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ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 
Comunità del Parco 

 
Verbale n. 2 della seduta del 20.11.2019 

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

2. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

3. Parere ai sensi dell’art. 10 c. 2 lett. d) della L. 394/1991 sull’assestamento al bilancio di 
previsione 2019; 

4. Parere ai sensi dell’art. 10 c. 2 lett. d) della L. 394/1991 sul bilancio di previsione 2020; 

5. Varie ed eventuali. 

L’anno 2019, il giorno 19 del mese di giugno, alle ore 14,30 presso il Municipio di Aymavilles (AO), 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)  X  

2 Regione Piemonte   X 

3 Regione Autonoma Valle d'Aosta   X 

4 Città Metropolitana   X 

5 Comunità Montana Valli Orco e Soana   X 

6 Unité des Communes Grand Paradis   X 

7 Aymavilles (AO)   X 

8 Ceresole Reale (TO)  X  

9 Cogne (AO)  X  

10 Introd (AO)   X 

11 Locana (TO)  X  

12 Noasca (TO)  X  

13 Rhemes Notre Dame (AO)  X  

14 Rhemes Saint Georges (AO)  X  

15 Ronco Canavese (TO)  X  

16 Valprato Soana (TO)  X  

17 Valsavarenche (AO)  X  

18 Villeneuve (AO)  X  

Presiede la seduta Guido BELLARDO GIOLI in qualità di Presidente. 

È presente Pier Giorgio MOSSO Responsabile Servizio Affari Generali, comunicazione, educazione e 
turismo con funzioni di segretario e verbalizzante. 

Assistono alla seduta Italo CERISE, Presidente del Parco e Andrea CARTA, Responsabile del Servizio 
Amministrazione. 

IL PRESIDENTE 

constatato il numero legale degli intervenuti con la presenza della maggioranza dei componenti, 



2/7 

 

dichiara aperta la seduta. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Preliminarmente, con riferimento al punto 1) dell’ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente 
della Comunità del Parco 

Il Presidente Bellardo comunica agli astanti che nei Comuni del versante piemontese del Parco, in 
seguito alle recenti nevicate, risultano tranciati dei cavi elettrici e telefonici, oltre allo spegnimento, 
per la mancata alimentazione di alcuni ripetitori. Molti Comuni a tutt’oggi, compreso quello in cui 
ci troviamo, sono alimentati con generatori di corrente. Questo crea molti problemi ai residenti e 
alle attività economiche. 

Mi domando se il Parco possa essere di aiuto per queste situazioni che, purtroppo, periodicamente 
si verificano. Propone che si affronti l’argomento a margine di questa seduta. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Successivamente, il Presidente passa alla trattazione del punto 2) dell’ordine del giorno: Lettura ed 
approvazione dei verbali delle sedute precedenti 

La Comunità del Parco 

- Visto il verbale della seduta della Comunità del Parco n. 1 del 19.06.2019 nel corso della quale 
sono stati adottati i pareri dal n. 1/2019 al n. 2/2019; 

- Verificato che il verbale è stato adottato in conformità alle indicazioni emerse nel corso della 
seduta; 

- Appurato che si ravvisa la necessità di procedere alla sua approvazione; 

- Con votazione palese avente il seguente esito: 

▪ presenti e votanti: n. 11 
▪ voti favorevoli:  n.  8 
▪ voti contrari:  n.  = 
▪ astenuti:   n.  3 (Cogne, Noasca, Locana) 

approva il verbale della seduta della Comunità del Parco n. 1 del 19.06.2019 

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

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’assestamento al bilancio di previsione 2019 

È presente il Responsabile del Servizio Amministrazione, Andrea Carta che relaziona 
sull’argomento. 

Non essendoci interventi, 

La Comunità del Parco 

- Richiamato l'art. 10 c.2 della legge quadro sulle aree protette n.394/1991; 

- Con votazione palese avente il seguente esito: 

▪ presenti e votanti:  n. 11 
▪ voti favorevoli:   n. 11 
▪ voti contrari:   n.  = 
▪ astenuti:   n.  = 
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adotta il parere n. 3/2019 del 20.11.2019, e precisamente 

1. esprime parere favorevole all'approvazione dell’assestamento al bilancio di previsione per 
l'esercizio finanziario 2019 dell'Ente Parco, prendendo atto che a seguito delle variazioni 
apportate il bilancio pareggia, sia in entrata, sia in uscita, nella somma complessiva di € 
13.576.205,26 e che la situazione di cassa, presenta le seguenti risultanze: 

▪ entrate  € 19.217.535,28 (di cui 8.108.078,89 come fondo cassa iniziale) 

▪ uscite  € 19.217.535,28 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il Presidente presenta il punto 4) dell’ordine del giorno: Parere ai sensi dell’art. 10 c. 2 lett. d) 
della L. 394/1991 sul bilancio di previsione 2020 

Il presidente Cerise effettua la seguente sintesi: 

Il bilancio verrà illustrato da Carta che ringrazio, come ringrazio il Direttore, Mosso e i Servizi Affari 
Generai e Amministrazione per aver predisposto nei tempi previsti dalla normativa il bilancio di 
previsione 2020. 

Questa breve relazione è una sintesi dei contenuti più significativi del documento programmatico 
che accompagna il bilancio. 

Il bilancio è strutturato secondo uno schema collaudato che prevede di alloccare le risorse secondo 
quattro aree strategiche finalizzate a coniugare la conservazione dell’area protetta e del suo 
patrimonio naturale con lo sviluppo sostenibile delle comunità locali. 

Per quanto riguarda le entrate: il Parco si sostiene, in massima parte, grazie al contributo ordinario 
dello Stato (Ministero dell’Ambiente) che si mantenuto prudenzialmente invariato rispetto allo 
scorso anno; della RAVA, della Città Metropolitana (se ce li danno) mentre è ancora molto bassa, 
3%, la capacità di autofinanziamento (213.000€). al netto delle partite di giro sono € 6.700.000 di 
cui 153.000 per investimenti. 

Per quanto riguarda la spesa: è garantita la copertura delle spese fisse e obbligatorie. € 4.700.000 
Personale e spese per beni di consumo e di servizi, manutenzioni ordinarie e straordinarie immobili. 

Per quanto riguarda l’area strategica A Funzionamento del Parco merita ricordare la necessità di 
coprire per quanto possibile i costi di personale resisi vacanti con le procedure previste dall’attuale 
normativa. Rispetto alla dotazione organica (88 persone, 60 di sorveglianza e 28 tecnici e 
amministrativi) risultano vacanti 14 posti (2 amministrativi e tecnici 12 nella sorveglianza). Nel 
2019 sono state espletate le procedure di mobilità per: 3 posti guardaparco, 1 posto di Area C, 
profilo Funzionario Tecnico Biologo. Il candidato risultato idoneo alla procedura ha poi rinunciato 
alla copertura del posto. N. 1 posto di Area di Area C, Funzionario Amministrativo Supporto ufficio 
appalti. Nel 2020, come previsto dall’atto di programmazione del fabbisogno del personale inviato 
ai Ministeri, l’Ente potrà essere autorizzato all’assunzione di 3 B1 Assistente tecnico (guardaparco) 
tramite turnover al 100%. Si prevede la prosecuzione dell’azione collegata alla riorganizzazione dei 
dì servizi dell’Ente, in un’ottica di miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dell’attività. 

Per quanto attiene all’organizzazione e gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali le attività 
più importanti sono: il proseguimento dell’informatizzazione delle diverse procedure per la gestione 
documentale e il mantenimento del sistema di gestione ambientale EMAS; la definizione di alcune 
pratiche di agibilità degli immobili sul versante piemontese; l’accatastamento all’urbano degli 
edifici rurali. 
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Per i rapporti esterni proseguiremo le collaborazioni e i progetti europei con il Parc de la Vanoise e 
Alparc la rete dei parchi dell’arco alpino e il rinnovo dello standard Green List secondo i nuovi criteri 
stabiliti dalla IUCN. Oltre a finanziamento e attuazione di attività connesse a scambi di esperienze e 
azioni comuni con altre aree protette (Arcipelago Toscano e Abruzzo). 

Per quanto riguarda l’area strategica B “Tutela attiva e conservazione del patrimonio naturale e 
paesistico e valorizzazione storico-culturale” sono numerose le attività legate alla conservazione. 
Oltre al monitoraggio dei ghiacciai cito per quanto riguarda la flora, la produzione di carte degli 
habitat in scala 1:2.000 di aree specifiche del Parco; il monitoraggio della diversità vegetale, a 
banca dati floristici, erbario e spermoteca; le indagini fenologiche sulla flora forestale e dei pascoli; 
il monitoraggio della flora colonizzatrice delle aree lasciate libere dalla retrazione glaciale con 
rilievi qualitativi (specie); il controllo delle specie vegetali alloctone; i piani di monitoraggio per 
habitat arbustivi e forestali. La conclusione del progetto Interreg Alcotra “RestHAlp Ripristino 
ecologico di habitat nelle Alpi”, finanziato dalla UE, con azioni rivolte alla limitazione delle specie 
esotiche invasive. L’attivazione di un progetto, con finanziamento CRT, dal titolo “Camp2it Coltivi 
innovativi e tradizionali per lo sviluppo rurale in aree montane”, in collaborazione con l’Università 
di Torino, che prevede prove di coltivazione, presso il Centro “L’uomo e i coltivi” a Campiglia Soana, 
di alcune specie vegetali spontanee particolarmente utilizzate dalla tradizione popolare, su cui 
verranno effettuate analisi sui principi officinali, al fine di promuoverne l’eventuale coltivazione 
presso gli agricoltori locali. 

Per quanto riguarda la fauna, prioritario è il monitoraggio della biodiversità animale a lungo 
termine finanziato dal Ministero come Ente capofila per i parchi dell’arco alpino Valgrande, Stelvio, 
Dolomiti Bellunesi. La prosecuzione di progetti di presenza e distribuzione di carnivori predatori, in 
particolare del lupo; le ricerche scientifiche a lungo termine e il monitoraggio su specie simbolo, 
stambecco, camoscio e marmotta e di monitoraggio dei carnivori predatori (lupo); della trota 
marmorata; delle attività antropiche causa di impatti ambientali. Progetti europei Alcotra RESTALP 
ripristino ecologico di habitat nelle Alpi che prevede anche la valutazione di alcuni servizi 
ecosistemici (zone umide). Prosecuzione del progetto Life Asap sulle specie aliene e del progetto 
Pastoralp relativo alle problematiche dei pascoli alpini in rapporto ai cambiamenti climatici con 
sperimentazione di forme di gestione favorevoli sia per i selvatici che per gli animali domestici. La 
prosecuzione del Progetto Lemed Ibex monitoraggio dello stambecco dal lago di Ginevra al 
Mediterraneo. La prosecuzione del progetto zootecnia e biodiversità. Interventi di contenimento e 
controllo faunistico (cinghiale). 

Nell’ambito della pianificazione e sorveglianza ambientale si prevede di: effettuare gli 
adempimenti connessi all’iter di approvazione del Piano del Parco, del Piano di gestione SIC/ZPS e 
del Regolamento; ultimare i lavori della nuova biglietteria e servizi igienici al Giardino Alpino 
Paradisia di Cogne (finanziamento europeo nell’ambito del progetto Alcotra Jardin Alp). 
Conclusione allestimento del nuovo Centro visitatori di Rovenaud e delle infrastrutture necessarie 
per garantire l’apertura al pubblico durante tutto l’anno (passerella); l’esecuzione lavori per il 
consolidamento statico del tetto della Fucina da rame di Ronco Canavese. L’acquisto di nuovi arredi 
per i locali ristrutturati della casa Reale di caccia di Orvieille. La conclusione dei lavori al Nivolet 
previsti dal progetto ALCOTRA Trek Nature e il monitoraggio dell’accordo di programma con il 
Comune di Valsavarenche per l’adeguamento del servizio idrico integrato. Si prevedono interventi 
sulla rete sentieristica di manutenzione ordinaria e, in particolare, un intervento coordinato su 
tratti del Giroparco piemontese da parte del CAI e, attraverso la programmazione del Piano di 
manutenzione ordinaria (PMO) delle Unioni Montane. Infine, proseguiremo nella ricerca di 
finanziamenti su fondi comunitari e nazionali per l’attuazione di progetti di piano e del PPSE, in 
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particolare per quanto riguarda la valorizzazione della rete sentieristica storica (Strade Reali). Su 
questi interventi di grande importanza l’avvio dell’attuazione dei progetti ammessi a 
finanziamento nell’ambito del bando del Ministero alla mitigazione e all’adattamento ai 
cambiamenti climatici. 

Per l’Area strategica C, Valorizzazione fruizione sostenibile: Integrazione e aggiornamento 
segnaletica coordinata e progetto rotatorie. Prosecuzione attività progetto A piedi tra le nuvole e 
Piantonetto un vallone da scoprire. Completamento del Centro L’uomo e i coltivi di Campiglia (aree 
esterne). Prima applicazione di un modello di gestione del Centro di Rovenaud; ultimazione 
allestimenti; derivazione d’acqua e realizzazione nuova passerella sul torrente Savara. Per 
l’educazione ambientale proseguimento attività con le scuole del progetto “Chi ama protegge” (40 
classi e 2.000 studenti). Attività di promozione del turismo scolastico extra-territorio. 
Miglioramento visibilità e gestione con il Comune di Noasca del centro di Educazione ambientale e 
della scuola di Maison. 

Per l’Area strategica D, Promozione dello sviluppo economico e sociale: Prosecuzione attività 
marchio di qualità che ha raggiunto le 92 adesioni. Attività di promozione operatori attraverso 
progetti congiunti con altri Parchi (Arcipelago Toscano e Abruzzo). Redazione di un progetto con il 
PNALM finalizzato alla promozione congiunta del centenario dei due parchi, richiesta 
finanziamento al Ministero con sostegno Federparchi. Organizzazione degli eventi istituzionali del 
Parco all’interno delle rassegne consolidate “A piedi tra le nuvole”, “Gran Paradiso dal vivo”, 
“Armonie del Gran Paradiso”, attività all’interno delle strutture a carattere anche scientifico, come 
il Giardino Paradisia e i centri di Campiglia e Rovenaud. Progetti congiunti con gli Enti locali, con 
Turismo Torino e Provincia e Fondation. Rapporti con Enti e organizzazioni per lo sviluppo di 
politiche di marketing territoriale e turistico (progetto Ministero – Unioncamere per promuovere i 
parchi italiani in Canada). Infine, per quanto riguarda gli interventi di miglioramento della qualità 
del territorio: Prosecuzione degli interventi previsti dal Programma Triennale (2019 – 2021) per i 
Comuni del versante piemontese del Parco (con riferimento alle attività finanziate e cofinanziate a 
valere sull’accordo di programma con la Regione Piemonte anche con fondi vincolati per “interventi 
di recupero ambientale in Valle Orco” su risorse derivanti da contribuzioni Iren). 

In conclusione, possiamo dire che questo bilancio è in linea con quelli degli ultimi esercizi. Il Parco 
dispone di risorse sufficienti per la sua attività ordinaria ma, per quanto riguarda la ricerca 
scientifica e gli investimenti, queste risorse sono insufficienti. Deve quindi operare sempre più nella 
ricerca di finanziamenti europei e nazionali partecipando a bandi, anche di soggetti privati quali 
fondazioni e banche, in stretta collaborazione con gli Enti Locali per le attività finalizzate allo 
sviluppo socio economico del territorio di riferimento. Di particolare importanza  a questo 
proposito, anche se gli esiti non sono ancora stati ufficializzati, il bando predisposto dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare perla realizzazione di interventi finalizzati alla 
mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici che prevede rilevanti risorse a favore 
dell’efficientamento energetico di strutture di proprietà dell’Ente Parco e la realizzazione di servizi e 
infrastrutture di mobilità sostenibile (autobus elettrici, stazioni di bike sharing, auto elettriche, 
scuolabus elettrici, ecc.…) a favore dei Comuni del Parco. Analogamente, dopo la sentenza 
favorevole del TAR. La conclusione della vertenza in atto con la Regione Piemonte con la 
corresponsione al Parco della somma dovuta relativamente al vecchio accordo di programma del 
2003, consentirà lo sblocco di significative risorse finanziarie accantonate negli esercizi precedenti, 
al fine di coprire un possibile disavanzo qualora la sentenza fosse stata sfavorevole all’Ente Parco. 
L’eventuale finanziamento ministeriale del Bando di cui sopra, unito alle risorse derivanti dalla 
conclusione del contenzioso con la Regione Piemonte, sono destinate ad avere una ricaduta 
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positiva sul territorio del Parco a favore della conservazione e del suo sviluppo socio economico, 
oltre a modificare in senso radicale il presente bilancio. Grazie. 

Il Responsabile del Servizio Amministrazione, Andrea Carta procede all’illustrazione delle varie voci 
di bilancio. 

Il Presidente Bellardo chiede informazioni per l’acquisto dei mezzi elettrici. 

Il Presidente Cerise afferma che, come ribadito nella relazione, i mezzi arriveranno qualora, come 
sembra ormai assodato, vengano concessi i fondi ministeriali. Sarà importante procedere, una 
volta che vi sarà la conferma del finanziamento da parte del Ministero, con convenzioni ad hoc con 
i Comuni. Il finanziamento è importante e sarà fondamentale la sinergia con i Comuni. Auspica 
inoltre che le convenzioni vengano sottoscritte con un raggruppamento di Comuni, anziché con i 
singoli, in modo d’avere un unico interlocutore. 

Tuberosa si dice soddisfatto di tornare nell’ambito del Parco. Chiede informazioni riguardo a delle 
fatture non ancora saldate relative ad eventi tenutisi nei mesi di giugno e luglio. 

Carta afferma che, se queste fossero state inviate al Proc sarebbero state sicuramente saldate. 
Tuberosa dice che infatti non pensa che la questione non sia da imputare direttamente al Parco. 

Mosso, interpellato, risponde che si informerà sul caso specifico. Possono succedere dei ritardi 
quando si hanno degli intermediari sul territorio, quali sono attualmente Itur e Fondation. 
Verificherà la situazione specifica e chiede che siano segnalate eventuali situazioni di difficoltà che 
possono verificarsi onde per collaborare per la soluzione. 

Il Presidente Cerise concorda. Chiede che in generale ci si tenga in contatto anche nell’ambito delle 
riunioni che periodicamente si tengono sul territorio con gli operatori. 

 Al termine, 

La Comunità dal Parco 

- Esaminato il bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2020 dell’Ente Parco; 

- Sentita la relazione del Presidente del Parco; 

- Preso atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti (verbale n. 166 del 
23.10.2019); 

- Richiamato l’art. 10, comma 2, della legge quadro sulle aree protette n.394/1991; 

- Con votazione palese avente il seguente esito: 

▪ presenti e votanti: n. 11 
▪ voti favorevoli:  n. 11 
▪ voti contrari:  n.  = 
▪ astenuti:  n.  = 

adotta il parere n. 4/2019 del 20.11.2019, e precisamente 

esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio di previsione dell’Ente per l’esercizio 
finanziario 2020 che prevede l’ammontare di € 13.362.612,99 per n. 4 titoli dello stato di 
previsione dell’entrata, compreso il presunto avanzo di amministrazione di € 5.144.332,06, e lo 
stesso ammontare per n. 4 titoli dello stato di previsione della spesa, nelle risultanze riassuntive e 
finali. 

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

Il Presidente Bellardo chiede, a questo punto, di avere opinioni sulla questione da lui posta 
all’inizio circa la possibilità che il Parco possa, e in che modo, intervenire in situazioni di disagio 
legate alla mancanza di elettricità e comunicazioni e al loro mancato ripristino in tempi brevi, 
come succede ora. 

Durbano ritiene che il Parco possa intervenire soprattutto a livello politico per velocizzare i 
ripristini e migliorare le reti, più che da un punto di vista pratico. Ritiene inoltre che è sicuramente 
interesse del Parco che i turisti vengano accolti nel territorio del parco in modo consono, cosa che 
non può accadere mancando i più elementari servizi. 

Il Presidente Cerise ritiene che queste questioni, più che dal Parco debbano essere affrontate 
all’interno del GAL, dove si possono e si devono affrontare questi problemi per individuare 
soluzioni ed anche reperire i fondi. 

Non essendoci richieste di intervento, il Presidente, alle ore 15,15, dichiara chiusa la seduta. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
              Il Presidente                       Il Segretario Verbalizzante 
    (Guido BELLARDO GIOLI)                       (dott. Pier Giorgio MOSSO) 
 

 

 

 

 

 


