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ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 
Comunità del Parco 

 
Verbale n. 1 della seduta del 18.05.2021 

 
ORDINE DEL GIORNO: 
 
1. Comunicazioni del Presidente della Comunità del Parco; 

2. Presa d’atto del verbale della seduta precedente; 

3. Parere ai sensi dell’art. 10 c. 2 lett. d) della L. 394/1991 sull’approvazione del conto consuntivo 
2020; 

4. Comunicazioni del Presidente del Parco; 

5. Varie ed eventuali; 

L’anno 2021, il giorno 18 del mese di maggio, alle ore 15,00 in modalità telematica, a seguito di 
regolare convocazione, si è riunita la Comunità del Parco dell’Ente Parco, nelle persone di: 

 Ente/Componente Rappresentante P A 

1 Presidente/Ribordone (TO) BELLARDO Gioli Guido X  

2 Regione Piemonte   X 

3 Regione Autonoma Valle d'Aosta JORDAN Corrado X  

4 Città Metropolitana di Torino AZZARÀ Barbara X  

5 Unione Montana Gran Paradiso   X 

6 Unione Montana Valli Orco e Soana BONATTO MARCHELLO Marco X  

7 Unité des Communes Grand Paradis   X 

8 Aymavilles (AO) ARMAND Matteo X  

9 Ceresole Reale (TO) BRUNO MATTIET Davide X  

10 Cogne (AO) ALLERA Franco X  

11 Introd (AO) BUILLET Jacques X  

12 Locana (TO) TUBEROSA Ezio X  

13 Noasca (TO)   X 

14 Rhemes Notre Dame (AO) THERISOD Firmino X  

15 Rhemes Saint Georges (AO) THERISOD Nella X  

16 Ronco Canavese (TO) CROSASSO Danilo X  

17 Valprato Soana (TO) BOZZATO Francesco X  

18 Valsavarenche (AO)   X 

19 Villeneuve (AO) JOCALLAZ Bruno Evaristo X  

Presiede la seduta Guido BELLARDO GIOLI in qualità di Presidente. 

Sono presenti Pier Giorgio MOSSO, Direttore f.f. del Parco, in qualità di Segretario, e Donatella 
PAGNOTTO in qualità di verbalizzante. 

Assistono alla seduta Italo CERISE, Presidente del Parco, Andrea CARTA, Responsabile del Servizio 
Amministrazione del Parco, e Patrizia VASCHETTO, Responsabile Servizio Gestione  

In apertura, il Segretario Mosso fa presente che la seduta viene videoregistrata. 

IL PRESIDENTE 
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constatato il numero legale degli intervenuti con la presenza della maggioranza dei componenti, 
dichiara aperta la seduta. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Preliminarmente, con riferimento al punto 1) dell’ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente Bellardo verifica con il Segretario Mosso la presenza delle deleghe per i 
rappresentanti impossibilitati a partecipare laddove necessarie. 

Bellardo presenta le proprie comunicazioni, anticipando anche i contenuti del verbale di cui al 
punto precedente, legate alla vicenda del contributo della ex Provincia di Torino, dell’inserimento 
del Parco nella Green List, dell’elettrificazione dei mezzi di trasporto ad uso delle scuole.  

Successivamente, procede con i successivi punti all’odg.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Successivamente, il Presidente passa alla trattazione del punto 2) dell’ordine del giorno: Presa 
d’atto del verbale della seduta precedente. 

Si ricorda che, come concordato nella precedente seduta, si tratta di una semplice presa d’atto del 
verbale già anticipato in sede di convocazione, e che pertanto non occorre una votazione, visto che 
non tutti potrebbero essere stati presenti, anche a causa delle possibili deleghe, alla precedente 
seduta. 

Tuberosa ricorda come nella precedente seduta avesse chiesto un intervento di tipo propositivo da 
parte della Comunità del Parco con riferimento alla nomina del nuovo Direttore ed alla conferma 
per l’apprezzamento dell’operato del Direttore f.f., e constata che non c’è stata una comunicazione 
in tal senso. Cerise fa presente che, successivamente all’ultima seduta della Comunità del Parco, è 
stato fatto l’invio della terna dei nomi al Ministero, e che a causa delle modifiche legislative 
intervenute sull’organizzazione dell’apparato ministeriale, c’è stato un periodo di sospensione di 
tutte le rimanenti attività fino al mese di aprile; la scorsa settimana ha avuto un incontro a Roma 
nel corso del quale hanno confermato che quanto prima dovranno essere adottati dei 
provvedimenti. Bellardo conferma il suo pieno appoggio e stima al Direttore f.f., tenendo conto 
comunque che occorre attendere le decisioni ministeriali sulla terna. 

Non essendoci ulteriori interventi, si prende atto pertanto del verbale della seduta della Comunità 
del Parco n. 2 del 30.11.2020. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente prosegue con la trattazione del punto 3) dell’ordine del giorno: Parere ai sensi 
dell’art. 10 c. 2 lett. d) della L. 394/1991 sull’approvazione del conto consuntivo 2020 

Il Presidente Cerise presenta il documento con la seguente relazione: 

“Il bilancio consuntivo dell’Ente Parco che oggi viene presentato alla Comunità del Parco per 

l’espressione del parere previsto dalla legge 394/91 è articolato in due parti: una relazione 

illustrativa di tutta l’attività svolta nel 2020 e la parte finanziaria.  Quest’ultima sarà, come 

sempre, illustrata da Carta che ringrazio come ringrazio il Direttore Mosso, il Servizio 

Amministrativo per l’elaborazione del documento contabile e tutti   i responsabili dei Servizi per 

aver redatto la relazione illustrativa che si compone di ben 204 pagine e che evidenzia in modo 

compiuto e articolato tutta l’attività svolta dall’Ente nel corso del 2020.  
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È impossibile sintetizzare i contenuti di questo documento, nel poco tempo a disposizione ma posso 

affermare che malgrado le difficoltà operative che il Covid ci ha creato, acuite dalle dimissioni del 

direttore Mingozzi, il Parco è riuscito a portare avanti le attività programmate ad inizio esercizio 

oltre a quelle suppletive che si sono aggiunte nel corso dell’anno e in particolare le attività 

connesse al bando “Parchi per il clima 2020” che, come sapete, ha coinvolto molti comuni. 

Il 2020 è stato dunque per questi motivi un anno difficile e impegnativo per il nostro Ente che ha 

dovuto affrontare, come tutti, un’emergenza drammatica senza una continuità nella Direzione 

sviluppando nuove attività, non previste in sede di programmazione, con successo perché il 

progetto presentato dal Parco sul bando “Parchi per il clima II” è stato finanziato dal Ministero.  

Riuscire ad operare comunque, in questa situazione, è stato possibile grazie al senso di 

responsabilità di tutti i dipendenti e alla capacità del Dr. Mosso di assumere con competenza e 

professionalità la funzione di direttore. 

Anche in questo consuntivo, come lo scorso anno, per quanto riguarda gli aspetti finanziari salta 

agli occhi l’enorme avanzo di amministrazione di 14.5 M di € dovuto ai fondi ministeriali per i due 

bandi sui cambiamenti climatici (8.7 M di €). Sebbene si tratti di fondi vincolati, ad una lettura 

superficiale possono essere visti come una incapacità di spesa dell’Ente, che per altro, se aggiunti a 

quelli per il TFR pari a 3.3 M di € diventano veramente rilevanti (12 M di €). 

I restanti 2.2 M di € sono vincolati ad una serie di interventi importanti sul territorio di cui quello 

più significativo è la Fucina di Ronco. La parte disponibile copre le necessità di 6 capitoli di cui al 

bilancio di previsione 2021 e quindi di fatto non ci sono risorse suppletive da applicare all’esercizio 

in corso. Credo che comunque da parte dei comuni non ci si possa lamentare perché ci sono molte 

disponibilità su capitoli per i quali abbiamo difficoltà a spendere vedi ad es. fondi Iren (mancata 

programmazione) e Accordo con Regione Piemonte (ritardi nell’esecuzione dei lavori).” 

Successivamente, il Responsabile del Servizio Amministrazione dell’Ente Parco, Andrea Carta, 
procede all’illustrazione degli aspetti contabili del rendiconto. 

Al termine,  

La Comunità del Parco 

Esaminato lo schema di Conto Consuntivo elaborato dai competenti servizi dell’ente costituito dai 
documenti ad esso allegati: 

a. Conto di bilancio 

rendiconto finanziario decisionale 

rendiconto finanziario gestionale 

b. Prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi 

c. Conto economico 

d. Situazione patrimoniale 

e. Relazione sulla gestione 

f. Nota integrativa 

- Richiamato l'art. 10 c.2 della legge quadro sulle aree protette n.394/1991; 
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- Con votazione palese avente il seguente esito: 

▪ presenti e votanti: n. 14 
▪ voti favorevoli:  n. 13 
▪ voti contrari:  n.   = 
▪ astenuti:  n.   1 (Azzara) 

adotta il parere n. 1/2021 del 18.05.2021, e precisamente 

esprime parere favorevole al Conto Consuntivo dell’Ente per l’esercizio finanziario 2020, secondo 
lo schema predisposto dai competenti servizi dell’Ente, nelle seguenti risultanze riassuntive e 
finali: 

consistenza della cassa all’inizio dell’esercizio  € 11.755.915,74 

+ riscossioni       € 11.836.356,20 

- pagamenti       €   7.805.322,43 

Fondo di cassa al 31.12.2020     € 15.813.949,51 

+ residui attivi       €   3.861.942,46 

- residui passivi      €   5.137.263,45 

Avanzo di amministrazione al 31.12.2020   € 14.538.628,52 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Successivamente, il Presidente pone in discussione il punto 4) dell’ordine del giorno: 
Comunicazioni del Presidente del Parco 

Preliminarmente, il Presidente Cerise saluta i componenti che per la prima volta partecipano a 
questa seduta, o perché delegati o perché destinatari della prima convocazione, come è successo 
per le unioni montane piemontesi.  

Successivamente, il Presidente effettua le seguenti comunicazioni: 

“Innanzitutto, mi dispiace che dobbiamo ancora riunirci in modalità telematica e mi auguro che, 
prima di concludere il mio mandato, ci si possa incontrare di persona. 

Prima di entrare nel merito delle comunicazioni vorrei ricordare la figura di Pierino Jocollè 
recentemente improvvisamente scomparso. Pierino è stato sindaco di Valsavarenche dal 2007 al 
2012 e ha fatto parte di questa Comunità portando il suo contributo costruttivo alla soluzione dei 
problemi che abbiamo dovuto affrontare con competenza e passione. Lo ricordo con stima per il 
suo impegno a favore della sua comunità. Davvero una grande perdita per Valsavarenche e per le 
valli del Gran Paradiso. 

Dopo questo doveroso ricordo entro nel merito delle comunicazioni: 

Centenario 

Come penso sappiate abbiamo attivato con il ministero dell’Ambiente (oggi della transizione 
ecologica) un ricco programma per celebrare il centenario dei due parchi più antichi d’Italia (Gran 
Paradiso e Abruzzo, Lazio e Molise). Una ricorrenza che coinvolgerà anche tutto il sistema delle 
aree protette italiane ed in particolare i 24 parchi nazionali. Stiamo entrando nella fase operativa e 
quindi vi illustro brevemente le decisioni prese a partire dall’evento principale che si svolgerà a 
Roma dal 22/23/24 aprile 2022- essendo quello del 25 aprile l’unico ponte della prossima 
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primavera- nello Spazio dell’Auditorium Parco della Musica. Evento che prevede un programma di 
tre giorni: nel primo ci sarà la parte istituzionale con la partecipazione del Presidente della 
Repubblica a seguire inaugurazione del “villaggio dei parchi” dove vi sarà uno spazio a disposizione 
di ogni parco nazionale, oltre al Ministero e Federparchi per tutto il fine settimana.  

Noi parteciperemo con i nostri produttori, alcuni dipendenti e alcuni guardiaparco per illustrare le 
nostre attività. 

Ovviamente alla cerimonia ufficiale la delegazione sarà formata da amministratori del Parco, 
sindaci, e la trasferta a carico del bilancio dell’evento così come le spese per la nostra 
partecipazione al “villaggio dei parchi”. 

Il sabato al mattino ci sarà sempre all’Auditorium un incontro tra tutti i parchi che aderiscono 
all’iniziativa, aperto al pubblico, nel quale i due nostri parchi illustreranno le principali attività 
svolte a favore della conservazione. A seguire una tavola rotonda sul tema. 

LA DELEGAZIONE DEL PARCO DI YELLOWSTONE che sarà ospite d’onore del centenario 
successivamente si trasferirà prima nel Parco Abruzzo, Lazio e Molise e poi nel nostro Parco, prima 
sul versante piemontese e poi su quello valdostano. 

Ci saranno due Convegni Internazionali (Stambecco a Cogne 28-30 settembre 22 e uno sull’Orso in 
Abruzzo giugno 22) 

Federparchi che è partner del progetto dovrà curare l’allestimento del villaggio dei parchi e le 
attività con gli altri parchi. Il progetto si intitola: “park to park” e prevede il coinvolgimento di tutti i 
parchi nazionali in un percorso ideale di eventi – su due anni 2022-23- a partire dal Gran Paradiso 
(evento a Ceresole) e Pantelleria e conclusione in Abruzzo con tema il centenario. Ci sarà sempre un 
momento istituzionale a cura dei nostri due parchi – che di fatto promuoveranno il loro territorio in 
tutta Italia- a cui seguiranno visite con guide del parco o guide ambientali che si concluderanno con 
un momento conviviale che sarà occasione di valorizzazione di prodotti tipici (rinfresco o merenda). 
Ai partecipanti sarà donato un libretto che dovrà avere un carattere divulgativo e veicolare per 
ogni parco nazionale le peculiarità della biodiversità che tutela. 

Rifaremo con l’utilizzo dei BIG DATA l’analisi dei flussi turistici nei due parchi già sperimentata con 
successo nel 2015 da noi. 

Ci sarà anche un gemellaggio tra le scuole che premierà una classe per versante che sarà ospite in 
Abruzzo e viceversa. 

Prevediamo infine la realizzazione di un film per il centenario e anche programmi con la RAI.  

Sono in fase di definizione anche attività con la Regione Valle d’Aosta Assessorato Turismo e con 
Città Metropolitana e Regione Piemonte per eventi celebrativi da svolgersi sia nel 2022 che nel 
2023 e ovviamente con il territorio per tutti gli altri eventi. 

Sull’evento finale non sono state prese delle decisioni definitive ma si è ipotizzato di coinvolgere 
qualche istituzione europea con possibile sede dello stesso anche all’estero (Strasburgo o 
Bruxelles). 

Green List 

L’Unione Mondiale per la Conservazione della Natura (IUCN) ha confermato al Parco Nazionale 
Gran Paradiso il prestigioso riconoscimento dell’inserimento nella Green List, la lista verde che 
rappresenta una metodologia per la valutazione di efficacia sulla gestione delle aree protette, 
nonché uno strumento attraverso il quale migliorare la qualità e l'efficienza delle attività di 
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gestione. Siamo stati inseriti per la prima volta nel 2014 e poi confermati nel 2017 unico parco 
italiano. 

La riconferma non era per nulla scontata ed è frutto di un grande lavoro svolto con competenza, 
professionalità e passione da parte di tutto il personale del Parco che deve essere orgoglioso per 
aver raggiunto questo obiettivo e questo prestigioso riconoscimento internazionale. Ma è anche 
merito della comunità del Parco intesa nel significato più ampio del termine: cioè di tutti i soggetti 
pubblici e privati che interagiscono con il Parco ne condividono le finalità e operano con spirito di 
leale collaborazione per lo sviluppo sostenibile del territorio. 

Forum CETS 

Il 27 maggio alle ore 16.30 avvieremo la fase operativa della Carta Europea del Turismo Sostenibile 
(CETS) una certificazione che è ormai stata avviata in quasi tutti i Parchi Nazionali (19/24) e che 
alla luce anche dei decreti applicativi delle ZEA appare indispensabile se non vogliamo vanificare il 
lavoro che è stato fatto in tutti questi anni sul marchio di qualità. Avremo modo di approfondire in 
quella riunione le motivazioni che ci hanno spinto ad avviare la CETS. Quello che mi preme 
sottolineare qui è che la CETS è un processo che si basa sul maggiore coinvolgimento possibile di 
tutti i soggetti interessati. L’elemento centrale della carta è proprio la collaborazione di tutte le 
parti interessate a definire una strategia comune ed un piano di azione per lo sviluppo turistico 
sostenibile. Questa collaborazione tra il Parco, le Regioni, gli Enti locali, gli operatori turistici, in 
questi ultimi dieci anni si è consolidata. Stiamo finalmente ragionando in rete; portiamo avanti 
progetti che riguardano tutto il territorio e tutti i comuni (vedi quelli sulla mobilità sostenibile) ecc. 
Questa della CETS è quindi una occasione per valorizzare quanto è stato fatto sin qui e per fare un 
salto di qualità a favore dell’ambiente, della popolazione, degli operatori e dei fruitori del Parco. 
Questo primo FORUM è quindi molto importante e vi prego quindi di partecipare come enti locali 
(sindaci o loro delegati). Grazie 

Distribuzione carne cinghiale 

Come avvenuto lo scorso anno anche quest’anno abbiamo provveduto a donare la carne di 
cinghiale proveniente dagli abbattimenti effettuati nel territorio del parco in applicazione dello 
specifico piano di gestione. La carne è donata alle associazioni, alle pro Loco, ecc. che ne fanno 
richiesta per le loro attività. Ci sembra un segnale di attenzione nei confronti del nostro territorio di 
riferimento 

Altre comunicazioni 

In data 17 febbraio la Città Metropolitana ha versato al Parco i 187.919,40 € dovuti ai sensi di 
legge dal 2013 ad oggi. Siamo molto soddisfatti della positiva conclusione di una vertenza che 
poteva sfociare in un ulteriore contenzioso tra Enti pubblici veramente deplorevole. Ci auguriamo 
che con la Città Metropolitana si possa intraprendere una proficua collaborazione nell’interesse 
reciproco, impiegando prioritariamente queste risorse nell’ambito delle attività di educazione 
ambientale con le scuole del territorio. 

A Ronco Canavese il 12 giugno si svolgerà la conclusione della giornata dedicata alle Guide del 
Parco con la cerimonia di consegna degli attestati alle nuove Guide Parco e agli operatori dei centri 
visitatori. 

Prevediamo di fare il concorso per l’assunzione di Guardiaparco entro l’anno. 

L’arch. Vaschetto relazionerà sullo stato di attuazione dei progetti Parchi per il Clima 2019 e 2020.” 

Quindi, interviene Vaschetto per illustrare lo stato di avanzamento delle attività connesse ai due 
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Bandi Parchi per il Clima 2019 e 2020, soffermandosi in particolare sulle misure a beneficio dei 
Comuni coinvolti nelle relative convenzioni (Locana, Ronco Canavese, Valprato Soana, Ceresole 
Reale, Aymavilles, Cogne). 

Con riferimento alle comunicazioni del Presidente sul Centenario, Bozzato chiede se nei Comuni 
del Parco siano previsti interventi, e Cerise conferma che sono in previsione sia nel 2022 che nel 
2023, ricordando che è stata fatta una riunione in merito. 

Bellardo chiede informazioni in merito ai progetti che prevedono eradicazioni ittiche nei torrenti e 
laghi del Parco, e Cerise ricorda il progetto di rilevanza comunitaria di eradicazione del salmerino. 

Tuberosa interviene per ringraziare la Città Metropolitana per tramite dell’assessore Azzarà della 
soluzione della problematica del contributo annuale, già evidenziata da Cerise, e per il pronto 
intervento per la soluzione di una questione connessa alla attività di pesca sul territorio. 

Terminati gli interventi, Cerise approfitta per salutare la Comunità del Parco, visto che è possibile 
che questa sia l’ultima riunione del suo mandato, ringrazia per il supporto sempre fornito nel corso 
di questi anni ed auspica che si continui a procedere sul percorso di leale collaborazione fra le 
amministrazioni che è di fondamentale importanza. 

Tuberosa fa presente che sono i componenti della Comunità che devono ringraziare il Presidente 
Cerise per i suoi dieci anni di intenso e continuo lavoro rivolto al territorio ed al miglioramento dei 
rapporti fra i diversi attori coinvolti, spera che chi lo sostituirà riesca a tenere lo stesso ritmo e 
abnegazione, che hanno portato a trasformare profondamente e ovviamente in meglio il Parco. Si 
associamo Therisod, Bellardo, ed i componenti tutti della Comunità. 

In particolare, Jordan vuole esprimere il proprio ringraziamento al Presidente Cerise anche a nome 
della Regione Valle d’Aosta, riconoscendo l’importanza del lavoro svolto a favore del territorio 
anche allo staff del Parco ed agli amministratori. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente pone in discussione il punto 5) dell’ordine del giorno: Varie ed eventuali 

Non essendoci interventi, alle ore 16,50 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente           Il Segretario         
         Comunità del Parco      Il Direttore f.f. 
(Arch. Guido BELLARDO GIOLI)                     (dott. Pier Giorgio MOSSO) 
  

 
f.to digitalmente 

 
               


