano al variare dei contesti 



       
   

  50 

ambientali annuali. Da questo progetto sono state prodotte 4 tesi di laurea ed 1 articolo scientifico è in 

fase di preparazione 

STUDIO SULLA PARASSITOFAUNA GASTROINTESTINALE DELLA MARMOTTA ALPINA 

Poco si sa su quali parassiti infestano la marmotta alpina. Con questo progetto, vogliamo monitorare 

l’andamento stagionale dell’infestazione parassitaria nelle marmotte in un’area di studio della 

Valsavaranche, considerando diverse famiglie di animali che “abitano” ad altitudini diverse, in modo tale 

da coprire tutto l’intervallo altitudinale in cui è possibile trovare le marmotte.  

I NUMERI DEL PROGETTO: 

 Anno di inizio del progetto: 2006 

 10 progetti in atto 

 3 Università coinvolte 

 2 Dottorati di ricerca attivati 

 N. medio di studenti coinvolti: 10 /anno 

 5 pubblicazioni finora prodotte 

 Oltre 185 marmotte rese riconoscibili (marcate)

 Oltre 300 marmotte catturate o ricatturate. 

 

ECOLOGIA DEI LAGHI ALPINI  
Bruno Bassano 

OBIETTIVO 

COMPRENDERE IL FUNZIONAMENTO DEGLI ECOSISTEMI PRESENTI NEI LAGHI ALPINI E DI 

PROMUOVERE E SUPPORTARE DAL PUNTO DI VISTA SCIENTIFICO LA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT 

ACQUATICI DEL PARCO 
 

ATTIVITÀ 

Dal 2006, presso il Parco Nazionale Gran Paradiso, è in corso uno studio sull’ecologia dei laghi alpini. 

L’intero progetto si basa su dati raccolti direttamente in natura in più di 20 laghi del Parco e si avvale del 

lavoro di numerosi ricercatori e studenti provenienti da diverse università Italiane e in particolare della 

collaborazione con l’Università di Pavia, l’ISAC CNR di Torino e l’ISE CNR di Pallanza. 

Le caratteristiche del clima d’alta montagna fanno si che i laghi d’alta quota siano ambienti estremi, 

dove la fortissima variabilità stagionale costringe le dinamiche ecologiche entro i limiti temporali di 

un’estate brevissima e di un inverno severo. Nonostante i laghi alpini siano ambienti lontani dagli 

insediamenti umani e dalle fonti di degrado ecologico, una serie di rischi minaccia il delicato equilibrio 

di questi ambienti. La biodiversità del Parco si esprime anche nell’esistenza di un numero indeterminato 

di organismi che conducono una vita spesso invisibile ma lo studio delle loro reazioni a fattori di 

disturbo di varia natura, permette di comprendere e tutelare il funzionamento ecologico di importanti 

habitat come i torrenti e i laghi del Parco. Per questi motivi, nel 2006, il Parco ha promosso una 

collaborazione con l’Università di Pavia per lo studio dell’impatto ecologico del SALMERINO di fontana 

nei laghi alpini del Parco. L’introduzione di specie ittiche esotiche è una minaccia per molti ecosistemi 

acquatici e interessa anche alcuni tra gli ecosistemi più remoti e meno soggetti a fonti di impatto 

antropico locale come i laghi d’alta quota. Tra questi, il SIC/ZPS IT1201000 - Parco Nazionale Gran 

Paradiso (PNGP) ospita numerosi laghi alpini originariamente privi di fauna ittica, dove, negli anni '60, 

sono state introdotte alcune popolazioni di Salmerino di fontana (Salvelinus fontinalis), un salmonide 

alloctono originario del Nord America, che ha costituito delle popolazioni riproduttive e stabili. Nei laghi 

d’alta quota originariamente privi di fauna ittica, l’introduzione di salmonidi alloctoni induce profonde 

modificazione degenerative negli ecosistemi.  
 

RISULTATI 

ED EFFETTI 

ATTESI 

Il Parco, in collaborazione con l’ISAC CNR di Torino, ha ampliato gli obiettivi della ricerca e, grazie ai 

finanziamenti dell’Unione Europea legati al progetto ACQWA (www.acqwa.ch), ha potuto proseguire le 

ricerche e ottenere nuovi utili risultati.I risultati ottenuti nel corso del progetto ACQWA hanno 

permesso di maturare alcune importanti scelte conservazionistiche che prevedono l’attuazione di 
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diverse azioni concrete di conservazione quali: 

 ABBATTIMENTO SPERIMENTALE DEGLI INQUINANTI prodotti da rifugi e alpeggi tramite l’utilizzo di 

impianti di fitodepurazione 

 ERADICAZIONE DEL SALMERINO di fontana da alcuni laghi del Parco 

 RIPOPOLAMENTO E MIGLIORAMENTO GENETICO DELLE POPOLAZIONI DI TROTA MARMORATA. 

 La possibilità di attuare queste azioni è possibile grazie all’accettazione del progetto nel programma 

LIFE dell’Unione Europea, un importante strumento di finanziamento dell’UE in ambito di conservazione 

della biodiversità. 

 

FOCUS: LO STATO DI CONSERVAZIONE DEL PAESAGGIO 

Per comprendere la qualità dello stato di conservazione di un territorio (mosaico territoriale) si utilizza un indicatore, 

chiamato ILC (STATO DI CONSERVAZIONE DEL PAESAGGIO). L'indice varia tra 0 (nel caso di paesaggi caratterizzati 

da sole coperture artificiali e quindi ad alto grado di antropizzazione) e 1 (nel caso di paesaggi totalmente coperti da 

vegetazione matura e quindi ad elevata qualità ambientale) e il suo valore risulta quindi una misura dell’importanza 

(come superficie occupata) degli ambienti meglio conservati.  

Il Parco presenta valori di ILC superiori a quelli delle proprie aree limitrofe (aree buffer). Questo fa ritenere che 

all’interno dell’area del Parco vi sia un’efficace gestione conservativa degli ambienti naturali all’interno del Parco che 

si riflette positivamente anche sulle aree limitrofe le quali, a differenza del trend nazionale, mantengono 

significativamente stabile il loro stato di conservazione. 

 Parco Gran 

Paradiso 

 

INDICE DI STATO DI 

CONSERVAZIONE DEL PAESAGGIO 

(ILC) (2006) 

0,95  
(0,95 NEL 1990) 

INDICE DI STATO DI 

CONSERVAZIONE DEL PAESAGGIO 

(ILC) DELLE AREE LIMITROFE 

(BUFFER) (2006) 

0,88  

(0,89 NEL 1990) 

N. DI SOTTOSISTEMI DI PAESAGGIO 

PRESENTI NEL PARCO 
15 
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I CAMBIAMENTI CLIMATICI NELLE PRATERIE ALPINE  
Bruno Bassano 

OBIETTIVO 
COMPRENDERE GLI EFFETTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI NELLE PRATERIE ALPINE ANCHE SULLA 

DINAMICA DELLE SPECIE, TRA CUI QUELLA DELLO STAMBECCO.  
 

ATTIVITÀ 

Il tema dei cambiamenti climatici è una materia di grande interesse conservazionistico, in particolar 

modo per quanto riguarda le regioni alpine (per le quali, oltre all’aumento globale delle temperature tra 

i 2° e i 3,5°C, si prevedono anche un’alterazione dei regimi idrici, un inaridimento del suolo e il ritiro 

quasi totale dei ghiacciai). All’interno del Parco Nazionale Gran Paradiso, dal punto di vista 

conservazionistico l’ambiente il cui studio appare più interessante è quello della prateria alpina, in 

quanto corrispondente in larga misura all’habitat dello stambecco (in particolare dei maschi), specie 

simbolo del Parco e interessata da un drastico crollo nella consistenza delle popolazioni, oltre che di 

altre specie chiave di erbivori (camoscio e marmotta). Per valutare l’effetto dei cambiamenti climatici su 

questi ecosistemi è importante conoscere nel dettaglio cos’è cambiato nel recente passato, attraverso 

serie di dati quanto più possibile complete e ad alta risoluzione (spaziale e temporale). Per questo scopo 

possono essere molto utili i dati raccolti tramite telerilevamento (remote sensing) satellitare, grazie ai 

quali è possibile disporre di dataset spazialmente omogenei e completi, e caratterizzati da una maggior 

frequenza di raccolta. Per ricavare informazioni sulle superfici indagate si sfruttano le differenze nella 

riflessione della luce incidente: ad esempio, in tarda primavera l’erba di una prateria alpina contiene più 

clorofilla di quanta ne conterrà a settembre, e quindi il rapporto tra luce infrarossa e luce rossa (riflesse) 

sarà maggiore. 
 

RISULTATI  

Ad oggi sono in corso le seguenti linee di progetto che coinvolgono diversi ricercatori e studenti: 

 VALIDAZIONE DEGLI INDICI SATELLITARI DI VEGETAZIONE COME STIMATORI DI QUALITÀ NUTRIZIONALE DELLE PRATERIE 

ALPINE: 3 ricercatori e 1 dottorando. 

 ANALISI SPAZIO-TEMPORALE DEI DATI SATELLITARI: 3 ricercatori e 1 dottorando. 

 APPLICAZIONE AGLI STUDI DI DINAMICA DI POPOLAZIONE DEGLI UNGULATI: 3 ricercatori e 1 dottorando. 
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FOCUS: L’ASSORBIMENTO DEL CARBONIO DELLE FORESTE 

Una delle area di lavoro della Strategia Nazionale per la Biodiversità, dedicata alle “foreste”, annovera, fra le principali 

criticità per la conservazione della biodiversità forestale nel nostro paese, la difficoltà a valorizzare i servizi non 

monetari offerti dalle risorse forestali, fra cui quello relativo all’assorbimento e stoccaggio del carbonio. A tal fine 

sono stati elaborati delle analisi volte a calcolare sia gli stock attuali di carbonio attualmente accumulate nelle foreste 

dei Parchi Nazionali Italiani (quindi quanto carbonio viene catturato annualmente dalle foreste), sia le tonnellate di 

carbonio che saranno accumulate nelle foreste e nei loro Buffer (aree limitrofe) fino al 2020 data di scadenza degli 

obiettivi 2020 definiti dall’Unione Europea. 

 

STOCK CO2: la quantità complessiva di carbonio immagazzinata in media nella biomassa viva e morta (epigea, 

ipogea) presente nel suolo (tonnellate).  

SINK ANNUALE: il bilancio tra quantità di gas serra assorbita e quella emessa in atmosfera in un anno (tons/anno) 

 

 STOCK CO2 ATTUALE 

(TONS) 

STOCK AL 2020 (TONS) SINK ANNUALE 

(TONS/ANNO) 

PARCO GRAN PARADISO 
(20% di copertura forestale) 

2.412.440,55 2.826.078,22 45.959,74 

Media nazionale 116.962.207,6 144.344.288,5 3.042.453,42 

Il dato dello stock di carbonio è determinato dalla composizione delle foreste presenti nel Parco in quanto determina 

una maggiore o minore capacità di “assorbimento”. 
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INTERREG-GREAT: GRANDI ERBIVORI NEGLI ECOSISTEMI ALPINI 
IN TRASFORMAZIONE  

Bruno Bassano 

OBIETTIVO 

CONDIVIDERE METODOLOGIE DI MONITORAGGIO ED ANALISI COMUNI E RICAVARE SISTEMI DI 

VALUTAZIONE E CONOSCENZA INNOVATIVI NELL’AMBITO DELLA CONSERVAZIONE DELLA FAUNA 

SELVATICA PROTETTA 
 

ATTIVITÀ 

Sui rispettivi territori di competenza, il PNGP e il Parco Nazionale Svizzero hanno una della lunga e 

collaudata tradizione rispetto ai temi della conservazione e della ricerca scientifica sugli ungulati di 

montagna. Attraverso una Convenzione quadro per la collaborazione nell'ambito della ricerca scientifica 

(sottoscritta dai due Enti contestualmente al deposito del dossier) e – come prima opportunità di 

partnership concreta – attraverso questo progetto Interreg, le due aree protette avviano una 

collaborazione allo scopo di condividere metodologie di monitoraggio ed analisi comuni e di ricavare al 

contempo sistemi di valutazione e conoscenza innovativi nell’ambito della conservazione della fauna 

selvatica protetta e della biodiversità nei rispettivi parchi. 
 

RISULTATI 

ED EFFETTI 

ATTESI 

Le dinamiche ecologiche seguite nel lungo periodo potranno fornire informazioni sulla capacità di 

risposta delle specie ai principali mutamenti ambientali che si stanno registrando sull’arco alpino, in 

particolare quelli climatici che hanno influenza sul comportamento spaziale degli animali. 

A tal fine il progetto intende: 

 ARMONIZZARE LE METODICHE DEI DUE PARCHI NAZIONALI DI MONITORAGGIO E DI RACCOLTA DATI A LUNGO TERMINE, in 

particolare sulla eco-etologia e sulla biologia delle quattro principali specie di ungulati di montagna; 

 SISTEMATIZZARE AZIONI CONGIUNTE DI CONDIVISIONE DEI DATABASE DISPONIBILI E DI CONFRONTO DEI DATI RACCOLTI, 

al fine di poter sviluppare strumenti di pianificazione coordinata; 

 CREARE PROTOCOLLI DI ANALISI ED ELABORAZIONE CONGIUNTA DEI DATI RACCOLTI, che consentano di meglio 

comprendere in particolare il peso dei fattori limitanti che attualmente condizionano lo sviluppo 

delle popolazioni ungulate; 

 REALIZZARE OCCASIONI DI CONOSCENZA E DIFFUSIONE CONGIUNTE, in modo da rafforzare al contempo la 

sensibilizzazione del pubblico sul tema della conservazione e dello sviluppo sostenibile dei territori 

alpini, così come i processi ascendenti che ne possono conseguire. 

 Parallelamente, poiché la presenza di grandi animali è sempre più fonte di attrazione turistica, si 

intende anche produrre una VALUTAZIONE ECONOMICA DEL VALORE INTRINSECO DI QUESTE SPECIE CHE SI TRADUCE 

IN FONTE DI REDDITO PER LE POPOLAZIONI LOCALI. 

 VERIFICARE I CAMBIAMENTI CHE MODIFICANO LA PERCEZIONE DELLA PRESENZA DI QUESTE SPECIE ANCHE NEI CONFRONTI 

DEGLI ABITANTI LOCALI E DEI VISITATORI; tale valutazione ha infatti importanti ripercussioni sulla 

conservazione della specie stessa. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



       
   

  55 

MONITORAGGIO DEI CINGHIALI   
Bruno Bassano 

OBIETTIVO 
SALVAGUARDARE IL TERRITORIO DAI DANNI PROVOCATI DAI CINGHIALI E TUTELARE LA VEGETAZIONE 

PROPRIA DELLA PRATERIA ALPINA 
 

ATTIVITÀ 

A partire dagli anni ’80 il Parco è stato colonizzato dal cinghiale, con individui in partenza dalle zone 

limitrofe del Parco in cui la specie è stata introdotta a fini venatori. La presenza del cinghiale è associata 

alla comparsa di impatti sulla vegetazione, in particolare sulla prateria alpina.  

Il Servizio di Sorveglianza non effettua il censimento dei cinghiali ma attua un Piano di Controllo che 

prevede gli abbattimenti. Il Parco da una parte indennizza gli abitanti delle valli per i danni subiti e 

dall’altra ha messo in atto un piano di controllo della specie, attuato dagli addetti alla sorveglianza. Le 

spoglie degli animali abbattuti sono state alienate a privati a pagamento. 
 

RISULTATI  

 76 cinghiali abbattuti nel 2012. 

 12 gli operatori abilitati all'utilizzo di arma lunga per l’abbattimento. 

 11 i sopralluoghi effettuati per la verifica dei danni alle colture. 

 6 le pratiche di risarcimento danni arrecati dalla fauna selvatica al patrimonio agro-pastorale. 

 

MONITORAGGIO DELLO STATO SANITARIO DELLA FAUNA  
Bruno Bassano e Stefano Cerise 

OBIETTIVO 

ASSICURARE IL MANTENIMENTO DELLA BIODIVERSITÀ ANIMALE E TUTELARE LA SANITÀ ANIMALE E 

UMANA. 

Il controllo dello stato sanitario della fauna è fondamentale sia per mettere in evidenza la presenza di 

malattie trasmissibili all’uomo (zoonosi) sia per contribuire, nel lungo periodo, ad assicurare il 

mantenimento delle specie e della biodiversità animale nell’area protetta. 
 

ATTIVITÀ 

Il monitoraggio sanitario della fauna presente nel territorio del Parco consiste nell’osservazione diretta 

degli animali, nella cattura e marcatura di alcune specie per effettuare prelievi e controlli sierologici e 

biometrici e, in altri casi, nelle necroscopie (analisi su animali deceduti). Questa fondamentale attività 

viene realizzata da squadre di esperti di elevata competenza e professionalità di cui fanno parte: gli 

osservatori, cui spetta il compito di individuare e segnalare la presenza degli animali in determinati punti 

dell’area protetta, un tiratore professionista, un veterinario e gli addetti alla cattura vera e propria. 

L’operazione di cattura richiede un elevato grado di precisione. Una volta individuato l’animale, infatti, si 

procede con la telesedazione, viene cioè iniettata una siringa contenente un mix di farmaci per sedare 

l’animale tramite un tiro a distanza con un fucile ad aria compressa. Una volta che l’animale è stato 

bloccato e bendato (per evitare ogni tipo di stimolo visivo), vengono realizzati tutti i prelievi e le 

misurazioni previste (raccolta dei dati biometrici) al termine dei quali l’animale viene svegliato con un 

anti sedante. Tutta l’operazione si svolge in circa 45 minuti. 
 

RISULTATI  

 Nel 2012 sono stati catturati per operazioni di monitoraggio e marcatura 33 animali, 12 camosci e 21 

stambecchi. 

 Le catture sono state realizzate, per lo stambecco, in 2 aree di studio (Levionaz e Valsavarenche); per il 

Camoscio nell’Alta Val dell’Orco.  

 Dalle analisi condotte non è stata rilevata alcune presenza di  fattori patogeni trasmissibili all’uomo. 
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MONITORAGGIO DEI POPOLAMENTI FLORISTICI E VEGETALI  
Laura Poggio, BOTANICO 

OBIETTIVO 
MONITORARE COME L’INFLUENZA DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI MODIFICA LA VEGETAZIONE DI 

MONTAGNA E, CONSEGUENTEMENTE, IMPATTA SUGLI HABITAT E LE SPECIE. 
 

ATTIVITÀ 

 Censimento floristico delle zone periglaciali di 4 ghiacciai (Lauson e Valleille in Val di Cogne, 

Vaudalettaz in Val di Rhêmes e Ciardonei in Val Soana) 

 Prosecuzione dei 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.  

 Formazione e supporto tecnico del personale del Servizio di Sorveglianza che collabora alla 

raccolta dei dati. 

 Installate 4 delle 6 stazioni meteorologiche necessarie al rilevamento dei dati climatici, le 

rimanenti 2 saranno messe in funzione nel 2013. 

 Proseguimento del 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 nelle valli non sono state trovate specie esotiche invasive
9
. 

 Aggiornamento della nomenclatura della banca dati Flora PNGP sulla base delle nuove checklist 

pubblicate. 

 Inserimento nella banca dati Flora PNGP dei dati raccolti durante le uscite (n° 8) sul territorio. Al 

momento la banca dati conta circa 19.700 segnalazioni, tenendo conto che alla fine del 2011 non 

era ancora terminato l’inserimento di tutti i dati raccolti. Durante le uscite sul territorio vengono 

fatti anche gli accertamenti puntuali della presenza degli habitat individuati con l' interpretazione 

di immagini aeree o satellitari; 

 Termine della revisione della carta degli habitat in scala 1:50000, redatta in fase di 

predisposizione del Piano di Gestione del Parco, aggiornandola ai criteri richiesti dalla Direttiva 

“Habitat” 43/92;  

 Inizio della stesura della carta degli habitat in scala 1:10000 tramite interpretazione delle foto 

aeree all’infrarosso;  

 Partecipazione al progetto di allestimento e coordinamento per la parte botanica, dello stand 

della Regione Valle d’Aosta ad Euroflora 2012 sulla flora e i giardini botanici. 
 

RISULTATI 

ED EFFETTI 

Per quanto concerne i popolamenti floristici e la copertura vegetale dell’intero territorio del Parco non 

si sono osservati cambiamenti significativi. 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 all’infrarosso. Questa tecnica viene utilizzata in quanto le foto aeree all’infrarosso consentono 

una maggior definizione e soprattutto negli ambienti con forte componente rocciosa mettono meglio in 

evidenza la presenza di copertura vegetale (soprattutto erbacea). 

 

                                                           
9 Le specie alloctone invasive sono quelle specie di origine estranea alla flora del Parco che presentano una grande capacità di diffusione sia per 

riproduzione gamica (attraverso i semi) sia per moltiplicazione vegetativa. In questi periodi di cambiamenti climatici che si manifestano 

principalmente con un aumento medio delle temperature, queste specie sono favorite in quanto tendono a risalire di quota e occupano nuovi 

territori a scapito della flora locale e quindi possono determinare una perdita di biodiversità; inoltre alcune di esse possono risultare nocive per 

l’uomo e per le sue attività. Non tutte le specie alloctone però devono essere considerate invasive, anche se in una area protetta non è 

opportuno comunque introdurre queste specie in ambienti naturali. 
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FOCUS: LE SPECIE FLORISTICHE A RISCHIO 

In base al Libro rosso delle Piante, il LIVELLO DI MINACCIA della flora del Parco non è elevato. 

Il Libro Rosso è un rapporto che evidenzia per ogni specie animale o vegetale il rischio di estinzione. Periodicamente 

l'Unione Mondiale per la Conservazione (IUCN - The World Conservation Union) redige un rapporto a livello 

mondiale. L'IUCN, l’organizzazione mondiale che riunisce 75 stati, 108 agenzie governative, più di 750 organizzazioni 

non governative e circa 10 mila scienziati ed esperti provenienti da 181 paesi del mondo, elabora da tempo le Liste 

Rosse delle specie minacciate di estinzione. L’ultima Lista Rossa a cura dell’IUCN è stata pubblicata nel 2006. Elenca 

oltre 16 mila specie minacciate tra animali e piante. 

 Specie vegetali del parco presenti nel Libro Rosso delle piante d’Italia: 24, il 2,5% del totale 

 Specie vegetali del Parco presenti nella lista rossa del Piemonte: 29, il 3% del totale 

 Specie vegetali del parco presenti nella Lista Rossa della Valle d’Aosta: 39, il 4% del totale 

 Specie presenti nell’area protetta inserite nelle convenzioni internazionali: 27, il 2,8% del totale 

 

GIARDINO BOTANICO ALPINO PARADISIA  
Laura Poggio, BOTANICO 

OBIETTIVO 

 VALORIZZARE E DIFFONDERE LA CONOSCENZA DELLE SPECIE FLORISTICHE ALPINE ANCHE PER 

PERMETTERE ALL’ESCURSIONISTA DI RISPETTARLE 

 ESSERE UN VALIDO PUNTO DI RIFERIMENTO PER BOTANICI E NATURALISTI NELLA LORO ATTIVITÀ DI 

RICERCA 
 

ATTIVITÀ 

Il Giardino Botanico Alpino Paradisia, aperto ai visitatori durante il periodo estivo, è situato a Valnontey, 

frazione del comune di Cogne, nel cuore del Parco, a 1.700 m di quota, su una superficie di circa 10.000 

m
2
 ricca di conche ed avvallamenti naturali che consentono di avere le condizioni ottimali per la coltura 

delle specie montane ed alpine presenti in Italia (Alpi ed Appennini), ma anche di piante esotiche 

(ovvero di altri gruppi montuosi di tutto il mondo), e di piante officinali.  Paradisia provvede inoltre ogni 

anno, mediante la raccolta di semi sia all'interno del giardino sia in natura, alla stesura di un catalogo 

(Index Seminum) con cui si attuano scambi con giardini e orti botanici di tutto il mondo. 
 

RISULTATI  

 Presenti numerose specie diverse, tutte raccolte in natura o ottenute da seme nel vivaio annesso al 

giardino stesso. 

  ANNO 2011 ANNO 2012 

N° PIANTE IN COLTURA 899 882 

N° SEMINE EFFETTUATE 313 220 

N° TRAPIANTI IN GIARDINO 286 148 

N° SPECIE OFFERTE NELL’INDEX 1729 1597 

N° CAMPIONI SCAMBIATI 3186 3108 

Il leggero calo dipende dal fatto che il Giardino non dispone più (da dicembre 2011) della squadra di giardinieri (operai 

forestali specializzati) pagata dalla Regione Valle d’Aosta e quindi ha dovuto trovarsi i finanziamenti e attivare l’iter 

burocratico per cercare la mano d’opera in modo autonomo. 

 Raccolti i semi per la redazione dell’Index Seminum (totale specie offerte in scambio 1.597); forniti 

a strutture analoghe (Orti, Giardini e Università in tutto il mondo) 3.108 campioni di semi per scopi 

scientifici (Convenzione sulla Biodiversità di Rio de Janeiro 1992).  

 Portato a termine il rifacimento dei cartellini: ogni specie coltivata viene identificata con nome 

scientifico, nome volgare, famiglia, distribuzione; 

 Proseguita la posa in loco dei cartelli (più di 1.000), operazione che richiede tempi assai lunghi.  
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FOCUS: LE IPA DEL PARCO 

Il Parco Nazionale Gran Paradiso fa parte di 2 IPA: Valle d’Aosta 8 e Piemonte 17 che copre il 100% del territorio del 

Parco. Una Important Plant Area (IPA) ovvero Area importante per la diversità vegetale è un’area naturale o semi-

naturale che dimostri di possedere un’eccezionale diversità botanica o ospiti specie rare, minacciate o endemiche o 

tipi di vegetazione di alto valore botanico. 

 Parco Gran Paradiso Parchi nazionali Territorio nazionale 

COPERTURA DELLE IPA  100% 21% 15% 
 

 
 

RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO ALL’INTERNO 

DEL PARCO 
 

Elio Tompetrini  

OBIETTIVO 

CONTRIBUIRE AL MANTENIMENTO DI UN AMBIENTE NATURALE PRIVO DI FATTORI DI DISTURBO PER 

LA FUNA SELVATICA ASSICURANDO COSÌ LE MIGLIORI CONDIZIONI PER LA LORO SOPRAVVIVENZA 

Numerosi studi hanno dimostrato che il sorvolo aereo di qualsiasi mezzo all’interno dell’area protetta 

può causare un notevole disturbo nei confronti della fauna selvatica e in particolare degli ungulati di 

montagna, come camoscio e stambecco in quanto induce gli animali alla fuga e ciò comporta un 

notevole dispendio di energia con conseguenze potenzialmente negative per quanto riguarda 

la sopravvivenza e persino la riproduzione, oltre ad aumentare il rischio di cadute accidentali degli 

animali. 
 

ATTIVITÀ 

Al fine di evitare il più possibile di disturbare la fauna presente nell’area, il sorvolo con qualsiasi mezzo 

(compresi gli alianti), nel Parco Nazionale Gran Paradiso come in qualsiasi altra area protetta nazionale, 

rappresenta un illecito di natura penale sulla base della legge quadro 394 sulle Aree Protette. A tal fine 

l’Ente Parco esamina le richieste di sorvolo e rilascia i nulla osta. I sorvoli all’interno del Parco solo legati 

per lo più al trasporto di materiale presso i rifugi, ai lavori dell’Iren (la società che gestisce l’energia), a 

richieste di privati per la realizzazione di interventi in alpeggi o rifugi, ad interventi pubblici in seguito ad 

alluvioni e al soccorso alpino. 

Inoltre, per ridurre l’utilizzo del mezzo aereo, il Parco ha messo in atto un progetto di 
approvvigionamento delle numerose strutture di servizio in alta quota tramite l’utilizzo di animali da 
soma, muli e cavalli, che percorrono sentieri idonei al trasporto. 

 

RISULTATI 

 Numero di autorizzazioni rilasciate per l'anno 2012 

VALLE DI 
COGNE 

VALLE DI 
RHÊMES 

VALSAVARENCHE VALLE 
ORCO 

VALLE 
SOANA 

SORVOLI SU 
PIÙ VALLI 

TOTALE 

13 7 17 41 11 39 128 

 Numero di autorizzazioni rilasciate suddivise per tipologia di lavoro per l'anno 2012 

IREN PNGP FOTO GENE LADI LAPRI LAPU TOTALE 

54 0 9 27 0 29 9 128 

LEGENDA 
IREN: Lavori per conto dell'IREN 
EPNGP: Lavori per conto dell’Ente Parco nazionale gran paradiso 
FOTO: Lavori per la realizzazione di riprese aeree 
GENE: Lavori di tipo generico 
LAPU: Lavori di tipologia pubblica 
LADI: Lavori di ripristino causa dissesto idrogeologico 
LAPRI: Lavori a carattere privato 

 

 

 

 



       
   

  59 

 Numero di autorizzazioni rilasciate suddivise per tipologia di lavoro dal 2006 al 2012 

 IREN PNGP FOTO GENE LADI LAPRI LAPU TOTALE 

2006 45 11 6 28 13 28 30 161 

2007 42 3 4 25 8 29 21 132 

2008 53 3 7 17 5 29 12 126 

2009 56 0 22 5 6 26 26 141 

2010 51 0 14 12 6 32 28 143 

2011 68 0 9 17 7 32 20 153 

2012 54 0 9 27 0 29 9 128 

 Creata 1 “no fly zone” (zona con divieto di sorvolo) per favorire la nidificazione del gipeto. 

 Utilizzati 3 muli e cavalli per l’approvvigionamento dei casotti del Parco.  

 

FOCUS: LA CERTIFICAZIONE EMAS 

COS’È IL REGOLAMENTO EMAS? 

Il Regolamento EMAS é lo schema di ecogestione ed audit promosso dalla Comunità Europea (Reg. CE 

n.1221/2009) al quale può aderire qualsiasi organizzazione che intenda valutare e migliorare le proprie prestazioni 

ambientali fornendo al pubblico informazioni ambientali convalidate. 

QUAL È LA SUA FINALITÀ? 

Obiettivo del regolamento EMAS è la promozione del miglioramento continuo delle prestazioni ambientali delle 

organizzazioni mediante l’introduzione e l’attuazione di un sistema di gestione che consenta di valutare ed 

affrontare sistematicamente, in una logica di prevenzione, tutte le interazioni tra attività svolte ed ambiente. 

IL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO HA ADOTTATO IL REGOLAMENTO? 

Si. L’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, al fine di dotarsi di un valido strumento operativo per la gestione delle 

proprie attività istituzionali (monitoraggio ambientale, sorveglianza, attività scientifica e di educazione e 

divulgazione ambientale) e di quelle di soggetti terzi operanti sul territorio di propria competenza, nonché di poter 

valutare e migliorare le proprie prestazioni ambientali, ha sviluppato contemporaneamente, con il supporto 

scientifico del Settore Ecologia Applicata del Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle 

Infrastrutture (DIATI) del Politecnico di Torino sia il percorso previsto per EMAS che per UNI EN ISO 14001:2004 

(standard di gestione ambientale emanato dall’International Organization for Standardization). 

L’ENTE PARCO HA OTTENUTO LA REGISTRAZIONE EMAS? 

Si. L’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso è stato oggetto di verifica ispettiva da parte del Verificatore ambientale 

accreditato Certiquality srl nel mese di aprile 2011 ed il relativo sistema di gestione ambientale è stato quindi 

certificato in conformità alla norma UNI EN ISO 14001:2004 in data 29 aprile 2011. 

La Dichiarazione Ambientale convalidata è stata trasmessa al Comitato Ecolabel-Ecoaudit Sezione EMAS Italia che, 

previa verifica condotta dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale(ISPRA) - Settore EMAS, ha 

disposto la registrazione EMAS dell’Ente in data 4 aprile 2012 (n. registrazione IT-001441). 

COSA SIGNIFICA PER IL PARCO AVER OTTENUTO LA REGISTRAZIONE EMAS? 

La registrazione EMAS (Eco-Management and Audit Scheme - Sistema Comunitario di Ecogestione) rappresenta il 

massimo riconoscimento ambientale a livello europeo cui possono aspirare, attraverso un percorso volontario, 

imprese e organizzazioni, sia pubbliche che private, che desiderano impegnarsi nel valutare e migliorare 

continuamente la propria efficienza ambientale. EMAS, inoltre, è stato ideato per garantire la divulgazione 

costante al pubblico di informazioni validate ed aggiornate relative alle prestazioni ambientali ed agli obiettivi di 

miglioramento. 

Tramite il Sistema di Gestione Ambientale l’Ente Parco individua e valuta la significatività degli aspetti ambientali 

diretti ed indiretti derivanti dalle attività svolte sul territorio dell’area protetta e, di conseguenza, pianifica, attua e 

riesamina azioni ed interventi finalizzati alla prevenzione di ogni forma di impatto sull’ambiente ed al miglioramento 

delle proprie prestazioni ambientali. 
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QUALI SONO GLI ASPETTI AMBIENTALI CHE IL PARCO MONITORA E ANALIZZA IN BASE AL REGOLAMENTO EMAS? 

 EMISSIONI IN ATMOSFERA 

 SCARICHI NELLE ACQUE 

 PRODUZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI 

 USO E CONTAMINAZIONE DEL SUOLO 

 USO DI RISORSE NATURALI E DI MATERIE PRIME 

 USO DI ADDITIVI, COADIUVANTI, NONCHÉ DI SEMILAVORATI 

 QUESTIONI LOCALI (ODORI, RUMORE, PRESENZA DI SOSTANZE NOCIVE, IMPATTO VISIVO, INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO) 

 ASPETTI LEGATI AI TRASPORTI 

 RISCHI DI INCIDENTI AMBIENTALI E POSSIBILI SITUAZIONI DI EMERGENZA 

 EFFETTI SULLA BIODIVERSITÀ 

 

MANTENIMENTO DEI CASOTTI E DELLE STRUTTURE DI SERVIZIO  

Elio Tompetrini 

OBIETTIVO 

ASSICURARE LA SORVEGLIANZA DEL PARCO ANCHE NELLE ZONE DI ALTA QUOTA, DISPORRE DI UNA 

BASE LOGISTICA PER LE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO  

Le strutture di servizio consentono la sorveglianza del Parco, inimmaginabile con salite giornaliere alle 

quote di servizio (almeno 3/4 ore di cammino), e sono un appoggio logistico fondamentale per le attività 

di monitoraggio 
 

ATTIVITÀ 

Il Parco, nato nel 1922, ha ereditato le strutture della riserva reale di caccia del Gran Paradiso, donate 

dai Savoia allo Stato, unitamente ai terreni, proprio per la costituzione del primo Parco Nazionale 

italiano. I “casotti” dei guardiacaccia sono ancora oggi l’ossatura delle strutture di servizio in alta 

quota del Parco, raggiungibili solo con sentieri pedonali. La morfologia del Parco, infatti, con oltre il 

60% dell’area a quote superiori ai 2.200 m, è la spiegazione di questa capillare rete di basi di 

sorveglianza, utilizzate dai Guardaparco da maggio alla prima neve, per la presenza alle alte quote. Dal 

2000, grazie anche ai finanziamenti del Ministero dell’Ambiente, della tutela del Territorio e del Mare, è 

cominciato un programma di gestione sostenibile delle strutture.  
 

RISULTATI 

ED EFFETTI 

La rete dei “casotti” conta 42 fabbricati, oltre a 12 minori utilizzate nelle stagioni intermedie 

(primavera e autunno). Nei fondovalle sono dislocate anche 15 strutture a destinazione mista. 

Comprendendo anche i Centri visita sono complessivamente in uso 86 fabbricati. La loro presenza sul 

territorio è determinante per la tutela naturalistica e ambientale del territorio, ma è altresì 

importante per la presenza e i contatti con le Comunità locali. 
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FOCUS: IL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL PARCO 

Si presentano di seguito le destinazioni e gli usi del patrimonio immobiliare del Parco. 

Valle Di proprietà In uso In locazione Totale 

Valle di Cogne  7 7 1 15 

Valsavarenche  6 6 7 19 

Valle di Rhemes 5 3 1 9 

Valle Orco 7 11 4 22 

Valle Soana 5 3 6 14 

Sede Torino 
  

1 1 

Sede Aosta 0,5 
 

0,5 1 

Totali 30,5  30  20,5  81 

% SUL TOTALE 37,65% 37,04% 25,31% 100% 
 

 

 

INDICATORI RELATIVI ALL’APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI IN USO AL PARCO  

Per quanto riguarda l’approvvigionamento energetico degli edifici in uso al Parco nella tabella seguente sono riportati 

alcuni indicatori sintetici relativi al primo semestre 2012. 

NUMERO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI  31  

PERCENTUALE EDIFICI CON FOTOVOLTAICO /N. TOT EDIFICI  39,2%  

PERCENTUALE BIVACCHI-CASOTTI CON IMPIANTO FOTOVOLTAICO/TOT BIVACCHI-CASOTTI  71,2%  

PERCENTUALE EDIFICI CON FOTOVOLTAICO OLTRE I 2500 M/TOT EDIFICI OLTRE I 2500  75,0%  

PERCENTUALE EDIFICI PROPRIETÀ DEL PARCO CON FOTOVOLTAICO E/O IDROELETTRICO/TOT EDIFICI PROPRIETÀ PARCO  46,7%  

PERCENTUALE EDIFICI CON IDROELETTRICO/TOT EDIFICI  6,3%  

NUMERO IMPIANTI IDROELETTRICI INSTALLATI NEGLI EDIFICI DEL PARCO 4  

PERCENTUALE EDIFICI RISCALDATI TOTALMENTE O IN PARTE A LEGNA/TOT EDIFICI  65,8%  
 

 

PIANO ENERGETICO PER LE STRUTTURE DI SERVIZIO  
Elio Tompetrini 

OBIETTIVO 
RAGGIUNGERE L’INDIPENDENZA ENERGETICA DELLE STRUTTURE DI SERVIZIO PRODUCENDO IL MINOR 

IMPATTO PER L’AMBIENTE 
 

ATTIVITÀ 

Il patrimonio immobiliare del Parco dal 2000, grazie anche ai finanziamenti del Ministero dell’Ambiente, 

della tutela del Territorio e del Mare, è sottoposto ad una serie di interventi contenuti nel programma di 

gestione sostenibile delle strutture. Gli interventi principali si basano sull’utilizzo di modalità di gestione 

a basso impatto: uso di vernici atossiche, aumento dell’isolamento termico dei fabbricati, lampade a 

basso consumo, ecc. In particolare sono stati elettrificati presidi in alta quota, utilizzati per la 

sorveglianza e il monitoraggio ambientale, con pannelli fotovoltaici e la sperimentazione di collettori 

solari per la produzione di acqua calda. Il tema del risparmio di acqua è stato affrontato con 

l’installazione di micro depuratori a filtro o a raggi UV, che hanno permesso, nei fabbricati di alta quota 

non serviti da acqua potabile, di ridurre sensibilmente l’approvvigionamento di acqua minerale e dei 

contenitori in plastica. 
 

RISULTATI 

ED EFFETTI 

 29 presidi di alta quota, non allacciabili alla rete elettrica, sono stati dotati di pannelli fotovoltaici 

 6 presidi sono stati dotati di collettori solari per la produzione di acqua calda sanitaria. 

 4 presidi, situati nelle vicinanze di ruscelli, sono stati dotati di microturbine idroelettriche per auto-

consumo. 

 In fondovalle 3 caldaie a gasolio sono state convertite a biodiesel, e sono state installate caldaie ad 
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alto rendimento e 4 caldaie a pellet. 

 Ogni anno sono previsti interventi sugli edifici di proprietà riguardanti l'aumento dell'isolamento dei 

fabbricati per il contenimento dei consumi. 

 È stato ridotto l’approvvigionamento di acqua minerale e dei contenitori di plastica 

 La certificazione EMAS ottenuta dall’Ente Parco è valida anche per le strutture di servizio. 

 

MANTENIMENTO ORDINARIO DELLA RETE SENTIERISTICA E 

PERIMETRAZIONE DEL PARCO 
 

Elio Tompetrini 

OBIETTIVO 
FAVORIRE LA SORVEGLIANZA E LA SICUREZZA DELLA RETE SENTIERISTICA DEL PARCO E CONTENERE 

GLI IMPATTI CAUSATI DALLA PRESENZA ANTROPICA NEL TERRITORIO. 
 

ATTIVITÀ 

I Guardaparco provvedono alla manutenzione e sistemazione ordinaria dei sentieri della rete 

sentieristica del Parco attraverso la rimozione di alberi caduti, pietre, rami, rimozione di arbusti, 

decespugliatura, picconatura, ricostruzione di gradini, sistemazione di piccole infrastrutture, riparazione 

di cartelli di sentieri e divieti. 

Inoltre, a seguito dell’approvazione nel 2009 della nuova perimetrazione del Parco Nazionale Gran 

Paradiso si è proceduto alla presa di contatto con le amministrazioni locali ed il Corpo forestale 

valdostano per concordare le procedure e l’esatto posizionamento (anche con sopralluoghi) delle nuove 

tabelle lungo i confini dell’area protetta. Si sta quindi procedendo con la posa delle tabelle. 
 

RISULTATI  

 Sentieri esistenti nel territorio del Parco: 850 km 

 Sentieri fruibili nelle categorie turistici, escursionistici e per escursionisti esperti: 553 km (il 65%) 

 Km di sentieri ripuliti nel 2012: 215 km 

 Lungo il perimetro del Parco è prevista la posa di 3000 tabelle di confine: ne sono state posate finora 

2.091, di cui 538 nel 2012. 

 Nel territorio del Parco sono state posate circa 365 strutture informative (segnaletica turistica) di 

tipologie diverse in tutti i Comuni del Parco. Periodicamente sono svolti interventi di manutenzione e 

sostituzione sulla base delle necessità e delle risorse disponibili. 
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L’ATTIVITÀ DEL CORPO DEI GUARDA PARCO 
Stefano Cerise  

OBIETTIVO PROMUOVERE LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE E IL PRESIDIO DEL TERRITORIO  
 

 

RISULTATI 

ED EFFETTI 

 80.095 ore di sorveglianza sul territorio nel 2012  

Sono comprese tutte le ore di servizio sul territorio anche quelle per attività quali 
raccolte dati per i servizi Scientifico, Botanico, Tecnico, Turistico, escluse le ore in cui 
si sono svolte attività che non consentono un'effettiva sorveglianza quali ad 
esempio attività di manutenzione alle strutture, corsi di aggiornamento in aula, 
assistenza a manifestazioni e/o gare etc. 

 97 sanzioni amministrative comminate nel 2012 
L’attività di vigilanza ha prodotto l’elevazione di sanzioni amministrative, per la 
maggior parte concernenti, come negli anni passati, l’introduzione di cani, casistica 
che è congruente con la persistenza di casi di uccisione di fauna selvatica da parte 
del domestico e quindi da perseguire con decisione. Ulteriori fattispecie ricorrenti 
sono il campeggio abusivo, la sosta vietata e la raccolta di vegetali e funghi. 

 2008 2009 2010 2011 2012 

N. DI ILLECITI AMMINISTRATIVI 84 50 92 89 97 

 

 5 denunce penali comminate nel 2012 
E’ forte l’incidenza delle uccisioni d’animali da parte di cani randagi o non 

correttamente custoditi dai proprietari, segno di un problema che va 

costantemente tenuto sotto controllo. Significativo anche il numero di segnalazioni 

alla Magistratura riguardanti l’uccisione illegale di fauna selvatica (bracconaggio). 

Permangono inoltre problematiche locali relative alla pesca di frodo. 

 2008 2009 2010 2011 2012 

N. DI ILLECITI PENALI 8 4 3 3 5 

 

 Nel 2012 nel Parco non si sono verificati incendi boschivi. 

 2008 2009 2010 2011 2012 

INCENDI 1 1 1 0 0 

SUPERFICIE INCENDIATA IN HA  6,0 0,03 0,06 0 0 

% INCENDIATA SULLA 
SUPERFICIE TOTALE DEL PARCO  

0,00845 0,00004 0,00008 0 0 
 

Su 71.000 ha del Parco ci 

sono 57 guardaparco, a 

fronte di 70 individuata 

come quota ottimale 

rispetto alla dimensione 

territoriale del Parco. 

1 unità guardaparco ogni 

1000 ettari è il criterio 

minimale fissato dal 

Ministero delle Politiche 

Agricole. 
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DOMANDE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI ALL’INTERNO  
DEL TERRITORIO PROTETTO 

 

Patrizia Vaschetto 

OBIETTIVO TUTELARE E CONSERVARE IL TERRITORIO DEL PARCO E PRESERVARNE IL PAESAGGIO 
 

ATTIVITÀ 

Il Parco, al fine di salvaguardare il territorio dell’area protetta, svolge un’importante attività di istruttoria 

delle richieste che pervengono per la realizzazione di interventi e opere di modificazione del territorio 

(ai sensi dell'art.13 della legge 394/91). Dopo un’attenta valutazione, l’Ente Parco rilascia o meno il nulla 

osta. Gli interventi per cui più spesso viene richiesto il nulla osta riguardano le manutenzioni 

straordinarie, i restauri e le ristrutturazioni. Seguono gli interventi sui sentieri, strade, piste; gli interventi 

sugli impianti e reti tecnologiche, le sistemazioni idrauliche e di versante; le bonifiche agrarie e gli 

alpeggi. I pareri negativi sono pochissimi (dell’ordine di 1-2 all’anno), mentre, per progetti più complessi, 

l’istruttoria comprende fasi di concertazione con i proponenti per individuare misure di mitigazione o di 

compensazione. 

Si ricorda che le aree edificate dentro il territorio del Parco sono estremamente limitate. L’occupazione 

di suolo a fini residenziali, produttivi e per servizi (circa 480 ha complessivi) rappresenta solamente lo 

0,68% rispetto alla superficie totale del Parco. 
 

RISULTATI 

ED EFFETTI 

 Nel 2012 sono state istruite n. 220 pratiche di nulla osta, suddivise nelle categorie sotto indicate: 

CATEGORIA Numero % SUL TOTALE 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RESTAURO, RISTRUTTURAZIONI  46 20.9% 

PERTINENZE DI FABBRICATI 25 11.4% 

MANUTENZIONE RETI TECNOLOGICHE - TELERADIO – COMUNICAZIONI -
ACQUEDOTTI - FOGNATURE 

47 21.4% 

NUOVE COSTRUZIONI 9 4.1% 

ADEGUAMENTO NORMATIVO RIFUGI - NUOVI RIFUGI 8 3.6% 

INTERVENTI IRIDE-ENEL-DEVAL 12 5.5% 

AREE ATTREZZATE 5 2.3% 

BONIFICHE AGRARIE 6 2.7% 

CAMPEGGI 6 2.7% 

SENTIERI, STRADE, PISTE DI FONDO 25 11.4% 

PISTE PER SCI DA DISCESA 9 4.1% 

SEGNALETICA 2 0.9% 

SISTEMAZIONI IDRAULICHE - DI VERSANTE 5 2.3% 

PARERI SU STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE LOCALE 2 0.9% 

TAGLI FORESTALI 5 2.3% 

DEMOLIZIONI 0 0.0% 

LICENZE ATTINGIMENTO-DERIVAZIONI 0 0.0% 

INTERVENTI POST ALLUVIONE 1 0.5% 

VARIE (CAVE-DISCARICHE-PRELIEVO MATERIALE-ATTREZZATURA SPORTIVA-
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE) 

7 3.2% 

Totale 220 100% 

Le 220 pratiche sono suddivise per valle secondo lo schema seguente: 

 Valle di 
Rhêmes 

Valle di 
Cogne 

Valsavarenche Valle Orco Valle 
Soana 

Totale 

2010 11 58 81 42 34 226 

2011 11 45 61 54 30 201 

2012 25 46 69 40 40 220 

 Tempo medio di evasione delle richieste è stato di 26,4 giorni. 
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 1 diniego 

 70% i nulla osta con prescrizione 

 647 i nulla osta rilasciati nell’ultimo triennio 

 All’interno dell’area del Parco non si osservano fenomeni di abusivismo edilizio (unico Parco 

Nazionale d’Italia insieme al Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi
10

).  

 Il rispetto delle prescrizioni è oggetto di controlli da parte del servizio di sorveglianza dell’Ente, che 

svolge un’azione di prevenzione di eventuali difformità tra l’autorizzazione e l’effettiva 

realizzazione. Grazie a tale attività, gli interventi difformi osservati sono sporadici. 

 

SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (SIT)  
Patrizia Vaschetto 

OBIETTIVO COSTRUIRE UN SISTEMA A SUPPORTO DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO 
 

ATTIVITÀ 

Il SIT sistema informativo territoriale è uno strumento informatico che organizza e mette in relazione tra 

loro dati relativi al territorio e visualizzabili in cartografie sia informatiche che cartacee. Nella realtà di 

un’area protetta, si tratta di un vero e proprio strumento di lavoro che viene alimentato in termini di 

dati e di informazioni da parte di tutti i servizi dell’Ente e che assume reciprocamente la funzione di 

supporto per le scelte gestionali di ciascun servizio. 

Si configura come uno strumento trasversale alle diverse aree della struttura, da quella scientifica, al 

settore della programmazione e gestione, a quello della didattica e della fruizione. Attualmente il Parco 

Nazionale Gran Paradiso sta costruendo il proprio SIT così da assicurare la condivisione del patrimonio 

informativo a tutti i servizi dell'Ente per svolgere le attività istituzionali, ottimizzare i procedimenti 

amministrativi, gestire e controllare il territorio. 

Questo sistema permette ad esempio di verificare le segnalazioni di danni da fauna selvatica sui pascoli 

che vengono incrociate con le cartografie per controllarne la veridicità, di raccogliere, da parte dei 

Guarda Parco, dati tramite palmari da cui elaborare poi censimenti, osservazioni su fauna, flora e 

sentieri e raccogliere altri dati georeferenziati o immagini per testimoniare fenomeni o eventi, che 

vengono poi automaticamente scaricati e trasferiti per interpretare i fenomeni naturali che avvengono 

sul territorio. 
 

RISULTATI 

ED EFFETTI 

ATTESI 

 Acquisizione delle cartografie di base prodotte da altre amministrazioni pubbliche 

 Realizzazione di carte tematiche ad hoc per il Parco 

 Organizzazione in data base dei dati disponibili e loro georeferenziazione (i dati vengono cioè messi 

in relazione con il luogo fisico cui si riferiscono e sono così agganciati alla cartografia del Parco)  

 Costruzione della carta del patrimonio immobiliare del Parco 

 Implementazione dei dati e aggiornamento delle cartografie a cura del personale del Parco. Dal 

2010 il Parco ha impostato e caricato schede per la raccolta dati tramite palmari relativi a flora, 

fauna, sentieri e alpeggi (schede impostate tramite una convenzione con il dipartimento di Scienze 

della Terra dell’Università di Torino.) 

ATTESI: 

 Costruzione di una WEB GIS (sistemi informativi geografici pubblicati su web) a supporto dei servizi 

interni  

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Fonte: Legambiente. 
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MANUALE PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE  

DEI PATRIMONI AMBIENTALI RURALI 
 

Elio Tompetrini, Patrizia Vaschetto 

OBIETTIVO PROMUOVERE LA TUTELA DEGLI ELEMENTI TRADIZIONALI DEL PAESAGGIO  
 

ATTIVITÀ 

Per tutelare aspetti paesaggistici caratterizzati da elementi tradizionali e proporre buone pratiche di 

recupero è stato elaborato, per conto del GAL Canavese, uno studio finalizzato all’individuazione dei 

beni e patrimoni naturali di particolare attrattività e caratterizzanti uno specifico territorio. A seguito 

dello studio è stato realizzato un vero e proprio Manuale, strumento operativo e funzionale alla 

realizzazione di interventi di restauro e conservazione degli elementi tipici del paesaggio rurale. Il 

manuale operativo, organizzato in schede, è stato completato da un'ampia rassegna fotografica delle 

tipologie esaminate (Mulattiere, sentieri, piste - Terrazzamenti storici, muri a secco -Pavimentazioni in 

pietra - Fontane, lavatoi e abbeveratoi - Recinzioni delle proprietà, di orti e giardini - Canali, rogge e 

opere di presa - Manufatti accessori). Il manuale è uno strumento a disposizione dei Comuni dell'area 

del GAL, propedeutico all'accesso a finanziamenti per interventi di recupero del patrimonio rurale 

minore descritto nelle schede. 
 

RISULTATI 
 Il manuale è stato presentato in occasione di un convegno 

pubblico dal Gal Valli del Canavese nel settembre 2012. 

 

 

 

 



       
   

  67 

 

AMBITO DI INTERVENTO

FRUIZIONE SOSTENIBILE DEL PARCO E  DIFFUSIONE DELLA 
CONSAPEVOLEZZA AMBIENTALE 

 

 

IL SENSO DEL NOSTRO AGIRE 
IL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO, TRAMITE LE SUE ATTIVITÀ, OPERA NEI SEGUENTI AMBITI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 
 

INFORMAZIONE 
TURISTICA-AMBIENTALE 

SENSIBILIZZAZIONE 
AMBIENTALE 

 

DIVULGAZIONE 
NATURALISTICA E 

SCIENTIFICA 

 

 

EDUCAZIONE 
AMBIENTALE 

TEMPI BREVI TEMPI MEDI 

 

TEMPI MEDI 

 

TEMPI LUNGHI 

 

CENTRI VISITATORI DEL PARCO, IL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DI NOASCA, IL GIARDINO 

BOTANICO ALPINO DI PARADISIA, IL CENTRO CONVEGNI HOMO ET IBEX DI CERESOLE, LE SEDI DI TORINO E 

AOSTA, SEDI DIVERSE MESSE A DISPOSIZIONE DA ALTRI ENTI PARTNER DEI PROGETTI (SEDI COMUNALI, 

UFFICI TURISTICI, ETC), TUTTO IL TERRITORIO DELL'AREA PROTETTA PER QUANTO RIGUARDA LE ATTIVITÀ IN 

NATURA 

COSA SIGNIFICA 
PER IL PARCO? 

FORNIRE NOTIZIE UTILI E DI 

INTERESSE SULL’AREA 

PROTETTA, LE REGOLE DA 

RISPETTARE ALL’INTERNO DEL 

PARCO, LE ATTIVITÀ E GLI 

EVENTI 
 

PORTARE ALL’ATTENZIONE 

DEI VISITATORI TEMI 

RITENUTI CRUCIALI PER LA 

CONSERVAZIONE E LA 

TUTELA DELL’AMBIENTE E 

DELLA NATURA 

DIFFONDERE ALLA 

COLLETTIVITÀ I RISULTATI 

DELLE RICERCHE E DEI 

PROGETTI SCIENTIFICI 

REALIZZATI DAL PARCO 
 

STIMOLARE 

COMPORTAMENTI POSITIVI 

VERSO LA NATURA E 

FORMARE ALLA 

CITTADINANZA ATTIVA E 

RESPONSABILE  

IN CHE TEMPI  
SI REALIZZA? 

 Punti informativi 

 Centri visitatori 

 Sito web e depliant 

 Visite guidate 

 Conferenze 

 Materiale informativo 

 

 Pubblicazioni 

 Conferenze 

 Escursioni tematiche 
 

 

 

 Progetti di educazione 
ambientale 

 

COME SI  
REALIZZA? 

DOVE SI  
REALIZZA? 

A CHI SI RIVOLGE? VISITATORI E RESIDENTI, OPERATORI TURISTICI ED ECONOMICI, ISTITUZIONI SCOLASTICHE, SCUOLE E 

FAMIGLIE 
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I CENTRI VISITA:  

laboratori di biodiversità 
I centri visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso rappresentano sia strutture per l'informazione turistica e 

ambientale, sia punti di interesse per la divulgazione naturalistica.  Alcuni di questi hanno un'ulteriore valenza, quella 

scientifica, in quanto al loro interno si svolgono attività di ricerca e conservazione. Un tipico esempio è il giardino 

botanico alpino Paradisia, sede del servizio botanico del Parco e i futuri centri per la conservazione delle acque di 

Rovenaud e il Giardino dei coltivi di Campiglia Soana. Tutti i centri visitatori sono caratterizzati da un tema guida e 

sono stati progettati, finanziati e realizzati dall’Ente Parco. I centri visita in VDA sono oggi gestiti dalla Fondazione Gran 

Paradiso (Fondation Grand Paradis); sul versante piemontese da società diverse. 

PIEMONTE 

CENTRO VISITA TEMA 
SOGGETTO 

GESTORE 

CENTRO VISITATORI E 

CENTRO 

CONVEGNI HOMO ET 

IBEX 

CERESOLE REALE (TO) 

L'ALLESTIMENTO DEL CENTRO VISITATORI A CERESOLE REALE È UN VIAGGIO APPASSIONANTE, CHE 

DESCRIVE I CAMBIAMENTI AVVENUTI SUL NOSTRO PIANETA SEGUENDO ORIGINI, STORIA E POSSIBILI 

SVILUPPI FUTURI DI DUE SPECIE PROTAGONISTE DEL NOSTRO TERRITORIO: L'UOMO E LO STAMBECCO, 

HOMO SAPIENS E CAPRA IBEX. NEL PERCORSO DI ALLESTIMENTO, SENZA DIMENTICARE LE RISERVE 

REALI DI CACCIA E LE VICENDE CHE HANNO CONDOTTO ALL’ISTITUZIONE DEL PNGP, È STATA DATO 

PARTICOLARE RILIEVO AL  LAVORO DI MONITORAGGIO E RICERCA SUL CAMPO CHE VIENE 

QUOTIDIANAMENTE EFFETTUATA DAL SERVIZIO SANITARIO E RICERCA SCIENTIFICA DELL'ENTE PARCO 

CON L'AUSILIO DEL SERVIZIO  DI SORVEGLIANZA.  

 
 

CENTRO VISITATORI DI 

NOASCA 

DEDICATO ALLE FORME DEL PAESAGGIO, IL CENTRO OSPITA UN’ESPOSIZIONE PERMANENTE CHE 

DESCRIVE LA GEOMORFOLOGIA DEL PARCO. GLI AGENTI MODIFICATORI DELL’AMBIENTE, LA 

COMPOSIZIONE DELLE ROCCE E LA LORO DEGRADAZIONE, L’EVOLUZIONE ALPINA SONO GLI SPUNTI DI 

RIFLESSIONE OFFERTI AL VISITATORE. TRA GLI AGENTI MODIFICATORI NON È STATO DIMENTICATO 

L’UOMO, CON IL LAVORO ESTRATTIVO, L’USO DELLA PIETRA NELL’ARCHITETTURA MONTANA, LE 

MODIFICAZIONI DEI PENDII, LA REGIMAZIONE E CANALIZZAZIONE DELLE ACQUE. INOLTRE, LA 

CONFORMAZIONE DEL PAESAGGIO È MESSA IN COLLEGAMENTO ANCHE CON LE ABITUDINI DEGLI 

ANIMALI PIÙ NOTI DEL PARCO COME LO STAMBECCO, IL CAMOSCIO, LA MARMOTTA E L’AQUILA.  

 

CENTRO VISITATORI 

LOCANA 

IL CENTRO, ALLESTITO ALL’INTERNO DELLA SUGGESTIVA CHIESA SCONSACRATA DI SAN FRANCESCO, 

NELLA VIA CENTRALE DI LOCANA, È DEDICATO AGLI ANTICHI E NUOVI MESTIERI. IN PARTICOLARE È 

STATA MINUZIOSAMENTE RICOSTRUITO UN AMBIENTE DOMESTICO ALPINO DOVE IL LATTE APPENA 

MUNTO VENIVA TRASFORMATO IN BURRO E FORMAGGIO; NEL SALONE PRINCIPALE UN ACCURATO 

TEATRINO ANIMATO RACCONTA LA DURA VITA DEGLI SPAZZACAMINI. VIENE INFINE DESCRITTO IL 

FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI DIGHE E DELLA CENTRALE IDROELETTRICA DEL VALLONE DI 

PIANTONETTO: SI TRATTA DI UNO DEI NUOVI MESTIERI CHE CARATTERIZZANO LA VALLE ORCO, DOVE 

LA SOCIETÀ CHE PRODUCE ENERGIA ELETTRICA UTILIZZA LA NATURALE RICCHEZZA D’ACQUA. 

 

CENTRO VISITATORI 

RIBORDONE 

DEDICATO ALLA RELIGIOSITÀ POPOLARE NELLE VALLI ALPINE. MATERIALI E TESTIMONIANZE 

DOCUMENTARIE, INTENDONO RICHIAMARE L’ATTENZIONE DEL VISITATORE ALL’ESPERIENZA DELLA 

DEVOZIONE POPOLARE NELLE VALLATE COMPRESE NEL PARCO. IN QUEST’AMBITO RIENTRANO NON 

SOLO GLI EDIFICI DI CARATTERE RELIGIOSO MA ANCHE CREDENZE, LEGGENDE, RITI, USANZE, PRATICHE 

DI CULTO, PREGHIERE E INVOCAZIONI PROPRIE DEL MONDO POPOLARE CHE VENGONO RIEVOCATE IN 

QUESTO ALLESTIMENTO ATTRAVERSO UNA ORIGINALE FORMA DI TRASMISSIONE AFFIDATA ALLA 

TESTIMONIANZA DEGLI ABITANTI DELLE VALLATE ED ALLE IMMAGINI. 

 

CENTRO VISITATORI 

RONCO CANAVESE 

LO SCOPO DEL NUOVO CENTRO, INTITOLATO “TRADIZIONI E BIODIVERSITÀ IN UNA VALLE 

FANTASTICA”, È QUELLO DI VALORIZZARE I TEMI FORTI 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. IL 

NUOVO CENTRO È OSPITATO NELLO CHALET REALIZZATO DAL COMUNE DI RONCO CON IL CONTRIBUTO 

ECONOMICO DELLA REGIONE PIEMONTE E DELLA COMUNITÀ MONTANA VALLI ORCO E SOANA. E’ 

INOLTRE PRESENTE UNO SPAZIO “VIVO” A DISPOSIZIONE DI ARTIGIANI, PRODUTTORI E RESIDENTI PER 

FAR CONOSCERE AI VISITATORI LE TECNICHE DI LAVORAZIONE TRADIZIONALE E I PRODOTTI ARTIGIANALI. 
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VALLE D’AOSTA 

CENTRO VISITA TEMA 
SOGGETTO 

GESTORE 

CENTRO VISITATORI 

DI COGNE 

L'EVOLUZIONE COMPLESSA E DINAMICA DEL PARCO È PRESENTATA NELL'ESPOSIZIONE COME IN UN 

LABORATORIO DI SPERIMENTAZIONE CON GIOCHI DI RUOLO, MODERNI SISTEMI MULTIMEDIALI E 

UNO "SPAZIO SENSORIALE" CON PROFUMI E SUONI. I TEMI: L'ACQUA, IL BOSCO E IL PASCOLO, LA 

FAUNA E L'UOMO. IL LABORATORIO OFFRE LA POSSIBILITÀ DI APPROFONDIRE LA CONOSCENZA 

DELL'AMBIENTE NATURALE E ANALIZZARE LE SCELTE NEL PARCO PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE DEL 

TERRITORIO 

 

 

CENTRO VISITATORI DI  

RHÊMES NOTRE DAME 

IL CENTRO PROPONE AI SUOI OSPITI UN'AVVINCENTE STORIA: IL GIPETO, IL PIÙ GRANDE UCCELLO 

EUROPEO, TORNA A VOLARE NEI CIELI DEL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO. LA VISITA 

RIPERCORRE, ATTRAVERSO GLI ANNI, TUTTE LE TAPPE DI QUESTA STORIA. IL RACCONTO PROPOSTO 

NEL PERCORSO ESPOSITIVO È ARRICCHITO DA NUMEROSI TESTI, IMMAGINI E SUONI, OLTRE AD 

ALCUNI GIOCHI MULTIMEDIALI; DI PARTICOLARE INTERESSE PER IL VISITATORE È LA RICOSTRUZIONE DI 

UN VERO E PROPRIO NIDO DI GIPETO SU UNA PARETE ROCCIOSA. IL CENTRO DI RHÊMES-NOTRE-

DAME OFFRE INOLTRE LA POSSIBILITÀ DI ESAMINARE UN "OSSARIO", UN DETTAGLIATO MODELLO DI 

VOLO PLANATO, E ALTRI ELEMENTI UTILI A FAR CONOSCERE TUTTA L'AVIFAUNA PRESENTE NEI 

TERRITORI DEL PARCO. OLTRE ALL'ESPOSIZIONE PERMANENTE, IL CENTRO VISITATORI COMPRENDE 

UN UFFICIO INFORMAZIONI, UNA SALA PROIEZIONI E UNO SPAZIO PER MOSTRE TEMPORANEE. 

 

 

CENTRO VISITATORI DI  

VALSAVARENCHE 

IL CENTRO PRESENTA DIVERSI ARGOMENTI LEGATI ALLA VITA, ALLA SOPRAVVIVENZA, ALLE ATTIVITÀ, 

ALLA PRESENZA SUL TERRITORIO DEI PREDATORI CHE ABITANO IL PARCO NAZIONALE GRAN 

PARADISO. L'ELEMENTO PRINCIPALE INTORNO AL QUALE RUOTA LA VISITA È LA LINCE, PRESENTATA 

IN UN'ANALISI DELLA RAPIDA SCOMPARSA DI QUESTO ANIMALE IN EUROPA E DELLA SUA PRESENZA 

ATTUALE, GRAZIE AD UNA PROGRESSIVA E LENTA RICOLONIZZAZIONE CHE SI È ATTUATA A PARTIRE 

DAGLI ANNI '70. ALL'INTERNO DEL CENTRO È STATO INOLTRE ALLESTITO UNO "SPAZIO LUPO", 

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE CHE FORNISCE E RACCOGLIE TESTIMONIANZE E DOCUMENTI SULLA 

PRESENZA DEL LUPO NEL PARCO. 

 

 

GIARDINO BOTANICO 

ALPINO PARADISIA 

DEDICATO ALLE SPECIE FLORISTICHE, IL GIARDINO BOTANICO ALPINO PARADISIA È SITUATO A 1700 

M DI QUOTA, SU UNA SUPERFICIE RICCA DI CONCHE ED AVVALLAMENTI NATURALI CHE CONSENTONO 

DI AVERE LE CONDIZIONI OTTIMALI PER LA COLTURA DELLE SPECIE MONTANE ED ALPINE.  

 

 
(GESTISCE UNICAMENTE LE 

ATTIVITÀ TURISTICHE) 
Sul territorio ci sono inoltre punti di interesse storico e culturale tra i quali la Fucina da rame di Ronco Canavese (nella 

quale attualmente sono in corso lavori),  il Museo della scuola di Maison a Noasca, il piccolo museo sugli ambienti 

d'alta quota in località Serrù di Ceresole. 

 

http://www.pngp.it/visita-il-parco/centri-visitatori/rhemes-notre-dame-bentornato-gipeto
http://www.pngp.it/visita-il-parco/centri-visitatori/valsavarenche-i-preziosi-predatori
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FOCUS: LA FONDAZIONE GRAN PARADISO - FONDATION GRAND PARADIS 

Fondation Grand Paradis, Fondazione con personalità giuridica di diritto privato che non persegue scopi di lucro, 

nasce per far conoscere e valorizzare le peculiarità naturalistiche e culturali del versante valdostano del territorio 

del Parco Nazionale Gran Paradiso.  

Le tre valli valdostane del Gran Paradiso hanno un patrimonio eccezionale, che si snoda su un vasto territorio di alte 

montagne, dal fondovalle ai 4.061 metri della vetta del Gran Paradiso. Si tratta di un ambiente unico dove si 

trovano una fauna e una flora ricche e variegate, che Fondation Grand Paradis vuole far conoscere e insegnare a 

rispettare grazie ai centri visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso, luoghi di informazione e di approfondimento 

sull’area protetta, ed al Giardino Botanico Alpino Paradisia di cui ha la gestione. Ma è anche un territorio 

caratterizzato da cultura e tradizioni antiche. Castelli medievali e abitazioni rurali tradizionali, luoghi intrisi di cultura 

e storia locale, sono valorizzati tramite ecomusei, centri espositivi, visite guidate e laboratori didattici che la 

Fondazione gestisce. 

L’obiettivo è sviluppare una nuova sensibilità nei confronti della natura e far rivivere la cultura locale, ideando 

esposizioni temporanee e creando eventi a tema durante tutto l’anno. 

Fondation Grand Paradis riunisce e rappresenta i vari stakeholder delle tre valli, la Regione Autonoma Valle 

d'Aosta, l’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, i Comuni e la Comunità montana, nell’ottica di creare un'offerta 

naturalistica e culturale integrata sul territorio. 

 

Siti gestiti:  

 Centri visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso di Cogne, Rhêmes-Notre-Dame, Valsavarenche, 

 Giardino Botanico Alpino Paradisia a Valnontey (Cogne) (solo per la gestione turistica) 

 Maison de Cogne Gérard-Dayné 

 Centro espositivo Alpinart a Cogne 

 Maison Bruil di Introd 

 Castello di Introd 

 Maison Musée Jean-Paul II a Les Combes (Introd) 

 Maison Pellissier di Rhêmes-Saint-Georges 

 Châtel-Argent a Villeneuve 

 

Presidente: Italo Cerise (Presidente del Parco Nazionale del Gran Paradiso) 

Direttore: Luisa Vuillermoz 
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AFFLUENZA ANNUA CENTRI VISITATORI PNGP 2009-2012 

 

 
2009 2010 2011 2012 

Cogne 3.434 5.041 4.499 4.719 

Valsavarenche 2.054 2.091 6.150 6.155 

Rhêmes 2.769 2.605 7.125 7.153 

Paradisia 9.382 8.921 7.075 7.579 

Locana 2.432 2.995 3.630 4.471 

Ceresole GH 6.693 5.527 4.570 6.251 

Noasca 301 326 526 809 

Ribordone 1.246 1.454 1.550 3.554 

Fucina da rame - - - 215 

Ronco 1.787 2.931 2.626 4.519 

     
Visitatori strutture turistiche PNPG 30.098 32.251 37.751 45.425 

Visitatori strutture solo VDA 17.639 19.018 24.849 25.606 

Visitatori strutture solo PIE 12.459 13.233 12.902 18.052 
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AMBITO DI INTERVENTO 

FRUIZIONE SOSTENIBILE DEL PARCO  

E  DIFFUSIONE DELLA CONSAPEVOLEZZA AMBIENTALE 

 AZIONE RESPONSABILE E UFFICIO DI COMPETENZA TEMI CHIAVE CORRELATI 

PROGETTI DI EDUCAZIONE 
AMBIENTALE PER LE SCUOLE (ragazzi, 
insegnanti e famiglie) 

Cristina Del Corso, TURISMO-

ED.AMBIENTALE  

Stefano Cerise, VIGILANZA  

PROGETTO “A PIEDI TRA LE NUVOLE”  

Patrizia Vaschetto TECNICO E 

PIANIFICAZIONE 

Nicoletta Fedrighini, TURISMO-

ED.AMBIENTALE  

Stefano Cerise, VIGILANZA  

PROGETTO VOLONTARIATO "SENIOR 

CIVICO" 

Donatella Pagnotto – Pier Giorgio 

Mosso – Emanuela Baudo – Marcella 

Tortorelli, AFFARI GENERALI  

REALIZZAZIONE DEL CENTRO PER LA 

CONSERVAZIONE DEI CORSI D’ACQUA 

Elio Tompetrini, TECNICO E 

PIANIFICAZIONE  

REALIZZAZIONE DEL CENTRO 
BOTANICO "L'UOMO ED I COLTIVI" 

Barbara ROSAI, TECNICO E 

PIANIFICAZIONE  
SENTIERO NATURA DI VALSAVARENCHE  

Elio Tompetrini, Patrizia Vaschetto, 

TECNICO E PIANIFICAZIONE  

SENTIERO NATURA DELLO STAGNO DI 
LES FONTAINES 

Elio Tompetrini, Patrizia Vaschetto, 

TECNICO E PIANIFICAZIONE  

PROGETTO GIROPARCO  
Patrizia Vaschetto - TECNICO E 

PIANIFICAZIONE 
 

ADESIONE AL CONCORSO 
FOTOGRAFICO INTERNAZIONALE 
“FOTOGRAFARE IL PARCO” 

Pier Giorgio Mosso -Marcella Tortorelli 

– Andrea VIRGILIO, AFFARI GENERALI 
 

 

CORSI DI FORMAZIONE PER IL 
MIGLIORAMENTO DELLA 
COMUNICAZIONE VERSO IL PUBBLICO 

Cristina Del Corso, TURISMO-

ED.AMBIENTALE  

AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA 

QUALITÀ DEI SERVIZI OFFERTI DAGLI 

OPERATORI (sessioni di 

aggiornamento) 

Cristina Del Corso, TURISMO-

ED.AMBIENTALE  

ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE 

ISTITUZIONALE 

Andrea Virgilio – Pier Giorgio Mosso – 

Marcella Tortorelli, AFFARI GENERALI  
INDAGINE SULL’ACCESSIBILITÀ DELLE 

STRUTTURE DEL PARCO E DI QUELLE 

PUBBLICHE  

Barbara Rosai, TECNICO E 

PIANIFICAZIONE  
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Mappa degli indicatori di risultato e di effetto  
 

Di seguito si presenta una serie di indicatori di risultato ed effetto conseguiti dall’Ente Parco nel corso del 

tempo grazie alle azioni messe in campo.  

FRUIZIONE SOSTENIBILE DEL PARCO  

E  DIFFUSIONE DELLA CONSAPEVOLEZZA AMBIENTALE 

CONSOLIDATE LE ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE  

INDICATORI DI RISULTATO (2012):  

 Classi del territorio coinvolte in progetti di educazione ambientale: 10 

 Alunni coinvolti in progetti di educazione ambientale: 6.615 

 N. di visitatori del Centro di Educazione ambientale nel 2012: 809, 283 persone in più rispetto al 

2011 

I progetti didattici sono annuali, quindi il coinvolgimento viene effettuato a fine maggio e ripreso a metà settembre-

ottobre. La verifica dei cambiamenti nei comportamenti dei ragazzi è moto difficile da rilevare; un tentativo è stato 

realizzato in un solo anno campione sul progetto lupo. 

 

ACCRESCIUTE LE OPPORTUNITÀ DI FRUIZIONE TURISTICA DEL PARCO 

INDICATORI DI RISULTATO (2012):  

 N° escursioni e attività divulgative/di animazione realizzate dal Parco: 40 

 N° totale partecipanti: 1.100 

 N° escursioni e attività divulgative/di animazione organizzate nell'anno dalle 4 società 

convenzionate: 261 

 N° totale partecipanti: 6.649 

 N° totale attività stimate organizzate da altre organizzazioni che operano all'interno del Parco: 

250 

 N° totale partecipanti: 2.500 

 ATTIVITÀ COMPLESSIVE NELL'ANNO (ORGANIZZATE SIA DAL PARCO SIA DA ESTERNI): 551 

 N° TOTALE PARTECIPANTI: 10.250 

INDICATORI DI EFFETTO: 
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AMPLIATE LE CONOSCENZE SUI VALORI NATURALISTICI DELL’AREA PROTETTA E SULLE ATTIVITÀ 

PROMOSSE DAL PARCO 

INDICATORI DI RISULTATO (2012):  

 N. articoli di stampa e notizie pubblicati: 1.837 

 N. di copie del giornalino del Parco distribuiti annualmente: 30.000 

 N. di visitatori del sito web del Parco: 260.279 

 N. di pagine del sito web consultate: 1.209.796 

INDICATORI DI EFFETTO: 

 Andamento dei visitatori del sito web del Parco negli ultimi 3 anni  

2010: 143.574 

2011: 178.125 

2012: 260.279 

andamento percentuale: +24% 2010-2011, +46% 2011-2012 

 Trend degli articoli scientifici pubblicati dal Parco negli ultimi 5 anni 

2008: 2 
2009: 4 
2010: 6 
2011: 6 
2012: 7 
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RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
 

90 ANNI DI PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 

La nostra storia è il vostro futuro 

Nel 2012 il Parco ha festeggiato il novantesimo anniversario della sua istituzione, occasione importante per “fare il 

punto” sugli obiettivi raggiunti in termini di conservazione, educazione alla sostenibilità, promozione del territorio e 

sviluppo socio-economico e per ragionare insieme alle collettività locali su quali possono essere gli impegni e le sfide 

per il futuro. 

L’attività si è concentrata sul calendario generale degli eventi e, in particolare, sull’evento inaugurale (20 maggio 2012 

a Torino) e su quello conclusivo (3 dicembre 2012 ad Aosta) quali estremi di un complesso organico di iniziative volti a 

celebrare il novantennale. 

Il filo conduttore che ha guidato l’intero anno di celebrazioni del novantennale è stato quello di proiettare verso il 

futuro l’immagine del Parco rendendo consapevoli i cittadini sul ruolo che essi stessi hanno per contribuire all’intenso 

lavoro dell’Ente. 

 

EVENTO INAUGURALE 
Svoltosi domenica 20 maggio 2012 a Torino, l’evento inaugurale ha aperto le celebrazioni del Novantennale 

(veicolando anche l’informazione al pubblico torinese e piemontese), ma soprattutto ha proposto in una giornata ricca 

di iniziative e appuntamenti la complessa realtà e le opportunità di svago, intrattenimento, educazione e 

approfondimento che è possibile cogliere nel territorio del Parco nazionale gran paradiso. 

L’intenzione era, infatti, quella di portare in città la dimensione del Parco, avvicinando il cittadino ad un mondo pur 

sempre a due passi da casa, ma non per questo conosciuto in profondità.  

L’evento è stato realizzato presso il Castello del Valentino. 

La corte del Castello è stata il palcoscenico di numerose attività che, nel corso di tutta la giornata, hanno coinvolto 

attivamente il pubblico. Tra queste, ad esempio, le dimostrazioni dei Guarda Parco e dei ricercatori scientifici, le 

escursioni al parco del Valentino in mountain bike e a piedi, le visite all’adiacente Orto Botanico, le attività di 

animazione per i bambini, le dimostrazioni degli artigiani del legno e le degustazioni proposte dagli operatori 

enogastronomici. 

Un programma ricco di attività per tutti che si è andato ad integrarsi con lo spazio interno, destinato invece agli aspetti 

più propriamente scientifici, istituzionali e politici. 

 

Partecipanti: 

 617 persone presenti 

 69 persone coinvolte nelle attività sportive proposte 

La partecipazione di pubblico all’evento, e in particolare alle attività sportive previste, è stata fortemente influenzata dalla pioggia 

persistente per l’intera giornata.  

 

EVENTO CONCLUSIVO 

Programmato per lunedì 3 dicembre (compleanno ufficiale del Parco) ad Aosta, è stato il momento che ha chiuso 

ufficialmente le celebrazioni del Novantennale. 

Una giornata che, come per l’evento inaugurale, ha unito il momento istituzionale a quello per il pubblico e, nello 

specifico, dei bambini. L’evento conclusivo ha visto proprio i bambini protagonisti: nel corso dell’anno, infatti, il Parco 

ha promosso il concorso “Un pensiero vale più di un regalo”, destinato alle scuole di ogni ordine e grado di Piemonte, 

Valle d’Aosta e del dipartimento francese della Savoia. La partecipazione al concorso ha previsto la realizzazione di 

elaborati in cui emergesse l’attenzione da parte dei bambini ai temi ambientali e naturalistici (con l’evidente scopo di 

sensibilizzare gli stessi bambini verso questi temi). Tali elaborati dovevano consistere in un oggetto di materiale 

riciclato su cui incidere un pensiero dedicato all’importanza del Parco nella vita quotidiana (per questo il concorso è 

limitato alle scuole che confinano con il territorio del Parco Nazionale Gran Paradiso e del Parco della Vanoise). 
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Nel corso della giornata conclusiva, dunque, sono state invitate le classi che hanno partecipato al concorso che, a 

partire dal mattino, sono state protagoniste di un’escursione didattica in Valle di Rhemes, con guide e accompagnatori 

del Parco. L’escursione è stata l’occasione non solo per visitare gli spazi che hanno ispirato gli elaborati prodotti, ma 

anche per mettersi alla prova con attività e laboratori didattici ed educativi e di assaggiare le prelibatezze del territorio  

Nel pomeriggio si è aperto un momento istituzionale - su invito – durante il quale si è anche effettuata la premiazione 

degli elaborati che vincitori del concorso. In conclusione, ci si è spostati in Piazza Chanoux per un momento conviviale. 

A fare da corollario all’evento conclusivo, l’inaugurazione della mostra fotografica allestita sotto il portico del 

municipio e realizzata in collaborazione con il Parco della Vanoise. La mostra, consistente in 24 pannelli fotografici, 

accompagna i visitatori in un viaggio spettacolare tra le meraviglie naturalistiche, faunistiche e paesaggistiche dei due 

parchi. 

Partecipanti: 

 circa 250 persone tra momento istituzionale, attività per le scuole e festeggiamento in Piazza Chanoux. 

 

GLI EVENTI REALIZZATI SUL TERRITORIO DEL PARCO 
Da giugno ad agosto si sono susseguiti una serie di eventi e iniziative che hanno coinvolto direttamente il territorio del 

Parco, con proposte variegate e adatte ai più diversi target di pubblico. Attraverso feste, appuntamenti musicali, 

trekking e convegni, il Parco ha offerto ai visitatori intrattenimento e attività all’aria aperta, il tutto all’insegna della 

scoperta della natura e dell’avvicinamento alla storia del territorio e alle tradizioni locali, nella cornice della ricorrenza 

del novantennale. 

Evento Descrizione Partecipanti 

EVENTO INAUGURALE SUL 
VERSANTE VALDOSTANO 

Valsavarenche 26/27 maggio 2012 

L’evento, su due giornate, ha inaugurato i 

festeggiamenti per il novantennale sul versante 

valdostano, in occasione della Giornata 

Europea dei Parchi. 

 130 persone presenti alle 
iniziative del sabato 

 25 partecipanti all’escursione 
serale 

 25 partecipanti all’escursioni 
sulle tracce del lupo 
 25 persone presenti all’incontro 
sulla sorveglianza del Parco 

APERTURA DEI 

FESTEGGIAMENTI SUL 

VERSANTE PIEMONTESE  

Locana e Ceresole Reale  

16 – 17 giugno 2012 

Cuore delle iniziativa il dibattito “90 anni di 

Gran Paradiso: Terre Alte e futuro”, convegno 

tenutosi a Locana. A Ceresole Reale si è invece 

tenuta la premiazione del concorso giunto alla 

settima edizione “Fotografare il Parco”, 

promosso in collaborazione con altri Parchi a 

livello nazionale e con il Parco francese della 

Vanoise. 

 430 partecipanti alle escursioni 

 130 partecipanti al convegno 

 120 partecipanti alla premiazione 
del concorso 

 70 partecipanti alla cena di 

inaugurazione del Grand Hotel. 

CONVEGNO “ENERGIA 

SOSTENIBILE E AMBIENTE” 

Ceresole Reale  

21 - 23 giugno 2012 

Il convegno, organizzato in collaborazione con 

l’Associazione Italiana Prove non Distruttive 

(AIPnD), ha proposto un approfondimento 

scientifico sul tema della produzione di energia 

sostenibile e sull’utilizzo di metodologie non 

distruttive, che permettono di non alterare e di 

preservare i materiali utilizzati.  

 218 partecipanti 
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Evento Descrizione Partecipanti 

STRADA GRAN 

PARADISO 
23 – 24 giugno 2012 

L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, prevede una serie di eventi 

sul territorio in provincia di Torino lungo la “Strada del Gran 

Paradiso”, itinerario di aggregazione e promozione delle peculiarità 

naturalistiche, paesaggistiche ed enogastronomiche del territorio. 

L’iniziativa ha previsto l’organizzazione di concerti e attività sportive 

di diverso genere, in diverse località lungo la Strada. 

 99 partecipanti alle 

iniziative previste a 

Ceresole Reale 

 300 partecipanti 

alle iniziative 

previste a 

Piamprato 

FLORALPE  
Paradisia  

30 giugno – 1°luglio 2012 

L’evento prevede un corso di giardinaggio alpino presso il Giardino 

Botanico Paradisia, rivolto a professionisti ed appassionati alla 

conoscenza della flora d’alta quota attraverso lezioni, esercitazioni 

pratiche ed escursioni. Giunto alla terza edizione, l’evento è stato 

inserito nell’ambito del progetto ViVa, Valle d’Aosta Unica per 

natura, della Regione Valle d’Aosta. 

 12 partecipanti  

NOTE IN PARADISO 

Ceresole Reale  
30 giugno – 1°luglio 2012 

Giunta alla IV Edizione, la manifestazione ben rappresenta lo spirito 

del novantennale, poiché si propone di presentare la montagna, 

la natura e le attività all’aria aperta coniugandole con la musica e 

l’intrattenimento. 

 530 partecipanti 

MONTAGNES AUX 
LIVRES. LA 
MONTAGNA È 
SALUTE 
Valsavarenche  
30 giugno – 8 luglio 2012 

Proposta dalla biblioteca di Valsavarenche, l’iniziativa ha previsto un 

ricco programma di appuntamenti, da convegni a escursioni e 

spettacoli, sul tema della biodiversità, del benessere e della natura. 

Nell’ambito della manifestazione si è tenuto un convegno sui 90 anni 

del Parco, dal titolo “Dalla sua storia alla sua biodiversità” 

 50 partecipanti al 

Convegno 

DIPLOMA EUROPEO 
DELLE AREE 
PROTETTE PNGP E 
VANOISE 
Montvalezan (Francia)  
3 luglio 2012 

L’evento ha celebrato il rinnovo congiunto di questo prestigioso 

riconoscimento ai due Parchi, che da tempo collaborano e 

promuovono iniziative congiunte di valorizzazione. Il Diploma, 

rilasciato dal Consiglio d’Europa, testimonia gli importanti risultati 

raggiunti dai due Parchi in termini di preservazione della biodiversità 

e di promozione culturale anche come frutto di iniziative di 

cooperazione transfrontaliera. 

 100 partecipanti  

UNA VALLE 
FANTASTICA 
7-8 luglio 2012 

 

La manifestazione, al suo quarto anno di realizzazione, propone una 

serie di eventi, incontri ed escursioni all’insegna del folklore e della 

tradizione, dedicati alla straordinaria biodiversità di questa valle 

oltreché alle storie e leggende locali. Nell’edizione del novantennale, 

il comune di Ingria ha ospitato un’esposizione dei finalisti del 

concorso fotografico “Una Valle fantastica”, oltre ad un mercatino 

dei Mastri artigiani locali con breve corso sulle erbe selvatiche 

commestibili, ricerca e visita guidata. Valprato ha invece ospitato 

una cena a base dei prodotti tipici aderenti al Marchio di Qualità 

Gran Paradiso e una suggestiva rappresentazione dedicata alle 

Masche. Si è infine svolta un’escursione collettiva conclusasi a Ronco 

con la festa del Pane di Boschettiera, un laboratorio dedicato ad 

artigianato e tradizioni e la presentazione dell’edizione 2012 di 

Sapori e saperi del Gran Paradiso, presso il Centro visitatori. 

 Iniziative a Ingria: 

100 persone totali 

presenti 

 Iniziative a 

Valprato: 300 

persone totali 

presenti 

 Iniziative a Ronco: 

400 persone totali 

presenti 
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Evento Descrizione Partecipanti 

A PIEDI TRA LE 
NUVOLE 
8 luglio – 26 agosto 2012 

L’iniziativa è rivolta alla sensibilizzazione alla mobilità sostenibile 

e si è svolta nelle domeniche di luglio e agosto e il giorno di 

ferragosto, proponendo un ricco calendario di appuntamenti, 

quali escursioni, mostre, rappresentazioni teatrali e iniziative di 

promozione dei prodotti tipici, in Valle Orco e Valsavarenche, che 

quest’anno sono state legate al tema della ricorrenza del 90 anni 

del Parco. 

 Iniziative in Valle Orco: 
2.273 persone totali 
presenti 

 Iniziative in 

Valsavarenche: 403 

persone totali presenti 

 OASI DEDICATA A 
MARIO RIGONI STERN  
15 Luglio 2012 

L’evento, con musiche ed iniziative a carattere letterario, ha 

portato all’inaugurazione di un’oasi in Val Soana dedicata al 

celebre scrittore, che tanto amava il territorio del Parco e in 

particolare il Pian 

dell’Azaria dove trascorse un periodo di addestramento con gli 

alpini nel ’40. Un’occasione per ricordare questo scrittore, con 

letture e rievocazioni musicali, e il suo legame storico con questo 

territorio. 

 300 persone 

NOASCA DA RE: PER 

RIVIVERE LA STORIA  

21 Luglio – 12 agosto 2012 

L’evento propone una ricostruzione della storia che lega il Parco 

con la figura di Vittorio Emanuele II, storia che ha visto il Parco 

diventare da riserva di caccia del re il primo Parco Nazionale 

italiano. L’evento propone rievocazioni storiche e trekking nei 

luoghi significativi che legano il Parco ai Savoia. 

 280 persone 

PELLEGRINAGGIO AL 

SANTUARIO DI 

SANT’ANNA  
Locana  

29 Luglio 2012 

Questo appuntamento annuale, presso il Santuario più grande 

esistente sul territorio del Parco, ha rappresentato un ulteriore 

momento di aggregazione e di riflessione sul valore del Parco e 

del territorio. 

 300 persone 

FESTA DI SAN BESSO  
Val Soana  

10 Agosto 2012 

La festa coinvolge il santuario di San Besso, posto a oltre 2000 

metri di altezza e rappresenta un momento di aggregazione 

della popolazione proveniente da diverse valli e versanti del 

Parco e quindi un momento importante di ritrovo e di riflessione 

sull’importanza del Parco anche come elemento di unione e di 

valorizzazione dei territori. 

 1.200 partecipanti 

FESTIVAL DELLO 
STAMBECCO D’ORO  
Cogne  

20 – 25 Agosto 2012 

Il Gran Paradiso International Nature Film Festival “Stambecco 

d’oro”, appuntamento di rilievo volto alla valorizzazione della 

natura del Parco attraverso realizzazioni video, è stato proposto 

in un’edizione straordinaria legata ai festeggiamenti del 

novantennale, con uno spazio dedicato ai film storici che 

raccontano la storia del Parco e una tavola rotonda sui temi 

della conservazione e lo sviluppo del territorio. 

 5.763 presenze 

SANTUARIO DI 
PRASCONDU’  
8-9 Settembre 2012 

Si è svolta a Ribordone la presentazione dei lavori di recupero del 

Santuario e dei festeggiamenti in corso per il novantennale del 

Parco, con una tavola rotonda incentrata sul tema del turismo 

religioso e la proposta di piatti tipici del territorio. 

 291 partecipanti 

GIORNATE DELLA 
MEMORIA DI RENZO 
VIDESOTT  
 8-9 Settembre 2012 

Convegno “Montagna e Natura nella vita di Renzo Videsott, 

storico direttore del Parco. 
 172 partecipanti 
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Evento Descrizione Partecipanti 

VIVA IL PARCO! FESTA DEL 
CAVALLO NEL GRAN 
PARADISO  
15/16 Settembre 2012 

Cogne ha contribuito ai festeggiamenti con una 

serie di iniziative di scoperta della natura e 

intrattenimento, incentrate sul cavallo e sul suo 

ruolo nell’evoluzione dell’uomo. 

 Sabato: 145 presenze di cui 

35 all’escursione a cavallo, 

30 ai pony games e 80 

all’incontro con Marco 

Cima. 

 Domenica: 80 presenze. 

ARMONIE DI NOTE, SUONI 
E SAPORI PER I 90 DEL 
GRAN PARADISO  
5/6 Ottobre 2012 

Concerto per la natura e Natura in concerto le due 

iniziative dell’Hotel Bellevue per celebrare il 

compleanno del Parco, con musica e sapori 

tradizionali del territorio. Evento proposto e 

organizzato dall'Hotel Bellevue di Cogne in 

collaborazione con il Parco. 

 129 persone di cui 75 a cena 

e concerto; 20 

all’escursione; 34 alla 

grigliata. 

TUTTI A SCUOLA!  
6/7 Ottobre 2012 
 

Educational per insegnanti e famiglie per 

promuovere il CEA e la scuola di Maison. 

Escursione e attività di laboratorio. Piantumazione 

di due essenze donate da una coppia di turisti del 

Monferrato appassionati del Parco. 

Coinvolgimento della Gastronomia da Paolo 

(Locana) per la merenda. 

 

 8 persone 

CONVEGNO AIGAE  
8/11 Novembre 2012 

 

Convegno nazionale dell’Associazione Italiana 

Guide Ambientali ed 

Escursionistiche, che in occasione dei 

festeggiamenti si è tenuta a 

Ceresole Reale, sul territorio del Parco. 

 150 persone 

CONCORSO “UN PENSIERO 
VALE PIU’ DI UN REGALO”  
13 Giugno – 1°Novembre 2012 

 

L’iniziativa è stata proposta in occasione del 

novantennale e coinvolge gli studenti delle scuole 

di ogni ordine e grado, di Piemonte Valle d’Aosta e 

Alta Savoia, rientranti nel territorio del Parco. Il 

concorso ha previsto la realizzazione di progetti 

legati al tema del Parco, della protezione della 

natura e della valorizzazione degli aspetti 

ambientali e storici che il Parco rappresenta. Il 

concorso si propone di sensibilizzare i giovani 

sull’importanza della preservazione dell’ambiente 

naturale e sul valore delle aree protette. Gli 

elaborati vincitori sono stati premiati nell’ambito 

dell’evento di chiusura dei festeggiamenti. 

Premiati i lavori delle seguenti 
scuole: 

 primaria di La Thuile 

 liceo linguistico di 
Courmayeur (classi terze) 
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PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PER LE SCUOLE  
Cristina Del Corso 

SC
U

O
LE

 

Proposte per le  
SCUOLE DEL PARCO 

Proposte per le  
SCUOLE FUORI DAL PARCO 

Obiettivo: coinvolgere lungo tutto l’arco dell’anno gli alunni 
del territorio realizzando progetti di educazione ambientale 
condivisi con il corpo docente. 
Secondo il Parco, infatti, solo un lavoro continuativo può 
davvero incidere sui comportamenti futuri degli alunni. 
A tal fine sono coinvolte: 

3 direzioni didattiche  

10 classi all’anno 

150 bambini circa ogni anno scolastico 

I PROGETTI SONO GRATUITI 

Obiettivo: sviluppare negli alunni provenienti da varie parti del 
Paese una crescente sensibilità ai temi dell’ambiente e della 
natura, favorendo riflessioni sull’importanza del “prendersi 
cura” di un prezioso patrimonio ambientale e stimolando 
comportamenti responsabili. 
A tal fine l’Ente Parco definisce i progetti da proporre di 
concerto con le guide del Parco (ogni anno vengono affrontati 
dei temi specifici) e carica quindi le varie proposte nel sito web 
del Parco. 

 

I PROGETTI SONO A PAGAMENTO 

 6.615 alunni coinvolti nel 2012  

   

A
LT

R
E 

U
TE

N
ZE

 

L’Ente Parco, grazie alla collaborazione con le guide del Parco e con 5 organizzazioni convenzionate per la gestione 

dei servizi, propone attività, visite ed escursioni anche ai visitatori del Parco, alle famiglie, e agli escursionisti ed 

amanti della natura. 

 

 2009 2010 2011 2012 

VISITATORI DEL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DI NOASCA 301 326 526 809 

Al fine di portare a conoscenza i progetti educativi proposti alle istituzioni scolastiche (Direzioni didattiche e corpo 

insegnanti), vengono realizzate una serie di azioni quali educational e incontri di presentazione dei progetti, 
che generalmente sono organizzati nell'autunno. 
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PROGETTO “A PIEDI TRA LE NUVOLE”  
Nicoletta Fedrighini – Patrizia Vaschetto 

OBIETTIVO 
CONIUGARE L’ATTIVITÀ DI PROTEZIONE DELL’HABITAT NATURALE DEL COLLE DEL NIVOLET CON LO 

SVILUPPO ECONOMICO E TURISTICO DI TUTTO IL TERRITORIO DELLE VALLI ORCO E SOANA 
 

ATTIVITÀ 

L’iniziativa “A piedi tra le nuvole”, è un progetto di mobilità sostenibile che pone limitazioni all'accesso 

privato al colle del Nivolet, uno splendido pianoro di torbiere e ambienti umidi a 2.500 metri di 

altitudine, puntando sul trasporto alternativo. 

Da sempre meta di ciclisti ed escursionisti, negli ultimi anni - specie nelle domeniche estive - il Nivolet si 

trasformava, infatti, sempre più spesso in un grande parcheggio ad alta quota. In alternativa a questo 

utilizzo, incompatibile con le finalità di un Parco, nel 2003 è stato avviato un progetto che, accanto alla 

regolamentazione del traffico, prevede il rilancio dell’intera area con proposte turistiche di qualità. 

Tutte le domeniche di luglio, agosto e a ferragosto, gli ultimi sei chilometri di strada sono chiusi al 

traffico automobilistico privato. Si possono percorrere a piedi, in bici o in navetta.  

L’iniziativa promossa dal Parco è diventata nel tempo un’opportunità per coniugare l’attività di 

protezione dell’habitat naturale con lo sviluppo economico e turistico di tutto il territorio delle valli Orco 

e Soana, attraverso un calendario di appuntamenti e attività adatte a tutte le età. La promozione è 

costruita in modo da accogliere apporti esterni, con il coinvolgimento di enti, associazioni ed operatori. 

Nel corso dei 10 anni di progetto si è consolidato il coinvolgimento dei gestori delle strutture ricettive di 

Ceresole Reale e di Valsavarenche, alle cui iniziative, di carattere enogastronomico, sportivo o culturale, 

l’Ente Parco ha contribuito finanziariamente. 

ATTIVITÀ CONNESSE AL PROGETTO: 

1. In attuazione al protocollo d’intesa per l’iniziativa “A piedi tra le nuvole” è stata ultimata una nuova AREA 

ATTREZZATA in località Chiapili nel comune di Ceresole. L'area è stata realizzata su PROGETTO iniziale degli 

STUDENTI DEL LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA della Facoltà di Architettura del 

Politecnico di Torino, sede di Mondovì, che comprende un’area parcheggio per circa 30 posti auto, una zona 

servizi e accoglienza e, sulla sponda opposta del torrente Orco, un’area pic-nic con tavolini, fontane e alcune 

strutture ludiche per i più piccoli. Le strutture sono state realizzate con attenzione al contesto ambientale ed è 

garantita l’accessibilità per i disabili motori, con la presenza di parcheggio, servizi igienici e tavolini dedicati. 

2. BIKESHARING TRA LE NUVOLE: Il Parco, partecipando a un bando per la Mobilità sostenibile emesso dal 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nell'ambito delle iniziative di mobilità 

sostenibile di “A piedi tra le nuvole”, con riferimento in particolare al Comune di Ceresole Reale che appartiene 

alla rete delle Perle Alpine, località turistiche che propongono vacanze in montagna ecocompatibili, ha 

realizzato un progetto che prevede un SERVIZIO DI BIKE-SHARING articolato in: fornitura di 30 biciclette con 5 

carrellini e 5 cammellini per il trasporto di bimbi;  fornitura e posa presso strutture ricettive in possesso del 

marchio del Parco di rastrelliere portabici personalizzate con grafica relativa al progetto; realizzazione di un 

opuscolo informativo sulle proposte cicloturistiche con le guide del parco; campagna stampa per la diffusione 

della conoscenza dell'iniziativa sui media. E' stato attivato nel 2012 un contratto di concessione ad un 

operatore locale per la gestione del noleggio biciclette. Partner del progetto è GTT (Gruppo torinese trasporti), 

che gestisce gli autobus di linea per i collegamenti tra Torino e il versante canavesano del Parco, e che 

contribuisce all'iniziativa con il cofinanziamento di autobus attrezzati per il trasporto delle biciclette. 

3. Ogni anno vengono organizzati dei CAMPI DI VOLONTARIATO per tutti colori che vogliono dare un contributo 

alla natura, che prevede la permanenza di circa 40 volontari all’anno, alloggiati gratuitamente in una foresteria 

a Ceresole Reale, coordinati da un capo campo che viene scelto e retribuito dal Parco. I volontari sono 

impegnati in attività di sensibilizzazione dei visitatori che percorrono i sentieri verso il colle, ai quali i volontari 

forniscono informazioni e ricordano i divieti. Inoltre i volontari realizzano il monitoraggio degli eventi per capire 

il gradimento dei visitatori, e monitorano il numero di vetture nei parcheggi. Nelle domeniche del Nivolet i 

volontari presidiano il parcheggio. 
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RISULTATI 

ED EFFETTI 

L’iniziativa “A piedi tra le nuvole” si è svolta nelle festività dall’ 8 luglio al 26 agosto 2012 per un totale di 

9 giornate. 

AUMENTATA LA PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA 

 Nelle 9 giornate di regolamentazione hanno usufruito del bus navetta 4.911 turisti (fonte GTT), con 
una media di 545 visitatori/giornata: 2.111 persone in più rispetto alla prima edizione (anno 2003: 
2.800 turisti) 

 Le attività programmate (visite guidate, animazioni per bambini, attività sportive, visite agli alpeggi e 

ai produttori a marchio) sono state frequentate da un totale di 2.676 persone nelle domeniche del 

Nivolet.  

I RISULTATI DEL QUESTIONARIO 2012 

 Quest’anno il 44% dei visitatori per la prima volta è venuto al Nivolet, mentre il 56% ci era già 

stato gli scorsi anni ed è tornato; 

 Coloro che si sono dichiarati a conoscenza dell’iniziativa, lo hanno saputo per il 30% da amici e 

conoscenti; per il 12% dai depliant distribuiti; un altro 18% dalla stampa; il 23% da siti 

web/facebook; 

 L’ 82% ritiene che l’iniziativa debba ripetersi nei prossimi anni e un ulteriore 16% è favorevole 

ad ampliare il periodo di regolamentazione. 

AUMENTATA LA VISIBILITÀ DELL’INIZIATIVA  

 Diffusione di 35.000 copie dell’opuscolo in circa 250 punti (Piemonte e Valle d’Aosta ma anche 

Lombardia e Liguria) 

 Diffusione di 17.500 copie del depliant “Una valle fantastica”, manifestazione in collaborazione con i 

comuni di Ronco Canavese, Valprato e Ingria, (iniziativa comprendente attività di animazione, 

incontri, escursioni e un evento celebrativo della figura dello scrittore Mario Rigoni Stern); 

 Diffusione di 17.500 copie del depliant “Noasca da Re”(iniziativa comprendente rievocazioni storiche, 

escursioni, trekking e una gara podistica); 

 Presenza sul sito internet dei Parchi Italiani, del PNGP e della Provincia di Torino e su portali 

specializzati: le pagine relative all’iniziativa A piedi tra le nuvole sul sito del Parco hanno ottenuto 

complessivamente 33.018 visite con un aumento del 17% rispetto allo stesso periodo dell’anno 

scorso che aveva ottenuto 28.088 visite. 

 146 contatti giornalistici, (giornali di livello locale e nazionale, ad es. Bell’Italia, Venerdì di Repubblica, 

L’Espresso, Oasis, Dove) di cui 91 web (fonte: ufficio stampa PNGP); 

 Social network: su facebook è stato creato un evento ad hoc, supportato da richiami ogni settimana 

(2-3) in cui venivano presentate le diverse attività previste nel weekend; le news hanno ricevuto in 

media dalle 1000 alle 7000 visualizzazioni 

RIDOTTO L’IMPATTO DELLE EMISSIONI NOCIVE SULL’AMBIENTE 

 1.600 auto lasciate a valle nel 2012.  

 I dati, raccolti nei giorni festivi tra la fine di giugno e la metà di agosto nel corso della metà degli anni 

'90 rilevavano un afflusso massimo corrispondente al passaggio di un’ auto ogni 10 secondi e picchi 

di concentrazione giornaliera di auto equivalenti ad un parcheggio di 8000-10.000 mq. a 2600 metri 

di quota 
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CALCOLO DI CO2 EMESSA IN ATMOSFERA NEL TRATTO SERRÙ-NIVOLET-SAVOIA (ANDATA E RITORNO 14 KM) 

 

Kg/km 

Emissioni 
CO2  

Anno 2010 
per tipo di 
mezzo (kg) 

Consumo in 
più rispetto 
ad autobus 

(kg) 

Emissioni 
CO2  

Anno 2011 
per tipo di 
mezzo (kg) 

Consumo in 
più rispetto 
ad autobus 

(kg) 

Emissioni 
CO2  

Anno 2012 
per tipo di 
mezzo (kg) 

Consumo 
in più 

rispetto ad 
autobus 

(kg) 

CO2 bus 0,04 3.014 - 2.387 - 2.750 - 

CO2 auto 1 persona  
+ conducente 

0,23 17.330 14.316 13.727 11.340 15.813 13.063 

CO2 auto 2 persone 
 + conducente 

0,12 9.042 6.028 7.162 4.775 8.250 8.250 

CO2 auto 3 persona 
 + conducente 

0,08 6.028 3.014 4.775 2.387 5.500 2.750 

 
2010  2011  2012  

N° biglietti venduti 
 

5.382 
 

4.263 
 

4.911 
 

 

AUMENTATO IL COINVOLGIMENTO DEGLI ATTORI LOCALI 

 Nel corso dei 10 anni 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. Hanno raggiunto il numero di 40 gli operatori locali coinvolti 

nelle attività di animazione e promozione e, di questi, 23 hanno beneficiato direttamente del 

contributo del Parco alle loro iniziative (contributo pari a 9.000 euro annui). 

 

INIZIATIVA RICONOSCIUTA COME BUONA PRATICA DA DIFFONDERE 

 Grazie a “A piedi tra le Nuvole” Ceresole Reale, il comune del versante piemontese del Parco è stato 

accolto tra le “Alpine Pearls” (vedi attività “riconoscimenti al Parco”). 

 Il progetto di mobilità sostenibile “A piedi tra le nuvole” è stato premiato alla II edizione del Premio 

del paesaggio del Consiglio d’Europa (vedi attività “riconoscimenti al Parco”). 

 Il progetto “A piedi tra le nuvole” è stato presentato il 18 settembre 2012 alla tavola rotonda “ La 

sfida della mobilità sostenibile nelle Alpi” nella Settimana europea della mobilità nelle valli del Gran 

Paradiso, che si è tenuta a Rhêmes-Notre-Dame. 

 L’Istituto per lo Sviluppo Regionale e il Management del Territorio (IRDELM) dell’Accademia Europea 

di Bolzano (EURAC), che sta collaborando con il Ministero del’Ambiente e con il Segretariato 

permanente della Convenzione delle Alpi, ha comunicato che il progetto “A piedi tra le nuvole” è 

stato indicato come buona pratica da inserire nel 4° Rapporto sullo Stato delle Alpi, incentrato sul 

tema del Turismo sostenibile. 
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FOCUS: MONITORAGGIO DELLA FREQUENTAZIONE TURISTICA 

L’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso nel 2008 ha attivato durante la stagione estiva il monitoraggio dei veicoli presenti in 

alcune aree adibite a parcheggio:  

 Serrù parcheggio;  

 Colle del Nivolet pressi sentiero per Rifugio Città di Chivasso;  

 dal Colle del Nivolet al Rifugio Savoia;  

 davanti al Rifugio Savoia;  

 dal Rifugio Savoia alla sbarra.  

Per ogni giornata monitorata è stato riportato il numero di automobili, camper/furgoni, autobus. bici/moto) alle ore 9, 12, 

15, 17 e 19. L’indicatore adottato consiste nel rapporto tra la somma del numero massimo di veicoli rilevato ogni giorno di 

monitoraggio rispetto al numero di giorni monitorati. 

Anno 
NUMERO MEDIO GIORNALIERO DI VEICOLI IN SOSTA 

TOTALE 
Auto Camper/furgoni Autobus Bici/moto 

2008 142 6 1 20 169 

2009 161 6 1 28 196 

2010 196 7 2 27 232 

2011 115 4 1 12 132 

2012 151 11 1 8 171 

Nel 2012 il monitoraggio è stato effettuato in 21 giornate, di cui 9 in giorni festivi in cui era applicata la regolamentazione 

del traffico privato. Le giornate di cielo coperto sono state 8, quindi in generale la situazione meteo ha avuto un andamento 

abbastanza favorevole, confermata anche dal numero di biglietti venduti delle navette che si è attestato su un valore 

medio-alto. 

MONITORAGGIO BIGLIETTI VENDUTI NAVETTA GTT 

Anno 2008 2009 2010 2011 2012 

N. biglietti venduti 4.391 5.199 5.389 4.263 4.911 
 

 

PROGETTO VOLONTARIATO "SENIOR CIVICO"  

Donatella Pagnotto – Pier Giorgio Mosso – Emanuela Baudo – Marcella Tortorelli – Andrea Virgilio 

OBIETTIVO TRASFORMARE L’ESPERIENZA DEI CITTADINI IN UNA RISORSA PER L’INTERA COMUNITÀ 
 

ATTIVITÀ 

I tagli alle pubbliche amministrazioni rendono sempre più indispensabile l’apporto dei volontari per lo 

svolgimento di attività che altrimenti non potrebbero essere messe in atto per mancanza di 

personale, seppure di grande importanza per il Parco. Aderendo al progetto "Senior civico", che 

prevede lo sviluppo di attività tramite impiego di volontari senior in condivisione con la Città di Torino, 

l’Ente ha potuto realizzare attività che altrimenti non avrebbero potuto essere iniziate né concluse. 

Aderendo al progetto "Senior civico" l’Ente ha potuto, infatti, dedicarsi alla catalogazione e al 

potenziamento dell’archivio storico, dell’archivio fotografico e della biblioteca. 

Il progetto “Senior civico” non si configura come un servizio alternativo o sostitutivo della normale 

operatività dell’Ente Parco, ma rappresenta un valore aggiunto, un’occasione in più per arricchire i 

cittadini e trasformare la loro esperienza in una risorsa per l’intera comunità. 
 

RISULTATI 

 20 volontari coinvolti negli ultimi 3 anni. 

 Digitalizzati e catalogati oltre 600 video in vari formati. 

 Prodotti 2 filmati con spezzoni provenienti dai video digitalizzati. 

 Catalogati 1.427 volumi. 

 Digitalizzate 19.000 immagini. 

 Prodotto un file per la realizzazione di una pubblicazione storica sul Parco. 
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CENTRO PER LA CONSERVAZIONE DEI CORSI D’ACQUA  
 

OBIETTIVO 
DIFFONDERE LA CONOSCENZA SUI TEMI DELLA TUTELA, DEL RECUPERO E DELLA VALORIZZAZIONE DEI 

CORSI D'ACQUA E DEL LORO ECOSISTEMA. 
 

ATTIVITÀ 

Nel corso del 2012 sono proseguiti i lavori di realizzazione del Centro per la conservazione dei corsi 

d’acqua di Rovenaud Valsavarenche. Con questo intervento il Parco si propone di migliorare la 

conoscenza dell'area protetta, sensibilizzare il pubblico al rispetto dell'ambiente, incentivare forme di 

turismo sostenibile, favorire la nascita di attività legate alla cultura ed alle tradizioni alpine in sinergia 

con le altre iniziative promosse dall'Ente e dalle istituzioni locali. Nella progettazione del Centro è stata 

posta particolare attenzione al contenimento energetico e all'utilizzo di materiali e tecniche a basso 

impatto ambientale. 
 

RISULTATI 

ED EFFETTI 

ATTESI 

Le opere sono proseguite e di fatto ultimate. E’ stata attivata la procedura per l’allestimento del 

percorso di visita e la dotazione di arredi e attrezzature. L’iniziativa ha favorito l’attivazione del 

progetto LIFE + Bioacquae, i cui contenuti e risultati saranno evidenziati nel Centro di Rovenaud. I 

risultati attesi sono di evidenziare e spiegare le relazioni fra gli aspetti naturalistici, ambientali e 

antropici dei corsi d’acqua e dei laghi, in relazione agli obiettivi di tutela dell’area protetta. Gli effetti 

dovranno essere una maggiore consapevolezza del valore della risorsa acqua e delle ragioni della tutela 

dell’Ente Parco. Il Centro sarà inoltre un elemento di attrazione fondamentale della Valsavarenche, 

basato sulla presenza stessa dell’area protetta.   

 

CENTRO BOTANICO "L'UOMO E I COLTIVI"  
Barbara Rosai 

OBIETTIVO 
VALORIZZARE LA CULTURA LOCALE E GLI ASPETTI AGRICOLO PAESAGGISTICI CHE CARATTERIZZANO IL 

TERRITORIO 
 

ATTIVITÀ 

Il Parco Nazionale Gran Paradiso ha deciso di realizzare un nuovo edificio, sede di un centro visitatori e 

di un’area espositiva dedicato al rapporto fra uomo e coltivazioni a Campiglia di Soana. L’obiettivo del 

Centro è quello di valorizzare la cultura locale e gli aspetti agricolo-paesaggistici che caratterizzano il 

territorio, creando un percorso di visita all’aperto che ripercorra la storia dell’agricoltura da parte 

dell’uomo. Si vuole portare a conoscere le produzioni agricole tradizionali, con le relative tecniche e 

impieghi, cercando di innescare l’interesse di un turismo di qualità e di costituire una meta valida per 

quello scolastico. E’ prevista la costruzione di un edificio per ospitare le attività connesse con la gestione 

dei visitatori: accoglienza e biglietteria, aula didattica, caffetteria, vendita e consultazione di 

pubblicazioni. Particolare attenzione è posta nell’utilizzo di materiali e tecnologie ad impatto ambientale 

ridotto e al contenimento dei consumi, limitando il più possibile il ricorso a combustibili di origine 

fossile.  

Le principali tematiche che saranno affrontate nel percorso di visita dell’allestimento sono: 

 L’EVOLUZIONE DELL’AGRICOLTURA 

 LA BIODIVERSITÀ: La diffusione dell’agricoltura intensiva, l’impiego di sostanze chimiche, lo sviluppo 

dell’ingegneria genetica, mirate ad ottenere la massima redditività, hanno impoverito il patrimonio genetico e 

ridotto il numero delle specie coltivate. La perdita della biodiversità non rappresenta solo una privazione 

culturale, ma porta anche alla scomparsa di risorse importanti per la ricerca genetica e altera l’ambiente e gli 

ecosistemi con una evidente omologazione del paesaggio. Da uno studio per monitorare la biodiversità animale 

del Parco Nazionale Gran Paradiso è risultato che la Valle Soana è tra le cinque valli del Parco quella con il 

maggior livello di biodiversità. Le aree protette quindi assumono oggi un ruolo importante per la salvaguardia 

della biodiversità promuovendo azioni di ricerca e documentazione, ma anche di conservazione vera e propria 

attraverso impianti specifici, accompagnate da un’azione culturale di divulgazione.  

 LO SVILUPPO SOSTENIBILE: La meccanizzazione, l’uso di sostanze chimiche, il diffondersi della monocoltura 

a cui si assiste dalla metà del Novecento hanno avuto gravi ripercussioni sull’agricoltura di montagna. Il periodo 
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vegetativo breve, la richiesta di maggiore lavoro e la difficoltà dell’impiego di macchinari su terreni non sempre 

facili da raggiungere hanno reso i prodotti della montagna non competitivi sul mercato, causando un 

progressivo abbandono delle coltivazioni. Un recupero dell’agricoltura di montagna nella prospettiva di uno 

sviluppo sostenibile rappresenta oggi uno degli obiettivi delle aree protette che si pongono come guida e 

modello per la reintroduzione di coltivazioni e per l’utilizzo dei prodotti in chiave attuale.  

 LE ENERGIE RINNOVABILI, L’EFFICIENZA ENERGETICA: il centro di Educazione Ambientale è stato  

concepito per essere completamente autosufficiente dal punto di vista energetico. Si prevede di soddisfare il 

99% del fabbisogno tramite autoproduzione dell’energia a partire da fonti rinnovabili e il restante 1%  mediante 

gruppo elettrogeno: 

- Fonte per la produzione di calore per il riscaldamento: biomassa legnosa 

- Fonte per la produzione di acqua calda sanitaria: energia solare ed integrazione eventuale da 

biomassa legnosa. 

- Fonti per la produzione di energia elettrica: sistema integrato idroelettrico/fotovoltaico e gruppo 

elettrogeno a gasolio che interverrà unicamente per coprire i picchi di fabbisogno. 
 

RISULTATI  

 L’intervento è suddiviso in tre lotti per complessivi € 1.542.015,27. 

 Attualmente è in corso il primo lotto per la realizzazione dell'edificio, seguiranno allestimento e 

arredamento  e sistemazioni e piantumazioni delle aree esterne. 

 Si tratta di un progetto pilota per le energie rinnovabili: l'edificio non è allacciato alla rete elettrica e 

tutti gli impianti che saranno installati saranno visibili dai visitatori. L'edificio costituirà un progetto 

pilota di utilizzo delle energie rinnovabili in montagna. 

 

SENTIERO NATURA DEL FONDOVALLE DELLA VALSAVARENCHE  
Elio Tompetrini 

OBIETTIVO 
OFFRIRE LA POSSIBILITÀ, ANCHE AD UNA UTENZA NON ESPERTA, DI SCOPRIRE LE BELLEZZE 

NATURALI, STORICHE E CULTURALI DEL TERRITORIO DEL PARCO 
 

ATTIVITÀ 

Si tratta di un percorso didattico fruitivo su un tracciato esistente di circa 8 km che consente la 

frequentazione per buona parte dell'anno e alla portata di utenze diversificate. L'itinerario pedonale 

collega il centro visita del Parco di Degioz, dedicato ai predatori, con il Centro di Rovenaud, sulla 

conservazione dei corsi d'acqua. I pannelli in tre lingue sviluppano tematiche diversificate, dalla storia e 

le caratteristiche costruttive dei villaggi, alla presenza del lupo, ai segni del paesaggio naturale e 

dell'acqua. 
 

RISULTATI 

ED EFFETTI 

ATTESI 

Il progetto è in fase di allestimento. 

EFFETTI ATTESI: 

 Miglior sinergia con l’Amministrazione comunale per promuovere il turismo sostenibile (il percorso 

segue il fondovalle e valorizza il territorio) 

 Destagionalizzazione dei flussi turistici: il sentiero è in fondovalle ed è percorribile da maggio a 

ottobre. 
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SENTIERO NATURA DELLO STAGNO DI LES FONTAINES  
Elio Tompetrini 

OBIETTIVO 
VALORIZZARE UNA ZONA UMIDA DI PARTICOLARE PREGIO E INTERCETTARE UN TURISMO DI 

TIPO FAMILIARE  
 

ATTIVITÀ 

L'intento del progetto è la valorizzazione di un sito di interesse naturalistico e la  sensibilizzazione dei 

fruitori attraverso un percorso attrezzato, didattico e di scoperta. Il punto di maggior interesse si trova 

presso una zona umida con specchio lacustre formatosi naturalmente a seguito dell’esondazione del 

torrente durante le alluvioni del 1993 e del 2000. Qui si è sviluppata una zona di grande interesse 

vegetazionale, completamente naturale, che crea un contrasto interessante con il paesaggio agricolo 

circostante. 

L'intervento prevede il posizionamento di pannelli illustrativi in tre lingue, che riguardano fauna, 

vegetazione, paesaggio; un punto di osservazione con eventuale passerella per affacci nella zona dello 

stagno; l’adeguamento del percorso con l’abbattimento delle barriere architettoniche. 

Il percorso ha una lunghezza di circa 3,750 km su pista forestale nel fondovalle della Valle di Cogne, 

percorribile per gran parte dell’anno, per diversificare i flussi turistici e intercettare un turismo di tipo 

familiare, non esclusivamente escursionistico. La pista agricola è inoltre utilizzabile come pista da sci da 

fondo. 
 

RISULTATI 

ED EFFETTI 

ATTESI 

Il progetto è in fase di allestimento. 

EFFETTI ATTESI: 

 Destagionalizzazione dei flussi turistici. 

 Accrescere la conoscenza del patrimonio e della varietà floristica e vegetazionale e le connessioni 

ambientali presenti nell’area. 

 Diffondere e sensibilizzare sul tema della biodiversità. 

 

PROGETTO GIROPARCO   
Patrizia Vaschetto - TECNICO E PIANIFICAZIONE 

OBIETTIVO 

RILANCIARE UN’ECONOMIA LOCALE DI QUALITÀ, BASATA SULLA FRUIZIONE E LA VALORIZZAZIONE 

DELLE ECCELLENZE AMBIENTALI, NATURALISTICHE E STORICO-CULTURALI PROPRIE DELL’AREA 

PROTETTA 
 

ATTIVITÀ 

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. 

Nel versante piemontese è stato avviato un intervento di valorizzazione e promozione di un itinerario 

sentieristico che interessa il territorio di quattro comuni, Locana, Ribordone, Ronco Canavese e Valprato 

Soana.  
 

RISULTATI 

ED EFFETTI  

 Sono stati verificati circa 57 km di tracciati (con 6.000 m di dislivello complessivi), coerenti con il 

catasto regionale sentieri, tutti rilevati con GPS.  

 Gli interventi sono consistiti in manutenzioni puntuali, allo scopo di garantire uno standard 

sufficiente di percorribilità, con l'uso di materiali e tecniche tradizionali o interventi di ingegneria 

naturalistica. 

 Per il trasporto dei materiali è stato escluso l'uso dell'elicottero, a favore del cavallo. 

 E' stata integrata la segnaletica di indicazione. 

 Il progetto è stato realizzato grazie al finanziamento di circa 150.000 euro ottenuto dall’Ente 

Parco sul bando del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Piemonte.  

 La guida multimediale all’itinerario è stata stampata in 3 lingue, fattore che favorisce la 

frequentazione degli itinerari da parte dei turisti stranieri. 
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 Per alcuni tracciati è possibile anche scaricare la cartografia in formato gpx o csv, che può essere 

utilizzata sui gps turistici, il che aumenta la sicurezza degli escursionisti.  

 Attraverso una convenzione stipulata dal Parco con il CAI regionale, le sezioni di Rivarolo e Cuorgnè e 

la sottosezione di Sparone, sarà assicurata nei prossimi anni la manutenzione ordinaria di una parte 

dei tracciati, in affiancamento ai Guardaparco. 

 All’interno del sito ufficiale del Parco nazionale Gran Paradiso, www.pngp.it, è stata predisposta una 

sezione ad hoc dedicata al progetto che, oltre a riportare le informazioni generali sulla Rete 

regionale dei percorsi escursionistici e il link al sito delle rete sentieristica della Provincia di Torino, è 

possibile scaricare: 

- i tracciati dei sentieri in formato .gpx o .csv per essere caricati su gps turistici, al fine di 

aumentare anche la sicurezza dell’escursione 

- la cartina completa con l’elenco delle otto tappe 

- la scheda di ogni tappa con la presentazione , i punti di appoggio, la descrizione, la mappa e la 

galleria fotografica. La descrizione, attraverso la lettura del paesaggio, propone 

approfondimenti sulla geomorfologia, gli aspetti naturalistici, la storia e l’architettura locale. 

 

CONCORSO FOTOGRAFICO INTERNAZIONALE “FOTOGRAFARE 

IL PARCO” 
 

Pier Giorgio Mosso – Marcella Tortorelli – Andrea Virgilio 

OBIETTIVO PROMUOVERE I VALORI AMBIENTALI E NATURALISTICI DEL PARCO 
 

ATTIVITÀ 

Nel 2012 si è rinnovato l’appuntamento per tutti gli appassionati di fotografia naturalistica con l’ottava 

edizione del concorso “Fotografare il Parco”, organizzato dai Parchi Nazionali di Stelvio, Gran 

Paradiso, Abruzzo, Lazio e Molise e Vanoise. Per l’edizione 2011 ogni autore ha potuto concorrere alle 

categorie previste dal regolamento (I paesaggi, Fauna selvatica, Macro e Digiscoping) presentando fino a 

4 fotografie per sezione, a colori o in bianco e nero. 

La giuria, composta da fotografi naturalisti, esperti del settore e rappresentanti degli enti organizzatori ha 

valutato le opere pervenute e scelto i vincitori. 
 

RISULTATI  
120 i partecipanti al concorso. 

2.500 le foto pervenute. 

 

CORSI DI FORMAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA 

COMUNICAZIONE VERSO IL PUBBLICO 
 

Cristina Del Corso 

OBIETTIVO 
MIGLIORARE LE CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE DEL PARCO VERSO L’UTENZA DA PARTE DI TUTTI I 

DIPENDENTI 
 

ATTIVITÀ 

Per migliorare le capacità di comunicazione del Parco verso l’utenza da parte di tutti i dipendenti è stato 

realizzato un corso di comunicazione alla fine del quale si è svolta una sessione specifica sul public 

speaking a coloro che in particolare si occupano di rapporti con il pubblico e di educazione ambientale. 
 

RISULTATI 

ED EFFETTI 

Ai corsi di formazione ha partecipato il 94% dei dipendenti del Parco. 

Sono state realizzate 3 sessioni di comunicazione di 2 giorni e 2 sessioni di public speaking di un giorno 

ciascuno. 
 



       
   

  89 

 

AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI 

OFFERTI DAGLI OPERATORI 
 

Cristina Del Corso 

OBIETTIVO AUMENTARE LA QUALITÀ DELLE INFORMAZIONI E DEI SERVIZI OFFERTI AI VISITATORI DEL PARCO   
 

ATTIVITÀ 

Per accrescere la qualità dei servizi offerti da parte di tutti coloro che, all’interno del Parco, si occupano 

di informare, sensibilizzare, divulgare ed educare sono stati realizzati incontri formativi specifici che 

hanno visto il coinvolgimento delle Guide del parco e degli operatori dei centri visitatori. 

In particolare le guide del Parco sono state formate sui progetti didattici e sulle attività estive attivate 

nel 2012, gli operatori dei centri visitatori sono stati coinvolti in un corso di 2 giornate in cui sono stati 

aggiornati su alcune informazioni fondamentali da comunicare all’utenza e una giornata è stata dedicata 

alla storia del Parco, anche al fine di trasmettere un maggior senso di appartenenza verso l’area 

protetta. 
 

RISULTATI  
22 guide del Parco formate nel 2012 

43 operatori dei centri visitatori formati nel 2012 
 

 

ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE   

Pier Giorgio Mosso, Andrea Virgilio, Marcella Tortorelli 

OBIETTIVO 
DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DEL PATRIMONIO NATURALISTICO E AMBIENTALE DEL TERRITORIO 

DEL PARCO E DELLE OPPORTUNITÀ CONNESSE ALL’AREA PROTETTA 
 

ATTIVITÀ 
Allo scopo di promuovere al meglio il territorio, il Parco ha intensificato l’attività di comunicazione e 

informazione incrementando notevolmente sia le pubblicazioni e il materiale promozionale che la 

presenza sui social network. 
 

RISULTATI  

Dati anno 2012: 

 59 comunicati stampa pubblicati che hanno prodotto 1.837 articoli a stampa, e 52 tra servizi 

televisivi e  radiofonici. 

 1.490 contatti allo sportello URP di Torino 

 Realizzazione di 80 progetti grafici (locandine, inviti, depliants, calendari, illustrazioni, pannelli…) 

comprensivi di personalizzazioni dei gadgets 

 Organizzazione di 2 eventi fotografici (premiazione concorso fotografico ed esposizione fotografica 

“Senza confini per natura” allestita ad Aosta) 

 260.279 visite al sito internet del Parco con 1.209.796 pagine visualizzate, 170.177 visitatori unici 

e una percentuale del 64,12 % di nuovi arrivi. I visitatori provengono da Italia, Francia, Svizzera, 

Germania, USA, Olanda, USA, Belgio, Gran Bretagna e Spagna in ordine decrescente di frequenza.  

 16.000 iscritti a facebook  

 2.000 iscritti al profilo Twitter  

 1.300 iscritti alla newsletter del Parco  

 Pubblicazione e distribuzione di 2 numeri della rivista “Voci del Parco”, N° 1/2012: 25.000 copie; n° 

2/2012: 5.000 copie 

 Stampa di 3 calendari (istituzionale di grandi dimensioni (33x48 cm), omaggio in formato muro e 

vendita formato da tavolo) 

 Pulitura, manutenzione e perizia del fondo storico fotografico del Parco. 
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INDAGINE SULL’ACCESSIBILITÀ DELLE STRUTTURE DEL PARCO 

E DI QUELLE PUBBLICHE CON I VOLONTARI 
 

Elio Tompetrini 

OBIETTIVO 

MIGLIORARE IL LIVELLO DI FRUIZIONE GENERALE DEL TERRITORIO, AIUTANDO UNA LARGA 

FASCIA DI CITTADINI A GODERE DEL DIRITTO DI FRUIRE DI UN’AREA PROTETTA,  

PERSEGUENDO NEL CONTEMPO LO SVILUPPO SOSTENIBILE. 

DESTAGIONALIZZARE L’OFFERTA TURISTICA POTENZIANDO IL TURISMO ACCESSIBILE. 
 

ATTIVITÀ 

Nel 2011, nell’ambito del Servizio civile volontario, è stato approvato e finanziato il progetto “Un 

paradiso accessibile” grazie al quale, a partire da aprile 2012 e per 12 mesi, due giovani volontari 

prestano il loro servizio presso l’ufficio tecnico dell’Ente.  
 

RISULTATI 

ED EFFETTI 

ATTESI 

2011-2012 

 Come prima attività realizzata, grazie a questo importante contributo di risorse, è stato 

analizzato lo stato, in termini di accessibilità, delle strutture esistenti, quali centri visitatori, 

sentieri e aree attrezzate realizzate dal Parco, al fine di individuare eventuali carenze e i relativi 

interventi migliorativi necessari. 

 In secondo luogo, poiché dai sopralluoghi preliminari è emersa soprattutto la carenza  di una 

rete di accessibilità, l'attenzione si è rivolta all'offerta ricettiva. Sono stati quindi contattati i 

gestori delle strutture  che hanno ottenuto il  Marchio di Qualità proponendo loro un 

sopralluogo tecnico gratuito indirizzato a verificare  il livello di accessibilità  e a evidenziarne le 

singole potenzialità. I gestori sono stati disponibili, nella quasi totalità, e per ogni struttura 

visitata è stata redatta una scheda descrittiva. 

IN CORSO 

 Ad oggi è in corso la creazione di pagine dedicate all'accessibilità sul sito istituzionale del 

Parco, che sarà pronto entro il prossimo aprile. L'obiettivo finale del progetto è, quindi, quello 

di creare uno strumento consultabile in rete con il quale ogni singolo fruitore  possa 

programmare una visita nell'area protetta,  anche di più giorni, avendo a priori gli elementi per 

valutare, a seconda della propria situazione individuale, l'effettiva accessibilità. 
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I RICONOSCIMENTI ATTRIBUITI AL PARCO  

 

Diploma Europeo delle aree protette: Il Consiglio d’Europa nel 2012 ha rinnovato 

l’attribuzione del Diploma europeo delle Aree Protette ai Parchi Nazionali della Vanoise e 

del Gran Paradiso. Una prestigiosa onorificenza, attribuito al Parco per la prima volta nel 

2006, che riconosce ai più antichi tra i parchi nazionali francesi e italiani delle notevoli 

qualità in termini scientifici e culturali, ma anche in materia di biodiversità e di sviluppo 

sostenibile all’interno dei rispettivi territori. 

 

Grazie a “A piedi tra le Nuvole” Ceresole Reale, il comune del versante piemontese del 

Parco è stato accolto tra le “Alpine Pearls”, la rete di 27 località turistiche di sei nazioni 

su tutto l’arco alpino che propongono vacanze in montagna ecocompatibili, favorendo 

un turismo sostenibile per garantire l’integrità dell’ambiente, l’autenticità e la bellezza 

dei paesaggi. La candidatura ufficiale di Ceresole è stata supportata oltre che dell’Ente 

Parco, dalla Provincia di Torino e da Turismo Torino e Provincia.  

 

Il progetto di mobilità sostenibile “A piedi tra le nuvole” è stato premiato alla II edizione 

del Premio del paesaggio del Consiglio d’Europa. Il progetto, rientrato tra i 10 finalisti 

tra 95 partecipanti da tutta Italia, ha ricevuto il riconoscimento a testimonianza 

dell’importanza che “A piedi tra le nuvole” costituisce come strumento per la 

salvaguardia, la gestione e la pianificazione sostenibile del paesaggio italiano. La scelta 

della candidatura italiana è poi ricaduta sul comune di Carbonia. 
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AMBITO DI INTERVENTO 

PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DELLE COMUNITÀ LOCALI 
 

IL SENSO DEL NOSTRO AGIRE 
IL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO, TRAMITE LE SUE ATTIVITÀ, OPERA NELL’AMBITO DELLA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

TEMPI MEDI 

COSA SIGNIFICA 
PER IL PARCO? 

 

VALORIZZARE LE TRADIZIONI, LE TIPICITÀ E 

L’ECONOMIA DEL TERRITORIO E PROMUOVERE 

L’ATTRATTIVITÀ E LA RICONOSCIBILITÀ 

DELL’AREA  

IN CHE TEMPI  
SI REALIZZA? 

 Marchio di qualità del Parco 

 Eventi e manifestazioni di promozione 
 

COME SI  
REALIZZA? 

MARKETING TERRITORIALE 

TEMPI MEDI 

 

 

SUPPORTARE E INCENTIVARE UNA MIGLIOR 

GESTIONE DEL TERRITORIO E CONTRIBUIRE 

ALLA CRESCITA DELLA QUALITÀ DELLA VITA 

DELLE COMUNITÀ LOCALI  

 Contributi ai Comuni 
 
 

FINANZIAMENTI 
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AMBITO DI INTERVENTO 

PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE 

DELLE COMUNITÀ LOCALI 
 AZIONE RESPONSABILE E UFFICIO DI COMPETENZA TEMI CHIAVE CORRELATI 
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CONTRIBUTI PER I COMUNI DEL PARCO 
Elio Tompetrini, TECNICO E PIANIFICAZIONE 

 

MARCHIO COLLETTIVO DI QUALITÀ DEL 

PARCO 

Nicoletta Fedrighini, TURISTICO-

ED.AMBIENTALE 
 

PROGETTO QUALITÀ DIFFUSA 
Nicoletta Fedrighini, TURISTICO-

ED.AMBIENTALE 
 

EVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEI 

PRODOTTI DEL TERRITORIO  

Nicoletta Fedrighini, TURISTICO-

ED.AMBIENTALE 

(RELAZIONE DIRETTORE) 
 

COMUNE AMICO DELL’AMBIENTE 
Nicoletta Fedrighini, TURISTICO-

ED.AMBIENTALE 
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Mappa degli indicatori di risultato e di effetto  

Di seguito si presenta una serie di indicatori di risultato ed effetto conseguiti dall’Ente Parco nel corso del 

tempo grazie alle azioni messe in campo.  

PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE 

DELLE COMUNITÀ LOCALI 

FAVORITO LO SVILUPPO LOCALE E VALORIZZATO IL TERRITORIO DEL PARCO 

INDICATORI DI RISULTATO (2012):  

 N. di protocolli d’intesa sottoscritti con altri soggetti per la promozione del territorio: 3  (GAL Valli del 

Canavese per Consorzio operatori turistici del canavese, Museo del Gusto, CCIAA) 

 N. di operatori economici coinvolti in progetti di valorizzazione del territorio: 21  

 N. operatori del territorio promossi attraverso il sito web del Parco: 46 

 N. bandi per lo sviluppo locale promossi dal Parco: 1 

 N. eventi patrocinati dal Parco (ai quali è stato concesso il logo ufficiale): 10 

 

INDICATORI DI EFFETTO: 
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SALVAGUARDATI E VALORIZZATI I PRODOTTI TIPICI DEL TERRITORIO  

INDICATORI DI RISULTATO (2012):  

 N. prodotti agro-alimentari locali promossi attraverso il sito web e una brochure del Parco: 14 

tipologie diverse  

 Presidi slow food riconosciuti: 8  

 N. operatori inseriti, grazie al progetto marchio di qualità, nel circuito “maestri del gusto”: 3 

INDICATORI DI EFFETTO: 

 N. di aziende che hanno ottenuto il marchio di qualità negli ultimi 2 anni (2011-2012): 46 

 N. aziende agricole promosse/coinvolte in progetti di valorizzazione negli ultimi 2 anni: 12 (5 

marchiati più circa 3 alpeggi all'anno per attività Nivolet) 
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RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

CONTRIBUTI PER I COMUNI DEL PARCO   
Elio Tompetrini 

OBIETTIVO 
MIGLIORARE, IN OTTICA SOSTENIBILE, LA GESTIONE DEL TERRITORIO, RIDUCENDO L'IMPATTO 

AMBIENTALE E MIGLIORARNE LA QUALITÀ 
 

ATTIVITÀ 

L'Ente Parco, in occasione del novantennale dell'istituzione, ha emesso un bando di 500.000 euro per 

l'assegnazione di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi e progetti sul territorio, riservato ai 

13 comuni dell'area protetta. Il finanziamento del bando è stato reso possibile grazie al contributo 

straordinario del Ministero dell'Ambiente che l'Ente Parco ha deciso di stanziare a favore delle 

comunità locali. L'importo è stato suddiviso in parti eguali, 250.000 euro ciascuno, tra versante 

piemontese e valdostano. I progetti sono stati selezionati sulla base delle indicazioni del Piano 

Pluriennale Economico e Sociale, licenziato dall’Ente a fine 2009, che si propongono di ridurre gli 

impatti sul territorio e di migliorarne la qualità.  
 

RISULTATI 

ED EFFETTI 

ATTESI 

I PROGETTI COFINANZIATI AMMESSI IN GRADUATORIA RIGUARDANO 10 AMMINISTRAZIONI, 5 PER 

VERSANTE. 

• 2 Comuni realizzeranno “percorsi per tutti”, compresi i diversamente abili: 

- Ceresole Reale: prevede di attrezzare il tracciato del lungo lago 

- Rhêmes-Notre-Dame: prevede di valorizzare un percorso che va dal Centro Visita di Chanavey 

fino al capoluogo. 

• Cogne e Valprato Soana: interverranno sull’interramento di linee elettriche aeree a Valnontey e 

Campiglia Soana, con effetti benefici sulla qualità del paesaggio.  

• Valsavarenche, Villeneuve e Introd: con un progetto congiunto intendono provvedere alla fornitura 

dei macchinari necessari allo sfruttamento dell’esistente acquedotto intercomunale per la 

produzione di energia elettrica, senza captazioni aggiuntive di acqua. 

• Alcuni Comuni intendono realizzare degli interventi per favorire una micro ricettività di fondovalle di 

qualità, a favore degli escursionisti della rete sentieristica: 

- Ronco Canavese interverrà su un fabbricato comunale in borgata Tressi 

- Noasca realizzerà l’avvio dell’albergo diffuso in borgata Varda 

- Ribordone, primo escluso in graduatoria e tuttavia in attesa dell’ammontare del recupero dei 

ribassi d’asta (spiegare meglio) dei vari interventi, prevede di adeguare un fabbricato a Talosio. 

• Locana: intende realizzare progetti concreti per la gestione sostenibile, in particolare un punto di 

distribuzione pubblica di acqua dell’acquedotto comunale, naturale ed effervescente, già attivo, la 

realizzazione di un punto di raccolta dei contenitori per la raccolta differenziata nel vallone di 

Piantonetto, e la sostituzione, sempre a Piantonetto, delle lampade dell’illuminazione pubblica con 

elementi a basso consumo energetico. 
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MARCHIO COLLETTIVO DI QUALITÀ DEL PARCO  
Nicoletta Fedrighini 

OBIETTIVO 

 DARE GARANZIE AI CONSUMATORI E AI FRUITORI DEI SERVIZI FAVORENDO L’ACCESSO A 

PRODOTTI DI ORIGINE CONTROLLATA E A BASSO IMPATTO AMBIENTALE 

 FAR CONVERGERE VERSO UN’UNICA DIREZIONE COMUNE TUTTI I PRODUTTORI ED EROGATORI DI 

SERVIZI LOCALI ATTRAVERSO CRITERI DI QUALITÀ CONDIVISI E CONTROLLATI ALLA FONTE 
 

ATTIVITÀ 

Il Marchio Qualità Gran Paradiso è uno strumento di identificazione che  l’Ente Parco assegna a 

operatori del settore turistico alberghiero, artigianato e agroalimentare impegnati in un percorso di 

qualità e sostenibilità, per garantire ai consumatori la provenienza dal territorio del Parco, la qualità 

delle lavorazioni, un’accoglienza all’insegna del rispetto per l’ambiente oltre che della cortesia e delle 

tradizioni locali. 

Possono ottenere il marchio tutti i produttori o imprese locali, previa verifica dei requisiti richiesti, che 

appartengono a 3 distinte categorie: settore agro-alimentare, settore artigianale e settore ricettivo-

turistico. Gli operatori devono avere l'attività all'interno dell'area protetta (Area Parco) o nelle zone 

limitrofe (Area Spazio Gran Paradiso). Per poter ottenere il “Marchio di Qualità” le imprese o gli artigiani 

coinvolti devono rispondere a precisi standard di tipicità territoriale e aspetti di gestione interna, oltre 

che soddisfare procedure di sostenibilità ambientale e di sfruttamento compatibile delle risorse del 

territorio. 

Nella predisposizione del regolamento per l’ottenimento del marchio, l’Ente Parco ha coinvolto 

direttamente i referenti delle varie categorie. 
 

RISULTATI 

ED EFFETTI 

• 46 strutture e attività detengono nel 2012 il Marchio di Qualità all’interno del territorio del Parco. 

• Realizzati controlli a campione: tutti sono risultati adeguati rispetto agli impegni dichiarati, con 

alcuni margini di miglioramento. 

 N. IMPRESE  
(OPERATORI TURISTICO-RICETTIVI E DELLA RISTORAZIONE, ARTIGIANI, AGROALIMENTARI) 

 NUOVE MANIFESTAZIONI 

D’INTERESSE (STEP 1) 
RICHIEDENTI UFFICIALMENTE IL 

MARCHIO (STEP 4) 
N. CONCESSIONI DI UTILIZZO 

RILASCIATE 

2010  51 28 24 

2011  - 13 13 

2012  27 - - 
 

SETTORE ECONOMICO DELLE IMPRESE DOTATE DEL MARCHIO  

 2010 2011 2012 

Alberghi/Rifugi  6 2 5 
Agriturismi/Ristoranti  4 3 - 
Affittacamere  - 3 1 
B&B  3 1 1 
Panetterie/pasticcerie  3 - - 
Produttori di miele  2 - 1 

Produttori di vino, liquori, distillati  - 2 - 

Artigiani  1 1 - 

Aziende agricole  1 1 - 

Campeggi  1 - - 

Gastronomie  1 - - 

Macellerie  1 - - 

Produttori di formaggi  1 - 1 

Per gli operatori ottenere il marchio produce effetti positivi in termini di:  

• Promozione e visibilità dei loro prodotti in quanto le aziende vengono coinvolte prioritariamente 

dal Parco in tutte le manifestazioni ed eventi che l’Ente organizza (ad esempio il salone del gusto o 
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il circuito perle alpine che ha coinvolto solo gli albergatori con il marchio di qualità); 

• Controllo e garanzia dei requisiti di sicurezza alimentare: tramite una convenzione con il 

Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino vengono realizzati gratuitamente corsi 

specifici (ad es. etichettatura, etc..) per gli operatori detentori del marchio. 

 

PROGETTO QUALITÀ DIFFUSA   
Nicoletta Fedrighini, TURISTICO-ED.AMBIENTALE 

OBIETTIVO 
FAVORIRE L’ORGANIZZAZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI UNA OFFERTA TURISTICA SOSTENIBILE 

DELLA MONTAGNA CANAVESANA 
 

ATTIVITÀ 

Nell’ottica di far crescere il territorio, favorendo la creazione di reti e sinergie a livello locale, il Parco ha 

offerto un’ulteriore opportunità contribuendo alla nascita del Consorzio degli Operatori Turistici delle 

Valli del Canavese, con sede legale presso il Centro Visitatori del Parco, nel Grand Hotel di Ceresole 

Reale. Il Consorzio aggrega una pluralità di imprese per favorire l’organizzazione e la 

commercializzazione di una offerta turistica sostenibile della montagna canavesana, e tra i soci fondatori 

sono ben rappresentate le imprese insediate nel Parco che collaborano da tempo con l’Ente,  tra le quali 

diverse con il Marchio di Qualità. 
 

RISULTATI 

ED EFFETTI 

ATTESI 

• REALIZZAZIONE DEL CENTRO PER LA PROMOZIONE E LA VENDITA DI PRODOTTI TIPICI  

Sul modello del centro realizzato a Rhêmes Saint Georges a seguito del contributo di € 548.935 al 

Comune sui fondi del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è obiettivo del 

progetto “qualità diffusa” realizzare un'analoga struttura sul versante piemontese per la promozione e 

la vendita di prodotti tipici. Risultati ed effetti non sono quindi al momento quantificabili, tranne la 

realizzazione di una rassegna dal titolo “Una montagna di gusto" che ha visto la partecipazione di 

numerosi operatori (ristoratori e produttori agroalimentari) del canavese, attraverso appuntamenti 

autunnali con degustazioni di prodotti di eccellenza della tradizione canavesana. 

 

 

EVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO   
Nicoletta Fedrighini, TURISTICO-ED.AMBIENTALE 

OBIETTIVO 
DIFFONDERE LA CONOSCENZA DELL’ENTE PARCO E VALORIZZARNE LE CARATTERISTICHE E I PRODOTTI 

TIPICI 
 

ATTIVITÀ 

Nell'ambito delle attività di promozione del territorio, il Parco ha coinvolto nelle proprie iniziative 

numerosi produttori agroalimentari e ristoratori, con particolare riferimento a coloro che hanno 

ottenuto il Marchio di Qualità, attraverso degustazioni guidate e  dimostrazioni pratiche  (es. smielatura, 

realizzazione dolci..). Diverse sono state inoltre le iniziative di altri soggetti, a cui il Parco ha aderito 

proponendo appuntamenti di promozione dei prodotti e delle tipicità del territorio, anche attraverso la 

partecipazione a Fiere e Saloni, come il prestigioso Salone del Gusto di Torino. 
 

RISULTATI 

ED EFFETTI 

Eventi con degustazione realizzati dal Parco: 

 TUTTI GLI EVENTI DEL NOVANTENNALE TRANNE IL CONVEGNO ENERGIA 

 STRADA GRAN PARADISO 

 NOTE IN PARADISO 

 MONTAGNES AUX LIVRES 

 DIPLOMA EUROPEO 

 OASI MARIO RIGONI STERN 

 PELLEGRINAGGIO A SANT'ANNA 

 STAMBECCO D'ORO 

 GIORNATE DELLA MEMORIA DI VIDESOTT 
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 TUTTI A SCUOLA 

 CONVEGNO AIGAE 

Fra gli eventi extra Novantennale  con degustazioni vanno inoltre annoverate: 

 2 ESCURSIONI ERBE PER UN TOTALE DI 52 PARTECIPANTI 

 FESTA SCUOLE PER UN TOTALE DI 100 PARTECIPANTI 

 ESCURSIONE NOTTURNA DEL 24 AGOSTO CON 80 PARTECIPANTI 

Fiere con degustazioni:  

 VÌVAL PINEROLO 27-29 APRILE (PROMO CIOCCOLATINI PEROTTI)  

 SALONE DEL GUSTO DI TORINO 25-29 OTTOBRE (COINVOLGIMENTO OPERATORI MARCHIO DEL PARCO). 

Tali eventi hanno prodotto una maggiore consapevolezza da parte degli operatori dell'importanza 

dell'Ente Parco come partner per la valorizzazione delle loro attività economiche e produttive, e quindi 

indirettamente una maggiore indotto economico e di visitatori. Ciò porta ad una maggiore conoscenza 

dei prodotti da parte dei turisti, che hanno l'opportunità di scoprire anche  gli aspetti legati alla cultura e 

alla tradizione enogastronimica del territorio. 

 

CONCORSO COMUNE AMICO DELL’AMBIENTE  
Nicoletta Fedrighini, TURISTICO-ED.AMBIENTALE 

OBIETTIVO SUPPORTARE I COMUNI NELLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLA CULTURA LOCALE 
 

ATTIVITÀ 

Iniziativa proposta nel 2012 dall’Ente Parco e dedicata solo ai Comuni dell’area protetta per cui sono 

stati istituiti due premi da 3.000 euro ciascuno (per i due versanti). Le risorse assegnate non sono andate 

a fondo perduto ma i Comuni vincitori hanno dovuto investire le risorse in un evento per il 

Novantennale del Parco. A Ribordone si è svolta una giornata di valorizzazione del tema della religiosità, 

legandola a momenti istituzionali di festeggiamento del novantennale del Parco. A Valsavarenche 

l'attività organizzata dal Comune aveva il titolo "montagnes aux livres", un festival sulla letteratura di 

montagna, e ha compreso analogamente a Ribordone, due appuntamenti istituzionali incentrati sulle 

tematiche guida del novantennale, la ricerca scientifica e la storia. Questo evento a Valsavarenche ha 

anche dato l'avvio alle celebrazioni del novantennale sul versante valdostano del Parco. 
 

RISULTATI 

ED EFFETTI 

 N° PARTECIPANTI A RIBORDONE: 291 

 N° PARTECIPANTI A VALSAVARENCHE 255 

Il concorso è stato occasione sia di interlocuzione positiva con le amministrazioni comunali, sia di 

coinvolgimento dei Comuni vincitori per la preparazione di importanti attività che hanno poi beneficiato 

dell'ampio canale di promozione e comunicazione di tutto il novantennale. 
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PROGETTI A CUI IL PARCO HA ADERITO IN QUALITÀ DI PARTNER   

 

STRADA DEL GRAN PARADISO 

La Provincia di Torino, il Parco e 44 Comuni del Canavese occidentale hanno dato vita alla “Strada 

del Gran Paradiso”, un’iniziativa di promozione del territorio e delle sue peculiarità storico-

culturali, naturalistiche ed enogastronomiche. Il progetto segue i modelli - già sperimentati con 

successo - della Strada Reale dei Vini torinesi e della Strada delle Mele di Cavour e del Pinerolese. 

4 i filoni che sintetizzano le migliori peculiarità del Canavese occidentale: da Castellamonte a 

Ceresole Reale, da Rivarolo alla Valle Sacra, la natura protagonista nel Parco nazionale gran 

paradiso, gli itinerari storico-culturali e della spiritualità che toccano luoghi ormai molto noti come 

il Santuario di Belmonte e l'enogastronomia. 

 

VIVA 

Il Parco è partner del progetto "Viva: Valle d'Aosta unica per natura ". Nel 2012, infatti, la Regione 

Autonoma Valle d'Aosta ha avviato un progetto cofinanziato dall'Unione europea, dallo Stato e 

dalla Regione stessa, nell'ambito del Programma operativo Competitività regionale 2007/13, 

finalizzato a promuovere la valorizzazione turistica consapevole dei siti di particolare pregio 

naturalistico. VIVA vuole superare l'attuale frammentazione e creare una forte immagine unitaria 

del prodotto natura valdostano, sviluppare sinergie con gli altri settori quali l'agricoltura e la 

cultura ma, soprattutto, promuovere una fruizione basata su principi di eco-sostenibilità, nel 

rispetto delle esigenze di tutela di queste aree. 

 

PERLE ALPINE 

Alpine Pearls è la rete di 27 località turistiche che propongono vacanze in montagna 

ecocompatibili, favorendo un turismo sostenibile per garantire l’integrità dell’ambiente, 

l’autenticità e la bellezza dei paesaggi.  

Per entrare a far parte delle “perle alpine” è necessario garantire un’offerta turistica caratterizzata 

da una varietà di attività culturali e sportive, promosse in un’ottica di sostenibilità e con attenzione 

all’ambiente, presupposti per una vacanza in montagna di qualità. 

Le Alpine Pearls raccolgono località di sei nazioni su tutto l’arco alpino. Il Parco vanta ben due 

comuni all’interno della rete, Cogne dal 2010 e Ceresole Reale dal 2012. 
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CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSIT  

APPLICATE  
ALLA CONSERVAZIONE  
DELLA BIODIVERSITÀ 

 

DI FAUNA E FLORA  
E MONITORAGGIO DELLO STATO DI 

SALUTE DI SPECIE ANIMALI 
 

DEGLI AMBIENTI 
ED ECOSISTEMI 

 
 

 

 

 

IL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO  
TRA CONSERVAZIONE E SVILUPPO 

Tiriamo le fila 

   

IN UNA FASE DI MARCATO CAMBIAMENTO 

CLIMATICO, I GHIACCIAI RIENTRANO TRA I 

SISTEMI AMBIENTALI PIÙ SENSIBILI E 

VULNERABILI. NEL PARCO SONO PRESENTI 59 

GHIACCIAI, TUTTI MONITORATI; 
L'ARRETRAMENTO MEDIO IN UN ANNO È DI 13 

METRI. DI QUESTO PASSO I GHIACCIAI RISCHIANO 

L’ESTINZIONE NEL GIRO DI 20 ANNI. 

 

MONITORAGGI STUDI E RICERCHE 

GHIACCIAI 

CONOSCERE LA VARIAZIONE NEL TEMPO DEL 

NUMERO DI INDIVIDUI DI PARTICOLARI SPECIE 

CONSENTE DI TUTELARLE AL MEGLIO, ANCHE IN 

RISPOSTA ALLE CRITICITÀ AMBIENTALI, COME IL 

RISCALDAMENTO GLOBALE. 
 

SERIE STORICHE 

IL PARCO DEL GP È L'UNICA AREA ALPINA IN CUI 

È SOPRAVVISSUTO LO STAMBECCO. DA QUI LA 

SPECIE È STATA REINTRODOTTA IN TUTTO L'ARCO 

ALPINO. GLI STUDI STANNO AIUTANDO A 

SPIEGARE I FATTORI ALLA BASE DELL’ATTUALE 

CALO NUMERICO DEGLI INDIVIDUI ALL’INTERNO 

DEL PARCO. 

STATO DI  CONSERVAZIONE SECONDO I CRITERI IUCN: 

LEAST CONCERN* 

STAMBECCO 

IL CAMOSCIO È AMPIAMENTE DIFFUSO SULL’ARCO 

ALPINO, MA LE CONOSCENZE SUL SUO 

COMPORTAMENTO RIMANGONO TUTTORA 

LARGAMENTE FRAMMENTARIE. IL PNGP È UNA 

DELLE POCHE AREE ALPINE IDONEE ALLO STUDIO 

DELL’ECOLOGIA E DEL COMPORTAMENTO DI 

QUESTA SPECIE IN CONDIZIONI NATURALI GRAZIE 

ALLO STATO DI PROTEZIONE, ALL’ELEVATA 

DENSITÀ DI ANIMALI E ALLA RELATIVA FACILITÀ DI 

AVVISTAMENTO.  

STATO DI CONSERVAZIONE SECONDO I CRITERI IUCN: 

LEAST CONCERN* 

 

 

 

CAMOSCIO PASCOLI 

DALLO STATO DI SALUTE DEI PASCOLI ALPINI 

DIPENDE LA SOPRAVVIVENZA DEGLI 

STAMBECCHI. A CAUSA DEI CAMBIAMENTI 

CLIMATICI, SI ANTICIPA SEMPRE PIÙ L'INIZIO 

DELLA STAGIONE VEGETATIVA DEI PASCOLI E I 

PICCOLI DI STAMBECCO NON POSSONO PIÙ 

CONTARE SU UN FORAGGIO NUTRIENTE E DI 

QUALITÀ. 
 

 

LAGHI 

I LAGHI D'ALTA QUOTA SONO AMBIENTI DAL 

DELICATISSIMO EQUILIBRIO ECOLOGICO, 
MINACCIATI DA SPECIE NON AUTOCTONE.   
IL PARCO STA LAVORANDO PER RIPORTARE 

POPOLAZIONI NATURALI DI SPECIE LOCALI NEI 

LAGHI. 
 

 

 

 

 

CENSIMENTI 

Per un quadro più completo dei 
progetti in corso  

visita il sito del Parco 

www.pngp.it 

Per studiare la riduzione della popolazione di 
stambecchi entro il proprio perimetro  il Parco sta 
effettuando  un forte investimento in ricerca (53 
progetti di ricerca nel 2012), con la marcatura  di 
un numero elevato di animali (173 nel 2012), in 
modo da permetterne il riconoscimento individuale. 
Grazie agli interventi di conservazione ed in 
particolare alle operazioni di reintroduzione del 
Parco è complessivamente cresciuta la 
popolazione  nell'arco alpino.  

 

 

MISURAZIONE della BIODIVERSITA’ 

DAL 2006 IL PARCO OGNI 5 ANNI MISURA LE VARIAZIONI DELLA BIODIVERSITÀ ANIMALE NEL TEMPO. I 
MONITORAGGI HANNO AUMENTATO NOTEVOLMENTE LE CONOSCENZE FAUNISTICHE E PERMESSO DI 

INDIVIDUARE LE AREE IN CUI LE COMUNITÀ DIPENDONO FORTEMENTE DAL CLIMA E CHE SONO PERCIÒ 

PRIORITARIE PER LA CONSERVAZIONE E LA SALUTE DEGLI ANIMALI. 
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GUARDA 
PARCO 

IL PNGP, UNICO IN ITALIA INSIEME AL PN 

D’ABRUZZO, LAZIO E MOLISE, DISPONE DI 

UN PROPRIO CORPO DI GUARDIE. I 58 

GUARDA PARCO RAPPRESENTANO IL 

67,4% DEL TOTALE DEI DIPENDENTI DEL 

PARCO. 

Queste attività vengono progettate e realizzate dagli Uffici del Parco e messe in atto con la 

collaborazione dei Guarda Parco, concretamente impegnati ogni giorno sul territorio 

 

DEI CASOTTI E DEI SENTIERI 

 

 MANUTENZIONE 

DEI VISITATORI,  
SORVEGLIANZA E SANZIONI 

 
 
 

 

 EDUCAZIONE 

I CASOTTI SONO UN APPOGGIO LOGISTICO 

FONDAMENTALE PER I GUARDA PARCO NELLE 

ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E DI TUTELA 

AMBIENTALE AD ALTA QUOTA. LA RETE DEI 

CASOTTI, MANTENUTI IN BUONO STATO DAGLI 

STESSI GUARDA PARCO, CONTA 42 

FABBRICATI, OLTRE A 12 MINORI UTILIZZATI IN 

PRIMAVERA E IN AUTUNNO. IL 75% DEGLI 

EDIFICI SOPRA I 2.500 M DI QUOTA SONO 

ALIMENTATI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI. 
NEL TERRITORIO DEL PARCO SONO PRESENTI 

850 KM DI SENTIERI, LA DISTANZA CHE 

SEPARA TORINO DA NAPOLI. DI QUESTI IL 

65% SONO RESI FRUIBILI AI VISITATORI.  
NEL SOLO 2012 SONO STATI RIPULITI 215 KM 

DI SENTIERI, COME DA AOSTA A BERGAMO. 
 

 
 

STRUTTURE  
PER LA SORVEGLIANZA  

E IL SERVIZIO  

PRESENZA  
SUL TERRITORIO 

LA PRESENZA DEI GUARDA PARCO È 

DETERMINANTE ANCHE PER MANTENERE I 

CONTATTI CON LE COMUNITÀ LOCALI E PER 

ORIENTARE I COMPORTAMENTI DEI 

VISITATORI E DEGLI ESCURSIONISTI AL 

RISPETTO DELLA NATURA E DEL 

REGOLAMENTO DEL PARCO. 
NEL 2012 SONO STATE REALIZZATE 80.095 

ORE DI SORVEGLIANZA SUL TERRITORIO E 

SONO STATE COMMINATE  97 SANZIONI 

AMMINISTRATIVE. 

 

 

 

 

 

 

I principali EFFETTI AMBIENTALI 

I principali EFFETTI SOCIALI 
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RICADUTE IN TERMINI DI POSTI DI LAVORO 

ALL’INTERNO DELL’AREA PROTETTA 

 

 I GUARDA PARCO OCCUPATI SUL TERRITORIO 

 
STIPENDI GUARDA PARCO (compresi gli oneri): 

 (anno 2010) 

(anno 2011) 

(anno 2012) 

 

 
 
 

 LE STRUTTURE E ATTIVITÀ CHE DETENGONO 

AD OGGI IL  

ALL’INTERNO DEL TERRITORIO DEL PARCO 

I principali EFFETTI SULL’ECONOMIA LOCALE 


