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DATI GENERALI 
COSA E’ IL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO  

 
Il  più antico Parco nazionale italiano, 
fondato nel 1922, ha una superficie di 
70.318 ettari ed è situato  per metà in 
Valle d’Aosta, per l’altra in Piemonte. 
Accoglie, attorno alla vetta del Gran 
Paradiso, unico quattromila interamente 
italiano,  cinque vallate concentriche in cui 
si trovano tipici ambienti alpini, con 
ghiacciai, rocce, boschi di larici ed abeti.   
E’ stato istituito per “conservare la fauna e 
la flora e  preservarne le speciali 
formazioni geologiche, nonché la bellezza 
del paesaggio” 

 
Destinazione del suolo 
E’  un’area  ad alta naturalità:   

62 %     morene, rocce e ghiacciai 
17 %     praterie e pascoli 
20,2 %  boschi e cespuglietti 
0,8 %    coltivi e aree urbanizzate 

Altitudine minima      800 m 
Altitudine massima  4061 m 
Altitudine media      2426 m 

 

 

  
 

Proprietà 
39 %  proprietà private 
28 %  comuni 
5 %    parco 
5,5 % consorterie 
4,6 % consorzi in cui è presente il 

parco 
3,4 % demanio 
3 %    demanio in uso al parco 
3 %    Iride (ex AEM) 
3,1 % altro 

Circoscrizioni amministrative 
Regione Piemonte, Provincia di 
Torino, Regione Autonoma Valle 
d’Aosta, Comunità Montana Valli 
Orco e Soana, Comunità Montana 
Grand Paradis 
13 comuni  

- Ceresole Reale, Noasca, 
Locana,  Ribordone, Ronco 
Canavese, Valprato Soana in 
Piemonte 

- Cogne, Villeneuve, Aymavilles, 
Introd,  Valsavarenche,  
Rhêmes Notre Dame, Rhêmes 
Saint Georges in Valle d’Aosta 
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FAUNA E FLORA   
DATI GENERALI 
 
 
Fauna 
Senza dubbio è l’area alpina con la  
maggiore presenza faunistica: 11.000 
camosci, 2.700 stambecchi (in 
regressione rispetto ai 4.000 di 10 anni 
fa), cervi, caprioli, cinghiali, marmotte, 
aquile. In totale 40 specie di mammiferi e  
100  di uccelli nidificanti. E’ recente il 
ritorno di lupo, lince e gipeto.  
Gli animali sono in completa libertà e sono 
osservabili con estrema facilità a pochi  
metri di distanza. Il PNGP  è  l’area in cui  è 
sopravvissuto lo stambecco; la sua 
popolazione è quella madre, da cui si sono 
originate tutte le altre dell’arco alpino; 
pertanto la sua variabilità genetica è la più 
elevata e  preziosa. 
Il Centro studi  veterinari della fauna alpina  
controlla il patrimonio faunistico, gestisce 
le ricerche scientifiche ed interviene  per   
ogni  esigenza di natura  sanitaria. 
 
Flora 
Il Parco ha una flora alpiana ricca e varia 
(1.500 specie), caratterizzata da piante 
rarissime, spesso relitte delle glaciazioni. 
Il giardino botanico Paradisia, a Cogne, 
ospita 1.000 specie provenienti  dal suo 
territorio, in modo da illustrare parte di 
questa ricchezza e ricostruire  gli ambienti 
montani ed alpini più significativi, ma anche 
specie europee ed extraeuropee.  
Un altro giardino botanico è in corso di 
realizzazione sul versante piemontese.
 
SIC e ZPS 
Il Parco è interamente Zona di  Protezione  
Speciale  e Sito di Importanza Comunitaria. 
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ASPETTI SOCIO-ECONOMICI  
UN TERRITORIO  DIFFICILE 
 
Demografia 
8300 persone vivono nei  13 comuni del 
Parco.  Solamente il  3,6% d’essi   (meno 
di 300 pp) vive nel Parco. 
L’età  media è alta: gli  abitanti con più di 
65 anni sono il:  
 
- 31,36%  in Piemonte 
- 18,58% in Valle d’Aosta 
 
 
Industria  
L’industria più importante  è quella della  
produzione di energia idroelettrica.  
Sono 5 gli impianti  collocati  nel Parco con  
ben 7 dighe  della capacità di  90.000.000 
di mc per una  potenza di 242 MW e una 
producibilità media annua di 548.000.000 
di kWh. 
 
 
Turismo 
Le attività economiche più importanti sono 
legate al turismo. 
Nel 1993 si stimavano  1.700.000   turisti, 
822.548 presenze nelle strutture ricettive 
per almeno una notte, 22.647 letti 
occupati 
 
Occupazione 
Persone impiegate in: 
 

- Agricoltura 9,4% 
- Industria     35%  
- Terziario      55,6% 
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PRODUZIONI DEL TERRITORIO
ALLEVAMENTO E PASTORIZIA

Descrizione 
Nonostante l’orografia del territorio d’alta 
quota del Parco incida negativamente sul 
grado d’uso dei terreni, le attività agricole 
e di trasformazione hanno una loro 
significativa importanza economica e 
culturale. 
La superficie agricola utilizzata è di 12394 
ettari, equamente ripartita fra i due 
versanti dell’area protetta, quasi 
totalmente destinata a prati pascoli. 
Le aziende nei Comuni del Parco si 
attestano in 544, di cui 492 a conduzione 
familiare. La dimensione media va dai 
15,33 ha del versante valdostano ai 58,02 
ha del versante piemontese, condizionata 
anche dall’asperità del territorio.  
In prevalenza viene praticata l’attività 
zootecnica stanziale, in 229 aziende,  con 
la salita agli alpeggi nei mesi estivi, in 
fabbricati posti ad una quota variabile fra i 
1800 e i 2500 m. 
Si allevano in gran parte bovini, 3292 capi, 
fra cui 1624 vacche. L’allevamento ovino 
interessa 35 aziende, con 985 capi, 
mentre i caprini si attestano in 649 capi, 
su 42 aziende  
 
Sono venti i produttori locali con prodotti 
enogastronomici tipici segnalati da Slow 
Food, fra cui i boudin, la mocetta, e la 
Fontina dop valdostani, il salame di patate, 
i torcetti e la toma di vacca piemontesi 
 
Sicuramente sono necessarie azioni di 
sostegno al settore legate al Parco, mirate 
soprattutto al miglioramento della qualità e 
della sostenibilità  dei prodotti, dei 
processi e delle strutture 
 
(dati tratti da : PPES, rapporto intermedio, 2003)
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PRODUZIONI DEL TERRITORIO
ARTIGIANATO 
 
Prodotti della storia e della cultura 
L’ artigianato tipico dell’area del Parco è 
rappresentativo della storia e della cultura 
del territorio. Permane la tradizionale 
lavorazione del rame e del legno, mentre i 
mestieri più tipici ormai scomparsi, quali 
vetraio, arrotino e spazzacamino 
continuano ad avere un forte peso 
nell’immaginario comune e sono occasioni 
di recupero della memoria attraverso 
operazioni museali (l’ecomuseo della 
Fucina da rame di Ronco Canavese, 
l’ecomuseo dello spazzacamino) e 
didattiche  (la scuola del rame di Alpette). A 
Cogne è presente la lavorazione di merletti 
al tombolo, organizzata in una cooperativa 
locale. Nel versante valdostano del Parco 
si conserva  la lavorazione del legno con 
decorazioni ad intaglio di piccoli utensili, 
giocattoli e arredamento. L ’artigianato 
edile prevale tra le imprese del settore, 
con la lavorazione di pietra e legno e la 
fornitura di elementi per l’edilizia. 
 
Nel sistema globale di qualità 
Il settore può entrare a pieno titolo a far 
parte di un sistema globale di qualità, con il 
rilascio della concessione dell’uso del 
marchio del parco, e attraverso la 
realizzazione di un piano di marketing 
territoriale nell’ambito del Piano Pluriennale 
Economico Sociale. 
 
(dati tratti da : PPES, rapporto intermedio, 2003) 
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SOGGIORNARE NEL PARCO
LE STRUTTURE TURISTICHE PRIVATE  
 
Un settore  importante   
per l’economia locale 
Strutture ricettive presenti nell’area del 
Parco e circostante: 

In Piemonte  
-  51 alberghi  
-  108 strutture extra alberghiere  
In Valle d’Aosta 
-  232  alberghi  
-  175 strutture extra alberghiere.  

 

Accoglienza sul territorio del Parco dal 
2003 al 2007: 

In Piemonte  
- 4.778 posti letto totali (dati parziali) 
- 49.261 posti occupati (dati parziali) 

In Valle d’Aosta 
- 31.910 posti letto totali 
- 1.595.214 posti occupati 

 

Lo squilibrio tra  versanti 
Emerge un  notevole divario tra il versante 
valdostano del Parco  e quello canavesano 
rispetto alla capacità di accoglienza.  
La  debolezza del versante piemontese è  
dovuta alla minore iniziativa 
imprenditoriale, allo squilibrio, rispetto alla 
Valle d’Aosta, nella politica regionale di 
assistenza alle imprese del settore, alla 
diversificazione delle tipologie di offerta 
turistica e promozione del territorio.  
Si nota una sproporzione nel rapporto 
qualità-prezzo. 
La minore frequentazione del versante 
canavesano del Parco costituisce al tempo 
stesso causa e conseguenza del 
fenomeno. 
 

Il  trend negativo degli ultimi anni 
Come avviene su gran parte dell’Arco 
alpino occidentale, l’evoluzione dei flussi 
turistici presenta un trend negativo in 
entrambi i versanti del Parco,  dovuto alla 
minore attrazione dei territori montani 
rispetto a mete più economiche e 
stimolanti. 
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STRUTTURE TURISTICHE  DEL PARCO 
UNA RETE DI STRUTTURE  AL SERVIZIO DEL TERRITORIO 
 
Il turismo nel Parco 
Il Parco è visitato ogni anno da circa  
1,2 – 1,7  milioni di turisti; molti di loro 
visitano l’area periferica dell'area protetta 
senza sostanzialmente penetrarvi. 
Informazione corretta ed educazione dei 
visitatori sono necessari.  
All’ entrata dell'area protetta, i visitatori 
sono accolti dalle porte del parco e da 
edicole informative che riportano carte del 
territorio protetto con sentieri, centri 
visitatori, servizi e segnaletica che indica i 
divieti e le attività consentite e consigliate. 
 
Segreterie turistiche 
Per permettere  una buona accoglienza 
turistica  sono state previste  due  
segreterie turistiche  (una per versante) 
dove  vengono fornite informazioni, si 
possono effettuare prenotazioni,  
acquistare pubblicazioni ed ottenere  
prestazioni  più specifiche e locali relative a 
specificità dei luoghi, offerta alberghiera,  
servizi locali,  attività culturali,  
manifestazioni sportive… 
 
I Centri visitatori  
Sono 9 i centri visitatori cioè strutture 
espositive ed ecomusei in cui, oltre alle 
classiche esposizioni, si fa ampio uso  di 
mezzi multimediali interattivi, di diorami: 
 

- Homo et ibex  a Ceresole   Reale 
- Le forme del paesaggio   a Noasca 
- Antichi e nuovi mestieri a Locana 
- Il museo della cultura religiosa a 

Ribordone 
- La Fucina da rame a Ronco Canavese 
- Il camoscio a Ronco  Canavese  
- Il Gipeto a Rhêmes Notre Dame 
- I preziosi predatori a Valsavarenche 
- Tutelattiva a Cogne 

 

  

 
 

Presenti inoltre le esposizioni 
permanenti: 
 

- La scuola antica di Maison  a 
Noasca 

- Le torbiere di montagna a 
Ceresole 

 
Il Centro di educazione ambientale 
A Noasca sorge un centro di educazione 
ambientale con annesso ostello. 

Sentieri natura 
Sei sono i  sentieri natura, itinerari attrezzati con strutture sul posto e   guida  
tascabile (due sono accessibili anche alle persone portatrici di handicap). 
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LA RETE DELLE STRUTTURE DI SERVIZIO 
UN PATRIMONIO INDISPENSABILE PER LA TUTELA E IL MONITORAGGIO IN ALTA QUOTA
 

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. 

Nel corso dei decenni, in particolare con la 
gestione del direttore  Renzo Videsott negli 
anni ’50 e ’60, la rete dei “casotti” è stata 
ampliata agli attuali  37 fabbricati, 
corrispondenti alle zone di sorveglianza in 
cui è diviso il territorio, oltre a 15 basi 
minori utilizzate nelle stagioni intermedie 
(primavera e autunno). 

La morfologia del Parco, con oltre il 60% 
dell’area a quote superiori ai 2200 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. Le strutture 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. La presenza sul 
territorio dei Guardaparco, con i 
pernottamenti nei casotti, è anche un 
riferimento per i visitatori, per informazioni e 
per la sicurezza. 

La rete delle strutture comprende undici 
Centri Visitatori, presenti in tutte le Valli. 

Nei fondovalle sono dislocate anche 16 
strutture a destinazione mista, utilizzate 
come alloggi di servizio per Guardaparco, 
Uffici di Valle della Sorveglianza e alcune 
foresterie, usufruite da ricercatori e studenti 

1/2
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LA RETE DELLE STRUTTURE DI SERVIZIO 
UN PATRIMONIO INDISPENSABILE PER LA TUTELA E IL MONITORAGGIO IN ALTA QUOTA
 

A Cogne, Valsavarenche e in Valle Orco 
sono dislocate altre tre sedi operative sul 
territorio, sedi dei Servizi botanico, 
Scientifico Sanitario e della segreteria 
turistica del versante piemontese. 

Questo cospicuo patrimonio, in parte 
memoria storica e culturale, è una 
particolarità del Gran Paradiso: è stato ed è 
determinante per la tutela naturalistica e 
ambientale, ma è altresì importante per la 
presenza e i contatti con le Comunità locali. 

L’Ente sta attuando una serie di analisi  
mirate ad un programma di utilizzo di 
alcune strutture per corsi didattici, per il 
miglior utilizzo delle risorse, nell’ottica di 
aumentare l’auto finanziamento. 

Dal punto di vista gestionale il patrimonio 
immobiliare necessita di un notevole lavoro 
di mantenimento e adeguamento delle 
strutture (ricadenti in gran parte nell’ambito 
del D.Leg.vo 626/94). Gli Uffici competenti 
dell’Ente svolgono, rispetto ad altre realtà 
di parchi nazionali, un compito anch’esso 
particolare, aggravato dalla localizzazione 
delle strutture, molte delle quali in alta 
quota (ad una media di 2200 m) e 
raggiungibili solo a piedi. 

Sicuramente le disponibilità di bilancio non 
sono sufficienti al mantenimento in 
efficienza ottimale delle strutture. Gli 
interventi sono ridotti all’essenziale, in 
particolare all’adeguamento alle normative 
sulla sicurezza degli impianti. 

Negli ultimi anni, grazie anche ai 
finanziamenti del ministero dell’Ambiente, 
della tutela del Territorio e del Mare, è in 
atto un programma di gestione sostenibile 
delle strutture.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

A fianco dei fabbricati, una serie di altri interventi sono necessari a realizzare manufatti 
legati alla conservazione e alla gestione faunistica. Sono attivi alcuni recinti per il 
ricovero di fauna selvatica in difficoltà, carnai per lo smaltimento di carcasse, locali per 
l’eviscerazione dei cinghiali selezionati dai Guardaparco 

2/2
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PERSONALE DIPENDENTE PNGP  
SITUAZIONE PIANTA ORGANICA  
 
Nell’anno 2003 il personale previsto in 
pianta organica era costituito da 85 
persone ed ha subito, per gli effetti della  
Legge  30 dicembre 2004, n. 311 (Legge 
finanziaria 2005), una riduzione 
complessiva di 5 unità di livello economico 
B1.  La pianta organica vigente è 
attualmente composta da n. 23 unità di 
personale d’ufficio e n. 57 unità del corpo 
di sorveglianza per un totale complessivo 
di 80 unità. 
 
Da un confronto tra un organigramma tipo di un Parco Nazionale, secondo il Ministero 
dell’Ambiente (nota prot. 22207 del 26/05/94), e l’organigramma del  PNGP, risulta 
evidente una carenza sia di personale tecnico/amministrativo che di personale di 
sorveglianza. 

Confronto Organigramma tipo del Parco Nazionale secondo Ministero Ambiente (1994) con 
Organigramma Parco Nazionale Gran Paradiso 
 Personale tecnico-

amministrativo 
Personale  sorveglianza Totale 

Parco Nazionale medie 
dimensioni  

66 70  CFS(*) 136 

Parco Nazionale Gran 
Paradiso

23 57  Guarda parco 80 

 
* Il  dato corrisponde all’applicazione  dei criteri minimali di cui alla nota Ministero Politiche Agricole e 
Forestali – Corpo Forestale dello Stato, prot. 5510 del 11.2.2000, pari ad una unità ogni 1000 ha,  
rapportata ai 70.000 ha del Parco Nazionale Gran Paradiso. 
 
Nel corso dell’anno  2007 è stata svolta dall’amministrazione una ricognizione dei 
compiti dei servizi e conseguentemente è stata proposta una riorganizzazione della 
struttura dell’Ente con un nuovo ordinamento dei servizi e una rielaborazione della 
pianta organica per far fronte alle nuove esigenze di servizi e funzionalità destinati a  
sviluppo sostenibile, comunicazione, lavori pubblici, educazione ambientale, cioè a 
quelle attività che  rendono credibile e compatibile  la tutela  con la comunità locale. 
Tale lavoro che ha individuato una previsione per 40 ulteriori unità è funzionale a 
possibili incrementi della pianta organica in applicazione del comma 337 della Legge 
244/2007 (Legge finanziaria 2008).  
 
L’Ente rileva inoltre notevoli difficoltà ad adeguarsi alle disposizioni previste al comma 
1, lettere b) e c) dell’art. 74 del D.L. 25 giugno 2008 convertito con Legge n. 133 del 
6 agosto 2008 in quanto presuppongono un ulteriore diminuzione delle unità della 
pianta organica vigente. 
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IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA 
UN SERVIZIO UNICO NEL SUO GENERE 

Il Parco nazionale del 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. 
E' soprattutto grazie ai guardaparco, 
eredi di una storia  iniziata nel 1856 con 
l’istituzione della Riserva Reale di Caccia 
del Gran Paradiso, che lo stambecco si è 
salvato dall'estinzione.  
Le guardie, 57 in tutto, 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, iniziando dalle prime 
ore del mattino fino alle ultime della sera. 
Ciò è reso possibile dalla presenza 
capillare dei "casotti", appoggi logistici 
indispensabili per il controllo e la ricerca 
scientifica, ma anche ripari accoglienti per 
chi deve vigilare ore e ore in balia di 
eventi atmosferici spesso avversi. 
Il Corpo di Sorveglianza del Parco affianca 
alla tradizionale attività di sorveglianza in 
quota le funzioni di polizia giudiziaria, il 
rapporto diretto con il pubblico e la 
partecipazione alle ricerche scientifiche.  
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Organizzazione del Servizio 
Attualmente al personale del Servizio di 
Sorveglianza è stata attribuita la qualifica 
di Agenti di Pubblica Sicurezza con 
funzioni di Ufficiali o Agenti di Polizia 
Giudiziaria. 
I turni variano dalle 14.5 ore giornaliere in 
estate (alba – tramonto) alle 6 – 8 in 
inverno. 
Il personale è in gran parte locale con una 
bassissima incidenza di turn over verso 
altre amministrazioni. 
 
Attrezzatura 
Per l’espletamento di un servizio così 
particolare si devono impegnare notevoli 
risorse economiche  per l’acquisto 
dell’attrezzatura necessaria e idonea . 
Un particolare impegno  
sta andando nell’ammodernamento della 
strumentazione ottica, al rinnovo della 
dotazione individuale di cannocchiali e  alla 
fornitura di veicoli e materiale tecnico 
specifico  resi possibili grazie al prezioso 
contributo diretto del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del territorio e 
del Mare. 
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Attività di polizia 
L’attività di tutela è esercitata attraverso una attenta e capillare presenza del Corpo dei 
Guarda Parco sul territorio e viene svolta con azioni preventive che permettono di tenere 
sotto controllo il territorio senza interventi repressivi, ma anche con azioni di contrasto 
diretto, quando necessario. 
 

lleciti amministrativi 
Le sanzioni amministrative comminate negli ultimi quattro anni sono state 349, 
riguardano prevalentemente l’introduzione di cani in zone vietate, seguite dalla 
raccolta di fiori e piante, dalla sosta con automezzi nelle aree prative e dal 
campeggio non autorizzato. 

Illeciti penali 
Agli illeciti amministrativi vanno aggiunte 37 denunce penali. 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. E’ 
sostanzialmente inesistente il fenomeno dell’abusivismo edilizio. 
 

Peculiarità del Servizio 
distribuzione capillare del personale sul territorio; 
elevata professionalità nel campo dell’anti bracconaggio  
elevata professionalità nel campo delle catture di ungulati alpini  
conoscenza profonda dell’ambiente nei vari aspetti da tutelare (fauna, paesaggio, 
particolarità botaniche, …..); 
legame con la realtà sociale del territorio; 
apporto fondamentale nella raccolta di dati per numerose ricerche scientifiche; 
operatività anche in campi d’azione, come quello delle manutenzioni in quota (sentieri, 
casotti…), che permettono risparmi significativi all’Ente; 
presenza sul territorio in caso di calamità, come è avvenuto in occasione 
dell’alluvione 2000, quando il nostro personale si è distinto nel mantenere le 
comunicazioni nei primissimi momenti dell’emergenza e nelle attività di soccorso alle 
popolazioni colpite; 

 

Necessità 
manutenzione di numerose strutture in quota; 
spese per la sicurezza del personale in quota (aggiornamenti del sistema radio-
telefonico, vestiario ed equipaggiamento idonei allo svolgimento della sorveglianza); 
mantenimento della pianta organica  attraverso la pronta sostituzione del personale in 
turn over; 
definizione, in seguito all’attribuzione della qualifica di Pubblica Sicurezza, di un 
regolamento di porto e detenzione armi. 



 
 
 

 
 

SITUAZIONE FINANZIARIA  
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ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2003/2007 
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FINANZIAMENTO ORDINARIO MINISTERO AMBIENTE 2003/2007  
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FINANZIAMENTO REGIONI 2003/2007 
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FINANZIAMENTO COMUNI E PROVINCE 2003/2007 
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FINANZIAMENTO ALTRI ENTI 2003/2007 
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VENDITA BENI E SERVIZI 2003/2007 
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PROVENTI PATRIMONIALI 2003/2007 
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RECUPERI E RIMBORSI 2003/2007 
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ALTRE ENTRATE 2003/2007 
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AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL’ESERCIZIO 2003/2007 
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RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2003/2007 
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SPESE PER IL PERSONALE 2003/2007 
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RIEPILOGO USCITE 2003/2007 
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USCITE IN CONTO CAPITALE 2003/2007 
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RIEPILOGO ENTRATE 2003/2007 
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ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2003/2007 
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ENTRATE PER AUTOFINANZIAMENTO 2003/2007 
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SPESE ORGANI ENTE 2003/2007 
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CONTRIBUTO ORDINARIO IN PERCENTUALE 2003/2007 
 

 



 
 
 

 
 

STATO DELLA PIANIFICAZIONE 
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PROCEDURE DI CONCERTAZIONE
GESTIONE CONDIVISA DEI PROCESSI

Descrizione 
Nell’affrontare temi riguardanti la 
programmazione, la pianificazione e la 
gestione, l’Ente utilizza il metodo della 
concertazione e della governance con gli 
enti e le comunità locali. 
 
Ciò ha permesso di condividere  scelte e 
obiettivi su attività particolarmente 
significative, quali: 

Le procedure di redazione ed 
esame degli strumenti di gestione, 
Piano e 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 di segnaletica 
informativa coordinata 
Progetti specifici, preceduti da 
intese, come il Centro per la 
conservazione dei corsi d’acqua e 
l’area attrezzata di Perabacù
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NUOVA PERIMETRAZIONE DEL PARCO 
PROPOSTA DI REVISIONE DEI CONFINI 
 
Premessa 
La questione dei confini del Parco, fin 
dall’istituzione nel 1922, è stata 
caratterizzata da pesanti conflitti, conclusi 
con la conferma in tutte le sedi 
giurisdizionali della configurazione vigente. 
Nel clima più disteso e collaborativi di oggi 
si è trovato un accordo tra Enti locali e 
Parco Nazionale che risolve il lungo 
contenzioso. 
Si sottolinea pertanto la “portata storica” 
dell’attuale superamento delle conflittualità 
del passato. 
 
Intervento 
La proposta di revisione dei confini è frutto 
della concertazione con i comuni per 
prevedere modesti arretramenti in aree 
antropizzate di fondovalle, compensazioni 
in zone a maggior valenza naturalistica e 
corrispondenza del perimetro con elementi 
morfologici e strutturali del territorio 
facilmente riconoscibili. 
La diminuzione di superficie protetta è pari 
allo 0.06% 
 
Stato dei lavori 

- acquisizione delle deliberazioni 
comunali relative alla proposta di 
modifica; 

- 27-7-2007: approvazione della 
proposta di modifica da parte del 
Consiglio Direttivo del Parco; 

- ottobre 2007: invio della cartografia 
proposta al Ministero dell’Ambiente 

- novembre 2008: esame da parte 
della Conferenza Unificata 

 
Cartografia: 
In scala catastale 1/5000 
In scala 1/10.000 su supporto Carta 
Tecnica Regionale 
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PIANO DEL PARCO, REGOLAMENTO E PPES 
EX ARTT. 10-11-12 LEGGE N. 394/91 
 
Intervento 
 

Redazione di: 
- proposta di piano del Parco contenente 

la zonizzazione e le Norme tecniche;   
- proposta di Piano pluriennale 

economico e sociale  
- Regolamento. 
 

Tutta la cartografia di piano, comprese le 
carte di approfondimento tematico e di 
analisi, contribuisce alla formazione del 
SIT (sistema informativo territoriale) del 
Parco 
 
Finanziamento 
PTAP 94/96: euro 320.915,10 
bilancio: euro 81.600,00 
TOTALE: euro 402.515,10 
 
 
Stato dei lavori: 
Novembre 2005: consegna della proposta 
tecnica da parte del Gruppo di 
professionisti incaricato. 
 

Il Consiglio Direttivo in data 18-12-07, 
acquisito il parere della Comunità del 
Parco, ha approvato la zonizzazione 
 

La Giunta Esecutiva del 18-7-2008 ha 
preso atto delle modifiche apportate alle 
Norme Tecniche dalla Commissione 
Pianificazione dell’Ente 
 

Il Piano è in attesa di parere della Comunità 
del Parco, prima dell’ approvazione da 
parte del Consiglio Direttivo e dell’invio alle 
Regioni per l’adozione. 
 

 

E’ in corso l’esame del Regolamento. 
La CP ha esaminato favorevolmente il PPES. 
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PIANO ANTINCENDI BOSCHIVI  
EX ART. 8 L. 353/2000 
 
Intervento 
Redazione della proposta di piano di 
previsione, prevenzione e lotta attiva 
contro gli incendi boschivi. 
Periodo di validità 2008-2012. 
Il piano si compone di: 

- Relazione tecnica e metodologica; 
- Carta del rischio di incendio 
- Carta della Gravità reale 
- Carta dei modelli di combustibile 
- Schede aree di saggio modello di 

combustibili 
- Banche dati e serie storica incendi 

 
Finanziamento 
€ 51.900 
 

Data aggiudicazione 
29 luglio 2005; 
consegna elaborati: aprile 2008 
 
Stato dei lavori 
30-4-2008: con delibera del Consiglio 
Direttivo, il Piano è trasmesso al Ministero 
per l’approvazione 
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NULLA OSTA PER INTERVENTI IMPIANTI E OPERE ALL’INTERNO DEL PARCO   
EX ART. 13 LEGGE 394/91 
 
 
Intervento 
Mediamente ogni anno sono rilasciati 230-
250 nulla osta. 
Gli interventi più numerosi riguardano le 
manutenzioni straordinarie, restauri e 
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. 
 
 
 
 
 
Tempo medio rilascio pareri 
35 gg 
 
In aumento le convocazioni di conferenze 
dei servizi da parte dei committenti 
pubblici di lavori 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

MONITORAGGIO 
DEL 

SISTEMA NATURALE 



XIII Commissione Territorio, ambiente, beni culturali – Senato della Repubblica 

MONITORAGGIO E GESTIONE DEL SISTEMA NATURALE 
MONITORAGGIO GHIACCIAI – La retrazione glaciale  
 
Intervento 
Il monitoraggio dei ghiacciai del Parco 
comporta la valutazione del loro stato di 
conservazione, preso come indice delle 
trasformazioni climatiche in corso, la 
valutazione della durata delle risorse 
idriche disponibili e la stima dei tempi di 
scomparsa. 
L’intervento ha comportato le seguenti 
azioni: 

monitoraggio periodico dei principali 
ghiacciai del Parco Nazionale Gran 
Paradiso 
misurazione delle variazioni positive e 
negative (Bilancio di massa) del 
ghiacciaio Grand Etrèt; 
misurazione delle oscillazioni frontali. 
otto anni di bilancio di massa, 
sette anni di bilanci negativi con 
perdite massime fino a oltre 
1.000.000 metri cubi/anno, 
retrazioni della fronte fino ad un 
massimo di 23 metri annui (anno 
2002-2003), portano alla previsione 
di scomparsa, dei ghiacciai del 
Parco, ai ritmi attuali di ablazione, in 
40 anni. 
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LA FLORA 
LA BANCA DATI  “FLORA PNGP” PER LA GESTIONE ED IL MONITORAGGIO DELLE 
SPECIE FLORISTICHE  
 
Una banca dati  della flora 
La banca dati "Flora PNGP" consente di 
gestire tutte le informazioni bibliografiche, 
d'erbario e di campagna, riguardanti la 
flora superiore del Parco. La costante 
presenza sul territorio sia del Servizio 
Botanico sia di quello di Sorveglianza 
permette di incrementare ogni anno le 
conoscenze del patrimonio floristico del 
Parco e di migliorarne la gestione 
soprattutto per le specie in pericolo di 
estinzione o comunque molto rare (allegati 
II e IV della Direttiva CEE 43/92, liste rosse 
nazionali e regionali, convenzioni 
internazionali). Le popolazioni di queste 
specie, le cui stazioni sono state 
georefenziate, ovvero riportate su tutte le 
cartografie in uso, vengono regolarmente 
monitorate. 
 
 
Consistenza 
Al 2007 la Banca dati raccoglie circa 
1.500 dati riguardanti 1006 specie diverse 
di cui per 963 è stata accertata la sicura 
presenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eritrichium nanum liste rosse regionali (Valle d'Aosta e 
Piemonte), L.R. 32/82 (legge regionale sulla protezione 
della flora - Piemonte) 
 

 
Astragalus alopecurus: allegato II Direttiva 43/92,  
libro rosso nazionale e lista rossa regionale (Valle 
d'Aosta), Convenzione di Berna, L.R. 17/77 (legge 
regionale sulla protezione della flora - Valle d'Aosta) 
 

 
Androsace pubescens: raro endemismo ovest-
alpico, la cui presenza nel PNGP è stata scoperta 
recentemente (2007); libro rosso nazionale e liste 
rosse regionali (Valle d'Aosta e Piemonte), L.R. 32/82 
(legge regionale sulla protezione della flora - 
Piemonte) 
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LA VEGETAZIONE  
CARTOGRAFIA E MONITORAGGIO DEGLI HABITAT  

1 

La Banca dati Ambienti 
È stata creata una banca dati per gli 
ambienti (habitat) secondo quanto indicato 
negli allegati della Direttiva CEE 43/92 
(Natura2000), integrata con le tipologie 
non considerate a scala europea, al fine di 
verificarne la presenza/assenza nel 
territorio del Parco. 
Per una corretta gestione e per sottoporre 
a monitoraggio gli habitat più sensibili, è in 
fase di completamento, per il versante 
valdostano del Parco, la rappresentazione 
di tutti gli habitat attraverso 
l'interpretazione delle foto aeree 
all'infrarosso (IR). Le cartografie che si 
ottengono, in scala assai dettagliata 
(1:1.000, 1:2.500 e 1:10.000), sono uno 
strumento fondamentale nella 
pianificazione del territorio. 
 
Ulteriori  fasi  di lavoro 
Sono indispensabili risorse finanziarie per 
l'acquisizione delle foto aeree IR del 
versante piemontese, al fine di disporre di 
una cartografia completa ed omogenea del 
PNGP. 
 

 

 

2 

 
 

 
 

3

 
Le fasi di interpretazione e restituzione cartografica degli habitat del Parco (Val di Cogne, Valnontey e Lauson) 
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IL GIARDINO ALPINO PARADISIA:  
1000 FIORI ALPINI E MONTANI 
 
Funzioni 
Paradisia, fondato nel 1955, si estende su 
una superficie di oltre 10.000 m2 a 1700 
m di altitudine. Creato per illustrare la flora 
del Parco, ospita circa 1.000 specie 
diverse, provenienti da Alpi,  Appennini ed 
altri gruppi montuosi. 
Oltre ad avere una funzione didattico-
divulgativa, il Giardino è centro di studio e 
ricerca della flora ed ospita una collezione 
di piante essiccate (erbario) e una di semi 
(spermatoteca). 
 
Nuove iniziative 
Negli ultimi anni sono state intraprese 
nuove iniziative per avvicinare il pubblico al 
mondo vegetale: 

il percorso dei licheni evidenzia 
un'interessante colonizzazione di licheni 
sui massi erratici presenti nel Giardino 
il giardino delle farfalle, attraverso 
pannelli didattici e la coltivazione delle 
piante nutrici, illustra la biologia delle 
farfalle, importanti impollinatori della 
flora di montagna 
il settore delle piante officinali,che 
introduce alla conoscenza delle 
essenze più utilizzate dalla tradizione 
popolare  in  campo culinario, 
liquoristico, cosmetico e medicinale. 

Ogni anno viene pubblicato l'Index 
Seminum, catalogo di semi per lo scambio 
internazionale, che mette a disposizione di 
orti botanici e università di tutto il mondo, i 
semi di circa 1600 specie raccolti in 
natura e all'interno del Giardino. Con 
questa attività di scambio è possibile 
ottenere/fornire nuove piante da introdurre 
in coltivazione. 
 

 

 
 

Una convenzione con la Regione Autonoma Valle d’Aosta  mette a disposizione  personale regionale per i lavori  nel 
giardino mentre il  Parco  offre  l’esperienza  della curatrice di Paradisia per  gli altri giardini botanici regionali.
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MONITORAGGIO E GESTIONE DEL SISTEMA NATURALE  
BIODIVERSITA’ ANIMALE 
 
Intervento 
La finalità dell’intervento è la valutazione 
della complessità animale del Parco e 
l’individuazioni di indicatori di biodiversità. 
Lo studio ha permesso di:  

- ottenere importanti informazioni sulla 
composizione delle comunità animali 
lungo un gradiente altitudinale 
attraverso le analisi della ricchezza ed 
abbondanza delle diverse specie in 
relazione alle variabili climatiche ed 
ambientali;  

- aumentare la conoscenza faunistica 
del Parco segnalando anche la 
presenza di specie mai descritte 
nell’arco alpino occidentale o 
sull’intero territorio italiano; 

- individuare, tra i differenti taxa, quello 
più adatto (ragni) ad essere usato 
come indicatore dell’intera 
biodiversità animale del Parco Gran 
Paradiso, e tra le diverse specie 
quelle più vulnerabili e caratteristiche 
meritevoli quindi di monitoraggi 
approfonditi;  

- mettere in risalto il ruolo della prateria 
alpina come realtà omogenea e ben 
definita dal punto di vista faunistico e 
come ambiente particolarmente 
sensibile per la presenza di numerose 
specie endemiche, minacciate o 
vulnerabili rafforzando la necessità 
della conservazione di questo 
ambiente nel tempo. 

I risultati dei primi due anni di studio 
possono essere considerati un buon punto 
di partenza per successivi monitoraggi volti 
a cogliere le risposte della fauna alle 
continue modifiche climatiche ed 
ambientali. 
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LO STAMBECCO 
ECOLOGIA DI POPOLAZIONE ED ETOLOGIA 
 
Intervento 
La specie simbolo del Parco viene 
monitorata di continuo, con le seguenti 
azioni: 
- censimenti esaustivi annuali nei mesi di 

luglio e settembre, per la stima delle 
densità assolute; 

- monitoraggio in aree test  sulla storia 
di vita di animali marcati (circa il 60% 
della popolazione maschile dell’area di 
studio è marcata e circa il 20% di 
quella femminile), con particolare 
riguardo a: sopravvivenza, uso dello 
spazio, crescita corporea, successo 
riproduttivo; 

- monitoraggio dello stato sanitario con 
esami clinici nelle catture, sierologici 
ed ematologici e anatomo-patologici; 

- analisi della dinamica di popolazione 
della specie con l’elaborazione dei dati 
di censimento correlati con diversi 
parametri ambientali.  
 

Gli sforzi di ricerca attuali sono rivolti in 
particolare a investigare in modo 
approfondito le ragioni del forte calo 
nella sopravvivenza dei capretti e le 
modificazioni nella natalità registrate 
negli ultimi anni nella popolazione e che 
sono stati riconosciuti come causa 
prossima  del crollo della popolazione 
documentato negli ultimi 10 anni. 
 
 
 
Collaborazioni scientifiche 
Per lo svolgimento delle azioni di cui 
sopra sono stati attivate collaborazioni 
scientifiche con Università italiane 
(Università di Sassari e Pavia), straniere 
(Università di Sherbrooke, Canada e di 
Lione,) e con il CNR (ISAC-CNR Torino). 
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IL RITORNO DEL LUPO  
UNA CONVIVENZA POSSIBILE 
 
Intervento 
Dopo ripetute ma sporadiche segnalazioni 
di lupi in dispersione e in transito nell’area 
protetta, nella primavera del 2007 si è 
verificata la prima riproduzione all’interno 
del Parco, segno della definitiva 
stabilizzazione della specie. 
La presenza del lupo, di grande rilevanza 
dal punto di vista ecologico, viene 
quotidianamente monitorata dal corpo si 
sorveglianza e le seguenti azioni sono 
messe in atto: 

valutazione di presenza e distribuzione 
della specie; 
analisi dello spettro di predazione 
attraverso esami fecali; 
monitoraggio del comportamento delle 
specie preda, in conseguenza del ritorno 
del predatore; 
analisi degli impatti sugli animali 
domestici; 
stima e determinazione dei danni alla 
zootecnia e loro risarcimento. 

 
Problemi gestionali 
Il ritorno del lupo ha comportato 
l’attivazione di azioni connesse alla 
divulgazione e sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica, degli abitanti delle 
valli e degli allevatori, con una serie 
ripetuta di incontri, momenti di formazioni 
e serate tematiche 

 

 

 
Collaborazioni  
Per lo svolgimento delle azioni di cui sopra 
sono stati attivate collaborazioni con 
Università italiane (Università di Sassari e 
Pavia) e con la Regione Valle d’Aosta. 
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MONITORAGGIO DI AQUILA E GIPETO 
SPECIE INDICE DI ALTA QUALITA’ DEL TERRITORIO 
 
Aquila.  L’Aquila reale Aquila chrysaetos è 
un rapace tipico di ambienti aperti o con 
scarso livello di copertura forestale. In 
Europa ha stato di conservazione 
sfavorevole (SPEC 3); le popolazioni alpine 
sono stabili o in locale aumento. Le 
principali minacce sono l’incremento del 
disturbo antropico e l’espansione delle 
foreste dovuta all’abbandono delle attività 
agro-pastorali. Nel Parco la presenza e 
distribuzione dell’aquila sono indagate 
quotidianamente, mentre una volta l’anno 
viene fatto il censimento esaustivo delle 
coppie presenti. Questi rilievi servono per 
quantificare il successo riproduttivo della 
specie e per studiarne l’ecologia di 
popolazione. Il ruolo ecologico dell’aquila è 
di fondamentale importanza come 
predatore e vertice della catena trofica: un 
buono stato di salute dell’aquila – e buoni 
indici di riproduzione – significano una 
valida consistenza e buona distribuzione 
delle sue prede (piccoli ungulati e 
marmotta). I monitoraggi hanno messo in 
evidenza la presenza di 24 copie 
riproduttrici, una densità che è tra le più 
elevate a livello europeo alpino. 
 
Gipeto. Monitoraggi quotidiani ed un 
censimento annuale vengono anche 
realizzati per il Gipeto, specie che è stata 
reintrodotta a livello europeo. Il 
monitoraggio giornaliero è più intensivo, in 
quanto i soggetti osservati vengono 
identificati uno ad uno per valutare quale 
animale sia, nel caso in cui sia marcato, la 
classe di età e tutte le caratteristiche del 
sito e dell’altitudine in cui sono osservati. 
Ogni anno vengono effettuate oltre 100 
osservazioni di almeno 15-20 individui 
diversi. L’andamento delle osservazioni 
conferma il dato di un notevole successo 
del piano europeo di reintroduzione.  

 

 

 
 
 

 
Collaborazioni  
Con International Bearded Vulture 
Monitoring, Rete Alpina delle Aree 
protette e Università di Pavia. 
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RICERCHE SUL SISTEMA IDRICO 
L’ECOLOGIA DEI LAGHI ALPINI 
 
Intervento 
In anni passati (anni ’60) il Parco ha 
introdotto nei laghi alpini specie di ittio-
fauna alloctone (in primo luogo il Salmerino 
di fontana, specie di origine Nord 
americana).  
A seguito di queste immissioni si sono 
avute conseguenze nell’ecologia dei laghi 
alpini, per misurare le quali è partito uno 
specifico progetto di ricerca e di 
monitoraggio.  Il progetto prevede prelievi 
regolari qualitativi e quantitativi di 
zoobenthos, macroinvertebrati nectonici, 
fitoplancton e anfibi confrontando laghi 
alpini simili per quanto riguarda morfologia, 
dimensione e quota ma che si differenziano 
per la presenza o meno di Salmerino di 
fontana.    
 
Dopo alcuni anni di indagine è emerso il 
ruolo importante avuto dal salmerino 
nell’alterazione degli equilibri biotici dei 
laghi alpini. I laghi con salmerino hanno 
infatti una composizione biotica molto 
alterata rispetto a quelli in cui i salmerini 
non sono stati immessi. 
Nelle fasi successive si valuteranno le 
azioni da intraprendere per ristabilire il 
livello di diversità biologica preesistente 
all’immissione dei pesci. 
 
Collaborazioni  
Per lo svolgimento delle azioni di cui sopra 
sono stati attivate collaborazioni  con 
l’Università di Pavia e con il CNR di Torino 
 
Finanziamento 
La continuazione del progetto sull’ecologia 
dei laghi alpini verrà finaziata nell’ambito 
del progetto ACQWA (7° Programma 
Quadro della Ricerca, UE)
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RICERCA SULL’ECO-ETOLOGIA DELLA MARMOTTA ALPINA 
SISTEMI DI STUDIO INNOVATIVI 
 
Intervento 
Il progetto di ricerca sulla marmotta alpina, 
iniziato nel 2006 nel PNGP prevede un 
intenso lavoro di campo che comprende 
operazioni di cattura e marcatura di 
individui di tutte le età per il riconoscimento 
a distanza e nel corso degli anni,  diverse 
sessioni  di osservazione diretta e raccolta 
dei dati sul campo delle famiglie oggetto di 
studio. La ricerca viene condotta nell’area 
di studio di Orvieilles, in Valsavarenche.  I 
dati e le osservazioni raccolte durante la 
stagione attiva (marzo-ottobre) daranno 
modo di approfondire la conoscenza di 
fenomeni importanti nell’ecologia animale 
come ad esempio la mortalità, la socialità 
e la dispersione.  Inoltre si è avviato un 
innovativo studio sul ruolo ecologico delle 
differenze individuali nel temperamento. In 
particolare si sta studiando come un 
individuo si comporta in una particolare 
situazione sperimentale, se il suo profilo 
comportamentale è coerente con le 
strategie che adotta in natura e come 
queste vengono regolate per potere 
garantire il raggiungimento dell’obbiettivo 
finale, la sopravvivenza.  

Collaborazioni  
Per lo svolgimento delle azioni di cui sopra 
sono stati attivate collaborazioni  con 
l’Università di Pavia e con l’Università del 
Quebec a Montreal (UQAM), Canada. 
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RICERCA SULLA DINAMICA DI POPOLAZIONE DEL CAMOSCIO ALPINO 
STRATEGIE DI SOPRAVVIVENZA   
 
Intervento 

Il progetto di ricerca, svolto in particolare 
nell’area di studio dell’Alta Valle Orco, 
prevede la cattura e marcatura al fine del 
riconoscimento individuale di camosci nel 
corso di numerosi anni. Il progetto, iniziato 
nel 1994, continua tuttora e, oltre ad aver 
fornito nuove conoscenze sul 
comportamento territoriale della specie, 
sta permettendo di svolgere la prima 
analisi a lungo termine sulle strategie di 
sopravvivenza in questa specie. I risultati di 
tale analisi permetteranno di comprendere 
meglio la dinamica di popolazione di 
questa specie. 
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PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE PRODOTTE NEGLI ULTIMI 5 ANNI 
UN CONTRIBUTO SIGNIFICATIVO ALLA CONOSCENZA 
 
Bergeron P., Festa-Bianchet M., von Hardenberg A. and Bassano B. (2008) Herogeneity 

in individual horn growth and its relationship with  longevity in an unhunted 
population of wild ungulates. Oikos, 117:77-82. 

Decristophoris P., von Hardenberg A., McElligot A. (2007) Testosterone concentrations 
are positively related to the output of nematode parasite eggs in feces of male 
alpine ibex (Capra ibex). Evolutionary Ecology Research, 9:1-16. 

von Hardenberg A., Bassano B., Festa-Bianchet M., Luikart G., Lanfranchi P. and Coltman 
D. (2007). Age dependent genetic effects on a secondary sexual trait in male 
Alpine ibex (Capra ibex). Molecular Ecology. 16:1969-1980.  

Pettorelli N., Pelletier F., von Hardenberg A., Festa-Bianchet M., Coté S. (2007). Early 
onset of vegetation growth versus rapid green-up: impacts on juvenile mountain 
ungulates. Ecology, 88(2):381-390. 

Bassano B., von Hardenberg A., Viterbi R. & Provenzale A. (2007) Impatto della variablità 
climatica sugli ecosistemi alpini. In: Clima e Cambiamenti Climatici: le attività di 
ricerca del CNR  (B. Carli, G. Cavarretta, M. Colacino, S. Fuzzi Eds.). Consiglio 
Nazionale delle Ricerche. 677-680. 

Bassano, B. von Hardenberg A., Provenzale A. (2007) Cinquant’anni di censimenti al 
Parco Nazionale Gran Paradiso. S.It.E. Lettera ai Soci. Anno XIII, 1:19-20. 

Grignolio S., Rossi I., Bassano B., Apollonio M. 2007. Predation risk as a factor affecting 
sexual segregation in Alpine ibex, Journal of Mammalogy: 88 (6): 1488-1497. 

Grignolio S., Rossi I., Bertolotto E.,Bassano B., Apollonio M. 2007. Influence of the kid on 
space use and habitat selection of female Alpine ibex, Journal of Wildlife 
Management: 71 (3):713-719. 

Jacobson A.R., Festa-Bianchet M., Provenzale A.,  von Hardenberg A.  and Bassano B. 
(2006) Comment on Lima & Berryman (2006):  the Alpine ibex revisited. Climate 
Research, 32:137. 

Grignolio S., Rossi I., Bassano B., Parrini F., Apollonio M. 2004. Seasonal variations of 
spatial behaviour in female Alpine ibex (Capra ibex ibex) in relation to climatic 
conditions and age, Ethology, Ecology and Evolution: 16 (3): 255-264. 

von Hardenberg A., Bassano B., Zumel Arranz M.d.P. and G. Bogliani. (2004).  Horn 
growth but not asymmetry heralds the onset of senescence in male Alpine ibex. 
Journal of Zoology, 263: 425-432. 

Jacobson, A.R., Provenzale, A., von Hardenberg A., Bassano B. and M. Festa-Bianchet. 
(2004). Climate forcing and density dependence in a mountain ungulate population.  
Ecology, 85(6): 1598-1610. 

Maudet C., Luikart G., Dubray D., von Hardenberg A., Taberlet P. (2004).  Low 
genotyping error rates when analysing microsatellite DNA from wild ungulate 
faeces sampled in winter.  Molecular Ecology Notes, 4(4): 772-775. 
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IL CONTENIMENTO DEL CINGHIALE
UN INTERVENTO NECESSARIO PER RIDURRE I MALUMORI LOCALI 
 
Intervento 
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 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. 
 
Il piano di controllo della specie è partito 
nel 1999 ed è attualmente in corso. 
Nel primo triennio sono stai prelevati 90 
cinghiali, negli anni successivi 150 cinghiali 
per triennio. 
Complessivamente sono stati prelevati 
circa 400 cinghiali. 
Le spoglie degli animali abbattuti sono 
state alienate a privati a pagamento. 
L’effetto del prelievo si è avuto in termini di 
riduzione della presenza di animali nei 
fondovalle e nelle zone di pascolo,  
con conseguente riduzione del malumore 
dei locali. 
Nonostante i prelievi gli impatti sono 
rimasti comunque localmenterilevanti,  
ragione per cui il piano di controllo sarà 
proseguito ad oltranza.  

 
 



 
 
 

 
 

INTERVENTI SULLA 
RETE DEI CENTRI VISITATORI 

E PER  
L’EDUCAZIONE AMBIENTALE 
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RESTAURO DI PORZIONE DEL GRAND HOTEL DI CERESOLE REALE  E 

ALLESTIMENTO DEL CENTRO VISITATORI “HOMO ET IBEX” 
UN CENTRO POLIVALENTE  A DISPOSIZIONE DEL TERRITORIO 
  
 
 
Intervento 
Il Grand Hotel è un fabbricato ottocentesco 
che accoglieva a Ceresole l’aristocrazia 
torinese in vacanza; è stato restaurato  per 
accogliere il nuovo centro visita sul 
rapporto fra uomo e stambecco Homo et 
Ibex, un centro polivalente con sala 
convegni da 150 posti e uffici. 
 

  
Finanziamento 
Euro 2.301.514,96 a valere su: 

- contributi comunitari (Docup),  
- contributi del Ministero 

dell’Ambiente della Tutela del 
Territorio e del Mare 

- accordo di Programma con la 
Regione Piemonte per il sostegno di 
azioni mirate al completamento di 
strutture informative e per la 
fruizione sostenibile del versante 
piemontese del Parco Nazionale 
Gran Paradiso,  

Premialità Docup  Euro: 170.305,87 
 
 
Stato lavori 
Ultimati nel 2008 
Inaugurazione 06/07/08 
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CULTURA E TRADIZIONI RELIGIOSE 
UN CENTRO VISITA SULLE TRADIZIONI RELIGIOSE A  PRASCONDU’ DI RIBORDONE  
 
Intervento 
La religiosità popolare nella cultura alpina è 
un’esperienza profondamente calata nel 
quotidiano e permea ogni gesto e ogni 
momento della vita del singolo e della 
comunità. Per sottolineare l’importanza 
della religione e delle credenze popolari e 
del loro rapporto con l’elemento naturale è 
stata realizzata la “Mostra della cultura e 
delle tradizioni religiose delle valli del 
Parco”, allestita nel Centro Visitatori, previo 
restauro di un  fabbricato annesso al 
Santuario di Prascondù. 
 

 
Finanziamento 
PTAP 94/96: euro 358.123,22 
 
 

 
Stato Lavori 
Lavori conclusi estate 2006 
Inaugurazione 27/08706 
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L’UOMO ED I COLTIVI 
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO, SEDE DEL CENTRO DI EDUCAZIONE 
AMBIENTALE  E DI UN’ AREA ESPOSITIVA SUL RAPPORTO FRA UOMO E 
COLTIVAZIONI. 
 
Intervento 
L’obiettivo del Centro di Campiglia Soana è 
quello di valorizzare e sottolineare 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. 
Particolare attenzione sarà posta 
nell’utilizzo di materiali e tecnologie ad   
impatto ambientale ridotto e all’utilizzo di 
fonti rinnovabili per la produzione di 
energia elettrica, per il riscaldamento e la 
produzione di acqua calda sanitaria. 

 
Finanziamento 
Euro 1.025.000,00  a valere sull’Accordo 
di Programma con la Regione Piemonte 
per il sostegno di azioni mirate al 
completamento di strutture informative e 
per la fruizione sostenibile del versante 
piemontese del Parco Nazionale Gran 
Paradiso e su contributi del Ministero 
dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e 
del Mare. 
 
 
Stato lavori 
Approvata la progettazione definitiva 
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RECUPERO FABBRICATO E AREA EX STAMBECCAIA DI COGNE 
UN CENTRO  PER   STAGES SULLA FAUNA SELVATICA  
 
 
Intervento 
L’edificio, distrutto da un incendio, è stato 
completamente ristrutturato ed attrezzato 
per ospitare i locali adatti al servizio 
sanitario e scientifico, fra cui un 
laboratorio, postazioni per uffici e aula 
didattica, una sala autoptica, un ricovero 
animali,  una piccola foresteria e un 
alloggio custode. 
Il fabbricato ospita stages  ed attività di 
formazione universitaria e post 
universitaria sulla fauna selvatica. 
 
 
Finanziamento 
PTAP 91/93 : euro 309.874,13 
PTAP 94/96: euro 454.482,07 
TOTALE euro 764.356,20 
 
 

 
Stato lavori 
Lavori conclusi  
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CENTRO  VISITATORI SULLA TUTELA, IL RECUPERO, LA VALORIZZAZIONE DEI 
CORSI D’ACQUA E DEL LORO ECOSISTEMA IN ROVENAUD DI 
VALSAVARENCHE, AOSTA  
INFORMARE PER CONSERVARE

Descrizione 
L’intervento consiste nella realizzazione di 
un Centro su un tema di grande attualità, 
quello della gestione e conservazione dei 
corsi d’acqua alpini ed ospiterà esemplari 
di lontra: specie di grande valore 
conservazionistico che rappresenta il 
simbolo dei fiumi di alta qualità.  
Sono previste strutture per l’accoglienza 
dei visitatori e la gestione del Centro (uffici, 
locali tecnici, alloggio custode) 
Il Centro si svilupperà quasi interamente 
all’aperto, in un’area che concentra diversi 
ecosistemi acquatici, dal bosco ripariale 
alle zone umide, alle sorgenti, fino a 
testimonianze di utilizzo dell’acqua come 
forza motrice.  
La posizione del Centro e i temi affrontati 
si presteranno principalmente alla visita da 
parte di scolaresche, ma l’attenzione sarà 
posta anche a realizzare cantieri didattici 
sulla rinaturalizzazione e la conservazione 
dei corsi d’acqua in condizioni di naturalità. 
L’intervento è previsto nel Comune di 
Valsavarenche, totalmente ricompreso 
all’interno del Parco. Il progetto è nato da 
un protocollo d’intesa con 
l’Amministrazione comunale, che ha messo 
a disposizione i terreni necessari. 
Particolare attenzione sarà posta al 
contenimento energetico, e verranno 
utilizzate fonti rinnovabili, anche  a scopo 
divulgativo e dimostrativo 
 
Finanziamento 
Euro 2.120.000 a valere su contributi del 
Ministero dell’Ambiente, della tutela del 
Territorio e del Mare 
 
Stato dei lavori 
I lavori edili sono stati aggiudicati nel mese 
di ottobre 2008. 
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RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI LOCALI AD USO SEDE 

OPERATIVA IN LOCALITA’ DÉGIOZ DI VALSAVARENCHE 
UN ULTERIORE SEGNO DI PRESENZA SUL TERRITORIO  
 
 
Intervento 
La legge finanziaria 2003 ha previsto la 
realizzazione nel parco di due sedi 
operative. Per quanto riguarda il versante 
valdostano si è provveduto alla 
ristrutturazione del piano terreno della 
casa del parco a Dégioz di Valsavarenche. 
I locali ristrutturati e arredati ospitano gli 
uffici di valle della sorveglianza ed il 
servizio scientifico-sanitario. 
 
 
Finanziamento 
Euro  73.706,99 a valere su contributi 
della Regione Autonoma Valle d’Aosta e 
contributi del Ministero dell’Ambiente, della 
Tutela del territorio e del Mare. 
 
 

 
Stato lavori 
Lavori conclusi estate 2006 
Inaugurazione settembre 2006 



 
 
 

 
 

ATTIVITA’ CULTURALI 
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FARE CULTURA NEL  PARCO 
EVENTI  TRA NATURA E CULTURA 
 
Lavorare in sinergia 
L’organizzazione di eventi culturali  richiede 
un notevole impegno sia finanziario, sia 
organizzativo.  Il Parco ha assunto come 
imperativo di lavorare in collaborazione 
con gli enti territoriali e le associazioni per  
coagulare le risorse attorno a interventi 
culturali significativi. 
 
 
Eventi 
Il concorso “Una fiaba per la montagna” è 
divenuto  il  premio letterario del parco 
Nazionale Gran Paradiso, in un crescendo 
di partecipazione, che oggi vede una 
ottantina di autori partecipanti per 
edizione.  Un volume  annuale raccoglie 
tutte le fiabe. 
Il festival “Lo Stambecco d’Oro“ di Cogne  
è una rassegna internazionale del 
documenta-rio naturalistico. Accoglie i 
migliori film mondiali di natura.  
Ha fatto da contro altare sul versante 
piemontese  il “Canavese Film Festival”, 
rassegna  di film su temi legati all’ecologia. 
Il 9 luglio 2006 il Parco ha organizzato con 
la Provincia di Torino  il Concerto “Giacosa 
e Puccini al Nivolet” a cui hanno 
partecipato 1.800 persone. Orchestrali e 
solisti dell’Orchestra  Filarmonica di Torino 
hanno intrattenuto il pubblico con liriche 
delle più note opere di Puccini, su testi del 
canavesano  Giuseppe Giacosa. 
Spettacoli teatrali e  musica da camera 
hanno accompagnato diverse edizioni di “A 
piedi tra le nuvole”. La nuova stagione  del 
centro polifunzionale  del Grand Hotel ha 
visto l’organizzazione di concerti, 
conferenze, spettacoli.   

 

 

 

 



 
 
 

 
 

PROGETTI  
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
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PIANO ENERGETICO DELLE STRUTTURE DI SERVIZIO 
IN PRIMA FILA PER LE ENERGIE RINNOVABILI

Descrizione 
Il patrimonio immobiliare del Parco è stato 
sottoposto negli ultimi anni ad una serie di 
interventi per l’applicazione di energie 
rinnovabili. Gli interventi principali si sono 
conclusi nel 2004 ma continuano nella 
gestione corrente, con modalità di 
gestione a basso impatto (uso di vernici 
atossiche, aumento dell’isolamento termico 
dei fabbricati, lampade a basso consumo, 
ecc) 
Sono stati elettrificati 31 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. 
In sei fabbricati sono state installate delle 
micro-centraline idroelettriche per auto-
consumo, mentre tre caldaie a gasolio 
sono state convertite a biodiesel. In un 
Parco di montagna non potevano mancare 
le stufe a biomassa, con la progressiva 
installazione di caldaie ad alto rendimento 
e a pellets 
 
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 
 
Finanziamento 
euro 993.000 su fondi del Ministero 
dell’Ambiente della Tutela del Territorio e 
del Mare a valere sulla deliberazione CIPE 
18/12/96 
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PROGETTO WI PIE VOS 
BANDA LARGA IN ALTA MONTAGNA 
 
Intervento 
Il progetto, ideato da CSP - Innovazione 
nelle Tecnologie della Comunicazione e 
dell’Informazione in collaborazione con la 
Comunità Montana Valli Orco e Soana e 
finanziato dalla Regione Piemonte, è stato 
avviato nel 2007 e prevede la copertura 
wireless delle valli Orco e Soana, il cui 
territorio rientra in gran parte all'interno del 
versante piemontese dell'area protetta, ed 
è finalizzato alla riduzione del cosiddetto 
digital divide, ovvero il divario tecnologico 
tra zone rurali e metropolitane per quanto 
riguarda le connessioni internet.  
  

 

Vantaggi per l’Amministrazione: 
- risparmi sulle spese di telefonia sul territorio, grazie all'uso dei sistemi VoIP (la 

telefonia tramite internet) e su quelle postali, sostituite dalle spedizioni di mail; 
 

Vantaggi per la ricerca: 
- miglioramento dello scambio dei dati sulla biodiversità tra i ricercatori impegnati 

sul campo, le sedi operative e le Università 
- possibilità di installare sensori e webcam per monitorare a distanza, tra le diverse 

attività, anche lo stato dei ghiacciai del Gran Paradiso.  
 

Vantaggi per i turisti ed i residenti: 
- creazione di un punto di accesso pubblico ad internet nel centro visitatori di 

Ceresole Reale  
 

Vantaggi per la vigilanza del territorio: 
- utilizzo computer palmari per scambio di dati nelle attività di monitoraggio ed 

antibracconaggio. 
 
L’utilizzo come base di appoggio per le antenne wireless dei tralicci dei ripetitori radio 
già presenti sul territorio, oltre a salvaguardare la sostenibilità ambientale del 
progetto, getta le basi, dal 2009, nella seconda fase, per estendere l’intervento 
anche al restante territorio del Parco. 
 
Finanziamento 
Progetto sperimentale a costo zero per 
l’Ente 
 

Data avvio 
2007
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ACQUISTI VERDI  
GESTIONE SOSTENIBILE DEGLI ACQUISTI  
 
Intervento 
Il Parco ha aderito nel 2007 al protocollo 
d’intesa per la promozione degli acquisti 
pubblici ecologici. 
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 servizi sono la principale novità di questo 
nuovo protocollo: i venticinque Enti che 
aderiscono al progetto d'ora in avanti 
utilizzeranno criteri ecologici anche per 
l’edilizia e per la scelta dei servizi di pulizia 
e di ristorazione. 

 
Obiettivi 
-  Limitare, sostituire o eliminare progressivamente l'acquisto di prodotti tossici, 
pericolosi, difficilmente smaltibili o comunque a significativo impatto ambientale; 
- Preferire prodotti/servizi a più lunga durata, facilmente smontabili e riparabili, ad alta 
efficienza energetica, ottenuti con materiali riciclati/riciclabili, recuperati o da materie 
prime rinnovabili, e che minimizzano la produzione di rifiuti; 
- 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; 
- Inserire nei criteri di aggiudicazione elementi ambientali che comportino un 
vantaggio economico  
all'amministrazione, valutato tenendo conto dei costi sostenuti lungo l'intero ciclo di 
utilizzo del prodotto/servizio. 
L’adesione del Parco al protocollo rientra nell’ambito delle azioni di gestione 
sostenibile delle sue strutture ed attività, volte a minimizzare o eliminare l’impatto 
derivante dalle proprie scelte, in particolare per quanto concerne gli acquisti ed i 
servizi. 
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CONTRIBUTI AD ENTI LOCALI 
PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE COMUNITA’ LOCALI

Descrizione
Nel corso degli ultimi anni, l’Ente ha 
sostenuto lo sviluppo delle Comunità locali 
con una serie di contributi per interventi di 
riqualificazione ambientale e per strutture 
di qualità. 
I finanziamenti hanno riguardato progetti di: 

Riqualificazione di piste di sci 
nordico 
Classificazione e segnaletica di 
sentieri 
Sfruttamento idroelettrico di 
acquedotti esistenti 
Realizzazione di strutture per la 
stagionatura e la 
commercializzazione di prodotti di 
qualità dell’agricoltura e 
dell’artigianato 

Finanziamento 
Dal 2004 al 2008, euro totali 1.457.400 
di contributi del ministero dell’Ambiente, 
della tutela del Territorio e del Mare, a 
valere sulla legge n. 388/00, annualità 
2000 e 2002 
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ATTIVITA’ DI ALPEGGIO PILOTA, RHÊMES NOTRE DAME, AOSTA 
PLURIATTIVITA’ A  2400 METRI.
 
Descrizione 
L’alpeggio della Vaudalettaz, di proprietà 
del Parco, è situato ad oltre 2400 m 
nell’alta Valle di Rhemes, ed è raggiungibile 
in un’ora e mezza di cammino. Il recupero 
ha interessato due fabbricati. L’alpeggio 
vero e proprio, con le stalle, il mini-
caseificio e l’alloggio dei conduttori, e un 
fabbricato poco distante, destinato a sede 
dei Guardaparco e micro-ricettività 
L’intento è quello di coniugare diverse 
attività: 

zootecnia di qualità 
produzione di “Fontina” del Parco 
gestione di una micro ricettività, max 
8/10 persone 
attività di educazione ambientale (visita 
all’alpeggio, ecc) 
sostenibilità delle attività rispetto alla 
conservazione 
monitoraggio degli effetti delle attività 
sull’ambiente 
 

L’obiettivo è di proporre ai gestori una 
pluri-attività, in modo da integrare il reddito 
zootecnico, con iniziative a basso impatto, 
monitorate negli effetti sull’ambiente. 

 
Al momento, dopo due stagioni, si è 
affinata la gestione zootecnica e sono 
state svolte attività di monitoraggio 
ambientale. E’ in previsione l’affidamento 
della gestione definitiva per la prossima 
estate ad un nuovo gestore. 
 
Finanziamento 
EURO 763.000, su fondi del Ministero 
dell’Ambiente a valere sulla deliberazione 
CIPE NATOUR del 18/12/96 
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MARCHIO COLLETTIVO DI QUALITA’
VERSO UNA MAGGIORE QUALITA’ DI PRODOTTI E SERVIZI 
 
Un  marchio di  valorizzazione 
ambientale 
Per promuovere il territorio del Parco ed il 
valore aggiunto ambientale è stata messa 
a punto la procedura per il rilascio della 
concessione d’uso del marchio collettivo di 
qualità di prodotti e servizi  nei  settori: 

- alberghiero,  
- della ristorazione,  
- delle guide turistiche,  
- dell’artigianato  
- dei prodotti alimentari. 

Il Parco concederà e gestirà un marchio in 
conformità ai criteri  e requisiti stabiliti dal 
regolamento d’uso e dai disciplinari 
depositati al momento della registrazione. 
 
Un processo partecipato 
Il processo di  attivazione del marchio - 
realizzato nel versante valdostano del 
Parco, con successiva trasposizione su 
quello canavesano – ha  compreso una 
prima fase di individuazione e successivo 
coinvolgimento degli operatori e degli 
amministratori locali    
Ad essa è seguita una fase di animazione e 
di informazione sull’obiettivo che si voleva 
raggiungere ovvero la redazione e 
successiva approvazione dei documenti 
(regolamento e disciplinari) relativi alla 
regolamentazione per l’attribuzione della 
concessione d’uso del marchio collettivo di 
qualità del Parco. Sono stati messi in atto 
un forum di discussione on line per definire 
i parametri di qualità e due corsi di 
formazione per alcuni operatori. 
 
Un forte interesse 
Su oltre 400 censiti,  44 operatori hanno 
manifestato il loro interesse a richiedere 
l’uso del marchio di qualità. 
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VALORIZZAZIONE DELLA GASTRONOMIA LOCALE
STIMOLI AL PRODUTTORE E   SCOPERTA DEL  CONSUMATORE 
 
 
 
Fra tradizione ed innovazione   
L’attenzione del Parco alla genuinità dei 
prodotti e al rispetto delle tradizioni 
dell’enogastronomia locale è stata 
evidenziata negli anni con alcune iniziative, 
molto gradite da parte degli operatori e del 
pubblico. Due concorsi hanno premiato nel 
2003 e 2004 prodotti dolciari che 
costituiscono ora una tipicità della valle (la 
torta e i biscotti del Nivolet), che legano il 
loro nome al progetto di conservazione di 
un sito di straordinaria bellezza. 
 

Concorsi  per i piatti migliori 
Il 2005 ha visto due iniziative: un concorso 
per i ristoranti del territorio che ha 
premiato alcuni piatti preparati ad hoc e 
votati dal pubblico come eccellenti; un 
concorso solo per la valle di Cogne per 
premiare il “piatto di Paradisia”, specialità 
che doveva contenere erbe officinali 
secondo le antiche tradizioni. 
In valle Orco i ristoranti che aderiscono al 
progetto “Sapori del Nivolet” si impegnano 
a rispettare la tradizione gastronomica 
locale. 

 

 
 
Più di 3.500 sono stati i questionari 
compilati dal pubblico per votare i piatti 
preferiti.  
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TRASPOSTO DI MATERIALI CON ANIMALI DA SOMA
UNA MOBILITA’ DIVERSA E’ POSSIBILE

Descrizione 
 
I “casotti” in alta quota (presidi per il 
servizio di Sorveglianza), sono dislocati in 
località raggiungibili solo con sentieri 
pedonali. 
Utilizzati da maggio a novembre, hanno la 
necessità di essere riforniti di vari materiali 
(attrezzature, ricambi degli estintori, ecc). 
Da alcuni anni e dove possibile, per ridurre 
gli impatti sull’ambiente invece 
dell’elicottero il Parco ha messo in atto un 
progetto di approvvigionamento con 
animali da soma, muli e cavalli, dei casotti 
con sentieri idonei al trasporto (8/10 
fabbricati), situati fra i 1800 e i 2700 m di 
altitudine. 
 
Questo sistema di trasporto viene anche 
utilizzato per i materiali occorrenti alle 
manutenzioni, in caso non siano 
particolarmente ingombranti o pesanti. 
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RECUPERO SENTIERI DANNEGGIATI DALL’ALLUVIONE 2000 
100 KM  RIPRISTINATI   
 
Intervento 
L’Ente ha stipulato due convenzioni triennali 
con le  Regioni Valle d’Aosta e Piemonte 
per l’utilizzo di squadre di operai forestali. 
Gli interventi, che hanno riguardato tutto il 
territorio del Parco, hanno consentito  il 
ripristino di oltre 100 km di sentieri, la  
creazione di posti di lavoro in territorio 
montano, l’ impiego di manodopera locale, 
la diffusione di tecniche di ingegneria 
naturalistica, la 
formazione di tecnici e operai ed un , 
indiretto impulso al turismo 
escursionistico. 
A quanto sopra sono da aggiungersi i 
numerosi interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria svolti dal 
personale di vigilanza dell’Ente. 
 
 
 

 
 

 
  
Finanziamento 
Stanziamento straordinario del Ministero 
dell’Ambiente 
euro 1.032.913,80 
 
Stato lavori 
Concluso 



 
 
 

 
 

ACCESSIBILITA’ SOSTENIBILE 



XIII Commissione Territorio, ambiente, beni culturali – Senato della Repubblica 

A PIEDI TRA LE NUVOLE  
MOBILITA’ SOSTENIBILE NELL’AREA DEL COLLE DEL NIVOLET                       
 
Intervento 
Progetto di regolamentazione del traffico 
privato durante l’estate in un ‘area ad alto 
valore naturalistico. 
L’iniziativa si svolge dal 2003 nei mesi di 
luglio e agosto 
Punti di forza del progetto: 

- sistema di navette in sostituzione 
dell’auto privata; 

- campagna stampa su testate 
nazionale e locali 

- offerta turistica di qualità con 
valorizzazione di cultura e 
gastronomia locale; 

- ricaduta economica sugli operatori 
locali (guide del Parco, rifugi, 
ristoratori); 

- riduzione di circa il 90% delle auto 
private nell’area più sensibile 

 
Finanziamento 
Attraverso Accordo di Programma con 
Regione Piemonte per le attività 
promozionali; 
Provincia di Torino per la gestione del 
servizio navette, la manutenzione e la 
segnaletica stradale 
 

 
Strumento di concertazione  
Protocollo d’intesa sottoscritto nel 2002 
con gli Enti territorialmente coinvolti  
(oltre al Parco, Provincia di Torino, Comuni 
di Ceresole Reale e Valsavarenche, 
Regione Autonoma Valle d’Aosta e Regione 
Piemonte). 
L’iniziativa si svolge in  collaborazione con 
Gruppo Trasporti Torinesi (GTT) 

 
E’ prevista per l’estate 2009 la realizzazione di un’area pic nic, progettata in 
collaborazione con la Facoltà di Architettura di Mondovì 
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SEGNALETICA TURISTICA 
IMMAGINER COORDINATA NEL TERRITORIO DEL PARCO 
 
 
Intervento 
L’intervento è consistito nella fornitura e 
posa di manufatti di segnaletica vari 
(stradali, informativi, sentieri, targhe su 
strutture del Parco) sulla base di un 
progetto di segnaletica coordinata 
concordato con le due Comunità Montane 
del Parco. 
Sono stati interessati tutti i comuni del 
Parco. 
 
Finanziamento 

EX PAN: euro 413.165,52 
PTAP 94/96: euro 54.227,97 
TOTALE euro 467.393,49 
 

 
Stato dei lavori 
completato 



 
 
 

 
 

PROMOZIONE 
E 

COMUNICAZIONE 
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“TUTTI GLI ANGOLI DEL PARADISO”
UN CATALOGO DI PROPOSTE TURISTICHE 
  
La logica per pacchetti turistici 
La fruizione del territorio è stata promossa 
predisponendo con 22 operatori locali 
principali, che ne hanno coinvolto a loro 
volta altri, un centinaio di pacchetti turistici 
raccolti e presentati nel catalogo “Tutti gli 
angoli del Paradiso” 2003 –2006, che è 
stato adeguatamente pubblicizzato.  
 
Il catalogo, stampato in 10.000 copie, 
offriva quattro tipologie di soggiorno: 
benessere e relax, sport, cultura ed 
educazione ambientale. Si prevedevano 
soggiorni da 1 fino a 7 giorni.   
 
 
 

Un prodotto multilingue e online 
Fornito  di un eccellente data-base 
dell’offerta,  il  catalogo  è stato stampato 
in italiano e  veicolato su internet  nelle 
lingue  italiana, inglese, francese, tedesca 
e spagnola. 
 

 

Una funzione pilota 
Questa iniziativa del Parco ha stimolato la 
crescita di esperienze  locali analoghe  da 
parte dei 2 consorzi turistici  valdostani e 
della Comunità Montana del versante 
piemontese al punto di esaurire la propria 
necessità di esistere nel momento in cui le 
proprie funzioni sono già espletate da altri 
soggetti. Le risorse così liberate sono 
state trasferite nel progetto del marchio di 
qualità.  
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PUBBLICAZIONI  DIVULGATIVE   
UN’OFFERTA RICCA E STIMOLANTE 
 
La necessità di informare 
La visita di un Parco Nazionale  offre 
l’opportunità di conoscere non solo la 
natura ma anche luoghi, situazioni, attività, 
ricerche. Il Parco cerca di   fornire ai suoi 
fruitori una adeguata offerta, per 
rispondere alle curiosità e nello stesso 
tempo educare alla fruizione sostenibile ed 
alla conservazione. 
 
Volumi 
- Guida verde del Touring Club Italiano 

Gran Paradiso – Natura, cultura e 
tradizioni del Primo Parco Nazionale 
Italiano 3 edizioni in italiano, francese ed 
inglese 

- Cattura di ungulati di montagna con tele-
anestesia 

- Piante officinali della Valle d’Aosta 
- La religiosità popolare nelle valli del 

Parco Nazionale del Gran Paradiso 
- Una fiaba per la montagna edizioni 2006 

e 2007 
 
Opuscoli e pieghevoli 
- Lo Stambecco alpino 
- A piedi tra le Nuvole  
- Il ritorno del lupo 
- La cultura e la tradizione religiosa 
- Il Giardino delle Farfalle 
- Centro di Educazione Ambientale di 

Noasca 
- diversi opuscoli sulle regole di 

comportamento nel Parco  
-  
Altre pubblicazioni: 
- dispensa sulla biodiversità per gli 

insegnanti e i ragazzi delle scuole 
- la rivista scientifica Mountain ecology 
- Rivista Voci del Parco (tiratura circa 

40.000 copie/numero) 
- una cartina del territorio del Parco in 

scala 1:50.000  
-  calendari con immagini del Parco 

 

 

 



XIII Commissione Territorio, ambiente, beni culturali – Senato della Repubblica 

WWW.PNGP.IT -  UN VECCHIO INDIRIZZO PER UN NUOVO SITO 
NUOVO SITO INTERNET DEL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 
 
Intervento 
Dal 25 ottobre 2007 è on-line, all’indirizzo 
www.pngp.it il nuovo sito web del Parco 
Nazionale Gran Paradiso; le principali 
novità introdotte sono la grafica, che 
fornisce maggior risalto alle immagini, e 
l’aggiornamento di sezioni e contenuti. 
 
 
 
 

L’innovativo design sfrutta il formato 
quadrato per accompagnare i visitatori 
attraverso le sezioni: 

- l’area protetta e visita il Parco, in 
cui si possono trovare tutte le 
informazioni per conoscere e 
visitare il territorio;  

- l’ente e le attività, utili per la 
consultazione delle pubblicazioni on-
line, delle iniziative in corso e il 
download di moduli, richieste e dei 
regolamenti vigenti all’interno 
dell’area protetta. 

 
Il sito, conforme agli standard di accessibilità W3C-XHTML 1.0, offre immagini, il 
servizio meteo, un database delle strutture ricettive dei comuni del Parco, un  
questionario interattivo per gli utenti.  L’informazione è completata dalle novità sulle 
ricerche scientifiche, sulle attività di educazione ambientale, di pianificazione e 
gestione dell’Ente 
  
Finanziamento 
La particolarità che rende assolutamente unico questo sito sta nell’essere stato 
realizzato tramite i giovani volontari del progetto di Servizio Civile Nazionale 
“Parcomunica” , coordinati dal personale interno addetto all’Ufficio stampa e 
comunicazione. Questo ha significato per i giovani volontari un’opportunità di 
valorizzazione ed arricchimento personale e professionale, e per l’Ente la 
realizzazione dell’attività a costi pressocchè nulli.   



 
 
 

 
 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 
E 

FORMAZIONE 
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MANIFESTAZIONI ED EVENTI
QUANDO IL DIVERTIMENTO DIVENTA CULTURA 
 

Sensibilizzazione  alla natura 
Grandi eventi e manifestazioni 
costituiscono un momento unico di 
rapporto tra Parco, visitatori e residenti. 
Alcuni appuntamenti annuali sono diventati 
tradizione, come la Giornata Europea dei 
Parchi, che nel 2007 è stata occasione di 
celebrazione del Diploma Europeo per 
l’Ambiente. Sono state organizzate 
escursioni alla scoperta delle erbe 
officinali, feste con le scuole del territorio 
partecipanti ai programmi didattici  del 
Parco, conferenze, attività tematiche di 
sensibilizzazione ed avvicinamento alla 
natura,  alle problematiche di 
conservazione e all’importanza di un 
corretto rapporto con gli animali selvatici. 
 

Crescita di immagine di località 
Un’attenzione speciale è stata riservata agli 
eventi in occasione della gestione della 
regolamentazione della strada del Nivolet, 
che hanno contribuito alla valorizzazione e 
alla crescita di immagine dell’alta valle 
Orco (permettendo alla località di Ceresole 
di ottenere le 4 stelle dell’eccellenza della 
Guida bianca del Touring Club Italiano), 
oltre al coinvolgimento degli operatori 
locali in tutte le iniziative. 
 

Cultura, educazione ed 
intrattenimento 
Alcuni esempi: 
- i festeggiamenti per il cinquantennale del 

Giardino Alpino Paradisia, sponsorizzati 
da una impresa  privata, “Bottega Verde” 

- due rievocazioni degli antichi mestieri 
presso la Fucina da rame di Ronco 
Canavese,  

- la “Festa della Biodiversità”, un progetto 
sulla  biodiversità  per le scuole,  

- un educational per gli insegnanti per la 
conoscenza dei programmi del centro 
educazione ambientale di Noasca. 

 

 

 

 

Finanziamento 
 34.500 €  l’ammontare della sponsorizzazione di Bottega Verde. 
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EDUCAZIONE AMBIENTALE  
UN IMPORTANTE STRUMENTO  PER LA CONSERVAZIONE  
 
Il progetto didattico con le scuole locali 
Ogni anno le scuole del territorio del Parco 
vengono coinvolte in un progetto didattico di 
sensibilizzazione all’area protetta, che viene 
condotto dal Corpo dei guarda parco. Una 
decina di guardie addette all’attività viene 
formata ed aggiornata sulle tematiche di 
lavoro. Il successo dell’iniziativa è legata 
anche al coinvolgimento degli enti locali;  
sono quasi 600 i bambini e ragazzi coinvolti. 
 

Il Centro di Educazione Ambientale  
A Noasca il Centro Educazione Ambientale, 
inserito nella rete nazionale INFEA, tiene 
costanti rapporti con la Regione Piemonte e 
la Provincia di Torino, dai quali ha ricevuto 
negli ultimi tre anni finanziamenti su progetti 
educativi (Amica biodiversità, Insieme per 
l’ambiente, Un ambiente fantastico). 
Attraverso questi progetti vengono sviluppati 
rapporti di rete con altri parchi e altri centri 
di esperienza.   
Il Centro di educazione ambientale è 
costituito da una struttura didattica nel locale 
del Centro visitatori  e da una struttura 
ricettiva (l’Albergo La Cascata, di proprietà 
comunale). La strategia di gestione è volta 
all’avvio di nuove iniziative per l’utenza e ad 
una gestione imprenditoriale dei servizi 
didattici.  
A livello gestionale il CEA vede la 
cooperazione tra 5 organizzazioni che 
lavorano, ciascuno secondo la propria 
mission, per il raggiungimento di obiettivi 
comuni: 

- il Parco, coordinatore generale 
organizza i servizi didattici, i contenuti 
e la formazione degli operatori 
attraverso il  Tour Operator Four 
Seasons,  

- il Comune di Noasca segue la gestione 
della struttura alberghiera attraverso il 
Consorzio A.S.A di Castellamonte 

- il Centro di Formazione Professionale 
Formont di Venaria sviluppa attività 
formative. 

 

 

Il Centro Educazione Ambientale di Noasca è dotato 
di aule, laboratori e un centro di soggiorno con 54 
posti-letto. 
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GUIDE DEL PARCO 
ESPLORARE  IL PARCO IN SICUREZZA 
 
L’attività delle Guide del Parco 
L’attività delle Guide del Parco, che offre ai 
cittadini  la possibilità di approfondire gli 
aspetti naturalistici attraverso escursioni 
guidate, è passata da una gestione 
centralizzata che faceva capo alla sede 
dell’Ente (ufficio guide) ad una indiretta 
informatizzata, con accesso auto-guidato 
sul sito del Parco alla prenotazione delle 
attività da parte dell’utenza. 
Oggi le guide operano in regime di libero 
mercato, rapportandosi autonomamente 
con l’utenza.  
 
Tot numero guide: 84 sui due versanti. 
 
 
In termini legislativi, viste le diverse 
esperienze maturate negli anni anche dalle 
altre aree protette, risulta necessario 
uniformare requisiti, formazione e 
mansionario delle guide dei parchi a livello 
nazionale, dettagliando quindi l’art. 14 
comma 5 della legge 394/91. 
 
 
 

 

84 sono le guide del Gran Paradiso in possesso di 
regolare  qualifica 
 

  

Un costante aggiornamento 
Il rapporto Parco-guide è mantenuto 
attraverso sessioni di formazione ed 
aggiornamento e con incarichi di 
accompagnamento in specifiche occasioni, 
per esempio la giornata europea dei parchi 
e le manifestazioni legate alla 
regolamentazione del Nivolet. 
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OBETTIVO FRUIZIONE : ANZIANI, GIOVANI E FAMIGLIE
FAR CONOSCERE IL PARCO AL DI FUORI DEL TERRITORIO 
 
 
Progetti mirati a specifici targets di 
utenti 
Attraverso il partenariato con 
organizzazioni, associazioni, enti e società 
impegnati nei settori ambientale, culturale 
e del tempo libero sono stati attivati 
progetti mirati  a targets specifici di utenti 
per la diffusione dell’immagine del Parco su 
scala nazionale e regionale. 
 
Unitre 
Con l’Università della Terza Età di Torino è 
stato organizzato un corso quadriennale 
per gli anziani dal titolo “I nostri Parchi, un 
patrimonio da proteggere”: l’iniziativa ha 
coinvolto 350 persone.  
 
Cultura materiale nelle scuole 
Presso la Fucina da rame di Ronco 
Canavese è stato intrapreso per due anni 
consecutivi un percorso dal titolo Il mio 
Ecomuseo per  sensibilizzare le scuole alla 
conoscenza della cultura materiale, delle 
tecnologie pre-industriali e delle proprie 
origini. 
 
Soggiorni  per ragazzi e famiglie 
Grazie ad un accordo tra Parco e WWF 
nazionale, sono stati organizzati  soggiorni 
estivi per ragazzi e famiglie, che hanno 
coinvolto più di 450 utenti provenienti da 
tutta Italia. 
 
Campi  di  esperienza 
Durante l’estate sono stati quasi 500 i 
volontari che hanno partecipato ai campi di 
esperienza estivi organizzati dall’Ente, che 
prevedono il supporto alle attività di 
informazione dei turisti,  alle  
manifestazioni, alla gestione della 
regolamentazione della strada del Nivolet.  
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UN AMBIENTE FANTASTICO  
PROGETTO SPERIMENTALE  DI ANIMAZIONE TEATRALE 
 
 
Una iniziativa sperimentale 
E’ attraverso un finanziamento della 
Regione Piemonte, veicolato tramite la 
Provincia di Torino, che il Gran Paradiso, in 
partenariato con altri tre parchi regionali 
piemontesi, ha sviluppato un’iniziativa 
sperimentale volta alla valutazione di come 
semplici tecniche di animazione teatrale 
potessero essere utilizzate come 
strumento didattico ed educativo. 

Le Guide divengono animatori 
Il progetto ha visto la partecipazione di 24 
guide dei parchi che, dopo un corso di 
formazione, hanno costruito insieme al 
docente 4 diverse rappresentazioni, che si 
sono tenute nei diversi parchi in occasione 
della Giornata Europea. 
 

 

I contenuti 
Al Gran Paradiso si è trattato di uno 
spettacolo itinerante nel bosco, nel quale 
le guide hanno invitato i partecipanti a 
ritrovare quell’antico, più vero e profondo 
rapporto con la natura che purtroppo nel 
tempo si è perso. 
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FORMAZIONE UNIVERSITARIA E DI ALTA  SPECIALIZZAZIONE 
SCUOLE ESTIVE, MASTERS E CORSI SPECIALI  
 

Un laboratorio di studio 
La ricchezza faunistica del Parco, la sua 
naturalità e la pratica gestionale del 
personale costituiscono un laboratorio di 
studio ideale per  le Università e per corsi 
di alta specializzazione.  
 

La collaborazione con il CNR 
Dal lavoro comune conl’Istituto di Scienze 
dell'Atmosfera e del Clima (ISAC) - CNR è 
nata una collaborazione per la Scuola 
estiva di specializzazione del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche. 
 

Scuola SIBE 2008 
Parco e Società Italiana di Biologia 
Evolutiva hanno organizzato una Scuola 
estiva per studenti di dottorato e master 
dal titolo La logica della scoperta evolutiva: 
strategie sperimentali, metodi statistici e 
tecniche di interferenza. 
 

Master di gestione della fauna 
Parco e Dipartimento di Biologia Animale 
dell'Università di Pavia hanno organizzato 
alcuni stages del  Master di primo livello in 
Gestione e Conservazione dell'Ambiente e 
della Fauna. 
 

Cooperazione allo sviluppo- Training  
Giovani Afghani 
Con Mountain Wilderness e l’Istituto Italiano 
per l’Africa e l’Oriente è stato svolto  per 
un gruppo di giovani Afgani un training  
sulla gestione di aree naturali protette, 
finanziato dalla Cooperazione Italiana alllo 
Sviluppo. Il programma  era volto a creare  
guide per trekking ed escursioni 
naturalistiche e rangers dei parchi nazionali 
che il Governo Afgano sta istituendo. 
 

Stages specifici 
Tra le  esperienze di  formazione  anche 
attività di Perfezionamento alle Funzioni 
Tecniche e Direttive con il Consorzio per la 
Formazione Internazionale, patrocinato dal 
Ministero degli Affari Esteri,  di cui hanno 
fruito funzionari dei Ministeri dell’Ambiente 
di  Timor Est e del Mozambico. 
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CANTIERI DIDATTICI CON IL POLITECNICO DI TORINO
REALIZZAZIONE DI UN’ ALTANA PER L’OSSERVAZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E DI 
UN’ AREA ATTREZZATA  

Intervento 
Nell’ambito di un cantiere didattico un 
gruppo di studenti del Politecnico di 
Torino, Facoltà di Architettura di 
Mondovì, ha potuto  progettare e quindi 
realizzare un’altana per l’osservazione 
della fauna selvatica. 
L’esperienza, effettuata nel piano 
dell’Azaria, comune di Valprato Soana, è 
stata possibile grazie al contributo di uno 
sponsor che ha fornito legname e 
carpentieri. 
Il progetto era stato selezionato da 
funzionari dell’ente e docenti universitari  
nell’ambito di una convenzione fra Ente 
Parco e Politecnico.  
Nel 2006 è partita una seconda 
esperienza che ha coinvolto gli studenti 
nella progettazione di un’ area 
attrezzata, relativi servizi e parcheggi in 
località Perabacù, comune di Ceresole 
Reale.  Una 
 
Finanziamento 
Altana: Sponsor privato 
Area attrezzata: Lavori previsti 2009 
Euro 144.000,00   a valere sull’Accordo 
di Programma con la Regione Piemonte 
per il sostegno di azioni mirate al 
completamento di strutture informative e 
per la fruizione sostenibile del versante 
piemontese del Parco Nazionale Gran 
Paradiso 

 
Stato Lavori 
Altana: lavori conclusi estate 2004 
Area attrezzata: lavori previsti 2009 
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FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI
VERSO L’ECCELLENZA DEL SISTEMA TURISTICO 
 
Una forte attenzione alla formazione 
del personale addetto ai servizi 
turistici 
Ogni anno l’Ente organizza sessioni di 
formazione e aggiornamento rivolte agli 
operatori esterni addetti ai diversi servizi: 
 
- informazione presso i centri visitatori 
- accompagnamento in escursione (guide 

del Parco e accompagnatori) 
- attività educative (educatori ed 

animatori) 
- volontariato nell’ambito del servizio 

civile 
- volontariato estivo. 
 
Tematiche e  tecniche 
L’aggiornamento è motore fondamentale 
per gli operatori delle strutture e dei servizi 
turistici del Parco per poter instaurare un 
corretto rapporto con il pubblico, che si 
riflette direttamente sull’immagine globale 
del Parco verso l’esterno. Gli operatori 
vengono preparati non solo sulle tematiche 
naturalistiche e sul territorio ma anche 
sulle tecniche di comunicazione e di 
divulgazione. 
 
Formare gli addetti all’ospitalità 
Il secondo livello è costituito poi dagli 
operatori addetti all’ospitalità (strutture 
ricettive, rifugi, campeggi…) rispetto ai 
quali sono state sperimentate due 
occasioni di incontro e di formazione, con 
l’obiettivo di migliorare la qualità 
dell’accoglienza e di far percepire il Parco 
come valore aggiunto per i propri ospiti. 
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IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE NEL PARCO GRAN PARADISO 
UN ANNO DI VOLONTARIATO NEL PARCO  
 
Intervento 
Dall’anno 2004 il Parco partecipa, in 
paternariato con la Città di Torino, ai 
progetti del Servizio Civile Nazionale, per 
l’accoglimento per un anno di volontari, 
giovani uomini e donne, dai 18 ai 28 anni.  
 

Il servizio rappresenta un’occasione di 
crescita ed arricchimento sociale, 
personale e professionale, ed 
un’opportunità per l’Ente di svolgere 
attività, a costo zero, facendovi fronte con 
risorse esterne e preparate. 
 

L’attuazione dei progetti comporta un 
consistente lavoro di tutoraggio e 
formazione, e la necessità di costante 
affiancamento di giovani alla loro prima 
esperienza “lavorativa” continuativa.  
 

I progetti svolti  dall’Ente sono stati: 
1) Conoscere per proteggere: un progetto 
di monitoraggio nel Parco Nazionale del 
Gran Paradis”: 3 volontari a Torino ed 1 ad 
Aosta che da febbraio 2005 a gennaio 
2006 hanno operato in campo scientifico, 
tecnico e amministrativo 
2) Educare divertend: 3 volontari a Torino 
e 1 a Noasca, da ottobre 2005 a 
settembre 2006, con attività nel settore 
del Turismo ed Educazione Ambientale 
3) Parcomunica: 3 volontari a Torino e 1 
ad Aosta, da novembre 2006  a ottobre 
2007, con attività di comunicazione e 
informazione (Ufficio Stampa, sito, URP) 
4)  Sviluppo sostenibile: 4 volontari a 
Torino e 3 a Noasca, da ottobre 2007 a 
settembre 2008, con impiego nel Turismo 
ed Educazione Ambientale 
 
Finanziamento 
I progetti sono a costo zero per l’ente: i 
volontari sono retribuiti dall’Ufficio 
Nazionale del Servizio Civile di Roma. 
 



 
 
 

 
 

RICONOSCIMENTO 
DEL PARCO 
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DIPLOMA EUROPEO DELLE AREE PROTETTE 
AL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 
RICONOSCIUTI 85 ANNI PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA 
 
Intervento 
A più di 85 anni dalla sua istituzione, il 
Parco nazionale Gran Paradiso ha 
attraversato quasi un secolo di storia 
all’insegna della ricerca scientifica e della 
biodiversità. 
 
Il ruolo del Parco Nazionale Gran Paradiso 
per la salvezza e lo studio dello stambecco 
è stata una delle motivazioni che hanno 
portato ad ottenere dal Consiglio d’Europa 
il Diploma Europeo delle aree protette.  
 
Con la consegna del prestigioso attestato 
sono stati quindi riconosciuti ufficialmente: 
- l’importante patrimonio di bio-diversità del 
Parco e il buono stato di conservazione dei 
suoi ecosistemi;   
- l’integrazione delle attività turistiche e 
agricole all’interno dell’area protetta (oggi il 
Parco è frequentato ogni anno da più di un 
milione di turisti);  
- la sua posizione strategica nella 
creazione di una grande area protetta 
alpina transfrontaliera insieme al Parc 
National de la Vanoise e al parco naturale 
del Mont Avic. 
 
La consegna ufficiale del Diploma Europeo 
è avvenuta il 22 maggio 2007, in 
occasione della Giornata Europea dei 
Parchi. 

 

 
Data intervento 
22 maggio 2007 




