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1. Situazione istituzionale.

L’Ente è stato amministrato dal  Consiglio direttivo nominato con D.M. GAB-DEC-2011-20000071.

Il  Consiglio direttivo si è riunito  7 volte, adottando  28  deliberazioni (4 atti per seduta).  Tra gli atti 
più significativi:

• la  presa d'atto del  documento presentato dalla  Commissione consigliare sul  patrimonio 
dell'Ente e la formulazione degli indirizzi sulla sua gestione,

• il piano di cattura di piccoli mammiferi a scopo di ricerca scientifica,
• l'accettazione della donazione di un terreno ubicato presso l'Alpe Reale in Valprato Soana,
• l'approvazione del  programma triennale  del  fabbisogno di  personale  relativo  al  periodo 

2014-2016,
• il codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente.

L'indice di presenza alle riunioni  del Consiglio direttivo è lievemente aumentato rispetto all'anno 
precedente.
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Il Presidente ha adottato 1 solo provvedimento urgente ed indifferibile,  ratificato dal Consiglio.

La Giunta esecutiva si è riunita  11 volte, adottando 36 deliberazioni.     

La  Comunità del parco si è riunita 3 volte (1 andata deserta), adottando  3 pareri. 

La  Direzione  ha  adottato  442  determinazioni relative  alla  gestione   tecnico-amministrativa 
dell’Ente con un aumento del  5,2% rispetto all'anno precedente.

L'attività istruttoria degli  atti  deliberativi  o determinativi  ha fatto capo  ai  diversi   servizi,  come 
illustrato  nel  sottostante  grafico;  servizio  tecnico  (21,9%),  scientifico  sanitario  (19,5%),  affari 
generali (17,9%) producono il maggior numero di atti. 

3

2010 2011 2012 2013 2014
0

100

200

300

400

500

239 255

333

419
442

Attività amministrativa dirigenziale

Anno

N
° 

de
te

rm
in

az
io

ni
 d

iri
ge

nz
ia

li

Af
far

i g
en

er
ali

Am
mi

nis
tra

tiv
o

Bo
tan

ico

Di
re

tto
re

Sc
ien

tifi
co

 sa
nit

ar
io

So
rve

gl
ian

za

Te
cn

ico

Tu
ris

tic
o

0

20

40

60

80

100

120

7171
5555

2121 2323

9494

2828

101101

4949

1010

66

55
66

99

1010

77

77
11

33

Attività istruttoria  per servizio e  tipologia di atto

Pareri Comunità Parco 
Deliberazioni Urgenza Presidente
Deliberazioni Consiglio direttivo
Deliberazioni Giunta Esecutiva
Determinazioni dirigenziali

Servizio

N
° 

at
ti 



2. Situazione del Personale

La pianta organica  dell’Ente è stata ridefinita in riduzione seguito dell'applicazione delle seguenti 
normative:

− comma 8-bis dell'art.2 del D.L.194/09, convertito in L.25/2010
− art.2, comma 1 del D.L.95/2012, convertito in L.135/2012 (cd. “Spending review”)

e formalizzata come segue con il DPCM 23.1.2013:  

Area Personale Tecnico-
Amministrativo

Personale 
Guardaparco

C 17 6

B 11 54

TOTALI 28 60 88

Il medesimo Decreto Presidenziale  ha stabilito di applicare l'esclusione dalle riduzioni di personale 
“anche alle guardie … dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso (n.60 dipendenti  di  cui  54  
dell'area B (46 B1 e 8 B3), e 6 dell'area C (4 C1 e 2 C3), in quanto svolgenti funzioni equiparate a  
quelle del Corpo forestale dello Stato e di non considerare le corrispondenti unità nella base di  
computo su cui operare le prescritte riduzioni”. E' stata quindi riconosciuta la parificazione anche a 
questi  fini  con il  Corpo  forestale,  che  evita  la  sperequazione  tra  Parchi  nazionali  quanto  alla 
sorveglianza.

Nel 2014, risultando una carenza di personale di n.7 
unità di area B  addette alla sorveglianza del Parco, è 
stata  avviata  la  procedura  per  la   copertura  del 
personale dipendente vacante.

E'  stato  approvato  con  Deliberazione  del  Consiglio 
direttivo  il  programma triennale  del  fabbisogno  del 
personale relativo al periodo 2014-2016 che prevede 
l'assunzione nel triennio di 5 unità  di guarda parco (2 
nel 2014, 2 nel 2015, 1 nel 2016).

In  data  1  agosto  2014  è  stata  presentata  alla 
Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,   Dipartimento 
della Funzione Pubblica,   richiesta di assunzione per 
la copertura di 2 posti vacanti nella quota autorizzabile,  ex art.66 c.9 bis del  D.L. 112/2008, del 
20%  della spesa per  il personale cessato.

La copertura  della pianta organica al 31 dicembre 2014  risultava  di  81 unità su 88 ( 92 %) 
(escluso il dirigente).  

Turn over del personale
l ritardato reintegro del personale cessato ha colpito in particolare la sorveglianza, che, per ragioni 
anagrafiche ed assunzionali, è il servizio con il maggiore invecchiamento. Ne deriva una oggettiva 
difficoltà a garantire un servizio efficace, tenendo conto che ogni guarda parco non è  presente sul 
territorio per tutti i giorni dell'anno (riposi, ferie, assenze per malattia...). 
Le  attività  che  ne  risentono  primariamente  sono  quelle  collegate  alla  conservazione  della 
biodiversità, al monitoraggio, alla tutela del territorio, alla promozione. 
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ll  rallentamento  nelle 
sostituzioni  determina 
inoltre  un  altro  effetto: 
l'invecchiamento dell'età 
media  del  personale.  Il 
personale  del  Parco  è 
prevalentemente  collo-
cato  nella  fascia  dei 
quarantenni  e  dei 
cinquantenni  e  mostra 
una  scarsissima 
presenza nelle fasce più 
giovani,  dando 
l'immediata  sensazione 
di  uno  scarso 
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rinnovamento. Questo fenomeno è preoccu-pante in particolare per il personale di vigilanza, che 
muovendosi  su  un  territorio  aspro  e  difficile,  con  l'avanzare  dell'età,  il  venire  meno  delle 
prestazioni fisiche, il  logorio articolare ed altri  acciacchi,  ha oggettive difficoltà ad affrontare gli 
sforzi che questo ambiente richiede. Anche in termini innovativi  il rallentato ricambio impedisce la 
trasmissione  dei  saperi   e   l'infusione  di  idee  e  mentalità  più   aperte  alle  nuove  tecniche  e 
procedure.

Inquadramento del personale
I dipendenti sono prevalentemente inquadrati nell'area del personale con funzioni gestionali (area 
B, 71,6%), costituita in stragrande maggioranza di guardaparco (81%, contro il 19% di tecnici ed 
amministrativi). Per contro il rapporto è più equilibrato quando riferito al solo personale tecnico- 
amministrativo, in cui le posizioni C con posizioni di responsabilità di moduli organizzativi sono il 
64,7%, rispetto al 35,3% delle posizioni B. In questa categoria di personale in cui le funzioni di 
controllo del territorio sono meno rilevanti prevale la necessità di facilitare e sviluppare i processi 
per realizzare gli obiettivi prestabiliti.

Tasso di presenza del personale
Può essere utile indicare  il tasso di assenza del personale dell'Ente, inclusivo  di una serie di voci 
come le ferie e gli  infortuni in servizio, che risulta piuttosto basso (16,3% nel 2014, specie se 
rapportato al 21,7% nazionale del 2010, ultimo dato reperito on line. 
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2011 2012 2013 2014
INQUADRAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE
Area C (funzionari amministrativi e tecnici) – pianta organica 22 23 23 23
Area C (funzionari amministrativi e tecnici) – in servizio 19 23 23 23
Area B (assistenti amministrativi e tecnici) – pianta organica 66 65 65 65
Area B (assistenti amministrativi e tecnici) – in servizio 61 63 61 58

10,3
3,1 2,9

83,7

Tassi presenza-assenza personale 2014 

Tasso assenza per ferie
Tasso assenza per 
malattie
Tasso assenza per altre 
assenze
Tasso presenza

2011 2012 2013 2014
RIPARTIZIONE DEL PERSONALE PER  FASCE D' ETA'
< 30 3 6 6 2
30-39 12 12 12 14
40-49 36 35 33 27
50-59 27 30 29 32
> 60 2 3 4 5



Competenze stipendiali e costo del personale
A titolo  informativo è stato  indicato il valore medio delle competenze  stipendiali del personale 
(22.627 €), che risulta  inferiore rispetto all'importo delle retribuzioni medie annue lorde  a livello 
nazionale (€ 34.505, da Contro annuale, Ragioneria generale dello Stato).

Oneri per il personale
Gli oneri per il personale nel 2014 sono stati di € 3.856.982  (con una riduzione del 1,4% rispetto 
all'anno precedente, dovuta a 3 cessazioni dal servizio). La spesa per il personale rappresenta il 
67,03%  della spesa corrente.

Salute e sicurezza 
Per  le  caratteristiche  del  lavoro  su  un  territorio  montano  difficile  ed  impervio,  la  stragrande 
maggioranza degli incidenti sul lavoro colpisce il personale guardaparco. Nel 2014 si è avuto un 
incidente mortale,  che ha coinvolto un guarda parco scivolato in servizio e precipitato a valle; 
permane  un  incremento  significativo  nel  numero  di  incidenti,  con  una  alta  durata  media 
dell'infortunio.  Buona parte degli  incidenti è  legata a scivolamenti su erba, ghiaccio, neve. La 
formazione ha interessato tutti i lavoratori presenti in servizio nelle giornate in cui sono stati svolti.
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2011 2012 2013 2014
SPESA PER IL PERSONALE
Oneri per il personale (€) 3.726.055 3.822.668 3.914.772 3.856.982

79,62% 61,21% 60,14% 67,03%% spesa personale dell'Ente sul totale della 
spesa corrente

2011 2012 2013 2014
PRESENZA E COMPETENZE STIPENDIALI DEL PERSONALE

14,57% 14,10% 19,90% 16,30%

Tasso di richieste di trasferimento 1,23% 0,00% 0,00% 0,00%

€ 22.029,00 € 22.542,00 € 22.339,00 € 22.627,00

Tasso di assenze del personale (comprensivo 
di ferie, formazione, infortuni sul lavoro, 
malattia, permessi, congedi parentali, 
aspettative...)

Stipendio medio annuo lordo percepito dai 
dipendenti



Formazione
Sempre per quanto attiene la formazione di seguito sono indicati  i dati relativi a tutte le attività 
formative, che hanno riguardato.

Pari opportunità 
Nel Parco, preso nel suo complesso, il personale femminile rappresenta  un terzo di tutte le unità. 
Tuttavia tale percentuale dipende fortemente dallo squilibrio che si osserva nella sorveglianza , in 
cui  le  donne  rappresentano  solo  il  15,1%.  Negli  uffici  il  rapporto  si  inverte  con  il  personale 
femminile in netta prevalenza (.64,7%).

8

##Ã#¸8Ã#h4Ã#H9Ã#@®¯# ¶¯#Pà¢#€¯

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

24 26 25 25

56 60 60 54

Ripartizione del personale per genere 
2011-2014

N° uomini
N° donne

Anno

N°

2011 2012 2013 2014
SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
N° infortuni 3 4 6 9

3,8 4,7 7 11,11

Giornate cumulate di infortunio* 443 210 100 78

147,6 52,5 16,7 8,7

37,5 46,5 71,4 111,1

5.537,5 2.441,9 1.190,5 963,0

2 4 5 2
Ore di formazione dedicate 33 18 15 6
N° di lavoratori che hanno partecipato ai corsi 80 86 82 80
Spesa per corsi in tema di sicurezza 6.002,4 8.422,4 6.017,0 6.427,0

Tasso infortuni sul lavoro (N° infortuni/N° 
dipendenti) x 100

Durate medie di infortunio (giornate totali/n° 
infortuni)
Indice di frequenza – (n° infortuni/n° personale) 
x 1000
Indice di gravità – (gg infortuni/n° personale) x 
1000
N° corsi di formazione realizzati in materia di 
sicurezza

*Poiché i Guarda parco operano su territorio montano sono elevati i rischi legati a scivolamenti ed infortuni, 
come si osserva per gli anni 2011,2012,2013 e 2014



La professione di Guarda Parco è infatti prevalentemente maschile, per tradizione e cultura, ma 
anche per tipologie di compiti richieste e stile di vita, che comporta permanenze più o meno lunghe 
in alta quota, con pernottamenti nei casotti e rifugi. Si tratta di un lavoro con attività fisica talvolta  
faticosa che implica difficoltà a conciliare i  tempi lavorativi con le esigenze famigliari,  cosa più 
difficile per le Guarda Parco di genere femminile, su cui tradizionalmente ricadono tali incombenze.
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3. Monitoraggio e gestione del sistema naturale

Gli ecosistemi montani sono caratterizzati da una elevata ricchezza  in specie,  adattate da millenni 
alla quota ed alle basse temperature. L'elevata specializzazione ai fattori estremi li rende tuttavia 
sensibili alle variazioni climatiche ed ambientali.  Il fenomeno del surriscaldamento globale influisce 
in modo particolare proprio su questi organismi, che si adattano con più difficoltà ai cambiamenti 
climatici.  Per  queste  ragioni  è  di  grande  importanza  il  monitoraggio  a  lungo  termine  della 
biodiversità. La Direttiva del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  per la 
conservazione  della  biodiversità  n.0052238  del  28.12.2012,   garantisce  il  finanziamento  delle 
azioni di controllo che l'Ente sta conducendo da alcuni anni.  Di seguito vengono illustrati il lavoro 
ed i  risultati più rilevanti La presente relazione esamina  il lavoro svolto negli ambiti dell'ambiente, 
della flora e della fauna.

 
3.1 Ambiente:   L’anno 2014 è stato – secondo ARPA Piemonte –  “il secondo più caldo dopo il  
2011 ed il terzo più piovoso (preceduto dal 1977 e dal 1960) nella serie storica degli anni compresi  
a partire dal 1958. La precipitazione annua osservata sul territorio piemontese è stata di 1418 mm,  
superiore di  circa 420 mm (pari  al  40%) rispetto alla norma climatica 1971-2000.  Il  contributo 
maggiore  al  cumulo  annuo  è  stato  fornito  dalle  pioggia  caduta  in Autunno,  ovvero  513  mm;  
rilevante  anche  l’apporto  dell’Estate  mentre  la  Primavera  (stagione  climatologicamente  più  
piovosa) è stato  il periodo più povero di precipitazioni.” “L’anomalia positiva media di temperatura 
è stata di circa +1.4°C; grazie all’abbondanza di precipitazioni ed al conseguente numero di giorni  
nuvolosi l’anno 2014 è stato quello con le temperature minime più alte mentre si trova al quarto  
posto per i valori massimi. Solo una stagione estiva anomala, risultata la più fresca (e piovosa) dal  
1997 ha impedito al 2014 di risultare il più caldo in assoluto degli ultimi 55 anni.”

Le ripetute precipitazioni nevose invernali hanno  provocato numerose valanghe.  In valle d'Aosta 
le strade regionali della Valsavarenche e della  Val di Rhêmes sono state più volte chiuse al traffico 
in funzione preventiva  o a seguito della caduta 
della massa nevosa. Il personale guarda parco è 
intervenuto  più  volte  per   regolare  il  traffico, 
verificare  il  coinvolgimento  di  persone  ed 
accertare i danni. E' da segnalare il seppellimento, 
il 17 febbraio, di una cascatista in loc. Peseun di 
Valsavarenche.  Altra  valanga,  caduta  lo  stesso 
giorno a Proussaz in val di Rhêmes, ha provocato 
un imponente soffio, che ha interessato il mezzo 
dell'Ente  e  la  casa  del  parco  senza  provocargli 
danni. Il sentiero per Orvieilles di Valsavarenche è 
stato  danneggiato  da  una  slavina,  richiedendo 
l'intervento di  un mezzo   d'opera  e successivi 
piccoli  interventi  dei  guarda  parco  per  la 
sistemazione finale del sedime. 

Lo scioglimento delle nevi  ha indotto dei cedimenti locali dei sentieri,  come lo smottamento di 
lastroni sul sentiero per Maisoncles (Valsavarenche, 31.3), il crollo di muri a secco tra l'Arculà e la 
Bruna (vallone Noaschetta, 18.5),  la fratturazione  presso la loc. Plater, lo scivolamento di gradini  
del sentiero tra Case  Sengie e Alpe Scialer  (vallone Noaschetta, 11.5)

Le persistenti piogge estive invece hanno innescato crolli  in Valsavarenche  che hanno investito la 
viabilità sentieristica. In particolare sono stati  danneggiati  i sentieri  per Orvieilles e Clocheret 
(8.7) e quello tra l'Arolla e il colle di Beccapiana (28.8); entrambi sono stati ripristinati.
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Il soffio della valanga caduta il 17.2.14 a Proussaz ha 
interessato, senza danni, la casa del parco.



− Misurazione ghiacciai. Sono state misurate dai guarda parco le variazioni frontali di 36 dei 
59  ghiacciai  esistenti  nel  territorio  del  Parco;  24  sono  risultati  in  contrazione,  cinque 
stazionari;  per sette  non è stata possibile la misurazione poiché la fronte era coperta. 

L'arretramento medio rispetto al 
2013 è stato di 4,5 metri (N=36). 
L'arretramento più consistente è 
stato  quello  fatto  registrare  dal 
Ghiacciaio  della  Tribolazione, 
che  nel  solo  ramo  sinistro  ha 
perso  28  metri,  mentre  non  è 
stato  possibile  misurare  quello 
centrale per il crollo di seracchi.

“Il  regresso  glaciale  è  stato  più  
moderato  nel  versante  sud  del  
PNGP, a causa dell’abbondante 
innevamento  e  di  un’estate 
nuvolosa e relativamente fresca.  
La neve stagionale ha coperto i  
ghiacciai  per  buona  parte 
dell’estate  e  molte  fronti  sono  
rimaste coperte da neve residua 

che non ha permesso la misurazione.” (Bertoglio V. et al.)
                      
Anche  per la stagione 2013-2014 il bilancio di massa  del ghiacciaio del Grand Etret è risultato 
negativo,  con  -569 mm w.e.. Il  totale cumulato dal  1999 al  2013 è pari  a -12.571 mm w.e.  Il 
ghiacciaio  ha  perso  in  quattordici  anni  14,5  metri  di  spessore.  E'  significativo  notare  che  in 
quattordici  anni solo nel 2000-2001 il bilancio è stato positivo, mentre da 13 anni è costantemente 
negativo.                                  
  

                   Bilanci di massa e cumulati 1999-2014  
               Ghiacciaio  del Gran Etret (Valsavarenche)
                                 (Bertoglio V. et al. 2015)

Per quanto più contenuto rispetto agli anni precedenti, l’arretramento glaciale non  rallenta, come 
denotato non solo  dalla retrazione ablatometrica, ma anche da quella della massa di tutti e tre i 
ghiacciai monitorati per questo parametro (Gran Etret  -  PNGP,   Ciardonei  - 580  mm  w.e. - SMI, 
Timorion – 156 mm w.e. - ARPA VdA). 
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Continua il regresso dei ghiacciai del parco. Nell'immagine 
l'arretramento del Money, che nel 2014 è stato di 3,5 m. (Bertoglio V.  
et al. 2015)

Posa delle paline ablatometriche con la sonda a 
vapore, trasportata in quota a spalle



La  serie  negativa  degli  ultimi  anni si  prolunga  ed induce  a  pensare  che  permanendo questo 
andamento i ghiacciai di media quota, come quelli del Gran Paradiso, potrebbero  estinguersi nel 
giro di 20-30 anni, facendo venire meno un importante stoccaggio idrico e una importante funzione 
di regimazione.  I guarda parco hanno provveduto al monitoraggio dei dati meteonivometrici, fino a 
maggio per le abbondanti nevicate. 
  
- Altri monitoraggi di carattere ambientale:   

Sono  stati  rilevati  ed 
organizzati  i  dati  delle 
autorizzazioni  al  sorvolo  del 
parco  con  mezzi  a  motore 
(elicotteri).  L'impatto di questi 
velivoli  sulla  fauna  e  sulla 
qualità  del  soggiorno  dei 
visitatori  (rumore)   è 
importante;  pertanto è utile il 
monitoraggio  volto  a  ridurne 
l'impiego e  a  dirigere le rotte 
su tratte che possano limitare 
gli  effetti  negativi  .  Nel corso 
del 2014 per ridurre il disturbo 
alla  fauna  si  è  adottata  una 

nuova metodologia di  autorizzazione volta a  far sì che le rotte  di volo fossero il più esterne 
possibili al parco, con penetrazione nell'area protetta solo nel momento  dell'ultimo avvicinamento, 
in modo da evitare che  i velivoli volassero all'interno  per accorciare  le tratte.   

Sono state trattate 109 richieste che rispondono  alle seguenti tipologie.

La valle più interessata in assoluto è la  Valle Orco (44% sul totale), dove sono ubicati i grandi 
impianti  idroelettrici,  che  fanno  grande  uso  del  mezzo  aereo  per  il  cambio  degli  addetti  alla 
guardiania  delle  dighe  in  inverno  e  per  trasportare  in  quota  materiali  necessari  alle  varie 
lavorazioni.  Le  valli  di  Cogne   (13%)  e  Valsavarenche  (17%)  ricorrono  all'elicottero  per  il 
rifornimento dei rifugi e per  diverse tipologie di lavori (sentieristica, edilizia, …).
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Per quanto attiene la distribuzione nell'anno, i mesi maggiormente interessati sono quelli estivi, 
con  significative  varianti  dei  diversi  soggetti.  Iren   vola  tutto  l'anno  con  picchi  in  maggio  e 
novembre.  A partire  da  febbraio,  a  causa  di  un  incidente  mortale  al  suo  personale  che  si 
avvicendava con gatto delle nevi, rimasto sepolto sotto una valanga, Iren ha utilizzato solo più 
l'elicottero. I lavori generici si sviluppano soprattutto nella prima parte dell'estate, mentre i lavori 
pubblici  vengono realizzati nel corso dei mesi dell'intera bella stagione, assieme a quelli privati 
che sono un po' più anticipati. 

Dal punto di vista del dato assoluto nel corso degli anni si è registrato un andamento altilenante, 
con una riduzione nel  2008 e nel  2012,  seguita nel  2013 da un lieve aumento,  imputabile  in 
particolare ai lavori  pubblici e generici riferibili in particolare alla sistemazione  della sentieristica, 
al  rifornimento  dei  rifugi,  a   necessità  contingenti,  come  i  servizi  logistici  legati  ad  alcune 
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competizioni.  Nel  2014  si  è  osservata   una  sensibile  riduzione  (-17%),  dovuta  probabilmente 
all'andamento meteorologico avverso.

Nel  2014  le  richieste del  settore 
idroelettrico  sono state  37 (34%); 
pur  restando  il  settore  che  fa 
maggior  ricorso  all'elicottero,   ha 
registrato una nuova riduzione che 
porta a valori  inferiori a quelli della 
metà della prima decade del nuovo 
millennio.  Ciò  consegue  in 
particolare alla  realizzazione della 
nuova teleferica del Piantonetto.  

In  generale si  nota una tendenza 
alla  riduzione  dei  voli  in  tutte  le 
categorie,  anche  per  i  lavori 
pubblici,  che  pure  nel  2013 
avevano  avuto  un  fortissimo 
incremento 

Gestione:   Per  l'Ente  Parco  è  continuato  l’utilizzo  di  muli  per  l’approvvigionamento 
sostenibile delle strutture del Parco in quota, riducendo in tal modo l’uso del mezzo aereo. 
Sono stati impiegate per i trasporti per l'approvvigionamento dei casotti circa 900 ore di 
lavoro per personale guarda parco.
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3.2 Flora e vegetazione:  Il Parco del Gran Paradiso presenta un’altitudine media di 2.426 m.  Più 
del 78% della sua superficie è occupata da ambienti scarsamente vegetati (ghiacciai, rupi e detriti) 
e da pascoli di quota. Per questo motivo la maggior parte delle specie floristiche di “particolare 
interesse”, cioè quelle  più rare  per distribuzione ed  inclusione nelle direttive europee, nelle liste 
rosse IUCN e nelle leggi regionali, è presente sul suo territorio con popolazioni ben strutturate e in 
buona  salute.   Queste  piante  infatti 
crescono in ambienti poco o nulla disturbati 
dalle  attività  antropiche,  in  particolare 
agricoltura e turismo. 
L’estensione dei pascoli al di sopra del limite 
dei boschi può al  contrario subire riduzioni 
poiché  con la diminuzione della presenza 
dell’attività  di  pascolo  del  bestiame 
domestico  in  alcune  zone   si  verifica  un 
incremento  della  presenza  degli  arbusteti 
(alneti,  saliceti  sub-artici  e  lande  a 
Rododendro  in  zone  più  fresche,  lande  a 
ginepro ed ericacee in ambienti più aridi). 
Tutte  queste  valutazioni   hanno  come 
elemento  di  base  l'acquisizione   di  una 
accurata  conoscenza  delle  componenti 
biotiche ed abiotiche degli ecosistemi. E' per 
questo che il Parco Nazionale Gran Paradiso  ha iniziato a predisporre, a partire dalla fine degli  
anni novanta, una serie di banche dati che hanno consentito nel tempo di:

− raccogliere ed organizzare  dati relativi alla flora vascolare
− organizzare dati quantitativi sullo stato delle popolazioni di alcune specie particolarmente 

sensibili 
− monitorare gli habitat.

Azioni e progetti svolti:
- Banca dati e censimenti floristici
La nuova banca dati per la flora del Parco, a cui è stato attribuito il nome “Chlorophyll” è stata 

ultimata per la parte software open-source, che riguarda 
la  gestione dei  dati  con la  creazione di  un’interfaccia 
utente  più  funzionale  e  completa  e  con 
l’implementazione di query finalizzate alla sintesi delle 
informazioni contenute nel database per la condivisione 
dei dati floristici con gli altri servizi del Parco. La sezione 
riguardante  la  visualizzazione  dei  dati  su  base 
cartografica  sarà  terminata  nel  primo  semestre  del 
prossimo  anno,  cosi  come  l’interfaccia  tra  il  sistema 
informativo  del  Servizio  Botanico  e  il  sistema 
informativo centralizzato del Parco.
Per  quanto  riguarda  le  attività  inerenti  il  censimento 
della  flora nel  2014 sono state effettuate 8 uscite sul 
territorio di cui 5 nel versante valdostano e 3 su quello 
piemontese. La scelta delle zone oggetto di raccolta dati 
avviene, compatibilmente con l’andamento stagionale e 
i  carichi  di  lavoro,  sulla  base  dei  dati  già  raccolti, 
privilegiando  aree  poco  conosciute  floristicamente  o 
visitate in tempi lontani oppure della presenza di specie 
di particolare interesse le cui popolazioni si trovano in 
uno stato di  conservazione delicato.  In questo caso il 
monitoraggio  non  è  solo  quantitativo,  ma  anche 
quantitativo,  per   verificare  il  numero  degli  individui. 
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Detriti di calcescisto  colonizzati da Ranunculus glacialis e 
Thlaspi rotundifolium 

Nel corso dei monitoraggi botanici sono state 
rinvenute una nuova specie  per il Parco  di  
Ciperacea  e  una nuova stazione 
dell'orchidea Dactylorhiza cruenta per la 
Valle d'Aosta.



Inoltre vengono effettuati sopralluoghi sulla base delle segnalazioni di nuove specie da parte del 
Corpo di  Sorveglianza.  Ė stata  scoperta  nel  versante piemontese,  una nuova specie per  il 
Parco, Isolepis setacea, una piccola Ciperacea che cresce nelle zone umide del piano montano, 
abbastanza  rara  in  Piemonte,  rarissima  in  Valle  d’Aosta.  Inoltre  sono  state  trovate  nuove 
stazioni  per  due  specie  molto  rare  su  tutto  l’arco  alpino  (e  perciò  inserite  per  il  Parco 
nell’allegato delle specie la cui raccolta e/o il danneggiamento costituisce illecito penale) quali 
Dactylorhiza cruenta (già conosciuta per la Valle Soana e ora trovata anche in Valsavarenche) e 
Potentilla nivea (già presente in Valle di Cogne e ora trovata in Valsavarenche). 

- Flora periglaciale
Le  aree  lasciate  libere  dall'arretramento  glaciale  vengono  rapidamente  colonizzate  dalla 
vegetazione  pioniera,  seppure  con  una  copertura  molto  bassa  e  con  un  numero ridotto  di 

specie.  Le  diverse 
caratteristiche  geomorfologi-
che  dei  ghiacciai  presi  in 
esame  hanno  richiesto  la 
messa  a  punto  di  una 
metodologia  standardizzata 
per  consentire  una  raccolta 
organica dei  dati  relativi  sia 
al  censimento  qualitativo 
della  flora,  vale  a  dire  la 
determinazione  delle  specie 
che  colonizzano  la  fascia 
prossima  alla  fronte  del 
ghiacciaio,  sia  quantitativo, 
con  la  valutazione  della 
copertura  della  vegetazione 
in  aree  test.  Le  aree 
periglaciali  sottoposte  a 
monitoraggio  dal  2010,  con 
la collaborazione dei Guarda 

parco, sono quelle dei ghiacciai Lauson  e Valeille in Valle di Cogne, Vaudalettaz e Lavassey in 
Valle  di  Rhêmes,  Ciardonei  nel  Vallone  di 
Forzo. Per  ogni  area  è  stata  predisposta, 
tramite interpretazione delle fotografie aeree, 
una cartografia  al  fine di  individuare le  aree 
(poligoni):
− occupate dal ghiaccio,
− lasciate libere ma ancora prive di   
       vegetazione, 
− in cui la presenza della flora è sporadica 
       e frammentata 
− in cui la copertura è continua. 
Tale cartografia costituisce il “punto zero” del 
monitoraggio. 
Dovrebbe essere effettuato un aggiornamento 
di tali carte dopo un periodo abbastanza lungo 
(almeno  10  anni)  per  quantificare  su  vasta 
scala se la copertura vegetale delle aree ha 
subito variazioni. A questa analisi andrà affiancata, a partire dal 2015-2016, un monitoraggio più 
dettagliato sul terreno su aree test su cui vengano effettuati  anche rilievi fitosociologici. Nel 
primo semestre del 2015 verrà presentata una prima elaborazione dei dati qualitativi raccolti in 
4 anni di rilievi. 
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Le aree lasciate libere dai ghiacci sono rapidamente occupate dalla 
vegetazione pioniera

Il numero elevato di dati relativi alle specie vegetali  
raccolto per ciascun ghiacciaio consente l'elaborazione di 
cartografie che vanno aggiornate dopo almeno una 
decina di anni.



- Censimento delle zone umide – metodologia e protocollo di rilievo
Le zone umide (torbiere,  paludi,  praterie umide,  ambienti  ripariali)  sono habitat  con elevata 
biodiversità  ed  equilibri  ecologici 
generalmente  molto  delicati,  che 
necessitano  di  attenta  gestione  e 
conservazione.  La  Direttiva Habitat 
(92/43/CEE) ha inserito nell’allegato I 
quasi  tutte  le  tipologie  di  ambienti 
umidi  presenti  in  Europa  come 
habitat di interesse comunitario e in 
alcuni casi anche prioritari. 
Per  il  Parco  risulta   di  primaria 
importanza  conoscere  l’esatta 
ubicazione delle zone umide presenti 
nel  suo  territorio  e  la  sola 
fotointepretazione  non  sempre 
consente  di  cartografarle  tutte, 
soprattutto  se  di  medio-piccola 
dimensione.  Si  è  pensato  quindi  di 
procedere ad un loro censimento sul 
territorio  con  la  collaborazione  del 
Corpo  di  Sorveglianza.  Nel  2014, 
dopo  un  lavoro  di  indagine 
bibliografica  su  attività  analoghe 
effettuate da altri enti, sono stati predisposti una scheda di rilevamento, il protocollo di raccolta 
dei  dati  e  un  piccolo  manuale  per  la  formazione  dei  rilevatori.  Nella  prossima  stagione 
vegetativa alcuni volontari  testeranno la fattibilità del rilievo. Solo in seguito si procederà alla 
rilevazione  su tutto il territorio. 

- Fenologia forestale 
La  fenologia,  ovvero  l’osservazione  delle  principali  fasi  del  ciclo  vitale  degli  alberi,  dalla 

germogliazione  alla 
fogliazione  fino 
all’ingiallimento  e  caduta 
delle  foglie  e alle  fasi  del 
ciclo  riproduttivo,  quando 
rapportate  all’andamento 
delle  temperature, 
rappresentano  un  ottimo 
indice  dei  cambiamenti 
climatici.  Per  questo 
motivo il Parco dal 2009 ha 
partecipato  ai  progetti 
europei  “PhenoAlp”  e 
“e_PHENO”.  Grazie  ad 
essi  ha  predisposto  una 
rete  di  siti  ad  altitudini 
diverse  in  tutte  cinque  le 
valli (15 in totale) su cui il 
Corpo  di  Sorveglianza 
effettua settimanalmente le 
osservazioni.  Le  specie 
considerate sono  conifere 
(Larice  e  Abete  rosso)  e 
latifoglie (Frassino, Betulla, 
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Le piccole zone umide, come quella in cui giace questa Carex 
bicoloris, sfug-gono alla fotointerpretazione. Per questo è stata 
messa a punto una metodo-logia di censimento che si avvale della 
collaborazione dei guarda parco.

Le rilevazioni fenologiche consentono di mettere in evidenza la relazione tra 
cambiamento climatico e reazione delle specie vegetali.



Sorbo degli uccellatori, Faggio e Nocciolo); nel corso del 2014 sono stati  raccolti 2322 dati relativi 
a tutte le fasi fenologiche attese. 
In  tutte  le  valli  sono  presenti  stazioni  meteorologiche per  il  rilevamento  delle  temperature  a 
diverse altezze dal suolo e nella tarda estate è stata installata anche una webcam nel sito della 
Valle  di  Cogne,  che,  attraverso l’invio di  immagini  delle  chiome degli  alberi,  opportunamente 
elaborate da un software specifico,  dovrebbe consentire  un’analisi  della  fenologia  vegetativa 
automatizzata. Questa metodologia, ancora in via sperimentale, consentirebbe di avere maggiori 
garanzie e minori costi per proseguire le osservazioni sul lungo periodo. 
Anche  per  questa  azione,  nel  primo  semestre  del  2015,  è  prevista  una  prima  analisi  e 
presentazione dei dati fino ora raccolti dagli osservatori. 

- Fenologia dei pascoli
Altrettanto importante per misurare l’effetto dei  cambiamenti  climatici  sulla vegetazione è la 

fenologia delle specie erbacee dei pascoli di 
quota,  pur  con  il  limite  di  un  monitoraggio 
eseguito   solo  da  pochi  anni   che  non 
consente  di  effettuare  confronti,  possibili 
invece su lunghe serie  storiche (almeno 50 
anni). Nel Parco al momento vi è solo un sito, 
in Valsavarenche sopra ad Orvieille, a 2300 
m  di  altitudine.  Sono  sottoposte  ad 
osservazione 7 specie differenti  arbustive ed 
erbacee secondo il protocollo Phenoclim che 
interessa diversi siti delle Alpi occidentali del 
versante italiano e francese.  Inizialmente le 
osservazioni,  effettuate  dal  Corpo  di 
sorveglianza,  riguardavano   la  fenologia 
vegetativa  e  quella  riproduttiva,  con  un 
grande  carico  di  lavoro,  considerato  il 

numero elevato (105 in totale) di individui necessario per avere dati sufficienti per l’elaborazione 
statistica. Nel 2013 è stata installata una webcam che, come avviene per la fenologia forestale, 
invia le immagini della cotica seguendone 
tutto  il  ciclo  vegetativo  dallo  scioglimento 
della  neve  all’inverdimento  fino  alla 
senescenza, all’ARPA Valle d’Aosta che le 
analizza  con  un  software  specifico  ed 
elabora dei diagrammi fenologici. Nel 2014 
è stato anche installato un sensore NDVI 
(Indice  normalizzato  della  differenza  di 
vegetazione)  che,  utilizzando  altri  indici, 
svolge il medesimo compito di rilevazione. 
L’utilizzo di strumentazione diversa, oltre ad 
avere significato scientifico, ha lo scopo di 
ridurre i tempi di osservazione garantendo 
la  possibilità  di  mantenere  nel  tempo 
questo  monitoraggio.  Al  momento  si 
effettuano  ancora  le  osservazioni  dirette 
sulle fasi della riproduzione in quanto non è 
ancora  possibile,  per  mancanza  di  serie 
sufficientemente lunghe di dati, stabilire se 
queste  sono  un  efficace  indicatore  in 
rapporto alle variazioni della temperatura. 
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La postazione webcam NDVI  di Orvieilles

L'indice NDVI consente di  valutare l'attività fotosintetica 
della vegetazione di un'area. Nel soprastante grafico le 
curve indicano l'attività fotosintetica della vegetazione in 
primo, secondo piano e del piccolo larice visibile nell'altra 
fotografia di questa pagina.



- E- pheno.
Il progetto Interreg e-PHENO è la prosecuzione del precedente PhenoALP, di cui amplia la rete 
di osservazione fenologica coinvolgendo nuovi attori  e promuovendo il metodo partecipativo 
adottato per le attività di divulgazione e sensibilizzazione. Vi  hanno partecipato diversi soggetti: 
Arpa Valle d’Aosta, come capofila, PNGP e Parco Naturale Mont Avic, come partner italiani, 
Parc National  des Ecrins e CREA di  Chamonix come partner  francesi.  Tale progetto,  della 
durata di due anni, terminerà nei primi mesi del 2015, ma nel 2014 ha portato a termine la 
maggioranza delle azioni previste. L’azione n°3 – Pheno-edu ha coinvolto le scuole elementari 
di Cogne e di Arvier (che raccoglie anche i bambini della Valsavarenche e della Valle di Rhêmes 
per  le  attività di  educazione ambientale).  Gli  alunni  hanno così  potuto apprendere cos’è la 
fenologia e la  sua importanza come indicatore,  svolgendo attività in aula e sul territorio;  le 
osservazioni fenologiche durante i due cicli vegetativi esaminati, sono state  registrate nel sito 
ufficiale della rete Phenoclim. Inoltre i bambini hanno partecipato ad uno incontro, il 9 ottobre a 

Chamonix,  con quelli  francesi in 
occasione del 10° anniversario di 
Phenoclim.  Oltre alle  azioni  che 
hanno  permesso  l’acquisto  e 
l’installazione  della 
strumentazione,  e 
l’organizzazione,  elaborazione  e 
resa dei dati fino ad ora acquisiti, 
di  cui  si  è  già  fatto  cenno  nei 
paragrafi  precedenti,  il  progetto 
e-Pheno  ha  consentito  di 
predisporre  un’applicazione  per 
tablet  e  smartphone  che 
consentirà  di  ampliare 
notevolmente  la  rete  degli 
osservatori.
Il  Parco  è  stato  anche 
l’organizzatore del meeting finale 
del  progetto  che  si  è  tenuto  a 

Cogne nei giorni 6 e 7 novembre. Il primo giorno è stato dedicato ai bambini (120 partecipanti  
delle scuole di Cogne e Arvier) con attività didattiche e uno spettacolo dedicato al ciclo delle 
piante,  tenuto dalla compagnia Teatro Instabile di Aosta. La seconda giornata prevedeva tre 
diversi  workshop  sui  temi  oggetto  del  progetto  e  sulle  possibili  nuove  attività  legate  alla 
fenologia. 

- Carta degli Habitat

La Direttiva Europea 43/92  “Habitat” introduce l'obbligo per tutti gli Stati membri di creare una 
rete  coerente  di  aree  di  tutela,  denominata  Natura  2000,  al  fine  di  mantenere  in  un 
soddisfacente  stato  di  conservazione  gli  habitat  naturali  e  le  specie  animali  e  vegetali  di 
interesse comunitario presenti nei rispettivi territori. Il Parco Nazionale Gran Paradiso, oltre ad 
aver  eseguito  il  censimento  degli  habitat  presenti  sul  territorio,  sta  predisponendo  una 
cartografia degli habitat in scala 1:10.000 (con approfondimenti fino a scala 1:1.000 in alcune 
aree di particolare rilevanza) tramite interpretazione di foto aeree all’infrarosso e al visibile, con 
puntuali verifiche sul territorio qualora  si tratti di habitat rari e vulnerabili (es. zone umide). Nel  
Parco allo stato attuale delle conoscenze sono presenti 37 habitat dell’allegato I della Direttiva 
92/43/CEE, di cui 9 d’interesse prioritario sulle circa 200 tipologie  indicate a livello europeo
Per questa azione nel 2014 vi è stato un avanzamento inferiore al target previsto, nella stesura 
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Attività in classe durante il progetto e-Pheno



delle  due  cartografie  (per  quella  in  scala  1:10.000  era  prevista  l’ultimazione  del  versante 
piemontese e per quella in scala 1:2000 la realizzazione del 18% della superficie totale) in 
quanto si è presentata la necessità, prioritaria, di effettuare l’esame dettagliato delle Misure di 
conservazione  relative  a  Natura  2000  recentemente  approvate  dalla  Regione  Piemonte, 
integrandole  nel Piano di gestione del Parco; le Misure di conservazione dei Sic della Regione 
Valle d’Aosta, approvate nel 2011, erano già state  recepite nel Piano di gestione prima della 
sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo dell’Ente. 

- Controllo delle specie alloctone
Le specie vegetali alloctone sono quelle che non fanno parte della flora naturale e spontanea di 
un determinato territorio. Generalmente trasferite con le attività umane, possono con il passare 
del  tempo riprodursi,  diffondersi  e mescolarsi  alle specie autoctone,  fino a costituire vere e 
proprie associazioni vegetali; in questo caso si parla di specie naturalizzate. La Robinia ne è il 
classico esempio: specie originaria del Nord America, fu importata in Europa all’inizio del XVII 
per scopi economici (pianta da legname e nettarifera), diffondendosi rapidamente in gran parte 

del continente. Oggi in Italia può costituire 
delle  vere  e  proprie  tipologie  forestali  o 
mescolarsi  più  sovente  ad  altre  latifoglie. 
Molto  più  pericolose  sono  le  specie 
alloctone invasive, cioé le specie estranee 
alla flora locale, che hanno grande capacità 
di  adattamento  a  differenti  condizioni 
ecologiche e  di riproduzione  per seme e 
per  moltiplicazione  vegetativa.  Queste 
specie in poco tempo possono diffondersi 
ampiamente  occupando  terreni  nudi 
oppure invadendo la vegetazione naturale, 
fino   a  sostituirla  completamente.  Questo 
rischio per il Parco è limitato soprattutto ad 
alcune aree di confine e alle quote inferiori, 
anche  se  vi  sono  alcune  specie  invasive 
(Senecio inaequidens) in grado di arrivare 
fino a 2000 m di altitudine. La Valle d’Aosta 

e il Piemonte hanno redatto gli elenchi delle specie alloctone invasive (liste nere) che possono 
creare seri problemi di gestione. Tra queste per il  territorio del Parco risultano pericolose le 
seguenti  specie:  Senecio  inaequidens,  Heracleum  mantegazzianum,   Budleja  davidii,  
Reynoutria sp., Ambrosia artemisiifolia.

Il monitoraggio delle aree a rischio e soprattutto di quelle in cui si è accertata la presenza di una 
specie invasiva e se ne è effettuata quando possibile la sua estirpazione, viene fatto ogni anno. 
Nel  2014 in  collaborazione con il  servizio 
fitosanitario  della  Valle  d’Aosta  sono  stati 
effettuati  alcuni  sopralluoghi,  fuori  dal 
Parco,  per  verificare  la  presenza  del 
coleottero  fitofago  (Ophraella  communa) 
che  può  essere  utilizzato  nella  lotta 
biologica  dell’Ambrosia  artemisiifolia,  nel 
caso  in  cui  questa  specie  colonizzi  aree 
estese.In occasione di una uscita floristica, 
sono  state  segnalate  alcune  piante  di 
Heracleum  mantegazzianum a  Ceresole 
Reale presso la diga,  ma fuori  dai confini 
del  Parco,  mentre  è  stato  effettuato  un 
sopralluogo  in  V.  Soana  (V.  Forzo)  per  il 
controllo  della  stazione  di  Reynoutria  x 
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Ophrae
lla communa è un piccolo coleottero che viene usato nella 
lotta biologica ad Ambrosia artemisiifolia.

Ambrosia artemisiifolia è una specie nord americana che 
produce il polline più allergenico che si conosca, in grado di  
procurare gravi crisi asmatiche nei soggetti allergici



bohemica; sono stati contati una quindicina di individui, alcuni all'interno del Parco altri nelle 
immediate  vicinanze;  sarebbe  opportuno  la  prossima  stagione  verificare  se  è  possibile 
procedere all’estirpazione della  popolazione.  Su segnalazione del  Corpo di  Sorveglianza,  è 
stata registrata, anche a Degioz (Valsavarenche) una nuova stazione di Reynoutria x bohemica 
presso un fabbricato; nella prossima stagione si tenterà di procedere alla sua estirpazione che 
però risulta essere assai difficile per la capacità di moltiplicazione vegetativa della specie. 

- Progetto DNA Barcoding
Il PNGP ha partecipato al progetto “DNA Barcoding- Biotecnologie avanzate per lo studio della 

biodiversità  alpina”,  guidato  dal  Museo  di  Scienze  Naturali 
della  Valle  d’Aosta  (MRSN),  in  collaborazione  con il  Parco 
Naturale del Mont Avic  ed una società informatica e finanziato 
dalla  Regione  Valle  d'Aosta  (2013-2014).  Si  prefigge  di 
intraprendere progetti di ricerca multidisciplinari che sfruttino i 
dati  e  le  informazioni  derivanti  da  analisi  genomiche  fini, 
basate sul sequenziamento del DNA e su marcatori molecolari 
altamente  polimorfici.  In  particolare  il  Parco  è  stato  partner 
attivo  all’unità  di  ricerca  per  la  “Creazione  della  Banca  del 
Germoplasma  della  Valle  d’Aosta,  con  il  supporto  della 
caratterizzazione  genetica  di  specie  vegetali  di  interesse 
regionale”. Nel 2013 sono state fatte numerose campagne di 
raccolta  di  campioni  delle  specie  da  sottoporre  a 
sequienzamento  del  DNA,  mentre  nel  2014  sono  state 
eseguite  le  raccolte  dei  semi  di  19  differenti  specie 
particolarmente  rare,  con  popolazioni  ridotte  in  numero  di 
individui e/o in siti a rischio  per il territorio valdostano e per 
quello del Parco (Astragalus alopecurus e  Trifolium saxatile). 
Dopo l'essiccamento delle infruttescenze è stata effettuata la 
pulizia;  i  semi  così  preparati  presso  i  laboratori  del  MRSN, 
sono  stati  contati  e  messi  a  seccare  in  appositi  essiccatoi; 

quando  avranno  raggiunto  determinati  valori  di  Umidità  relativa  saranno  pronti  per  la 
conservazione nella Banca del germoplasma. 

- Gestione.
Progetto Alpgrain.  Il progetto europeo, promosso dall' Institut Agricole Régional (IAR) di Aosta 
e l’IRSTEA di Grenoble (F)  ha come obiettivi:   
- offrire possibilità di diversificazione del reddito agricolo attraverso lo sviluppo di una filiera di 
produzione di semente autoctona;
- rispondere alla domanda di semente locale per la risemina di prati e pascoli montani;
- proporre a progettisti e imprese sementi autoctone, biogeograficamente idonee, per evitare la 
competizione  tra  specie  locali  e  non,  il  mescolamento  genetico  e  l'introduzione  di  specie 
invasive.
Il  Parco  ha  aderito  a  questo  progetto  della  durata  di  due  anni  (2013-2014),  in  qualità  di  
collaboratore esterno. 
Sono  stati  effettuati  diversi  sopralluoghi  sia 
all’interno del Parco che in altre valli al fine di 
individuare alcuni  prato-pascoli  montani  con 
una  buona  composizione  floristica  che 
potessero  diventare  siti  donatori  di  seme; 
purtroppo non è stato molto facile individuarli 
in quanto è sempre più diffusa la pratica della 
fertilizzazione  con  liquami,  che  favorisce 
moltissimo  la  diffusione  delle  Ombrellifere, 
determinando  una  riduzione  importante  del 
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La preparazione  dei semi di specie 
rare, precedente l'estrazione ed il  
sequienza-mento del DNA   e la 
successiva conser-vazione nella 
banca del germoplasma.

Il seme di foraggere autoctone appena raccolto da un 
prato di Cogne con una speciale macchina spazzolatrice.



valore  foraggero del  prato.  Già  nel  2013  nel  territorio  del  Parco  era  stata  fatta  una  prima 
raccolta  di  seme  in  Valle  di  Cogne  a  1500  m  di  altitudine,  con  una  speciale  macchina 
spazzolatrice che non danneggia completamente l’erba,  e relativa semina nel sito ricevente 
(Valle di Rhêmes piste di sci). Nel 2014 sono stati fatti tre rilievi nei siti donatori per valutare 
oltre alla composizione floristica anche la percentuale di presenza delle diverse specie; inoltre è 
stata  individuata,  sempre  in  Valle  di  Cogne,  un’area  molto  interessante  per  composizione 
floristica e la totale assenza di Ombellifere, ad una quota più elevata (1850 m) che dopo gli 
opportuni rilievi è diventata sito donatore. La semente raccolta è stata stoccata presso lo IAR 
per essere utilizzata nella prossima stagione su siti test posti a quote superiori. 

Manutenzione ordinaria Giardino Paradisia
Nel 2014 l'attività di gestione del Giardino Alpino Paradisia è stata svolta quasi completamente 
con risorse finanziarie dell'Ente poiché il finanziamento regionale di cui alla  L.R. 40/1994 si è 
ridotto ad  € 10.000. 
La gestione con risorse umane esterne ha  comportato la  necessità di  dover  affidare degli 
incarichi per:
- cure colturali alle piante coltivate, taglio erba e manutenzione delle infrastrutture,
- attività di coordinamento, di cura del vivaio, di reperimento piante e semi,

-  preparazione  dell’Index  Seminum e  scambio 
internazionale dei semi,
- ultimazione dei lavori della zona umida.
Dopo una fase più amministrativa, relativa agli affidamenti 
dei  lavori,  il  personale  ha potuto  iniziare a  lavorare nel 
Giardino  nel  mese  di  maggio,  procedendo  prima  alle 
attività  di  pulizia  del  secco,  alla  sistemazione  delle 
infrastrutture e al ripristino dell’impianto di irrigazione. Solo 
nel mese di giugno si è potuto iniziare il lungo lavoro di 
diserbo delle roccere che è proseguito per tutta l’estate. Il 
cattivo  andamento  della  stagione  con  frequenti 
precipitazioni,  temperature  basse  e  scarsa  insolazione, 
soprattutto nel mese di luglio, non ha favorito al meglio la 
fioritura e ha posticipato di una quindicina di giorni il taglio 
dell’erba nelle zone prative. Comunque sono stati eseguiti, 
anche se con un po’ di  difficoltà,  tutti  i  normali  lavori  di 
manutenzione ordinaria riguardanti  il  Giardino e il  vivaio 
(semine e trapianti). Per la creazione di una zona umida 
con specchio d’acqua nei pressi  del  vivaio che ospiterà 
specie  acquatiche  ed  igrofile  lungo  i  bordi,  sono  state 
eseguite  le  operazioni  di 
impermeabilizzazione  con  un 

apposito telo. Dopo la verifica di tenuta dell’acqua, si sono conclusi i 
lavori di rinaturalizzazione dello specchio d’acqua e dei bordi ed è 
stato predisposto un piccolo sentiero che ne permetta la visita. Nella 
prossima stagione si procederà al trapianto delle piante igrofile ed 
acquatiche  nonché  alla  progettazione  dei  pannelli  didattici  per 
evidenziare  l’alto  grado  di  specializzazione  di  queste  piante  e  la 
fragilità di questi ecosistemi.
Nella tarda estate sono stati raccolti i semi, in Giardino e in natura, 
per lo scambio internazionale con orti  botanici  e giardini di tutto il 
mondo.  In  autunno,  dopo  essiccazione,  sono  stati  accuratamente 
puliti ed è stato preparato l’Index Seminum 2014-2015. Nell’inverno 
si procederà allo scambio, inviando i campioni richiesti e richiedendo 
semi che permettano di incrementare le specie coltivate a Paradisia.

Si riportano di seguito alcuni dati numerici che danno idea del lavoro 
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Da alcuni anni i  lavori di  
mantenimento del giardino  Paradisia 
sono affidati con appalto ad una ditta 
esterna.

Le semine effettuate nel  
giardino nel 2014 sono state 
235.



svolto:
Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

n° piante in coltura 882 890 885
n° semine effettuate 220 235 235
n° trapianti in Giardino 148 132 120
n° specie offerte nell’Index 1597 1461 1349*
n° campioni scambiati 3108 3248 3168

* Negli ultimi anni il numero di specie di cui si offrono i semi è in costante diminuzione in quanto, dovendo effettuare 
una riduzione del personale, si è preferito mantenere il livello qualitativo (raccogliendo solo le specie più richieste) a 
scapito di quello quantitativo.

- Conservazione  e ripristino biotopi 
Le zone umide  rappresentano, a livello mondiale, una delle tipologie di habitat più importanti 
per la conservazione della biodiversità  e la ricerca scientifica. Nel Parco in particolare lo studio 
dei  profili  torbosi  e della  relativa  composizione pollinica  permetterà di  ricostruire  le  vicende 
ecologiche, climatiche ed evolutive della zona. Il prosciugamento e la bonifica di buona parte 
delle torbiere per  trasformarle in  pascoli ha fatto sì che queste aree divenissero sempre più 
rare nel parco e d'altra parte cattive gestioni  zootecniche hanno danneggiato molte di quelle 
ancora esistenti.  Per queste ragioni vengono effettuati dei periodici controlli  sullo stato delle 
popolazioni  vegetali  di  specie  di  particolare  interesse  che  crescono  in  questi  ambienti 
vulnerabili. Per quanto riguarda la conservazione e il ripristino di biotopi, nel 2013  è iniziato il 
recupero della zona umida del Dres in Valle Orco, realizzato con fondi del PSR Piemonte, per 
cercare  di conservare la zona umida per lo più costituita da lembi di torbiere di transizione (cod. 
7140 Natura 2000) e da paludi di piccole carici acidofile (cod. 54.4 Corine Biotopes). Sono stati 
effettuati interventi di regimazione delle acque che consentiranno il ritorno ad una situazione più 
vicina a quella  originaria.  Per  questa ragione è stata redatta una carta fitosociologica della 
vegetazione che costituirà il punto zero per i monitoraggi futuri.
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3.3  Fauna: la  ricerca  ed  il  monitoraggio   costituiscono  l’obiettivo   strategico  della  “missione 
biodiversità”  nel senso di migliorare la conoscenza specifica e della biodiversità in relazione ai 
processi climatici ed alle influenze antropiche, per una idonea azione di gestione e tutela.

Una parte significativa delle azioni di seguito descritte sono state svolte in collaborazione con o 
direttamente dal  Corpo di  sorveglianza del  PNGP, secondo un'ormai decennale  tradizione di 
cooperazione  tra  questi  due  servizi.  Il  dettaglio  delle  azioni  svolte  dal  Corpo  di  sorveglianza 
saranno rappresentate nelle specifiche relazioni di quel Servizio. 
Nella presente relazione, per dare una dimensione del grado di coinvolgimento, in ciascun tema, di 
quel Corpo si userà un semplice sistema di esemplificazione a punteggio, secondo il seguente 
schema,  che  varia  tra  0  (=  nulla  partecipazione)  e  5  (=  azione  svolta  in  buona  parte  dalla 
Sorveglianza):

♣ Azione svolta senza rilevante contributo diretto parte dalla Sorveglianza

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ Azione svolta in gran parte dalla Sorveglianza

* * *

1. Presenza, distribuzione e densità di specie di vertebrati protetti (Azione B1f1)
♣ ♣ ♣ ♣ Azione svolta con un rilevante contributo del Corpo di Sorveglianza: esecuzione censimenti e supporto 

logistico in quota

Obiettivo: L’azione si pone come obiettivo l’attivazione sperimentale di stime di presenza/assenza 
di specie elusive come i rapaci notturni (Civetta nana) e l’applicazione di nuove metodologie di 
censimento (Distance-sampling) su Capriolo e Fagiano di monte. Nello specifico vengono descritti i 
risultati ottenuti sul Fagiano di monte e Pernice bianca.

Descrizione risultati

Monitoraggio delle popolazioni di galliformi alpini – 2014
(dr. Luca Nelli, Università di Pavia)

Nel 2014 è proseguita l’attività di ricerca sull’ecologia del fagiano di monte e della pernice bianca 
nel  territorio  del Parco.  La raccolta dati  sul  campo è stata supervisionata  dal dott.  Luca Nelli, 
assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Pavia con la collaborazione di 3 studenti che 
hanno svolto il tirocinio di laurea: Alberto Bosa (Università degli studi di Firenze), Michele Battoraro 
e Geremia Illarietti (Università degli studi di Pavia). Le attività principali sono state le seguenti.

1.1. Censimenti pre-riproduttivi di fagiano di monte e pernice bianca
Il Servizio di Sorveglianza del Parco, tra aprile e giugno 2014, ha effettuato i censimenti in aree 
campione di tutte le valli del Parco per il fagiano di monte, con due ripetizioni per ogni area e i  
censimenti per la pernice bianca in tre aree campione (Valle Orco, Val di Cogne e Val di Rhêmes). 
Parallelamente ai censimenti tradizionali, è stata sperimentata per il secondo anno di seguito la 
tecnica del distance sampling per la stima delle densità delle popolazioni. Le analisi per effettuare 
tali stime sono tuttora in corso.

1.2. Monitoraggio intensivo del fagiano di monte in Val di Rhêmes 
Nella primavera 2014 è stata effettuata una stima di densità dei maschi di fagiano di monte in 
località  Chanavey  presso  l’area  sciistica  dove  recentemente  sono  stati  effettuati  lavori  di 
ampliamento degli impianti di risalita. La stima è stata effettuata mediante  line transect distance 
sampling, a proseguimento del monitoraggio già effettuato con la stessa tecnica nel 2012 (prima 
dell’inizio dei lavori di disboscamento) e 2013 (a lavori ultimati). L’area si conferma particolarmente 
vocata con una densità stimata pari a 10,2 maschi/km2 nel 2014. Apparentemente non sembra 
essere emerso un trend negativo o positivo dal 2012 ad oggi. 
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Al momento inoltre (inverno 2014/2015) sono in corso le operazioni di raccolta di campioni fecali di 
fagiano di monte per monitorare lo stato di salute della popolazione. Tali operazioni si protrarranno 
fino alla fine della  stagione sciistica e, compatibilmente con le condizioni  di  copertura nevosa, 
verranno estese anche al mese successivo.
In particolare sono state selezionate aree campione a distanza crescente dalle piste. Dai campioni 
fecali,  grazie  alla  collaborazione  con  il  Dipartimento  di  Medicina  Veterinaria  dell’Università  di 
Vienna,  verrà  valutata  la  risposta  fisiologica  alle  attività  antropiche  legate  alla  presenza  degli 
impianti  da  sci,  mediante  analisi  dei  livelli  basali  del  metabolita  fecale  del  corticosterone.  Tali 
analisi sono previste per la primavera 2015. Al momento sono stati raccolti 193 campioni.

1.3. Andamento delle serie storiche dei censimenti di fagiano di monte e pernice bianca
Oltre alle analisi  relative all’ultima stagione riproduttiva, sono in corso analisi  relative alle serie 
storiche dei censimenti  di pernice bianca e fagiano di monte dal 2000 ad oggi in tutte le aree 
campione del Parco, al fine di determinare l’andamento delle popolazioni. Inoltre sono in corso 
analisi  volte a determinare le eventuali  relazioni  esistenti  tra le  condizioni  meteorologiche e le 
fluttuazioni di abbondanza relativa delle popolazioni negli anni.
Al fine di armonizzare i dati raccolti, per ogni area campione e per ogni anno è stato calcolato un 
indice  puntiforme  di  abbondanza,  dividendo  il  numero  totale  di  maschi  osservati  durante  il 
censimento per il numero di punti di osservazione. I principali risultati sono illustrati in figura 1 e 2.
Relativamente al rapporto tra abbondanza e condizioni meteorologiche, al momento si dispone 
solo di risultati preliminari relativi al fagiano di monte. Da tali risultati è emerso un effetto negativo 
del numero di giorni di pioggia nel periodo (4 settimane) pre- e post schiusa e dei millimetri di 
pioggia nel periodo post-schiusa sull’abbondanza delle popolazioni nell’anno successivo (Tab. 1).

Fig. 1 – Andamento dell’abbondanza relativa di fagiano di monte nel Parco Nazionale Gran Paradiso dal 2000 al 2014.
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Fig. 2 - Andamento dell’abbondanza relativa di pernice bianca nel Parco Nazionale  Gran Paradiso dal 2000 al 2014.

Variabile β es Sig. Σw
(intercept) 4,099 0,465 ˂0,001 -
N1 -0,051 0,025 0,004 0,71
N2 -0,114 0,028 ˂0,001 0,91
R2 -0,011 0,003 ˂0,001 0,09

Tab. 1 - Effetti delle condizioni meteorologiche sugli indici relativi di abbondanza delle popolazioni di fagiano di monte  
nel Parco Nazionale del Gran Paradiso (area campione Valle Orco). N1: numero di giorni di pioggia nel periodo pre-
schiusa, N2: numero di giorni di pioggia nel periodo post-schiusa, R2:mm totali di pioggia nel periodo post-schiusa.

1. 4. Monitoraggio estivo di due popolazioni di fagiano di monte e pernice bianca
Durante la stagione estiva 2014 è stato sperimentato l’uso del fototrappolaggio al fine di effettuare 
un  monitoraggio  estivo  delle  popolazioni  di  pernice  bianca  e  fagiano  di  monte  in  due  aree 
campione in Valle Orco, una per il fagiano di monte e una per la pernice bianca. Le fototrappole 
sono  state  posizionate  in  maniera  opportunistica,  nelle  zone  a  maggiore  frequentazione  delle 
specie nel  periodo estivo,  dopo le opportune verifiche sul campo mediante ricerca di  segni  di 
presenza. In totale sono state utilizzate 28 fototrappole, in funzione dal 25 giugno al 25 settembre 
24h al giorno. Al momento sono in corso le analisi delle osservazioni raccolte (foto e video), da cui 
saranno calcolati  gli  indici di struttura e produttività delle popolazioni campione: rapporto sessi, 
dimensioni medie delle nidiate, mortalità giovanile e successo riproduttivo. 

2.  Implementazione banca dati  sulla biodiversità  animale del  Parco e  misurazione degli 
effetti dei cambi climatici (Azione B1f2)
Obiettivo: Le azioni saranno svolte secondo il progetto di monitoraggio inviato al Ministero sulla 
tematica  della  biodiversità  animale.  Nel  corso  del  2014  ci  si  prefigge  di  realizzare  azioni  di 
monitoraggio su: presenza e distribuzione di anfibi e rettili nelle 5 aree test, effetti delle patologie 
sulla  conservazione  dei  piccoli  carnivori  e  della  Volpe,  nuove  metodologie  di  indagine  sulla 
diversità animale e vegetale con l'uso di nuove tecnologie. Le azioni sono svolte in accordo anche 
con gli altri tre parchi nazionali alpini (Val Grande, Stelvio e Dolomiti bellunesi), nell'ambito delle 
azioni  di  sistema del piano di  monitoraggio finanziato dal Ministero dell'Ambiente (fondi ex art. 
1551).

Descrizione risultati

2.1. Presenza e distribuzione di anfibi e rettili
(dr.ssa Giulia Tessa, Università di Torino)
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♣ ♣  Coinvolgimento del Corpo di Sorveglianza: supporto logistico

Lo studio sulla distribuzione della biodiversità erpetologica lungo gradienti altitudinali è avvenuto in 
tutte le Valli del Parco, lungo i transetti assegnati e già utilizzati nel progetto di Monitoraggio della 
Biodiversità Animale in Ambiente Alpino. 
Il  rospo comune  Bufo bufo,  raro all'interno del  Parco,  non si  trova nei  transetti  censiti.  Tra le 
specie, l'unica presente in tutti e 5 i transetti, è Rana temporaria, di essa sono stati raccolti anche 
dati fenologici dipendenti dal clima e utili per confronti a lungo termine. 
La salamandra pezzata Salamandra salamandra, il ramarro Lacerta bilineata, la natrice dal collare 
Natrix natrix, il biacco Hierophis viridiflavus e l'orbettino Anguis veronensis sono esclusivi delle valli 
piemontesi  del  Parco,  i  primi  presenti  nel  transetto della  Valle  Orco,  l'ultimo in Val  Soana.  La 
lucertola muraiola Podarcis muralis è ben distribuita in tutti i transetti (eccetto la Val di Rhêmes), 
più abbondante in Valle Orco, ubiquitaria a bassa quota e nelle aree di bosco e radura, mentre 
oltre  al  limite  del  bosco,  resta  legata  a  ruderi  o  aree  di  rifugio  ben  esposte.  Il  colubro  liscio 
Coronella austriaca, specie rara e localizzata, è risultata presente in tutti i transetti eccetto la Val di 
Rhêmes, aumentandone notevolmente l'areale conosciuto all'interno del Parco. Le vipere Vipera 
aspis  atra si  trovano  abbondantemente  in  tutti  i  transetti  (eccetto  in  Val  di  Rhêmes),  con  la 
rilevante presenza della variabile concolor nella sola zona di Chiapili (Ceresole Reale), cosa che 
rappresenta un'unicità nazionale di grande rilievo.
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Fig. 3  - Numero di specie di rettili censite per transetto nelle 5 valli del PNGP (2014)

Fig. 4  -  Limiti altitudinali per specie aggiornato al 2014 
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Le zone di nuova annessione del Parco nella bassa Valle Orco ospitano un'erpetofauna tipica di 
quelle  altitudini  (a  partire  da  650  m  di  quota),  con  rilevanti  popolazioni  di  Rana  temporaria,  
Salamandra salamandra, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Natrix natrix, Hierophis viridiflavus e 
la presenza sporadica di Vipera aspis atra.
Per quanto riguarda la presenza di Rana temporaria al Lago del Dres, la presenza di 37 ovature e 
di una parte di girini che riesce a sopravvivere mettendo in atto strategie adattative antipredatorie 
raggiungendo la metamorfosi in tempi accelerati rispetto alle popolazioni delle torbiere circostanti, 
garantisce la presenza di una piccola colonia permanente che in totale assenza di pesci potrà 
facilmente ricolonizzare il lago. 

Fig. 5 - Diversi morfi di Vipera aspis atra (foto M. Colombo)

2.2. La trasmissione delle patologie tra carnivori domestici e selvatici come problema per la 
conservazione di diverse specie di Mustelidi e del Lupo.
(dr.ssa Liliana Costanzi, borsista PNGP)

♣ ♣  Coinvolgimento del Corpo di Sorveglianza: supporto logistico, raccolta campioni

2.2.1. Scopo del progetto
Lo scopo di questo progetto è quello di indagare lo stato sanitario dei carnivori selvatici, quali la 
Volpe rossa, Vulpes vulpes ed il Tasso, Meles meles e dei mustelidi, presenti all’interno del Parco 
per  evidenziare  l’eventuale  presenza  di  infezioni  virali  (o  di  altra  natura)  potenziali  causa  di 
mortalità di giovani mustelidi e carnivori, lupo compreso.
Tale progetto si prefigge inoltre di andare ad indagare lo stato sanitario dei cani domestici che 
penetrano all'interno del Parco (cani pastore  in primis) per individuare la presenza di patologie 
pericolose per i carnivori selvatici.
Nello specifico si cercherà di rilevare la presenza di patologie trasmissibili tra canidi domestici e 
selvatici  quali  il  cimurro,  la  parvovirosi,  la  leishmaniosi,  la  neosporidiosi,  l’adenovirosi,  la 
leptospirosi,  la toxoplasmosi,  la malattia di  Aujeszky,  l’herpesvirus ed il  kobuvirus.  La diagnosi 
delle malattie sopra indicate è subordinata all’ IZS di Torino ed al CERMAS Valle d'Aosta.

2.2.2. Materiali e metodi
I campioni biologici che verranno sottoposti ad analisi sono: siero, tamponi genitali, tamponi nasali, 
tamponi oculo-congiuntivali e tamponi rettali; la raccolta di questo materiale avverrà tramite cattura 
degli animali mediante l’utilizzo di gabbie trappola a doppia apertura dislocate nella Val Soana. La 
scelta di questa valle per l’attuazione del progetto è dettata dalla presenza in questa area di un 
branco riproduttivo di Lupo. Attualmente le gabbie in uso sono 7, dislocate nel vallone di Forzo e 
Campiglia in una fascia altitudinale compresa tra i 900 metri ed i 1200 metri s.l.m. Hanno tutt’ora il  
meccanismo  di  chiusura  bloccato  per  permettere  agli  animali  di  alimentarsi  con  le  esche 
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posizionate al loro interno senza che si spaventino; dal mese di ottobre le gabbie sono revisionate 
settimanalmente per  collocare  le  esche per  attrarre gli  animali.  La frequenza con la  quale  gli  
animali visitano le gabbie ed in generale il loro comportamento viene monitorato tramite l’utilizzo di 
7 fototrappole posizionate in prossimità delle gabbie; a seconda della risposta degli animali sono 
stati utilizzati diversi tipi di esca: fegato bovino, cibo per gatti, cervello e carne macinata bovina, 
uova, organico ed interiora di cinghiale.

2.2.3. Catture
Le catture cominceranno nel mese di gennaio 2015 e verranno suddivise in tranche di 5 giornate 
consecutive durante le quali le trappole attivate vengono ispezionate due volte al giorno: all’alba ed 
al tramonto. Il numero totale di trappole da attivare contemporaneamente verrà stabilito dopo aver 
valutato la frequenza e la facilità con la quale gli animali visitano le singole gabbie.
Gli animali  catturati saranno sottoposti a sedazione allo scopo di effettuare i necessari prelievi 
biologici.  Per la sedazione è previsto l’utilizzo di medetomidina (domitor o sedator) e ketamina; 
l’atipamezolo (antisedan) è usato per velocizzare il risveglio degli animali. 
Una volta effettuata la cattura dell’animale all’interno della gabbia-trappola il veterinario, con l’aiuto 
di  un  altro  operatore,  procederà  con  la  sedazione  utilizzando  la  cerbottana  al  fine  di  poter 
manipolare l’animale in totale sicurezza riducendo lo stress legato alle operazioni di manipolazione 
e prelievo dei campioni  biologici.  Prima del rilascio ciascun animale catturato verrà identificato 
tramite l’applicazione di marche auricolari. Il numero totale di animali che si prevede di catturare 
nell’arco dell’anno è di 30 esemplari con una prevalenza di volpi giovani.
Durante il  periodo della monticazione sono previste anche le visite agli  alpeggi per prelevare il 
sangue  e  le  feci  dei  cani  pastore  presenti  in  loco.  Nelle  giornate  di  cattura  è  necessaria  la 
presenza del  veterinario  e di  un operatore  sia  per  il  controllo  delle  gabbie-trappole  sia per  la 
manipolazione dei selvatici eventualmente catturati. Lo stesso personale è necessario per i prelievi 
di sangue e feci sui cani pastore negli alpeggi.
Il progetto prevede che anche le carcasse di carnivori o mustelidi selvatici (volpe, tasso, faina, 
martora, ermellino e donnola) rinvenuti nelle Valli da parte di addetti del Corpo di sorveglianza, in 
buono stato di conservazione, vengano sottoposte ad esame. A questo scopo, qualsiasi carcassa 
ritrovata nel territorio del Parco è raccolta e congelata per poter essere successivamente inviata 
all’IZS di Torino. 

2.2.4. Analisi
Sia  i  campioni  raccolti  dagli  animali  catturati  che  le  carcasse  vengono  analizzati  secondo  le 
metodiche usate di  routine dai  laboratori  diagnostici  dell’IZS di  Torino per essere sottoposti  ai 
seguenti esami:
- siero: ricerca di Neospora, Leptospira, Toxoplasma e Leishmania;  
-  tamponi  ed  organi:  ricerca  di  Morbillivirus,  Parvovirus,  Adenovirus,  Kobuvirus,  Rhabdovirus, 
Herpesvirus, Neospora, Leptospira, Leishmania e Malattia di Aujeszky.

2.3. Indagine sulla diversità animale e vegetale con l'uso di nuove tecnologie

2.3.1. Uso di UAV Unmanned Aerial Vehicle  per rilievi su copertura vegetazionale e uso del 
suolo
(dr. Michele Zurlo, Università di Milano e Borsista PNGP)

♣ Corpo di Sorveglianza: supporto logistico

1. Premessa 
I cambiamenti climatici verificatisi nell'ultimo secolo stanno profondamente alterando gli ecosistemi 
su tutto il pianeta. Le aree di alta quota, a causa della particolare disposizione degli habitat lungo il 
gradiente altitudinale e della forte presenza di endemismi molto adattati, sono molto sensibili  a 
queste  alterazioni.  Inoltre,  nel  contesto europeo le modifiche degli  habitat  sono aggravate  dai 
cambiamenti  delle  strutture paesaggistiche dovute all’attività  agricole e pastorali  negli  ambienti 
alpini. Con queste premesse è necessario impostare un monitoraggio a lungo termine, in modo da 
poter quantificare il rapido cambiamento e quindi applicare le corrette misure gestionali.
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Per sopperire alle limitazioni delle immagini rilevate da piattaforme convenzionali  si è proposto 
l’utilizzo di tecniche di fotogrammetria close-range utilizzando gli Unmanned Aerial Vehicle (UAV), 
velivoli caratterizzati dall'assenza del pilota umano a bordo.

2. Area di studio
Le aree identificate per la raccolta dati, per attestare le rapide trasformazioni in atto, sono i plot  
individuati lungo i cinque transetti altitudinali (Gran Piano in Valle Orco, San Besso in Val Soana, 
Vaudalettaz in Val di  Rhêmes, Orvieilles in Val Savarenche,  Lauson in Val  di  Cogne),  allestiti 
nell’ambito del programma di ricerca a lungo termine “Monitoraggio della biodiversità animale in 
ambiente alpino”. In questo modo è possibile coprire un un range altitudinale compreso tra i 1200-
2600 m s.l.m. andando a rappresentare i tre orizzonti vegetazionali che si avvicendano: montano, 
subalpino, alpino. 

3. Obiettivi e scopo del progetto
Considerando il contesto in cui si andrà ad operare, gli obiettivi proposti sono:
- la messa a punto di protocolli per l’utilizzo di questi strumenti di ripresa aerea in ambiente alpino;
- la creazione di un protocollo di elaborazione delle ortofoto ad alta risoluzione spaziale. 
Lo scopo, quindi, è quello di andare a costituire un archivio di foto georiferite ad elevata risoluzione 
spaziale e temporale per il monitoraggio delle rapide trasformazioni paesaggistiche di supporto alle 
attività gestionali e alle misure conservazionistiche.

4. Materiali e metodi
L’utilizzo di questi mezzi comporta notevoli vantaggi; tuttavia ci sono ancora delle forti limitazioni 
come la modesta capacità di carico e la scarsa autonomia di volo limitata anche dalle condizioni 
microclimatiche dell’area. Inoltre durante le operazioni vengono raccolte una grande quantità di 
immagini per le quali i parametri di Exterior Orientation (posizione del drone nello spazio) e Interior 
Orientation  (parametri  dell’obiettivo  utilizzato)  non  sono  conosciuti  o  poco  accurati.  A  ciò  si 
aggiunge  anche  la  maggiore  difficoltà  di  operazione  in  ambiente  alpino  a  causa della  scarsa 
visibilità, assenza di reti di connessioni Wi-Fi o GSM e condizioni climatiche molto variabili.

5. Realizzazione del volo
Il metodo seguito ha previsto una fase preliminare di studio del territorio da ortofoto per individuare 
le aree più idonee alla partenza dell’UAV e alla predisposizione di 6 Ground Control Point (GCP) di 
coordinate note distinguibili da foto che saranno rimossi dopo il volo. In seguito è stato impostato 
un piano di volo automatico tramite coordinate GPS, con possibilità di lavorare anche in modalità 
manuale nelle aree più difficili. Durante la fase di volo sono state registrate anche le coordinate 
GPS al momento dello scatto della foto tramite GPS logger.

6. Elaborazione delle immagini
I metodi di creazione delle immagini proposti sono stati realizzati in una prima fase con software 
open source utilizzando l’algoritmo di ricostruzione di immagini  Structure from motion, articolato 
nelle seguenti fasi:
- Scale-invariant feature transform (SIFT): riconoscimento degli elementi uguali in ogni immagine.
- Bundle block adjustment (BBA): ricostruzione spaziale della disposizione delle foto e creazione 
una nuvola di punti sparsa di punti omologhi nelle diverse immagini. 
-  Clustering Views  for  Multiview Stereo (CMVS):  addensamento della  nuvola di  punti  con pre-
processing dei cluster di punti omologhi.
- Patch-based Multi-view Stereo Software (PMVS): ricostruzione delle strutture riprese.
- Mesh generation e rendering delle superfici riprese.
I tipi di georeferenziazione proposti sono di tipo diretto utilizzando solo le coordinate registrate al 
momento dello scatto e di tipo indiretto usando le coordinate dei GCP. Le immagini riprese per 
ogni  plot  saranno  georeferenziate  con  entrambi  i  metodi,  per  poter  comparare  la  precisione 
spaziale ottenuta in relazione allo sforzo di campionamento.

7. Svolgimento delle operazioni
Il  primo  volo  sperimentale  è  stato  condotto  il  12  maggio  sorvolando  il  plot  gpa  in  località 
Balmarossa del transetto altitudinale sito in Val Orco, utilizzando un quadricottero DIY da 600 mm 
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azionato da una ground control station impostata in volo manuale ed equipaggiato con una camera 
fissa Canon SX 260 HS da 12.1 MP. Il volo è stato condotto ad un’altezza variabile tra i 50 e i 75 
m,  impostando  il  tempo  di  scatto  a  2,5  secondi  e  non  considerando  la  sovrapposizione  dei 
fotogrammi.  Il  test,  realizzato  interamente  in  modalità  manuale,  ha  da  subito  evidenziato  la 
difficoltà  di  effettuare  le  operazioni  senza  aver  predisposto  un  piano  di  volo  a  causa  della 
complessa  morfologia  del  territorio,  delle  condizioni  climatiche  estremamente  variabili  e  della 
durata limitata delle batterie. Tuttavia ha permesso anche di raccogliere una discreta quantità di 
immagini  elaborate  con  il  software  AirPhoto  SE,  permettendo  di  ottenere  un’ortofoto  con  una 
risoluzione  spaziale  nominale  di  2,25  cm2/px  georiferita  in  maniera  indiretta  con  QGIS  2.2. 
L’accuratezza spaziale raggiunta è stata di ca. 5 m utilizzando solo elementi riconoscibili al suolo.

Fig.6   Ortofoto del plot Gran Piano “a” (gpa) ottenuta dal primo volo sperimentale.

Fig. 7 -  Dettaglio ortofoto del plot gpa. La risoluzione spaziale nominale è di 2,25 cm2/px.

Tra giugno ed agosto sono stati  realizzati  i  piani  di volo, analizzando le ortofoto disponibili  ed 
effettuando diversi sopralluoghi. Inoltre sono stati effettuati diversi test per rendere completamente 
automatica la fase di raccolta delle immagini e per ridurre il peso trasportato in modo da gestire al 
meglio la durata della batteria. 
La ripresa dei plot è iniziata il 3 settembre con il sorvolo del plot va in Val di Rhemes. Il volo è stato 
condotto con un quadricottero DIY da 600 mm azionato da una ground control station impostata in 
volo automatico e dotato di  un GPS logger esterno. Per la raccolta immagini  è stata utilizzata 
GoPro Hero 3 Black Edition da 12 MP, in modo da ridurre il carico trasportato, stabilizzata su tre 
assi per limitare le distorsioni planimetriche.
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Per garantire una copertura totale dell’area di interesse il piano di volo è stato strutturato in modo 
tale che l’UAV sorvolasse il plot, percorrendo un tracciato sinusoidale, alla velocità di 5 m/s e ad 
un’altezza di 40 m dal livello del suolo. L’intervallo di scatto di un secondo, per avere un elevato 
grado di sovrapposizione tra gli elementi ripresi (50% laterale e 70% longitudinale). 
Il volo non ha avuto un buon esito realizzando solo una copertura parziale dell’area a causa delle 
limitazioni degli UAV ad ala mobile in questo tipo di contesto ambientale e della sensibilità di questi 
mezzi alle  variazioni  microclimatiche.  Le poche immagini  raccolte sono state processate con il 
software AirPhoto SE e georeferenziate con QGIS 2.2 ottenendo un’immagine con una risoluzione 
spaziale nominale di 9,14 cm2/px.

8. Risultati attesi
I risultati attesi sono: 
1.  Stabilire  un  protocollo  di  lavoro  valido  per  la  raccolta  e  l’elaborazione  di  immagini  per  la 
creazione di ortofoto ad elevata risoluzione spaziale e temporale utilizzando gli UAV in ambiente 
alpino. 
2. Realizzazione di 30 ortofoto ad alta risoluzione georiferite secondo le due possibile procedure di 
georeferenziazione. 
3.  Analisi  dello  sforzo  di  campionamento,  tempo per  l’elaborazione,  facilità  di  utilizzo  dei  vari 
software, risoluzione e accuratezza spaziale del prodotto ottenuto. 
4. Redazione di una procedura standardizzata di elaborazione delle riprese e loro interpretazione 
per ottenere dati confrontabili sui cambiamenti delle strutture degli habitat. 
5.  Individuazione delle  principali  categorie di  uso del suolo nei  plot  individuati  lungo i  transetti 
altitudinali rappresentativi di ogni valle. 
6. Confronto con materiale storico reperibile.

9. Sviluppi futuri
Le foto georiferite saranno analizzate per valutare in maniera quantitativa e qualitativa le rapide 
trasformazioni degli habitat per supportare le attività di conservazione del paesaggio.
Queste andranno a costituire una raccolta dati  utilizzabile  come supporto per la  pianificazione 
territoriale,  in  cui  sarà  facile  valutare  i  cambiamenti  dell’uso  del  suolo  dovuto  alle  modifiche 
dell’attività antropica e ai cambiamenti climatici.  Inoltre il metodo permetterà di prevedere quali 
aree saranno soggette a modifiche nel breve periodo, in quanto sarà ripetibile nel tempo e adattato 
a  questo  contesto  ambientale.  L’utilizzo  di  questo  protocollo  non  si  limiterà  alla  sola 
determinazione  del  cambiamento  delle  strutture  paesaggistiche;  infatti  i  dati  ricavati  potranno 
essere  utilizzati  come supporto  alle  attività  dei  vari  ambiti  di  ricerca  condotti  dall’ente  parco, 
cercando di  prevedere lo  spostamento delle  comunità vegetali  e faunistiche lungo il  gradiente 
altitudinale.
 

2.3.2. Uso del DNA-barcoding per la determinazione di specie di invertebrati
(dr.ssa Ramona Viterbi, PNGP; dr.ssa Cristiana Cerrato, ISAC CNR)

♣ Corpo di Sorveglianza: supporto logistico

La sperimentazione dell’efficacia della tecnica del Dna-Barcoding, per il riconoscimento individuale 
delle  specie  appartenenti  ai  macro-invertebrati  epigei  campionati  mediante  pitfall,  è  stata 
identificata come una parte importante del progetto di monitoraggio della biodiversità animale. Tra i 
taxa studiati all'interno del progetto, infatti, alcuni presentano difficoltà nella loro determinazione, in 
quanto caratterizzati dalla presenza di molte specie, simili tra loro dal punto di vista morfologico e 
allo stesso tempo perché il numero di tassonomi presenti sul territorio italiano è estremamente 
ridotto.
La  prima  fase  della  sperimentazione  è  consistita  nell’utilizzo  delle  metodiche  classiche  di 
estrazione e di  isolamento del  DNA mitocondriale (COI)  da alcuni  campioni  di  insetti,  catturati 
mediante trappole a caduta, come previsto dal protocollo di monitoraggio adottato. La difficoltà 
nell’estrazione del DNA da tali  campioni  è determinata dall’aver trascorso diverse settimane in 
acqua e aceto prima di essere trasferiti in alcool, fattore che determina un’elevata probabilità di 
degradare le molecole di DNA in porzioni di dimensioni ridotte, quindi più difficili da estrarre e da 
isolare.
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In  questa  prima  fase,  il  PNGP  ha  affidato  l’analisi  dei  campioni  all’Unità  di  Ricerca  VDNA 
Barcoding  del  Museo  Regionale  di  Scienze  Naturali  (MRSN)  della  Valle  d'Aosta.  Sono  stati 
selezionati  e  consegnati  10  esemplari  appartenenti  a  due  specie  di  Coleotteri  Carabidi 
(Pterostichus flavofemoratus, Pterostichus parnassius). 
Il protocollo applicato dall’Unità di Ricerca VDNA ha previsto:
1. la prova di estrazione del DNA dai 10 coleotteri, includendo anche 2 coleotteri raccolti a vista e 
conservati a secco per valutare eventuali differenze nella modalità di conservazione. La prova è 
stata effettuata con kit di estrazione specifico per insetti;
2. la valutazione del DNA genomico estratto su gel di agarosio all'1%, evidenziando una banda 
apprezzabile solo nei due estratti ottenuti dai coleotteri raccolti a vista e conservati a secco;
3. l'amplificazione del barcode COI (PCR) sui 12 coleotteri. I coleotteri conservati a secco hanno 
evidenziato su gel di agarosio una banda netta mentre solo 3/10 dei coleotteri  provenienti da pitfall 
hanno  mostrato  una  banda  debole,  che  dal  sequenziamento  non  è  risultata  appartenere  ai 
coleotteri.
In conclusione, l’applicazione delle metodiche classiche di estrazione del DNA non ha consentito di 
isolare molecole di DNA appartenenti ad insetti dai campioni analizzati.
 Si è di conseguenza provveduto ad effettuare una ricerca bibliografica, per individuare l’esistenza 
di  metodiche  alternative  e  maggiormente  efficaci.  Una  possibile  soluzione  è  stata  individuata 
nell’utilizzo del mini-barcode (sequenze di DNA mitocondriale di dimensioni inferiori alle 650 paia di 
basi, normalmente utilizzate per l’identificazione degli esemplari a livello di specie). La possibilità di 
utilizzare sequenze di DNA di dimensioni ridotte per identificare gli esemplari a livello di specie è 
stata messa a punto per poter analizzare campioni degradati, quali ad esempio esemplari museali 
raccolti nei secoli precedenti o tessuti in decomposizione. Tale tecnica prevede l’utilizzo di metodi 
di  estrazione  molto  efficaci  (e  quindi  di  reagenti  specifici)  e  l’individuazione  di  primer  ad-hoc 
(basandosi  su  sequenze  di  COI  complete,  quali  ad  esempio  quelle  depositate  in  “librerie 
genetiche” come GenBank o BOLD).
Individuata la possibilità di impiegare tale metodica, si è provveduto in primo luogo a verificare la 
presenza  nelle  “librerie  genetiche”  di  alcune  sequenze  delle  specie  target  potenzialmente 
analizzabili  (specie  di  macro-invertebrati  campionati  mediante  trappole  a  caduta all’interno  del 
progetto), per poter così effettivamente sperimentare la tecnica ed eventualmente mettere a punto 
un protocollo standardizzato da ripetere nel tempo. 
In  secondo  luogo,  è  stata  stilata  una  lista  dei  laboratori  europei  in  grado  di  effettuare  le 
metodologie di estrazione e di analisi necessarie.
I laboratori identificati sono risultati essere:
-  ZooPlantLab,  del  Dipartimento  di  Biotecnologie  di  Bioscienze  dell’Università  degli  Studi  di  

Milano Bicocca;
-  Laboratorio di Ecologia Alpina, di Grenoble;
-  Spygen, società francese esperta nell’esecuzione di analisi genetiche applicate all’ecologia;
-  Fondazione Edmund Mach, Centro di Ricerca e Innovazione di San Michele all’Adige (TN).

La valutazione delle competenze e della disponibilità dei laboratori contattati, ha portato il PNGP a 
individuare nella Fondazione Edmund Mach il partner ottimale per lo sviluppo di tali metodologie e 
a stilare una convenzione con la stessa.
Si è quindi provveduto alla consegna di 301 esemplari, appartenenti a 10 specie di Ragni  
e  a  9  specie  di  Coleotteri  Stafilinidi  (Tab.  II),  già  determinati  a  livello  di  specie  dai 
tassonomi.

Taxon Specie N Sequenze

Ragni Alopecosa aculeata 40 20

 Alopecosa cuneata 20 1

 Centromerita bicolor 20 4
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 Centromerus sylvaticus 21 1

 Haplodrassus signifer 20 7

 Harpactocrates drassoides 20 4

 Pardosa amentata 20 2

 Pardosa nigra 20 3

 Pardosa palustris 40 4

 Trochosa terricola 20 16

Stafilinidi Anotylus complanatus 8 1

 Ocypus ophthalmicus 4 4

 Omalium excavatum 12 1

 Philonthus montivagus 5 0

 Philonthus nimbicola 16 0

 Philonthus splendens 3 3

 Tachinus laticollis 3 3

 Tasgius morsitans 2 1

 Tinotus morion 7 2

Tab. II - Specie di ragni e di coleotteri stafilinidi, catturati mediante trappole a caduta durante il progetto di monitoraggio  
nel PNGP e consegnate alla FEM per l’esecuzione delle analisi genetiche. Per ciascuna specie sono indicati il numero di  
individui  (N)  consegnati  e  il  numero  di  sequenze  diverse  (Sequenze  ),  depositate  in  GenBank  
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/).

FEM e PNGP hanno di conseguenza provveduto a stilare un progetto di ricerca congiunto, per 
stabilire come procedere nelle analisi. I punti in fase di sviluppo sono i seguenti:
-  messa a punto di  una tecnica di  estrazione efficace,  che fornisca DNA di  qualità  e quantità 
idonee  alle  successive  analisi,  a  partire  da  campioni  potenzialmente  degradati  a  causa  delle 
modalità di  cattura e conservazione.  Si valuterà anche l’efficacia di tecniche di  estrazione non 
distruttive;
- sviluppo e validazione di primer per l’amplificazione di una porzione ridotta di geni, come COI e 
ITS, idonea al riconoscimento dei gruppi tassonomici d’interesse. L’obiettivo è la messa a punto 
del  protocollo  e  la  creazione  e  validazione  delle  sequenze  barcode  per  i  gruppi  tassonomici 
individuati;
- valutare la fattibilità e l’efficacia delle operazioni per una loro applicazione su larga scala;
- presentare proposte di miglioramento delle operazioni di conservazione del materiale, successive 
alla cattura, per massimizzare il successo delle analisi genetiche successive.
Le operazioni sono attualmente in fase di sviluppo da parte della FEM.
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3.  Acquisizione  informazioni  sui  siti  e  sugli  effetti  delle  attività  antropiche  sulla 
conservazione (B1g1)
Obiettivo: Scopo dell'azione è quello di misurare gli effetti del disturbo del volo degli elicotteri sul 
comportamento spaziale di maschi di stambecco marcati con collari GPS, seguiti nell'ambito delle 
azioni previste dall'Interreg GREAT. La raccolta di dati sull'uso dello spazio e del tempo e sugli 
spostamenti acuti conseguenti al sorvolo di elicotteri potrà fornire indicazioni sulle conseguenze di 
queste  azioni  all'interno  dell'area  protetta  e  offrirà  indicazioni  di  conservazione  concrete. 
Nell'ambito della presente relazione si inseriscono anche i dati relativi al disturbo sui camosci legati 
all'intervento di costruzione dei paravalanghe nell'area della Tour, sopra Degioz-Valsavarenche.

Descrizione risultati

Il disturbo da elicotteri
(dr.sse Alice Brambilla – Università di Pavia - e Francesca Brivio – Università di Sassari)

♣ ♣ ♣ Corpo di Sorveglianza: supporto logistico in quota, osservazioni dirette e registrazione sorvoli

3.1. Introduzione
L'effetto di disturbo delle attività antropiche sulla fauna selvatica è da tempo oggetto di interesse 
da  parte  del  mondo della  ricerca e  della  conservazione dell'ambiente.  In  particolare  è  noto  il 
disturbo provocato da attività molto rumorose (Stankowich 2008, Barber et al. 2009), come ad 
esempio il passaggio di elicotteri. 
Il sorvolo da parte di elicotteri di aree ad elevata vocazione per la fauna può causare problemi in 
quanto porta a modificazioni nel comportamento di foraggiamento o di allerta degli animali (Lima e 
Dill 1990,
Frid 2003). Sono noti effetti del passaggio di elicotteri sul comportamento di uccelli, mammiferi, e 
anche ungulati (Miller e Gunn 1979, Bleich et al. 1994, Coté 1996, Born et al. 1999, Harris 2005, 
Southwell 2005, Hughes et al. 2008). 
Un disturbo ripetuto nel tempo che provoca cambiamenti nel comportamento di animali selvatici, in 
particolare se porta a cambiamenti nell'uso dello spazio o nell’alimentazione, può anche avere, sul 
lungo periodo, conseguenze negative su condizioni corporee, sopravvivenza e riproduzione (Joslin 
1986, Knight e Cole 1995, Phillips e Alldredge 2000). Alcune specie animali possono abituarsi a 
determinate forme di disturbo e in questo caso l'impatto negativo di queste ultime risulta a lungo 
termine ridotto. Tuttavia, è stato recentemente dimostrato che in una popolazione di capra delle 
nevi (Oreamnos americanus), che vive in un'area fortemente disturbata dal passaggio di elicotteri 
da più di 40 anni, non sono evidenti segni di adattamento degli animali a questo tipo di disturbo 
(Cotè et al. 2013). 
Proprio poiché sono noti gli effetti di disturbo sulla fauna selvatica da parte di elicotteri o altri mezzi 
volanti a motore, il sorvolo del territorio del Parco Nazionale Gran Paradiso è soggetto a numerose 
restrizioni.  Qualsiasi  sorvolo,  ad  esclusione  di  quelli  effettuati  per  il  soccorso,  deve  essere 
autorizzato  dalla  direzione  dell'ente  Parco.  Tuttavia,  negli  ultimi  anni,  si  è  assistito  ad  un 
incremento del numero di sorvoli per attività di costruzione/ristrutturazione/approvvigionamento di 
rifugi, strutture o sentieri posti ad alta quota così come per il trasporto di materiale ai casotti del  
Parco stesso.
Per  sapere se il  passaggio degli  elicotteri  rappresenti  davvero un disturbo per gli  animali  che 
vivono all'interno dell'area protetta, e in particolare per lo stambecco, in questo studio abbiamo 
analizzato l'effetto del passaggio di elicotteri sul comportamento di 9 maschi di stambecco alpino 
che  vivono  nell'area  di  Levionaz  (Valsavarenche).  Obiettivo  del  lavoro  è  di  verificare  se  il 
passaggio  degli  elicotteri  provochi  cambiamenti  nei  ritmi  di  attività  degli  animali  e,  in  caso di 
risposta  positiva,  quanto  tempo  è  necessario  perché  gli  animali  ritornino  al  livello  di  attività 
precedente al passaggio dell'elicottero.

3.2. Materiali e metodi
Lo studio è stato svolto durante la primavera-estate 2013 nell'area di studio di Levionaz che ospita 
un progetto di studio a lungo termine sulla specie. 
Nei mesi di maggio-giugno 2013 sono stati catturati 10 individui maschi di età compresa tra 8 e 13 
anni che sono stati dotati di collare GPS (Vectronic aerospace). I collari GPS hanno al loro interno 
un sensore il quale registra ogni 4 minuti l'attività degli animali. L'attività è misurata attraverso un 
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accelerometro in grado di quantificare i reali movimenti del collare su una scala che va da 0 a 255: 
0 corrisponderà a momenti in cui l’animale è fermo, mentre 255 corrisponderà a l’attività massima 
dell'animale. I dati di attività registrati dai collari sono stati poi scaricati mediante una radio VHF in 
grado di mettersi in comunicazione con ciascun collare presente sugli stambecchi. A causa del 
malfunzionamento di alcuni collari è stato possibile utilizzare i dati solo di 9 individui.
Durante la stagione sono inoltre stati registrati tutti i passaggi di elicottero in prossimità dell'area di 
studio  durante  le  ore  di  attività  degli  animali,  quando gli  operatori  erano sul  campo a fare  le 
osservazioni. Per ogni passaggio è stata registrata l'ora, la direzione di volo e l'eventuale reazione 
degli  animali  al  passaggio  del  velivolo;  in  totale  sono stati  registrati  31  passaggi  su 17 giorni 
compresi tra il 09 maggio e il 10 settembre con la maggior parte dei passaggi registrati tra maggio 
e giugno. 

3.3. Analisi dei dati
I dati sono stati analizzati utilizzando dei modelli misti tramite il software R (pacchetto lme4, nlme).  
Analisi  oraria:  sono  stati  selezionati  i  valori  di  attività  relativi  all'ora  precedente  al  passaggio 
dell'elicottero  (circa  15  per  ogni  passaggio  per  ogni  animale),  i  valori  dell'ora  successiva  al 
passaggio (sempre circa 15 ogni volta) e i valori durante il passaggio (uno per animale se c'era un 
passaggio  singolo  o  tutti  i  valori  compresi  tra  l'inizio  e  la  fine  del  transito  quando  l'elicottero 
passava più volte a distanza di tempo ravvicinata). Si è quindi costruito un modello misto (linear 
mixed effect model, Zuur et al. 2009) in cui l'attività è stata inserita come variabile dipendente e il  
momento relativo al passaggio dell'elicottero come variabile indipendente (variabile fattoriale a 3 
livelli:  prima, durante e dopo il  passaggio).  Per tenere conto della  possibile  eterogeneità della 
reazione  dei  diversi  individui  e  delle  diverse  condizioni  ambientali  durante  i  diversi  passaggi 
dell'elicottero, l'identità degli  individui e i  diversi passaggi dell'elicottero sono stati  inseriti  come 
fattori random nel modello.  
Analisi giornaliera: un'analisi analoga è stata effettuata su un periodo di tempo più lungo. Sono 
state  calcolate  le  attività  medie  per  ciascun  animale  nelle  giornate  precedenti  il  passaggio 
dell'elicottero, nel giorno del passaggio e nel giorno successivo (dalle h.8.00 alle h.20.00). I valori 
medi  di  attività  giornaliera  sono  stati  messi  in  relazione  al  passaggio  dell'elicottero  (giorno 
precedente,  giorno  del  passaggio  e  giorno  successivo  al  passaggio)  e  al  giorno  dell'anno 
utilizzando  un secondo  modello  lineare  misto.  Anche  in  questo  caso  l’identità  degli  animali  e 
diverse giornate in cui è passato l'elicottero sono state inserite come fattori random. 

3.4. Risultati
I risultati dei modelli effettuati per l'analisi oraria sono riportati in Tabella III. L'attività nel momento 
del passaggio dell'elicottero è risultata significativamente superiore all'attività nell'ora precedente al 
passaggio. Inoltre, l'attività degli individui nell'ora successiva al passaggio del velivolo è risultata 
essere inferiore all'attività nell'ora precedente il passaggio (Figura 8). 

Fig. 8 -  Differenze nel tasso di attività medio degli individui nell'ora precedente (Pre elicottero), durante il passaggio  
(Elicottero) e nell'ora successiva (Post elicottero) al passaggio dell'elicottero.
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I  modelli  giornalieri  hanno  dato  risultati  analoghi  (Tab.  IV):  l'attività  nel  giorno  del  passaggio 
dell'elicottero  è  risultata  essere  significativamente  più  bassa  rispetto  all'attività  del  giorno 
precedente e nel  giorno successivo al  passaggio  dell'elicottero.  L’attività  media  giornaliera del 
giorno precedente e del giorno successivo non sono risultate significativamente diverse (Fig. 8). 
Inoltre,  i  risultati  del  modello  hanno  evidenziato  una  riduzione  significativa  dell’attività  media 
giornaliera da maggio a settembre (Fig. 9).

Fig. 9 - Attività media diurna degli stambecchi nei giorni precedenti, nel giorno del passaggio e nei giorni successivi al  
volo dell'elicottero.

Riferimento: attività 1 h pre elicottero Stima Errore standard p-value

Attività durante il passaggio 8.11 1.22 <0.001

Attività 1 h post elicottero -4.19 0.84 <0.001

Tab. III - Coefficienti del modello orario

Riferimento: attività 1 giorno pre-elicottero Stima Errore standard p-value

Attività nel giorno del passaggio -2.70 0.94 0.01

Attività nel giorno post elicottero -0.86 0.99 0.38

Giorno dell’anno -0.11 0.04 0.01

Tab. IV - Coefficienti del modello giornaliero

3.5. Discussione e conclusioni
Questo studio dimostra come il passaggio degli elicotteri nei cieli sovrastanti l'area utilizzata degli 
stambecchi ne altera in modo significativo ed importante il comportamento. In particolare, durante 
il sorvolo, gli animali aumentano la loro attività, per l'azione di fuga immediata che viene messa in 
atto nel momento del passaggio. L'attività diminuisce nell'ora immediatamente successiva. Dopo il 
passaggio dell'elicottero l'attività degli animali è minore anche rispetto all'attività del pre-elicottero e 
l'effetto è visibile per tutto il giorno in cui vi è stato il disturbo. L’attività media giornaliera durante il 
giorno successivo il volo dell’elicottero sembra riprendere livelli comparabili al giorno precedente. 
Una possibile spiegazione di questo risultato può essere collegata proprio allo stress subito dagli 
animali nel momento del passaggio dell'elicottero. A seguito di questo stress possiamo ipotizzare 
che aumenti l'attività di vigilanza e diminuisca l'attività di foraggiamento e di ricerca attiva di cibo. 
La vigilanza è un'attività più statica rispetto al foraggiamento e questo spiegherebbe la diminuzione 
dell'attività media dopo il volo e nel giorno successivo. 
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In alternativa, è possibile, anche sulla scorta dell'esperienza di osservazione diretta, che gli animali 
assumano,  dopo  l'evento  stressante,  un  comportamento  più  cauto,  rimanendo  inattivi, 
probabilmente  in  luoghi  più  sicuri,  vicino  alle  pareti  rocciose.  Ulteriori  analisi  sulla  selezione 
dell’habitat potrebbero confermare questa ipotesi, avvalorando anche le continue osservazione di 
ricercatori e soprattutto di addetti alla sorveglianza. 
Il fatto che lo stress dovuto al passaggio del velivolo sia evidente per l’intera giornata in cui è stato 
effettuato il sorvolo (anche in giornate in cui l’elicottero è passato al mattino), confuta l'idea che in 
pochi minuti dopo il disturbo gli animali riprendono la loro normale attività.
Questo  studio  evidenzia  che  il  sorvolo  degli  elicotteri  altera  l'uso  del  tempo  da  parte  degli 
stambecchi.  Questa  evidenza  induce  il  sospetto  che,  se  tale  disturbo  avviene  con  frequenza 
elevata, può avere conseguenze anche sulle condizioni fisiche degli animali e quindi sui tratti di life 
history dell’intera popolazione. Lo stress indotto nel momento del passaggio potrebbe alterare i 
valori  ormonali  (ormoni  dello stress) e fisiologici  degli  individui,  mentre la successiva riduzione 
delle attività riscontrata per tutta la giornata in cui è volato l’elicottero potrebbe comportare una 
riduzione dell’approvvigionamento di sostanze nutritive. Ciò potrebbe avere conseguenze che si 
ripercuotono sull’intero anno di vita dell’animale, dato che l’alimentazione degli stambecchi durante 
il  periodo  primaverile-estivo  è  essenziale  per  l’accumulo  di  peso  che  permetterà  a  ciascun 
individuo di affrontare il periodo riproduttivo (dicembre) e l’intera stagione invernale. 
Alla luce dei presenti risultati non è affatto da escludere che, nelle zone dove il disturbo da parte 
degli elicotteri è crescente e si mantiene elevato per tutta la stagione estiva (es. in prossimità di 
alcuni rifugi ad alto afflusso turistico), gli stambecchi tendano progressivamente ad abbandonare 
l'area, visto che non esiste nessun segnale di adattamento a questo distrubo da parte della specie. 
Questo potrebbe in parte spiegare l'evidente riduzione numerica degli stambecchi in alcune aree 
che storicamente ospitavano gruppi molto numerosi. 

3.5. Indicazioni gestionali
Questo  studio  è  stato  effettuato  utilizzando  esclusivamente  osservazioni  sul  campo,  quindi 
passaggi di elicotteri che sono stati sicuramente avvertiti dagli animali. Sicuramente i sorvoli della 
valle  e del parco sono stati  in numero maggiore ed è possibile  che non tutti  abbiano causato 
disturbo su questa popolazione. Osservazioni dirette di elicotteri che passavano molto lontani o 
molto alti  hanno dimostrato che non sempre gli  animali  si  allertavano.  Bisogna però tenere in 
considerazione che il territorio del parco è densamente popolato da animali selvatici anche più 
sensibili al disturbo antropico rispetto ai maschi di stambecco. Quindi, è probabile che sorvoli che 
non hanno disturbato gli stambecchi di Levionaz abbiano invece disturbato animali di altre aree. 
Poiché è stato visto che il disturbo aumenta tanto più è vicino il velivolo, una soluzione possibile 
per diminuire il disturbo può essere quella di prevedere sorvoli le cui rotte siano distanti dalle aree 
più sensibili.  Tuttavia questa soluzione risulta di difficile applicazione in un'area, come il  Parco 
Nazionale  Gran  Paradiso,  in  cui  tutto  il  territorio  è  ideale  per  qualche  specie  ed  è  perciò 
potenzialmente “sensibile”. Un'altra indicazione gestionale che deriva da questo studio è quella di, 
quando possibile, verificare e studiare soluzioni alternative al trasporto aereo, in quanto questo è 
stato dimostrato avere un impatto, anche prolungato, sul comportamento degli animali selvatici.

Il caso dei camosci e dei paravalanghe della Tur (Valsavarenche)
(dr. Stefano Grignolio, Università di Sassari)

Il 2009 è stato caratterizzato da intensi voli di elicotteri nella zona di sorveglianza di Levionz a 
causa della posa in opera di innumerevoli “ombrelli” para-valanghe in località Tur.
In  questa  occasione  è  stato  registrato  il  numero  di  camosci  osservati  e  il  loro  stato  di 
aggregazione, prima e durante le operazioni di sorvolo e posa.
Le  analisi  dei  dati  hanno  messo  in  evidenza  che  il  numero  di  branchi  si  è  ridotto  in  modo 
significativo durante il 2009 (2008: mean ± standard error = 17.0 ± 5.8 – 2009: 7.9 ± 3.2; t2,21 = 
4.77; p<0.001). Questo non è accaduto all'interno del vallone di Levionaz (2008: 16.45±8.35; 2009: 
13.89±6.17; t2,65=1.36; p=0.178). Inoltre nell'area oggetto di disturbo c'è stata una significativa 
riduzione del numero di camosci osservati e contati (2008: 67.7±39.06; 2009: 36.7±24.7; t2,21= 
2.32,  p=0.30),  cosa  che  non  si  è  verificata  in  un'area  di  controllo  priva  di  disturbo  (2008: 
74.20±59.12; 2009: 64.33±48.24; t2,65=0.72; p=0.47). Quindi possiamo affermare che nelle aree 
oggetto dell'intervento c'è stata una riduzione del 54,3% del numero di branchi osservati e del 
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45,7% del numero totale di camosci osservati e contati. Queste differenze sono confermate dal 
test del Chi-quadratico (X2=11.96; df=4; p=0.018).
Si tratta dunque di una prima evidenza di un fatto largamente osservato e raramente quantificato, 
che conferma una significativa  riduzione degli  animali  in  siti  a  forte disturbo di  elicottero,  che 
conferma l'ipotesi che questa fonte di disturbo sia assai male tollerata e causa di cambiamenti 
anche massicci e radicali dell'uso dello spazio da parte del camoscio. 
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4. Presenza e distribuzione di carnivori predatori (Azione B1i1)
(dr.ssa Elisa Avanzinelli, Borsista ISAC-CNR)

♣ ♣ ♣ ♣ Elevato coinvolgimento del Corpo di Sorveglianza: esecuzione monitoraggi, raccolta campioni fecali, 
predazioni e supporto logistico

Obiettivo: Lo scopo è conoscere la distribuzione e la consistenza dei grandi predatori (del Lupo in 
particolare)  nel  Parco.  L'azione  sarà  svolta  ad  opera  dei  servizi  dell’Ente,  in  interazione  tra 
sorveglianza  e  servizio  scientifico.  L'azione  è  pluriennale  e  si  svolge  nell’ambito  dell’ordinario 
servizio di controllo del territorio. La presenza sarà verificata con l'uso di tecniche di rilevamento 
diretto e indiretto e saranno impiegate anche trappole fotografiche oltre ad indagini bio-molecolari 
(DNA fecale). 

Descrizione risultati 
I dati relativi alla presenza del lupo nel parco sono stati raccolti con regolarità dal personale di 
Sorveglianza ed elaborati dal Servizio scientifico con il sussidio di una borsista dell'ISAC-CNR.
Gli obbiettivi principali del monitoraggio del lupo nel Parco Nazionale Gran Paradiso (PNGP) sono: 
l’analisi  della  distribuzione  della  specie  nel  territorio  del  Parco;  l’individuazione  della  area  di 
presenza stabile e relativi branchi; la stima del numero minimo dei lupi presenti nel territorio e 
all’interno del branco e la conferma del successo riproduttivo del branco (se presente).
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Il monitoraggio del lupo nel PNGP è effettuato tramite metodi di tipo non invasivo, ovvero con la 
raccolta  dei  segni  indiretti  di  presenza  della  specie,  sia  attraverso  un  campionamento  di  tipo 
occasionale sia di tipo sistematico e le tecniche di monitoraggio utilizzate sono: il campionamento 
tramite  fototrappole;  lo  snow-tracking  (inseguimento  piste  d’impronte);  il  wolf-howling  (ululato 
indotto);  la  raccolta  dei  segni  di  presenza  e  la  genetica  non  invasiva  su  campioni  biologici 
(escrementi, peli, tessuto, sangue).
L’integrazione dei  risultati  dalle  varie  tecniche di  monitoraggio  consente  una buona stima e il 
raggiungimento degli obbiettivi preposti. I transetti sono percorsi in modo sistematico nelle zone in 
cui  sono  stati  rilevati  con  continuità  segni  di  presenza  della  specie,  mentre  il  wolf-howling  è 
programmato con lo scopo principale di valutare il  successo riproduttivo del branco, laddove è 
stato individuato. Nel resto del territorio del Parco il campionamento è per lo più occasionale, ma il 
personale di vigilanza è attento e preparato per l’individuazione dei segni presenza della specie. 
Nell’inverno 2013-14 sono stati percorsi periodicamente in Val Soana 3 transetti  sistematici dal 
personale di vigilanza e sono state effettuate uscite occasionali anche fuori Parco. Nell’inverno 
2014-15 (ottobre 2014-aprile 2015) sono stati coinvolti nel monitoraggio anche un collaboratore 
esterno e una studentessa tesista e sono stati individuati ulteriori 6 transetti (4 in aree limitrofe al 
territorio del Parco) programmando la percorrenza ogni 15 giorni. In Val Soana il campionamento 
tramite fototrappole è di tipo sistematico, continuo tutto l’anno e seguito dal personale di vigilanza. 
Il  wolf-howling  è  stato  effettuato  in  modo  mirato  in  Val  Soana  a  fine  estate  (28/08/2014  e 
4/09/2014)in collaborazione con il personale di vigilanza. Nel periodo compreso tra novembre 2013 
e dicembre 2014 sono stati ritrovati 205 segni di presenza attribuibili a lupo. I segni di presenza 
sono stati raccolti prevalentemente in Val Soana (95.6%) e secondariamente in Valle di Ribordone 
(2.4 %) e Valle di Frassinetto (2.0 %) (Fig. 10 ). 
I  segni  di  presenza nella  valle  di  Frassinetto  risalgono all’inverno 2013-14,  mentre in  Valle  di 
Ribordone sono relativi ai primi mesi dell’inverno 2014-15. La figura 12 mostra la tipologia dei 
segni  di  presenza recuperati:  sono stati  considerati  per l’analisi  solo i  segni  ritenuti  altamente 
attendibili per la loro accuratezza di campionamento. 

Fig. 10 -Distribuzione delle celle (250 x250 mt), dove sono stati raccolti segni di presenza del lupo nel territorio del Parco  
Nazionale del Gran Paradiso e aree limitrofe nel periodo compreso tra novembre 2013-dicembre 2014.
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Fig. 11 - Ripartizione per valle di ritrovamento dei segni di presenza lupo raccolti nel PNGP e aree limitrofe nel periodo  
compreso tra novembre 2013-dicembre 2014.

Fig. 12 -   Tipologia dei segni di presenza raccolti nel Parco Nazionale del Gran Paradiso (novembre 2013-dicembre  
2014).

Suddividendo l’intero intervallo in stagioni biologiche per la specie come estate (maggio-ottobre) 
ed inverno (novembre-aprile) la distribuzione dei segni di presenza raccolti è descritta nel grafico in 
figura 11. L’inverno 2014-2015 è solo parziale essendo presenti solo i mesi novembre e dicembre 
2014 (vedi  fig. 13).

Fig. 13 - Ripartizione stagionale dei segni di presenza di lupo raccolti nel PNGP e aree limitrofe nel periodo compreso  
tra novembre 2013-dicembre 2014

Stagione E_R E_A E_Ap E_G Resa_G
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Inverno 2012-13 22 21 11 6 28.6

Estate 2013 27 24 7 3 12.5

Inverno 2013-14 32 21 18 15 71.4

Totale 81 66 36 24 36.4

Tab. V - Totale degli escrementi di lupo raccolti (E_R) nel periodo compreso da gennaio 2013 a gennaio 2014, che sono  
stati analizzati dal laboratorio genetico (E_A), con individuazione dell’Aplotipo WT14 lupo (E_Ap) e del genotipo (E_G) e  
la relativa resa dei campioni inviati rispetto alla individuazione del genotipo (Resa_G).

Sono stati  inviati  al  laboratorio  di  riferimento per  l’analisi  genetica un totale  di  66 escrementi, 
raccolti  nel  periodo  compreso  tra  gennaio  2013  e  gennaio  2014:  36  campioni  hanno  portato 
all’individuazione della specie lupo, 5 volpe e 1 camoscio. Tutti i campioni di lupo appartengono 
alla  popolazione  italiana  (Aplotipo  WT14).  In  alcuni  casi  l’individuazione  dell’aplotipo  non  ha 
comportato l’individuazione del genotipo per scarsità e integrità di DNA nel campione. Dopo alcune 
considerazioni  tecniche  durante  l’elaborazione  dei  risultati  genetici,  sono  ancora  in  fase  di 
approfondimento e analisi da parte del laboratorio 5 campioni, che al momento sono considerati 
non definitivi, ma come probabili genotipi del branco della Val Soana già monitorati (3 campioni 
dell’inverno 2012-13 e 2 campioni dell’inverno 2013-14) (vedi fig. 14).

Fig. 14 - Distribuzione dei  risultati  ottenuti  tramite genetica non invasiva che hanno portato alla conferma della  
presenza del branco della Val Soana nel periodo compreso tra gennaio 2013-gennaio 

Nel  corso  dell'estate  sono  state  effettuate  uscite  di  wolf-howling  (luglio-agosto)  per  verificare 
un'eventuale riproduzione della specie nel Parco. Le operazioni non hanno dato esito positivo, ma 
grazie alle diverse informazioni contenute nel data-base è stato possibile accertare la riproduzione 
del branco presente in Val Soana. Il numero massimo di lupi osservati è di 6 esemplari, di cui  
almeno 3 appartenenti alla cucciolata nata nel 2013.
Interessanti anche alcune segnalazioni del versante valdostano del Parco, due in località Introd, ed 
una al Colle del Nivolet nella primavera 2013.
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Fig. 15 -  Genotipi certi identificati tramite analisi genetica su escrementi raccolti nel PNGP e aree limitrofe nel periodo  
compreso tra gennaio 2013-gennaio 2014: A) Struttura del branco della Val Soana (WF22 e WM 20= lupi dominanti, F=  
figlio nato nel 2013); B) Genotipi estranei al branco (E).

Il materiale fecale raccolto sarà, una volta raggiunto un numero sufficiente di campioni, inviato ai 
laboratori americani per lo studio del DNA fecale, che permetterà il riconoscimento individuale di 
ciascun animale e di capirne così l'esatta provenienza.
Sono state effettuati due animati incontri di sensibilizzazione per i turisti (estate 2013) e per gli 
abitanti delle valli interessati dalla presenza del lupo.
La  stima stagionale  del  numero minimo di  lupi  presenti  nel  branco della  Val  Soana,  ottenuto 
integrando i  risultati  delle  tecniche di  monitoraggio  usate  è  mostrato nella  tabella  VI.  L’analisi 
genetica dei campioni raccolti nel periodo febbraio-dicembre 2014 non è ancora stata effettuata.

Branco Val Soana

2013-14 2014 2014-2015

Inizio Inverno Fine Inverno Estate Inizio Inverno

Numero minimo di lupi 6 3(*) 2(*) 4(*) (°)

Tecniche di monitoraggio utilizzate ST; AG; OF ST; OF OF; WH ST; OF 

Tab. VI - Stima minima di lupi presenti nel branco nelle diverse stagioni, ottenuta attraverso l’integrazione delle tecniche  
di  monitoraggio  specificate  (ST=Snow-Tracking;  AG=Analisi  Genetica  su  escrementi;  OF=Osservazione  fotografica;  
WH=Wolf Howling). (*) Analisi genetica dei campioni biologici raccolti  non effettuata; (°) dati  parziali  per stagione in  
corso.

5. Misurazione della presenza di patologie trasmissibili alla fauna selvatica e domestica e di 
eventuali zoonosi (Azione B1m1).
(dr. Bruno Bassano, PNGP)
♣ ♣ ♣ ♣ Corpo di Sorveglianza: esecuzione catture, raccolta animali morti e supporto logistico in quota

Obiettivo:  Lo  scopo  è  la  valutazione  della  presenza  di  patologie  in  grado  di  condizionare  la 
dinamica  delle  popolazioni  selvatiche  e  di  eventuali  zoonosi.  L'azione  sarà  svolta  dai  servizi 
dell’Ente, in interazione tra sorveglianza e servizio scientifico-sanitario.

Descrizione risultati:  Sono stati  raccolti  campioni  ematici  nelle  catture di  ungulati  e campioni 
fecali  di  Lupo  per  le  analisi  parassitologiche  (Echinococcosi).  I  sieri  raccolti  sono  stati  inviati 
all'esame  sierologico  presso  IZS  di  Torino  e  Aosta.  I  risultati  sono  già  stati  ottenuti:  tutti  gli 
stambecchi  sono negativi  a  Brucella sp.,  confermando la scomparsa del focolaio,  si  rileva per 
contro  un'elevata  prevalenza  (>45%)  a  Salmonella  abortus  ovis-equi,  con  titoli  bassi  che 
significano  assenza  di  malattia  ma  presenza  dell'infezione  nell'ambiente,  forse  a  seguito  del 
contatto con ovi-caprini. Tutti i campioni fecali di lupo sono risultati negati per Echinococco.
Nel corso del 2015 le catture di ungulati sono state ridotte, dunque il numero di campioni limitato.
Resta  confermata  la  quasi  totale  assenza  di  positività  e  i  bassi  valori  di  prevalenza,  che 
depongono a favore di due importanti conclusioni:

43



a) Il focolaio di Brucellosi (da Brucella melitensis) si è definitivamente spento.
b) Il declino della popolazione di stambecco, registrato negli ultimi vent'anni, legato alla caduta 
della sopravvivenza dei capretti, non è in alcun modo imputabile alla presenza di malattie infettive 
diffusive. 
c) L'assenza di prevalenza nei confronti di patologie trasmesse o veicolate da canidi (domestici e 
selvatici, quali, ad esempio Neospora caninum) conferma l'importanza di mantenere l'interdizione 
della presenza di cani domestici all'interno dell'area protetta.
d)  L'elevata  prevalenza  nei  confronti  di  Salmonella  abortus  ovis-equi  è  stata  comunicata  ai 
responsabili ASL della regione Valle d'Aosta, affinché verificassero lo stato sanitario delle greggi 
monicanti.  Nessuna evidenza di positività è stata riscontrata nei domestci, dunque la fonte del 
contagio pare essere sconosciuta.
Queste testimonianze sanitarie tuttavia andrebbero prese con maggior considerazione, anche da 
parte  dell'ASL,  perché  la  fauna  selvatica  spesso  è  l'indicatore  dello  stato  sanitario,  non  solo 
ambientale, ma anche degli allevamenti. 
La normale conseguenza di questi atteggiamenti dovrebbe essere per il  PNGP, vista la scarsa 
reazione dei servizi competenti, quella di procedere sulla strada della limitazione del pascolo ovi-
caprino.
In questo senso sarebbe opportuno dedicare maggior impegno a risolvere questioni gravi come 
quella che si verifica al Lauson in valle di Cogne, dove la consorteria ha proceduto unilateralmente 
ad affittare i pascoli ad un gregge di pecore importante, inadatto ad un ambiente come quello, 
tipico dello stambecco.
Le pressioni e le male parole di turisti e operatori del settore confermano il declino dell'area, ormai 
priva di stambecchi e invasa dalle pecore.
Nessuno sale per due-tre ore un sentiero tanto rinomato, coll'illusione di trovare paesaggi inalterati 
e animali selvatici, per poi scoprirsi immerso in un comune gregge di pecore, mal condotto.
La carenza di una pianificazione e, addirittura, della presenza stessa del Parco, è qui quanto mai 
evidente.

Gli esiti degli esami necroscopici (n. 9) confermano la tendenza rilevata l'anno scorso, in sintesi:
- l'incremento dei decessi per cause relative agli investimenti stradali (nel capriolo soprattutto);
- la costante presenza di forme di polmonite acuta o cronica, che sono la causa più frequente di 
mortalità degli ungulati del PNGP;
- la quasi totale assenza di stambecchi all'esame necroscopico.

6. Attivazione e prosecuzione di indagini sul lungo periodo sull’eco-etologia e sulla biologia 
di alcune specie protette allo scopo di indirizzare le azioni di conservazione e di protezione 
(B1o1)

Obiettivo: Gli studi a lungo termine nel PNGP sono finalizzati ad una migliore conoscenza delle 
seguenti specie: stambecco (area di studio di Levionaz, Valsavarenche), camoscio (area di studio 
di Bastalon, Orco), marmotta (area di studio di Orveilles, Valsavarenche), scoiattolo comune (Valle 
di Cogne), l’aquila reale e il gipeto.

Descrizione risultati:  Le ricerche, cosiddette a “lungo termine”, si sono incentrate sui seguenti 
temi:
1. Progetto sull'eco-etologia dello stambecco;
2. Progetto sull'eco-etologia del camoscio;
3. Progetto sull'eco-etologia della marmotta;
4. Progetto sull'ecologia dello scoiattolo comune.

Le  azioni  di  monitoraggio  a  lungo  termine  su  Aquila  e  Gipeto  sono  seguite  e  coordinate 
direttamente da personale afferente al  Corpo di  sorveglianza,  alle  cui  relazioni  si  rimanda per 
conoscere gli esiti di tali azioni.

6.1. Progetto sull'eco-etologia dello stambecco
(dr.ssa Alice Brambilla, Università di Pavia)
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♣ ♣ ♣ ♣ ♣ Elevato coinvolgimento del Corpo di Sorveglianza: esecuzione catture, raccolta dati  e supporto 
logistico in quota

Durante la stagione primaverile-estiva 2014, presso l'area di studio di Levionaz, è proseguito il 
progetto di ricerca a lungo termine sullo stambecco alpino. 
Il lavoro di raccolta dati sul campo per studi riguardanti l'ecologia della specie è stato affiancato da 
un lavoro sulla distribuzione della specie a livello europeo.
Per quanto riguarda l'attività di campo, durante i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 
sono stati continuativamente raccolti i seguenti dati su individui marcati: 
− Aumento ponderale tramite l'uso di bilance posizionate in prossimità delle saline;
−  Infezione  parassitaria  tramite  la  raccolta  mensile  di  campioni  fecali  di  individui  marcati  e  la 
successiva analisi microscopica (tecnica di McMaster); 
− Paternità tramite la raccolta di campioni fecali di binomi femmina-capretto;
− Composizione dei gruppi per analisi sulla socialità degli individui marcati;
− Distanza di fuga per verificare l'esistenza si differenze individuali (tratti di personalità) e tra aree 
soggette a diverso disturbo antropico;
− Disturbo arrecato a femmine di stambecco dal passaggio di elicotteri mediante annotazione del 
passaggio di veivoli da relazionare poi con i dati di attività registrati dai collari GPS.
La raccolta dati sul campo è stata supervisionata da Alice Brambilla, assegnista di ricerca presso 
l'Università degli Studi di Pavia con la collaborazione di Mattia Colombo e di 2 studenti che hanno 
svolto il tirocinio di laurea: Xavier Bal (Università degli studi di Pavia, tesi di laurea specialistica in 
Scienze Biologiche, verrà terminata nel 2015) e Alberto Pastorino (Università degli studi di Pavia, 
tesi di laurea triennale in Scienze e Teconologie per la natura discussa in data 11 Dicembre 2014).
Come ogni anno, sono anche stati aggiornati i dati relativi alla sopravvivenza degli individui marcati 
in tutto il parco. 
I principali risultati ottenuti riguardano:

6.1.1. Personalità e distanza di fuga
Sono stati  effettuati  dei  test  per misurare la  distanza di  fuga di  individui  maschi  marcati  della 
popolazione di Levionaz. Il test consiste nell'avvicinarsi a velocità costante ai soggetti e misurare la 
distanza alla quale mostravano segnali di allerta e la distanza alla quale inizia la fuga. I test sono 
stati effettuati in condizioni ambientali quanto più simili possibili per escludere l'influenza di altri 
fattori e sono stati ripetuti più volte sugli stessi individui per verificare la presenza di differenze 
individuali nel comportamento di fuga.
La distanza di fuga è risultata essere influenzata principalmente dall'età degli individui (Fig. 16) con 
individui più anziani che hanno una distanza di fuga minore e dall'identità degli individui (Fig. 17). 
Quest'ultimo risultato dimostra che la distanza di fuga è caratteristica per ogni individuo, è una 
misura ripetibile e può essere letto come dimostrazione della presenza di tratti di personalità in 
questa specie.

Fig. 16 - Distanza di fuga in funzione dell'età nei maschi di stambecco della popolazione di Levionaz. Gli individui più  
giovani hanno distanza di fuga maggiore degli individui anziani probabilmente a causa della ridotta esperienza e alla  
minore sensazione di sicurezza dovuta alle dimensioni corporee inferiori rispetto a quelle degli individui adulti. 
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Fig. 17 -  Distanza di fuga di 15 individui testati ripetutamente. La distanza di fuga dei singoli individui ha una buona  
ripetibilità e dimostra come questa sia una caratteristica individuale probabilmente legata alla personalità degli individui.

6.1.2. Distanza di fuga e disturbo antropico

Lo stesso test  della  distanza di  fuga descritto  nel  precedente  paragrafo  è  stato  utilizzato  per 
testare eventuali differenze nella distanza di fuga degli animali in due aree soggette s disturbo 
antropico differente. Test simili  sono infatti  stati  condotti  nell'area di  Levionaz (Valsavarenche), 
considerata a basso afflusso turistico e nell'area della conca del Lauson (Cogne), area ad alto 
afflusso turistico. Le prime analisi sembrano dimostrare che non vi sono differenze nella distanza 
di fuga degli animali nelle due aree (Fig. 18). Il numero di esperimenti condotti tuttavia non risulta 
sufficiente per rendere attendibili  I  risultati.  Pertanto in futuro verranno ripetuti  più test  e verrà 
aggiunta al campione un'altra area che si trovi a distanza maggiore dalle due considerate in questa 
prima fase e in cui il disturbo antropico possa davvero considerarsi quasi nullo.

Fig. 18 - Differenze nella distanza di fuga di individui che vivono in due aree a diverso disturbo antropico: Levionaz e il  
Lauson di Cogne. Non sembrano esserci differenze tra le due aree.

6.1.3. Effetto del passaggio di elicotteri

Durante la stagione 2013 sono stati registrati tutti I passaggi di elicotteri avvenuti in prossimità del 
vallone di Levionaz. Durante la stessa stagione 10 individui maschi sono stati dotati di radiocollare 
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con sensore di attività. L'analisi dei dati relativi agli effetti provocati dal passaggio di elicotteri sul 
comportamento di maschi di stambecco ha dimostrato che durante il  passaggio dell'elicottero i 
ritmi di attività degli animali sono accelerati. Nell'ora successiva al passaggio dell'elicottero, invece, 
i  ritmi di  attività sono minori  rispetto a quelli  precedenti  al  passaggio.  Questo risultato sembra 
dimostrare che il passaggio dell'elicottero altera il comportamento degli animali: questa alterazione 
inizialmente porta ad un'accelerazione dell'attività dovuta alla fuga che avviene al passaggio del 
velivolo.  Successivamente  invece,  forse  a  causa  dello  stress  o  dell'aumento  dell'allerta 
conseguente  all'evento  di  disturbo,  l'attività  complessiva  degli  individui  è  ridotta  con  possibili 
conseguenze sulla ricerca di cibo e sull'alimentazione. L'effetto sembra visibile anche per tutto il 
giorno successivo al passaggio dell'elicottero. Ulteriori analisi verranno effettuate sugli stessi dati 
raccolti l'anno successivo sulle femmine marcate con radiocollare.

6.1.4. Mappe di distribuzione dello stambecco a livello europeo

Il progetto sulle mappe di distribuzione dello stambecco in Europa è stato svolto in collaborazione 
con  il  GSE,  la  piattaforma  WISO  e  con  il  Ministero  svizzero  dell'ambiente  (BAFU-FOEN). 
L'obiettivo principale del progetto è la raccolta dei dati più aggiornati sulla localizzazione e sulla 
consistenza delle colonie esistenti su tutto l'arco alpino ai fini di produrre una mappa aggiornata 
sulla distribuzione e l'abbondanza della specie sulle Alpi. 

I dati ottenuti dai censimenti più recenti sono i seguenti:

Paese N. colonie Stambecchi censiti Anno di riferimento
FRANCIA 30 9.450 2012-2014

SVIZZERA 46 17.128 2014

ITALIA 96 16.060 2012

AUSTRIA ? 7.395 2012-2014

GERMANIA nn nn nn

SLOVENIA ? 250 2005

Il  totale di  individui  presenti  sull'arco alpino è quindi  superiore alle  50.000 unità.  La mappa di 
distribuzione delle diverse colonie è rappresentata in Fig. 19.

Fig. 19 - Mappa di distribuzione dello stambecco alpino in Europa con dati di censimento degli anni 2012-2014.
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6. 2. Progetto sull'eco-etologia del camoscio
(dr. Luca Corlatti, Università di Vienna e Siena)

♣ ♣ ♣ Elevato coinvolgimento del Corpo di Sorveglianza:  raccolta dati e campioni, censimenti e supporto 
logistico in quota e fondovalle

Nel  corso  dell’anno  2014,  le  attività  realizzate  nell’ambito  dello  studio  sulla  eto-ecologia  del 
camoscio alpino nell’alta Valle Orco si sono svolte come di seguito riportato.

6.2.1. Analisi dei cataboliti fecali
E' stata svolta l'analisi dei dati relativi ai livelli di metaboliti  ormonali del cortisolo in relazione a 
variabili eto-ecologiche. Stesura e pubblicazione, nella rivista internazionale Naturwissenschaften, 
di un articolo scientifico, del quale vengono riportati di seguito i principali risultati.
I  glucocorticoidi  secreti  dal  sistema neuroendocrino,  mediante  l’integrazione  di  diverse fonti  di 
stress attraverso un meccanismo adattativo retroattivo, possono avere importanti  conseguenze 
sulla fitness individuale. Nonostante le risposte a eventi stressanti siano state oggetto di numerose 
indagini, pochi studi hanno esplorato il ruolo dei meccanismi prossimi responsabili dei potenziali 
trade-off fra stress fisiologico e tratti di life-history, integrando fonti di stress di natura sociale ed 
ambientale. Nel 2011 e 2012 sono stati raccolti dati sui metaboliti fecali del cortisolo (MFC) in una 
popolazione marcata di maschi di camoscio alpino, nel Parco Nazionale Gran Paradiso. Attraverso 
una procedura di selezione dei modelli, sono stati analizzati gli effetti di potenziali fonti di stress di 
natura  eto-ecologica  (età,  tattica  riproduttiva,  temperatura  minima,  profondità  della  neve, 
precipitazioni) sulla variazione di MFC. Per interpretare correttamente le risposte allo stress sociale 
ed ambientale, è stata condotta una selezione dei modelli  su diverse scale temporali  definite a 
priori: anno, mesi freddi, primavera, mesi caldi, stagione riproduttiva. Nel corso dell’anno, i livelli di 
MFC hanno mostrato una relazione negativa con la  temperatura minima,  ma nel  compresso i 
fattori  climatici  hanno  mostrato  un  effetto  trascurabile  sulla  secrezione  di  glucocorticoidi, 
presumibilmente  in  relazione  agli  adattamenti  mostrati  dal  camoscio  rispetto  a  condizioni 
ambientali severe. L’età è risultata negativamente correlata ai MFC durante il periodo riproduttivo 
(Fig. 20), presumibilmente per la maggiore esperienza dei maschi in età adulta nella gestione della 
competizione con i conspecifici. 

Fig. 20 -  Relazione tra età dei camosci valori di Metaboliti Fecali di Cortisolo (FCM)

La tattica riproduttiva ha avuto un ruolo molto importante nella variazione dei livelli di MFC: mentre 
le ipotesi di “stress di subordinazione” e di “stress di dominanza” risultano entrambe supportate nei 
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maschi territoriali, rispettivamente in primavera e durante il periodo riproduttivo (Fig. 21), ricerche 
precedenti suggeriscono che solo lo stress di dominanza può portare conseguenze negative sulla 
fitness individuale.

Fig. 21 - Livelli di Metaboliti Fecali di Cortisolo (FCM) tra camosci maschi a diverso rango, territoriali e non.

6.2.2. Analisi delle stime di densità
Sono quindi state fatte le analisi  delle stime numeriche ottenute durante i  conteggi campionari 
effettuati in periodo estivo 2013, nell’ambito del progetto GREAT e ne è risultata la stesura di una 
pubblicazione, nella rivista internazionale Population Ecology, di un articolo scientifico, del quale 
vengono riportati di seguito i principali risultati.
Le  stime numeriche  delle  popolazioni  animali  rappresentano strumenti  indispensabili  per  molti 
progetti di ricerca e per azioni di conservazione e gestione. Gli ungulati di montagna che vivono in 
zone aperte sono spesso monitorati attraverso conteggi a vista che normalmente sottostimano la 
dimensione effettiva delle  popolazioni.  Nonostante l’utilizzo di  conteggi campionari  sarebbe più 
appropriato,  pochi  studi  hanno  finora  confrontato  diversi  approcci  probabilistici  per  stimare  le 
dimensioni delle popolazioni in questo taxon. In questo lavoro sono state confrontate le stime di 
dimensione di una popolazione maschile di camoscio alpino attraverso l’utilizzo di diversi metodi 
quali il mark-resight e il line transect sampling, mentre i conteggi a vista sono stati utilizzati per 
ottenere il numero minimo di maschi presenti nell’area di studio. I monitoraggi sono stati condotti 
nel Parco Nazionale Gran Paradiso, in agosto e settembre 2013, attraverso conteggi a vista lungo 
percorsi lineari e punti di vantaggio, 5 ripetizioni di mark-resight da punti di vantaggio e percorsi 
lineari, 8 ripetizioni di line transect sampling lungo 12 percorsi lineari (Fig. 22). I conteggi a vista 
hanno riportato la presenza di n = 72 individui maschi adulti. Questo valore è risultato maggiore del 
limite superiore dell’intervallo di confidenza al 95% ottenuto con il line transect sampling (n = 54, 
CV = 14 % [95 % CI (40, 71)]), mentre il mark-resight ha restituito una stima più realistica di n = 93 
individui (CV = 18 % [95 % CI (63, 137)]).
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Fig. 22 - Confronto tra diversi metodi di stima della densità di Camoscio alpino nel PNGP

Questi risultati  suggeriscono come il  line transect sampling  sia poco idoneo al  monitoraggio in 
ambiente  alpino,  portando  a  sottostimare  la  dimensione  della  popolazione,  probabilmente  a 
seguito di violazioni di assunti imposte dalla difficoltà di percorrenza e visibilità in ambiente alpino. 
Il mark-resight ha restituito stime meno precise, probabilmente legate al limitato numero di individui 
marcati e di ripetizioni, ma ha permesso di ottenere stime più robuste ed accurate, dal momento 
che le marcature sono risultate distribuite in modo omogeneo fra gli individui.

6.2.3. Analisi della paternità
L'analisi dei dati relativi alla paternità in relazione a variabili etologiche (tattica di accoppiamento, 
età), sono state attuate nell’ambito del progetto GREAT. Esse hanno esitato nella stesura di un 
articolo scientifico, inviato alla rivista internazionale Biological Journal of the Linnean Society, del 
quale vengono riportati di seguito i principali risultati.
Nei  sistemi  di  accoppiamento  poliginici,  la  distribuzione  del  successo  riproduttivo  dipende 
dall’abilità dei maschi di monopolizzare le femmine, la quale, di conseguenza, può portare allo 
sviluppo di  tratti  fenotipici  contrastanti  nei  due sessi.  Nonostante i  maschi  dominanti  mostrano 
generalmente  un  successo  riproduttivo  maggiore  rispetto  ai  maschi  subordinati,  l’utilizzo  di 
marcatori  genetici  ha  spesso  confutato  gli  assunti  di  poliginia  basati  su  osservazioni 
comportamentali. In questo lavoro sono riportati i risultati preliminari della prima analisi di paternità 
genetica condotta sul camoscio alpino – un ungulato scarsamente dimorfico spesso descritto come 
altamente poliginico – in relazione alla tattica di accoppiamento e all’età. A seguito delle difficoltà di 
campionamento,  il  successo  nella  assegnazione  delle  paternità  è  risultato  basso,  e 
l’interpretazione  dei  risultati  richiede  cautela.  I  maschi  territoriali  hanno  mostrato  un  successo 
riproduttivo  maggiore  rispetto  ai  maschi  non-territoriali  (Fig.  23),  ma sono  risultati  incapaci  di 
monopolizzare gli accoppiamenti, mentre l’età ha mostrato un effetto debole sulla probabilità di 
paternità (Fig. 24). 
Resta  evidente  il  fatto  che,  coi  dati  attuali,  nella  popolazione  di  camoscio  dell'area  protetta 
l'accesso alla riproduzione non si registra al di sotto dei 6,5 anni di età.
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Fig. 23 - Paternità in maschi di camoscio territoriali e non 

Nonostante altri studi siano necessari per definire l’opportunità di selezione sessuale nei maschi di 
camoscio,  la  compresenza  di  scarso  dimorfismo sessuale,  crescita  compensativa,  assenza  di 
differenze  sesso-specifiche  nella  probabilità  di  sopravvivenza,  successo  riproduttivo  di  tattiche 
alternative e, possibilmente, possibilità di una lunga vita riproduttiva, suggerisce l’adozione di un 
sistema di accoppiamento conservativo in questa specie. 

Fig. 24 -  Paternità in maschi di camoscio in base all'età

6. 3. Progetto sull'eco-etologia della Marmotta alpina
(dr.ssa Caterina Ferrari, Università del Quebec à Montreal)
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♣ ♣ Corpo di Sorveglianza: assistenza catture e supporto logistico in quota

Nell'area di studio sulla Marmotta alpina, sita in località Orveilles-Valsavarenche, sono proseguite 
le indagini di lungo periodo sull'eco-etologia di questa specie.
I  risultati  degli  studi  a  lungo periodo tardano spesso ad arrivare,  per  definizione,  e  molti  dati 
presentati sono ancora in fase di elaborazione. L'area – e la specie – hanno una grande attrattività 
anche per studenti e tesisti di diverse università.

6.3.1. Studenti coinvolti
Alla stagione hanno partecipato Nicole Martinet (assistente di campo), Elisabetta Delucchi (tesista 
Università di Parma), Caterina Ferrari (UQAM), Maia Morazzoni (Università di Genova). Il lavoro di 
campo è iniziato il 2 Maggio e terminato il 3 Settembre 2014.

6.3.2. Cattura e marcatura
Il 3 maggio sono iniziate le attività di cattura e marcatura di marmotte nella zona circostante la 
casa reale di caccia di Orvieille (2165 m slm). 
Il 3 giugno sono iniziate le catture a Tsaplanaz (2300 m slm). In quest'area abbiamo osservato 
individui nuovi ed altri marcati ma non riconoscibili. La densità di marmotte in questa zona era la 
più  bassa  dall'inizio  del  progetto,  in  parte  spiegabile  dalle  dinamiche  familiari  che  si  sono 
succedute nella zona e che hanno impedito lo stabilirsi di nuovi gruppi. Quest’anno le condizioni 
meteo hanno reso difficile le operazioni, soprattutto per la classe dei piccoli.

- Totale catture effettuate nel 2014: 43
- Nuovi individui: 16 (5 maschi adulti, 3 femmine adulte; 7 subadulti maschi; 1 subadulto femmina);
- Ricatture: 13
- Piccoli catturati: 14 (10 maschi , 4 femmine); osservati 30
- Totale catture effettuate dal 2007: 242
- Numero di famiglie seguite nel 2014: 13; 
- Totale individui presenti durante la stagione 2014: 61 + 25 piccoli

Di seguito un grafico (Fig. 25) sulla composizione per sesso ed età della popolazione studiata; la 
conoscenza del campione aumenta chiaramente con l'avanzare del progetto e delle catture.
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Fig.  25  -  Composizione  per  sesso  ed  età  della  popolazione  studiata;  la  conoscenza  del  campione  aumenta  con  
l'avanzare del progetto e delle catture.

6.3.3. Riproduzione e catture dei piccoli
Quest'anno i piccoli sono usciti in periodi molto diversi, spesso anche in ritardo nella stagione.
I nuclei famigliari potenzialmente riproduttivi ad Orvieille erano 4, la riproduzione è stata accertata 
per 2 famiglie. A Tsaplanaz, c’è stata riproduzione in 5 delle 6 coppie di adulti dominanti.
In totale abbiamo contato 30 piccoli nati in 7 differenti famiglie.A fine stagione  un terzo dei piccoli 
(2 famiglie) non sembra essere sopravvissuto, per cause legate  alla competizione intraspecifica 
ed  alla condizione fisica dei piccoli.
Nella seguente tabella sono riportati il numero di piccoli con relativa data di uscita dalle tane ed il  
numero di catture per ognuna delle famiglie osservate:

Tab. VII -  Numero di piccoli con relativa data di uscita dalle tane ed il numero di catture per ognuna delle famiglie  
osservate

*
famiglia poco osservata – avvistamento tardivo dei piccoli

** probabilmente non sopravvissuti  (scomparsa anche della femmina dominante in seguito all'arrivo  di  
un'altra femmina)

6.3.4. Sopravvivenza dei piccoli nati nel 2013
Nel  2013  erano  stati  osservati  (ma  non  catturati)  25  piccoli  in  8  famiglie.  Di  questi  sono 
sopravvissuti all'estate 2014 10 individui in 4 famiglie, di cui 8 sono stati catturati e marcati nel  
2014; di questi 8 solo 1 è femmina.
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Zona di studio Famiglia Data N. piccoli Catturati
Maschi Femmine

Orvieille
Eagle-Maria 05/07/14 4** 1
Kakao-Alupa 04/08/2014* 3

Tsaplanaz

Carpet (sxblu-Donata) 03/07/14 6** 2 1
Olimpo Neeltje 10/07/14 3 2 1

Aragorn (Anselmo-Leynir) 13/07/14 6 2 1
Hollywood 13/07/14 4 3

Alpino 17/07/14 4 1



Fig. 26 - Grafico della sopravvivenza dei piccoli al primo inverno (survival=nr individui 1 anno/nr piccoli presenti l'anno  
precedente)

6.3.5. Strutture e dinamiche familiari
Il lavoro di osservazione e raccolta di dati comportamentali sulle interazioni sociali è cominciato fin 
dall'inizio e terminato con la chiusura del campo. Tutte gli studenti coinvolti hanno partecipato a 
questa raccolta dati che ha riguardato 7 famiglie ad Orvieille e 6 a Tsaplanaz per un totale di 61 
individui (compresi i marcati le cui targhe non permettevano un certo riconoscimento). 
I dati raccolti sono in fase di elaborazione.

6.4. Progetto sull'ecologia dello Scoiattolo comune (Sciurus vulgaris) in boschi di conifere 
del Parco Nazionale Gran Paradiso
(dr. Sandro Bertolino, Università di Torino)

Nel 2000 il  Dipartimento di  Scienze Agrarie, Forestali  e Alimentari  dell'Università  di  Torino (ex 
Facoltà  di  Agraria)  ha  dato  avvio  a  una  ricerca  a  lungo  termine  sull'ecologia  dello  scoiattolo 
comune in foreste alpine di conifere. La ricerca ha lo scopo di indagare gli adattamenti della specie 
all'ambiente  alpino  e  le  relazioni  tra  scoiattolo,  vegetazione  arborea  e  comunità  fungina.  Gli 
obiettivi  specifici  della  ricerca  sono  riportati  di  seguito;  in  parentesi  sono  indicati  gli  articoli 
scientifici finora pubblicati sui vari argomenti.
L’area di studio attualmente seguita si trova in Val di Cogne, ha un’estensione di circa 55 ha con 
una escursione altitudinale che varia tra 1600 e 1800 m. La struttura della vegetazione arborea è 
quella di una foresta subalpina secondaria di conifere, composta da abete rosso (Picea abies, 
45%) e larice (Larix decidua, 54%), con la presenza di rari alberi morti di entrambe le specie (1%). 
Il monitoraggio prevede la stima dei parametri demografici della popolazione, tramite la tecnica di 
cattura-marcatura-ricattura. Viene inoltre studiata da alcuni anni la relazione tra la popolazione e la 
disponibilità di cibo, per questo è stimata la produzione del bosco all’interno dell’area di studio 
mediante la conta dei coni dell’anno sugli alberi. 

1. Attività del 2014
Il lavoro ha previsto la cattura e manipolazione degli animali e la verifica della produzione energetica 
del bosco. Le catture degli animali sono state effettuate da luglio 2014 a ottobre 2014, in 3 sessioni di  
cattura: la prima dal 7 al 13 luglio, la seconda dal 17 al 23 agosto e l'ultima dal 13 al 18 ottobre. 
Gli  individui  sono stati catturati  mediante 24 trappole (Tomahawk live traps), disposte secondo una 
griglia irregolare a 100 m circa una dall’altra, con una densità di 0.6-0.7 trappole/ettaro. Ogni trappola è 
stata posizionata su una mensola di legno, fissata ad un albero a circa 1,50 m di altezza da terra; 
inoltre, ogni trappola è stata coperta con un telo di plastica, per proteggere l’animale catturato in caso di 
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pioggia.  Durante le  3  settimane precedenti  ad ogni  sessione di  cattura è stata svolta  un’attività  di  
foraggiamento (pre-baiting) con nocciole nei punti di posizionamento delle trappole. In questo modo gli 
individui sono stati abituati a frequentare maggiormente gli alberi dove poi sono state posizionate le 
trappole.
Lo scoiattolo comune è un animale diurno, per questo le trappole sono state attivate tra le 7.00 e le  
8.00 di mattina, e rese inattive durante la notte; durante la giornata sono stati effettuati due controlli  
delle trappole, alle 12.00 e alle 17.00 circa. 
Per ciascun individuo di scoiattolo sono state rilevate le seguenti variabili:  sesso, peso, classe d'età 
(indicato in  seguito  anche con “Ad” = adulto;  “Sad” = subadulto;  “J”  = giovane),  stato riproduttivo, 
lunghezza del piede posteriore destro; gli animali sono stati marcati con marca auricolare numerata. 
Tutte le variabili sono state rilevate alla prima cattura di ogni individuo, in ciascuna sessione. Il peso e 
lo stato riproduttivo sono stati rilevati e verificati anche a ogni ricattura.
Durante la sessione di cattura di luglio è stata effettuata la conta dei coni dell’anno (verdi) presenti sugli  
alberi. L’area di studio è stata suddivisa in una griglia di 30 postazioni, 24 delle quali in corrispondenza 
delle trappole.  In un’area pari  a 20mx20m (400mq) intorno a ciascuna postazione, sono stati  scelti  
casualmente due individui di larice e due di abete, di cui sono stati 

2. Risultati
A luglio  sono  stati  catturati  19  scoiattoli:  6  maschi  adulti  e  5  subadulti,  4  femmine  adulte  e  due 
subadulte, 2 giovani. Tredici animali sono stati catturati per la prima volta, mentre 6 scoiattoli erano stati 
catturati in precedenza.  
Ad agosto  sono stati  catturati  16  scoiattoli:  7  maschi  adulti  e  1  subadulto,  4  femmine  adulte  e  1  
subadulta, 3 giovani. Sette animali sono stati catturati per la prima volta, mentre 9 scoiattoli erano stati 
catturati in precedenza.
A ottobre sono stati catturati 18 scoiattoli: 6 maschi adulti, 10 femmine adulte e 1 subadulta, 1 giovane. 
Tre  animali  sono  stati  catturati  per  la  prima  volta,  mentre  13  scoiattoli  erano  stati  catturati  in 
precedenza. In totale sono stati catturati 23 animali nuovi  (Tab. VIII).

Periodo M Ad F Ad M Sad F Sad J Totale Nuovi del 
periodo

Catturati in 
precedenza

Luglio 6 4 5 2 2 19 13 6
Agosto 7 4 1 1 3 16 7 9
Ottobre 6 10 0 1 1 18 3 13

Tab. VIII – Andamento delle catture e ricatture di scoiattoli nei diversi periodi della stagione.

A seguito della conta dei coni si è verificato che gli abeti hanno prodotto in media 362 ± 268 coni, i larici  
430 ± 168 coni.

Fig. 27 - Trappola su mensa ed hair-tube
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Fig. 28 - Scoiattolo catturato: si può notare la marca auricolare

7.  Ricerche  a  breve  termine.  Raccolta  dati  su  eco-etologia  e  biologia  di  alcune  specie 
protette allo scopo di indirizzare scelte contingenti di gestione e di conservazione (Azione 
B1p1)
Obiettivo: Attivazione di progetti di ricerca di breve durata (annuale o biennale) per la raccolta di 
dati  utili  alla  conoscenza  ed  alla  conservazione  di  talune  specie,  all’implementazione  delle 
conoscenze  scientifiche  di  base  ed  alla  definizione  di  specifiche  azioni  di  protezione.  Sono 
comprese  in  questo  ambito  le  indagini  su:  eco-etologia  di  arvicola  delle  nevi,  presenza  e 
distribuzione di chirotteri, presenza e distribuzione di specie in Direttiva Habitat.

Descrizione risultati: Le ricerche, qui definite a “breve termine”, si sono incentrate, nel corso del 
2014, sui seguenti temi:
a) Indagine sull'ecologia dell'Arvicola delle nevi;
b) Indagine su ecologia e presenza di chirotteri;
c) Indagini su Apodemus sp.

7.1. Arvicola delle nevi
(dr.ssa Valentina La Morgia, ISPRA)

♣ Corpo di Sorveglianza: supporto logistico in quota

Nel  corso del  2014,  il  gruppo  di  ricerca coordinato  dall’ISPRA1  ha avviato  la  raccolta  di  dati 
sull’arvicola delle nevi (Chionomys nivalis Martins, 1842) nel sito campione del Lauson (Cogne, 
Aosta). Obiettivo della ricerca è stato quello di impostare in questo nuovo sito, come già fatto in  
anni precedenti sul versante piemontese del Parco (sito di Ciamousseretto, Noasca, Valle Orco), 
uno studio a lungo termine concernente la biologia ed ecologia della specie, prestando particolare 
attenzione al  monitoraggio  delle  densità  e della  fenologia  riproduttiva  e  all’eventuale  possibile 
relazione di queste ultime con le condizioni climatiche.

7.1.1. Metodi
Nel corso del 2014, la raccolta dati nella Valle di Cogne, sopra il piano del Lauson, a circa 2700 m 
di quota, si è articolata in due sessioni di cattura: una prima sessione ‘esplorativa’ (23-27 luglio, 2 
notti effettive di campionamento), volta semplicemente a verificare la presenza della specie, ed 
una seconda sessione (30 agosto-7 settembre), finalizzata a stimare la densità degli animali.
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In  entrambe  le  sessioni,  per  la  cattura  degli  animali  sono  state  utilizzate  trappole  Sherman 
pieghevoli (fornite da www.shermantraps.com) di dimensioni 7.6 x 8.9 x 22.9 cm (Large Folding 
Aluminun Traps). Queste sono state rifornite di mele, crema di nocciole ed erba, con l’intento di 
assicurare la sopravvivenza degli animali catturati.  Esse sono state collocate a circa 7 m l’una 
dall’altra,  a  formare  una  griglia  di  cattura,  e  quindi  controllate  all’alba  e  al  tramonto  (salvo 
sospensione  dell’attività  e  chiusura  delle  trappole  stesse  in  caso  di  condizioni  atmosferiche 
particolarmente  sfavorevoli).  Nell’ambito  della  seconda  sessione  (6  notti  effettive  di 
campionamento), gli animali catturati sono stati caratterizzati in termini di sesso, peso, classe d’età 
e  status  riproduttivo.  In  corrispondenza  di  ciascuna  trappola,  sono  state  inoltre  registrate 
caratteristiche ambientali quali la percentuale di copertura erbacea nell’intorno della trappola e il 
diametro delle rocce ad essa immediatamente adiacenti.
Gli animali catturati,  quando possibile, sono stati marcati con microchip sottocutanei 132.2 Khz 
acquistati dalla Biomark Inc. (lunghezza totale microchip 9 mm). I microchip sono stati impiantanti 
con apposita pistola fornita dal produttore, e per il riconoscimento degli animali si è fatto uso del 
lettore di microchip Biomark 601.

7.1.2. Risultati
Nel  corso  della  prima  sessione  di  cattura,  caratterizzata  da  condizioni  meteo  particolarmente 
sfavorevoli,  è stato possibile  posizionare  soltanto 30 delle  75 trappole  Sherman disponibili.  Di 
queste, 15 sono state attivate per due notti consecutive, le rimanenti sono state attive per una 
notte soltanto (sforzo complessivo: 45 notti-trappola). E’ stato catturato un solo individuo adulto, di 
sesso femminile.
Nel corso della seconda sessione di campionamento è stato invece applicato uno sforzo di cattura 
di 450 notti-trappola e si sono registrati 38 eventi di cattura, di cui 19 ricatture. Gli animali catturati 
sono stati principalmente individui adulti (13 individui,  6 femmine e 7 maschi, contro 4 individui 
giovani);  soltanto 1 individuo giovane è stati  classificato come indeterminato per sesso. Tra gli 
adulti, soltanto 3 individui sono risultati attivi dal punto di vista riproduttivo. Il numero di catture per 
ciascun animale marcato è risultato compreso tra 1 e 6 (mediana pari a 2).
Il peso degli animali è risultato pari a 31,6 g (intervallo interquartile: 26,3-40,3 g).
Nel corso della sessione, sono stati registrati 3 eventi di mortalità, uno dei quali ha interessato un 
animale marcato alla seconda occasione di cattura. In tutti e 3 i casi, gli animali sono stati trovati  
morti  all’interno  delle  trappole,  in  seguito  a  notti  caratterizzate  da  precipitazioni  piovose 
abbondanti. Sulla base di questi dati, è stato possibile verificare la presenza di un numero minimo 
di 16 animali  all’interno dell’area di studio. Risultati  più dettagliati  saranno forniti  a conclusione 
delle analisi.

7.2. Ecologia e presenza di chirotteri in aree test di prateria e torbiera
(dr.ri Elena Patriarca e Paolo Debernardi, Stazione Teriologica Piemontese)

♣ Corpo di Sorveglianza: supporto logistico in quota

Nel biennio 2013-14 è stata effettuata un’indagine chirotterologica in due aree del Parco Nazionale 
Gran Paradiso interessate da progetti di miglioramento ambientale nel quadro del PSR 2007/2013, 
nel seguito denominate “area del Dres” e “area del Gran Prà - Alpe Fortuna”.
Il  lavoro  è  stato condotto con la  finalità  di  inventariare  i  taxa presenti,  classificati  al  livello  di 
definizione consentito dall’analisi bioacustica, quantificarne la locale attività (numero di sequenze 
di ecolocalizzazione rilevate dal bat detector nell’unità di tempo) e valutare i possibili effetti degli  
interventi gestionali previsti.   
Nelle due aree si è applicato un identico schema di rilevamento da 3 punti fissi, ripetuto nei 2 anni 
d’indagine. Nell’analisi dei segnali, registrati direttamente o in espansione temporale, ci si è basati 
esclusivamente su criteri quantitativi, facendo riferimento per le determinazioni dei taxa di agevole 
riconoscimento ai valori rilevati con BatSound 4.03 e alla letteratura e, nei casi più complessi, all’  
identificazione mediante il software iBatsID (misurazioni con SonoBat 3.11P), accettando solo le 
attribuzioni con probabilità di classificazione corretta molto elevata (≥ 95%  nel passaggio finale e ≥ 
99% nei passaggi precedenti). Sono state anche condotte catture di esemplari in attività notturna 
(rilasciati dopo la determinazione), ma i risultati ottenuti non hanno consentito di aggiungere nulla a 
quanto rilevato bioacusticamente; tali rilevamenti non sono pertanto considerati nel seguito.  
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1. Area del Dres
I rilievi sono stati effettuati nella torbiera interessata dal progetto PSR, a 2070 m s.l.m., e presso 
due  bacini  lentici  ubicati  nelle  vicinanze,  a  2087  e  2112  m,  considerati  per  massimizzare 
l’acquisizione di dati (i bacini lentici sono potenzialmente molto attrattivi per i chirotteri). Tutti e tre i 
punti d’ascolto sono ubicati in ambiente aperto e a breve distanza da lariceti con ricco sottobosco 
arbustivo. Lo sforzo di rilevamento è stato di 114 ore e 46 minuti.
Sono state complessivamente raccolte 2802 sequenze di ecolocalizzazione, in netta prevalenza 
(69,8%) riferibili  al  genere  Pipistrellus e  nella  fattispecie  a  P.  pipistrellus,  all’entità  bioacustica 
cautelativamente individuata come Pipistrellus “50 kHz” (probabilmente da ricondursi allo stesso P. 
pipistrellus) e, limitatamente a un unico dato, a Pipistrellus kuhlii vel nathusii.  In secondo ordine è 
stato rilevato il genere Myotis (20% delle sequenze determinate) e, in proporzioni molto inferiori, 
Eptesicus  nilssonii,  Hypsugo  savii,  il  genere  Plecotus,  il  gruppo  di  specie  bioacusticamente 
confondibili  Eptesicus  serotinus/Vespertilio  murinus/Nyctalus  leisleri/Nyctalus  noctula (con  N. 
leisleri di presenza accertata nell’area) e Tadarida teniotis (Fig. 29). 
Sono stati accertati 152 feeding buzzes (segnali attestanti tentativi di cattura di prede), dovuti a 
Myotis spp.,  P.  pipistrellus/Pipistrellus  “50  kHz”,  E.  nilssonii  e  H.  savii e  ripartiti  in  quantità 
approssimativamente proporzionali alle complessive sequenze rilevate per i medesimi taxa. 
Entro la terza ora dal tramonto, periodo per il quale lo sforzo d’indagine è stato maggiore, è stata 
registrata  una  media  di  45,83  sequenze  di  ecolocalizzazione  all’ora  (Fig.  30).  Tale  attività  è 
riferibile soprattutto al genere Pipistrellus (mediamente 25 sequenze/ora nella torbiera e 38,5 sui 
bacini) e, secondariamente, al genere Myotis (3,2 sequenze/ora nella torbiera e 12,75 sui bacini).
H. savii, contrariamente a quanto rilevato nel più generale contesto del Parco e nell’area del Gran 
Prà – Alpe Fortuna,  contribuisce marginalmente all’attività  registrata,  superato in questo da  E. 
nilssonii,  una  specie  contattata  sporadicamente  altrove  nel  Parco  e  rara  sull’arco  alpino 
occidentale.   Poiché  H.  savii ed  E.  nilssonii hanno  areali  latitudinalmente  complementari  e 
mostrano  analogie  nel  comportamento  alimentare,   meriterebbe  indagare  se  fra  di  esse  si 
verifichino fenomeni di competizione che possano giustificare i risultati ottenuti. 
Gli  interventi  del  PSR,  volti  a  contrastare  il  prosciugamento  della  torbiera  e  a  proteggerla 
dall’eccesso di pascolamento, sono coerenti con l’obiettivo di tutela di una chirotterocenosi che ha 
rivelato, nell’abbondanza di contatti  dovuti a  E. nilssonii,  peculiarità riconducibili  per lo meno in 
parte  proprio  all’ambiente  di  torbiera,  nonché,  più  in  generale,  una  connotazione  determinata 
primariamente da specie predatici aeree, presumibilmente attratte nell’area dalla disponibilità di 
insetti a volo crepuscolare/notturno e con stadi larvali acquatici.  
Per  accrescere  ulteriormente  l’idoneità  dell’area  per  i  chirotteri  occorrerebbe  perseguire 
l’incremento  del  livello  di  naturalità  delle  formazioni  forestali  presenti,  mirando in  particolare  a 
ottenere lo sviluppo di esemplari arborei annosi, con potenziali rifugi per i chirotteri dendrofili.     

2. Area del Gran Prà – Alpe Fortuna
I punti di ascolto sono stati localizzati fra 1977 e 2005 m s.l.m., nel pascolo interessato dal progetto 
e in due siti  ubicati  a breve distanza ed ecologicamente analoghi,  in area aperta e a rilevante 
distanza dalle formazioni forestali. Lo sforzo di rilevamento è stato di 116 ore e 38 minuti.
Sono state complessivamente raccolte 2148 sequenze di  ecolocalizzazione,  riferibili  a  H. savii 
(48,4%), al genere Pipistrellus (37,9%, prevalentemente dovute a P. pipistrellus, secondariamente 
a Pipistrellus “50 kHz” e in minima parte attribuite a P. kuhlii/P. nathusii/P. pipistrellus), al gruppo 
E.  serotinus/V.  murinus/N.  leisleri/N.  noctula  (9,5%,  prevalentemente  e  forse  esclusivamente 
dovute a N. leisleri e V. murinus) e, marginalmente, a T. teniotis e ai generi Plecotus e Myotis (Fig. 
29). 
Sono  stati  inoltre  rilevati  150  feeding  buzzes,  dovuti  a  Pipistrellus,  H.  savii e  al  gruppo  E. 
serotinus/V. murinus/N. leisleri/N. noctula.
Nelle prime tre ore dal tramonto, è stata registrata una media di 24,28 sequenze all’ora, dovute 
prevalentemente al genere Pipistrellus (12,6 sequenze/ora) e, in misura lievemente inferiore, a H. 
savii (8,5 sequenze/ora), che risulta la specie più contattata nel resto della notte. Fra gli altri taxa 
solo per il gruppo E. serotinus/V. murinus/N. leisleri/N. noctula  si è superata la soglia del singolo 
contatto medio orario (Fig. 30).  
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Complessivamente,  si  desume un quadro chirotterologico  caratterizzato da specie per le  quali 
l’attraversamento di vasti spazi aperti costituisce un comportamento abituale (T. teniotis, N. leisleri, 
V. murinus, H. savii) o non raro (P. pipistrellus). La presenza nell’area di pareti rocciose esposte a 
sud concorre verosimilmente a spiegare l’abbondanza di contatti con una specie primariamente 
rupicola come H. savii, mentre la grande disponibilità di sterco bovino fa ipotizzare attrattività nei 
confronti di N. leisleri, la cui dieta può essere in larga parte basata sui coleotteri coprofagi. 
Le azioni del PSR, volte a ridurre gli effetti negativi del sovrapascolamento, non incidendo su fattori 
fortemente condizionanti la presenza dei chirotteri, non fanno ipotizzare variazioni apprezzabili nel 
breve periodo rispetto all’attuale situazione della chirotterofauna. Si può tuttavia affermare esse 
vanno in direzione coerente con l’obiettivo della conservazione dei chirotteri, contenendo fattori di 
degrado floristico che altrimenti potrebbero indurre impoverimento delle entomocenosi. 
Per  aumentare l’idoneità  dell’area  per  i  chirotteri  si  dovrebbe incidere  sui  due principali  fattori 
limitanti  messi  in  luce dai  risultati  dell’indagine  e  segnalatamente  dalla  scarsità  di  contatti  col 
genere  Myotis: realizzare una zona umida (sito di abbeverata e foraggiamento) e impiantare, a 
gruppetti, esemplari arborei (per ripristinare condizioni di connettività che consentano la presenza 
delle specie che evitano gli spazi aperti). 

Fig. 29 - Composizione percentuale del campione complessivo di contatti (sequenze di ecolocalizzazione) registrati in  
ciascuno dei due anni dell’indagine. I risultati delle due aree di studio vengono presentati congiuntamente per agevolare  
la visualizzazione delle peculiarità di ciascuna area.
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Fig. 30 - Contatti medi orari (numero di sequenze di ecolocalizzazione/ora) registrati entro la terza ora dal tramonto nel  
2013 (parte alta del grafico) e nel 2014 (parte bassa).  La scala del grafico è spezzata per poter apprezzare il contributo  
dei valori bassi. I risultati delle due aree di studio vengono presentati congiuntamente per agevolare la visualizzazione  
delle peculiarità di ciascuna area.

60



7.3. Indagini su Apodemus sp.
(dr. Danilo Russo, Università Federico II, Napoli)

♣ Corpo di Sorveglianza: supporto logistico in quota

In seguito all’autorizzazione rilasciata dal Parco (Prot. N. 3341 10.1.3 del 12 settembre 2014) sono 
state portate a termine tre notti  di catture di micromammiferi nell’area della Valsavarenche. Le 
catture sono avvenute tra il 17 e il 19 settembre 2014, e le trappole (n=99) sono state attivate in  
transetti su tre siti differenti (Tab. IX). 

Cod. Transetto Coordinate (Fuso, N,  E) N. trappole
T1 32T, 359936, 5041697 39

T2 32T, 360381, 5044227 30

T3 32T 360608 5048991 30

Tab. IX - Codice, coordinate e numero di trappole di ciascun transetto effettuato presso il Parco.

Le trappole (box trap modello Sherman) sono state posizionate in ambienti idonei alla cattura delle 
specie target (Apodemus spp.),  al  margine di  formazioni arboree e/o arbustive,  in vicinanza di 
piccoli corsi d’acqua (Fig. 31). 

Fig. 31 - Trappola (box trap modello Sherman) per la cattura di micromammiferi, posizionata e attivata sul campo. 

Sono stati catturati in questo modo 14 individui della specie target (Tab. X),  identificati tramite 
tecnica  molecolare  presso  i  laboratori  del  Dipartimento  di  Biologia  e  Biotecnologie  “Charles 
Darwin” dell’Università La Sapienza di Roma. Tutti gli individui catturati sono stati identificati come 
appartenenti alla specie Apodemus alpicola. A questi, vanno aggiunti micromammiferi non target 
ritrovati  ugualmente  all’interno  delle  trappole  e  prontamente  rilasciati  dopo  l’identificazione 
specifica: Myodes glareolus (n=10), Sorex sp. (n=5). 

Codice Transetto Sesso Classe d’età Data di cattura
APOF01 T1 F SUB 17-09-2014
APOM01 T2 M AD 17-09-2014
APOM02 T2 M AD 17-09-2014
APOF02 T2 F AD 17-09-2014
APOF03 T1 F AD 18-09-2014
APOF04 T1 F AD 18-09-2014
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APOF05 T1 F AD 18-09-2014
APOF06 T2 F SUB 18-09-2014
APOF07 T2 F AD 18-09-2014
APOM03 T2 M AD 18-09-2014
APOM04 T2 M AD 19-09-2014
APOM05 T2 M AD 19-09-2014
APOF08 T2 F AD 19-09-2014
APOM06 T2 M AD 19-09-2014

Tab. X - Codice individuale, sesso, classe di età, transetto e data di cattura degli individui di Apodemus alpicola catturati  
presso il Parco. AD= adulto, SUB= subadulto.

Per tutti gli individui sono stati registrati i distress-calls emessi durante la manipolazione 
(Fig.  32)  e  per  un  sottocampione  d’individui  (n=11)  sono  state  registrate  anche  le 
emissioni  ultrasonore  sociali  e  di  corteggiamento  durante  la  condizione  di  cattività 
temporanea.  Tali  registrazioni  sono al  momento in  fase di  misurazione digitale  tramite 
software di bioacustica, alla quale seguirà un’analisi statistica mirata alla distinzione del 
repertorio vocale di A. alpicola dalle altre specie del genere Apodemus in Italia. 

Fig. 32 - Individuo di Apodemus alpicola durante la manipolazione mirata alla registrazione dei distress calls. 

8. Messa in atto di iniziative a finanziamento europeo e regionale sulla conservazione della 
fauna, degli habitat e della biodiversità animale

8.1. Piano Sviluppo Rurale – Regione Piemonte (PSR-Biopas, Azione B1q2)
(dr.ssa Ramona Viterbi, PNGP; dr.sa Cristiana Cerrato, ISAC CNR)

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ Ampio coinvolgimento del Corpo di Sorveglianza: realizzazione interventi, supporto logistico, raccolta 
dati di campo

Nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte, Misura 323.1 
b, Interventi di tutela e sensibilizzazione ambientale, il Parco ha presentato nel 2012 e ha ottenuto 
l’accesso  al  finanziamento  per  il  progetto,  dal  titolo  BioPas:  “Interventi  per  incrementare  la 
biodiversità  attraverso  la  gestione  sostenibile  del  pascolo”.  I  temi  affrontati  sono  i  seguenti: 
mantenimento e ripristino di habitat prioritari (zone umide dell’Arpiat-Dres, Ceresole Reale, e del 
Gran Piano,  Noasca),  mantenimento delle  diversità vegetale e animale sui pascoli  alpini  (Alpe 
Fortuna e Gran Prà, Noasca). Nel progetto, di durata biennale, erano previste azioni di ripristino 
sulle aree umide dell’Arpiat e Gran Piano ed azioni di gestione pastorale con mitigazione delle 
emissioni azotate nell’area del Gran Prà.
Il  progetto  aveva  scadenza  dicembre  2014  e  quindi  si  è  concluso  in  quella  data,  con  il 
completamento di tutte le azioni e la spesa dell'intero finanziamento.
Il  documento finale da consegnare in  Regione Piemonte è in  corso di  ultimazione.  Esso sarà 
esaustivo a pieno delle azioni svolte, quindi ad esso si rimanda per un miglior dettaglio sulle azioni 
svolte.
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In sintesi, di seguito, si rappresentano le attività svolte nel 2014, che consistono nelle seguenti 
operazioni:
1. Monitoraggio ambientale prima e durante le operazioni di ripristino;
2. Elaborazione delle informazioni raccolte durante le operazioni di monitoraggio (attività in corso);
3. Presentazione progetti esecutivi ed esecuzione dei lavori;
4. Attività di sensibilizzazione e formazione.

8.1.1. Monitoraggio ambientale precedente le operazioni di ripristino
All’interno  di  tale  progetto,  volto  ad  una  gestione  sostenibile  del  pascolo  e  all’esecuzione  di 
interventi di conservazione attiva, anche mediante il coinvolgimento degli operatori locali, una parte 
fondamentale è costituita dalle operazioni di monitoraggio, necessarie per definire la situazione 
antecedente  gli  interventi.  Le  operazioni  di  monitoraggio  hanno interessato  sia  la  componente 
faunistica, sia la vegetazione.
Durante il periodo gennaio-aprile 2014 sono stati elaborati i dati della stagione di campionamento 
precedente, pianificate le operazioni di monitoraggio e messe a punto le singole metodologie. I 
monitoraggi ed il relativo sforzo di campionamento sono indicati in Tab. XI. Rispetto alla scorsa 
stagione di campionamento sono state aggiunte altre tre aree di campionamento nell’area del Gran 
Prà  per  simulare  l’effetto  del  post-lavori  ed  avere  idea  di  come può  essere  una  comunità  di 
invertebrati in un’area di analoghe caratteristiche fisiche (quota, esposizione…) pascolata in modo 
non intensivo.

Gruppo Gran Prà Gran Piano Dres Periodo Cadenza
Farfalle 6 1 8 giu-set 15 gg
Libellule - - 8 lug-set 15 gg
Ortotteri 6 1 8 lug-set mensile
Macro-invertebrati 54 (6*9) 5 (1*5) 40 (8*5) giu-set 15 gg

Coprofagi 54 (6*9) - - giu-set 15 gg

Idroadefagi 10 20 lug-set mensile
Chirotteri x - x lug-set -
Vegetazione x x x - -

Tab. XI - Gruppi faunistici monitorati (e vegetazione) nelle 3 aree. Sono indicati lo sforzo di campionamento per area,  
espresso come numero di transetti  eseguiti  (o numero di trappole posizionate nel caso dei macro-invertebrati  e dei  
coprofagi), il periodo di campionamento e la cadenza con cui sono stati effettuati i monitoraggi.

Le  attività  di  monitoraggio  riguardanti  la  vegetazione  sono  state  eseguite  da  due  liberi 
professionisti,  incaricati  dal  Parco.  Per  l’area  del  Gran  Prà  e  del  Gran  Piano  grazie  ai  rilievi 
pastorali effettuati è stato possibile delineare le misure di gestione opportune per l’area. Questo 
documento  individua  le  aree  maggiormente  interessate  da  sovra-pascolo,  la  loro  potenzialità 
naturalistica e stabilisce con precisione il massimo carico di unità bovine adulte ed il periodo di 
permanenza per garantire il ripristino ed il mantenimento della naturalità dell'area. 
Per l’area del Dres invece si è ritenuto utile caratterizzare la vegetazione dell’area mediante la 
redazione di una mappa fitosociologica dell'area umida realizzata con il miglior dettaglio possibile. 
Tale  carta  verrà  aggiornata  al  fine  di  evidenziare  eventuali  cambiamenti  nella  vegetazione, 
avvenuti in seguito agli interventi di ripristino dell'area previsti nell'ambito del progetto.
Le attività di monitoraggio faunistico hanno interessato sia vertebrati (chirotteri), sia invertebrati 
(farfalle, libellule, ortotteri, macro-invertebrati attivi sulla superficie del suolo, coleotteri coprofagi, 
coleotteri idroadefagi). L’attenzione è stata focalizzata sui gruppi sensibili  delle diverse tipologie 
ambientali e, di conseguenza, utilizzabili come bioindicatori.
Il monitoraggio dei chirotteri è stato affidato a collaboratori esterni, ed eseguito nelle aree Gran Prà 
e del Dres, al fine di individuare le specie presenti e valutare quali di queste potrebbero trarre 
beneficio dalle operazioni di conservazione.
Il  monitoraggio  degli  invertebrati  è  stato  eseguito  mediante  l’utilizzo  di  forze  interne  e  di 
collaboratori  del  Parco.  A  tal  fine,  è  stata  inoltre  prevista  una  borsa  di  studio,  dal  titolo 
“Monitoraggio  di  azioni  di  ripristino  ambientale  in  aree  alpine,  utilizzando  gli  insetti  come 
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bioindicatori”,  iniziata  a  gennaio  2014,  al  fine  di  fornire  supporto  all’elaborazione  dei  dati  di 
monitoraggio  e  all’esecuzione  delle  operazioni.  Tale  borsa  è  stata  vinta  da  Silvia  Ghidotti, 
dottoranda presso l'Università di Milano Bicocca.
Nel  caso  di  ortotteri,  farfalle  e  macro-invertebrati  attivi  sulla  superficie  del  suolo  sono  state 
impiegate  le  medesime  metodologie  utilizzate  nel  Progetto  di  Monitoraggio  della  Biodiversità 
Animale.  Nell’area del Dres sono stati  individuati  8 transetti,  lungo il  perimetro dell’area umida 
oggetto di intervento e nelle zone umide immediatamente circostanti; presso il Gran Prà 6 transetti 
corrispondenti ad aree soggette ad intensità di pascolo differente; al Gran Piano un solo transetto 
che attraverso l’intera area oggetto di studio. Le libellule sono state monitorate al Dres, eseguendo 
i medesimi transetti utilizzati per il monitoraggio farfalle. I coleotteri coprofagi sono stati catturati sia 
mediante l’utilizzo di un metodo di cattura passivo, ovvero attraverso il posizionamento di trappole 
a caduta, attivate con concime fresco reperito in loco, posizionando 1 griglia costituita da un set di  
9 trappole nell’intorno di ciascuno dei 6 transetti individuati, sia mediante ricerca attiva all’interno 
degli escrementi presenti nell’area. I coleotteri idroadefagi sono stati catturati mediante retino per 
macro-invertebrati acquatici in un numero selezionato di pozze (10 al Gran Piano, 20 al Dres), tali  
da garantire un campionamento rappresentativo dell’area.
In ciascuna delle 3 aree è stato collocato un sensore al fine di misurare la temperatura dell’aria 
(Thermochron iButton, DS1922L, Maxim, Sunnyvale, CA, U.S.), in modo tale da separare l’effetto 
delle  operazioni  di  conservazione  dall’influenza  della  variabilità  meteorologica  sulle  comunità 
campionate.
Nell’area del Dres sono state effettuate due ripetizioni di un set di analisi chimiche volte a misurare 
la qualità dell’acqua (ph, acidità, ossigeno disciolto, anidride carbonica).

8.1.2. Elaborazione delle informazioni raccolte durante le operazioni di monitoraggio 
L’elaborazione delle informazioni raccolte durante le operazioni di monitoraggio è ancora in fase di 
attuazione.  Il  materiale  entomologico  raccolto  mediante  posizionamento  di  trappole  (macro-
invertebrati  e  coleotteri  coprofagi)  è  stato  smistato  e  consegnato  agli  esperti  del  settore.  La 
determinazione dei coleotteri idroadefagi è stata conclusa, così come delle farfalle e degli ortotteri 
mentre  è  ancora  in  fase  di  attuazione  la  determinazione  di  carabidi,  stafilinidi  e  coprofagi 
campionati nel 2014.

8.1.3. Azioni di ripristino 
Nel corso del 2014 sono stati presentati i progetti, definitivo ed esecutivo, per le azioni di ripristino 
ambientale da effettuare nelle 3 aree e le stesse sono state affidate, appaltate e realizzate.
Alcuni  interventi  materiali  sono  stati  attuati  direttamente  dal  Corpo  di  sorveglianza,  come  la 
costruzione della passerella dell'Arpiat (azione Dres), altri sono stati appaltati a ditte esterne.
L’esecuzione dei monitoraggi faunistico e vegetazionale ha infatti permesso di evidenziare alcune 
aree particolarmente sensibili in cui un’azione di ripristino potrebbe avere più effetti negativi che 
altro. L’interazione tra i diversi tecnici ha permesso quindi di proporre le modifiche adeguate volte 
alla salvaguardia della biodiversità. 
Nel periodo tardo estivo-autunnale si sono svolti i lavori previsti:
1. Alpe Foppa - Dres: Regimazione idraulica dei fossi drenanti. Le azioni sono state completate 
con l'acquisto di una porzione di zona umida, il monitoraggio di flora e fauna della stessa e la 
realizzazione di interventi di regimazione delle acque e di tutela di alcune porzioni di habitat di 
particolare interesse (Fig. 33 e 34).
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Fig. 33 - Alpe Arpiat: porzione di zona umida acquisita in proprietà dall'Ente e migliorata al fine di ridurre il deflusso delle  
acque legato allo scavo, in tempi passati, di fossatelli di drenaggio.

Fig.  34 -  Alpe Arpiat:  fasi  dell'intervento,  svolto  con personale del  Corpo  di  sorveglianza,  per  la  costruzione  della  
passerella di accesso alla zona di massima tutela.

2. Gran Piano: Ripristino di aree umide presso la torbiera. Le azioni sono state completate con  la 
regimazione idraulica dei fossi drenanti della zona umida, il  monitoraggio di flora e fauna della 
stessa e realizzazione di interventi di sensibilizzazione. 
3. Gran Prà – Alpe Fortuna: Miglioramento sostenibilità ambientale del pascolo. Le azioni hanno 
visto la realizzazione di  un sistema filtro,  per impedire il  percolamento delle  deiezioni  lungo la 
prateria, il monitoraggio della biodiversità animale e vegetale della prateria e il miglioramento dei 
piani di gestione pastorale dell'area, in buona parte di proprietà del PNGP, con regolamentazione 
del pascolo bovino (Fig. 35).
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Fig.  35 -  Alpe  Gran  Prà-Fortuna:  alpeggio  sede  dell'intervento  di  miglioramento  pastorale  in  funzione  della  
conservazione della biodiversità

8.1.4. Attività di sensibilizzazione
È stata programmata e attuata una giornata di formazione per i pastori, svoltasi il 22 marzo a Pont  
Canavese. Il percorso formativo proposto agli attori locali ha avuto lo scopo di diffondere le attività 
intraprese in tal senso dal Parco (monitoraggio, alpicoltura sostenibile, marchio di qualità, ...) e di 
informare sulle  possibilità  di  finanziamento  nell’ambito  della  conduzione  dell’attività  zootecnica 
sostenibile, in modo tale da gettare le basi per una collaborazione proficua tra attori locali ed Ente 
Parco. La giornata ha riscontrato una buona adesione di pubblico sia di pastori, sia di altri operatori 
sul territorio.
Il pastore che utilizza l’area del Gran Prà è stato inoltre attivamente coinvolto dal Parco, sia per 
quanto riguarda la gestione razionale del pascolo, attraverso la puntuale applicazione delle buone 
pratiche sia come impegno a contribuire alla formazione di giovani locali, che grazie alla possibilità 
di  operare direttamente in alpeggio assieme all'allevatore,  potranno acquisire l'esperienza e la 
pratica necessarie per portare avanti analoghe attività di zootecnia sostenibile in altre aree.
Sono state anche predisposte 6 bacheche informative (due per ogni area) volte a spiegare gli 
interventi di ripristino e l’importanza della biodiversità e degli habitat e della gestione sostenibile del 
territorio (Fig. 36).
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Fig. 36 - Ultime fasi della sistemazione delle bacheche informative, attuata da parte del Corpo di sorveglianza

8.2. LIFE+BIOAQUAE (Azione B1q1)
Le azioni principali svolte nel corso del 2014 sono riferite ai seguenti tre grandi ambiti:
1. Eradicazione del Salmerino di fontana;
2. Azioni su Trota marmorata;
3. Progettazione dei sistemi filtro;
4. Divulgazione delle azioni e delle finalità del progetto.

8.2.1. Eradicazione del Salmerino di fontana
(dr. Rocco Tiberti, Università di Pavia, Borsista LIFE-PNGP)

♣ ♣ ♣ Corpo di Sorveglianza: monitoraggi siti di intervento e supporto logistico

Nel 2014 le attività di ricerca sull’ecologia dei laghi alpini si sono svolte nell’ambito delle azioni di 
conservazione e monitoraggio C.1, C.2 e D.1 (eradicazione di Salvelinus fontinalis da 4 laghi alpini 
e  monitoraggio  della  resilienza  ecologica)  previste  dal  progetto  LIFE+  Bioaquae.  Nel  corso 
dell’anno  è  stato  possibile  registrare  un  avanzamento  significativo  per  il  raggiungimento  degli 
obiettivi del progetto. 
In accordo con le previsioni più ottimistiche del progetto di ricerca le operazioni di eradicazione 
potrebbero essere terminate -o molto prossime al termine- presso i laghi Djouan e Nero (i due 
laghi più piccoli inclusi nel progetto) (Fig. 37 e 38). Sarà tuttavia necessario aspettare i dati relativi  
alle catture del 2015 per avere una conferma di questo dato. Presso i laghi Dres e Leynir le catture 
sono continuate anche nella stagione di campo 2014, interessando soprattutto pesci di dimensioni 
ridotte,  che,  in  accordo  con  quanto  previsto  nel  piano  di  eradicazione,  non  potevano  essere 
catturati nelle reti durante il primo anno di intervento. I tassi di cattura sono scesi a livelli molto  
bassi  in  entrambi  i  laghi  e  bisognerà  aspettare  il  2015  per  poter  stabilire  se  il  processo  di 
eradicazione potrà essere completato nei  tempi programmati  (3 anni).  Il  processo di  resilienza 
ecologica nei laghi trattati è stato monitorato tramite misure e campionamenti:
a. delle proprietà chimico fisiche dell’acqua;
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b. della concentrazione di clorofilla;
c. della comunità zooplanctonica pelagica e
d. della comunità a macroinvertebrati litorali;
e. dello scambio di biomasse tra ambiente acquatico e terrestre (sotto forma di insetti emergenti e 
in affondamento) e dei contingenti riproduttivi di Rana temporaria nei laghi trattati e in un set di 
laghi di controllo (con e senza fauna ittica).
Per  alcune  delle  variabili  misurate  la  resilienza  ecologica  è  già  evidente  (e.g.  comunità  a 
macroinvertebrati). In generale ci sono numerosi segnali del ripristino degli ecosistemi. Tuttavia 
non sono ancora disponibili analisi quantitative riguardanti questo aspetto.   

Nel corso del 2014 i risultati delle azioni di eradicazione sono stati presentati in diversi consessi 
scientifici  e  divulgativi.  In  particolare  sono  stati  presentati  in  occasione  di  cinque 
congressi/meeting:
1.  Tiberti  Rocco,  Bruno  Bassano,  Stefano  Brighenti,  Rocco  Iacobuzio,  Matteo  Rolla,  von 
Hardenberg  Achaz.  2014.  Conservation  activities  of  high  altitude  lakes  in  the  Gran  Paradiso 
National Park. 9th WLC, World Lake Congress, Perugia.
2.  Tiberti  Rocco,  Bruno  Bassano,  Stefano  Brighenti,  Rocco  Iacobuzio,  Matteo  Rolla,  von 
Hardenberg Achaz.  2014. Recovering amphibians populations from four alpine lakes affected by 
introduced  fish  in  Gran  Paradiso  National  Park:  early  results  from  the  LIFE+BIOAQUAE 
eradication project. X Congresso Nazionale della Societas Herpetologica Italica, Genova, Ottobre 
2014. 
3.  BIOAQUAE.  Active conservation of  aquatic  biodiversity in  the Gran Paradiso National  Park. 
Riverine LIFE platform meeting, Tartu, Estonia.
4. Matteo Rolla, Rocco Tiberti. 2014. The diet of the common frog (Rana temporaria) in the alpine 
tundra. X Congresso Nazionale della Societas Herpetologica Italica, Genova, Ottobre 2014.
5. Rocco Tiberti, 2014. Conservation activities of high altitude lakes in the Gran Paradiso National 
Park. Resèau Lacs Sentinelles, 5èmes Rencontres Scientifiques et Techniques, 27-28 November 
2014, Le Tholonet, Bouches-du-Rhône, France.

I risultati ottenuti nel 2014 e negli anni precendenti hanno permesso di pubblicare nel 2014 diversi 
articoli scientifici, una tesi di laurea magistrale e una tesi di laurea triennale:
1. Tiberti Rocco, Achaz von Hardenberg and Giuseppe Bogliani. 2014. Ecological impact of introduced fish in 
high altitude lakes: a case of study from the European Alps. Hydrobiologia 724:1-19.
2. Bellati Adriana, Rocco Tiberti, Walter Cocca, Andrea Galimberti, Maurizio Casiraghi, Giuseppe Bogliani,  
Paolo  Galeotti.  2014.  A  dark  shell  hiding  large  variability:  a  molecular  insight  into  the  evolution  and 
conservation of melanic Daphnia populations in the Alps. Zoogical Journal of the Linnean Society, 171: 697-
715
3.  Khamis  Kieran,  David  Hannah,  Rocco  Tiberti,  Lee  Brown,  Alexander  Milner.  2014.  The  use  of  
invertebrates  as  indicators  of  environmental  change  in  alpine  rivers  and  lakes.  Science  of  the  Total 
Environment, 493: 1242-1254
4. Tiberti Rocco, Stefano Brighenti, Rocco Iacobuzio, Giulia Pasquini, Matteo Rolla. 2014. Behind the impact 
of  introduced  salmonids  in  high  altitude  lakes:  adult,  not  juvenile  fish  are  responsible  of  the  selective 
predation on crustacean zooplankton. Journal of Limnology, 73:593-597.
5.  Tiberti  Rocco,  Michela  Rogora,  Gabriele  Tartari,  Cristiana  Callieri.  2014.  Ecological  impact  of 
transhumance on the water quality of alpine lakes. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems.
6. Matteo Rolla. 2014.Connessione ecologica tra ambiente acquatico e terrestre nei laghi alpini del Parco 
Nazionale Gran Paradiso.Università degli Studi di Pavia, tesi di laurea magistrale in Scienze Biologiche.
7. Jean Laurant Jordaney. 2014.Eradicazione del Salvelinus fontinalis da alcuni laghi del Parco Nazionale 
del Gran Paradiso. Università degli  Studi di Torino, tesi di laurea magistrale Produzioni e Gestione degli 
Animali in Allevamento e Selvatici
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Fig. 36 -  Numero di pesci catturati nei laghi oggetto delle azioni di eradicazione C.1 e C.2 
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Fig. 37 - Andamento dei tassi di cattura nei laghi oggetto delle azioni di eradicazione C.1 e C.2

8.2.2. Azioni su Trota marmorata
(dr. Achaz von Hardenberg, PNGP)

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ Ampia partecipazione  del Corpo di Sorveglianza: realizzazione interventi, supporto logistico, cattura 
pesci, raccolta dati di campo, realizzazione condotta idrica di Ghiglieri
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Gli  scopi  di  questa  azione  sono  rivolti  alla  produzione  di  avannotti  di  questa  specie  presso 
l'incubatoio ittico in fase di realizzazione a Ghiglieri  e l'immissione in natura per sostituzione di 
ceppi - alloctoni e non - di Trota fario.

a) Incubatoio ittico
Ultimata  la  progettazione,  l'incubatoio  ittico  di  Ghiglieri  è  passato  nella  fase  di  realizzazione, 
iniziata nel 2014 con il completamento della conduttura di adduzione dell'acqua presso la casa del 
Parco, in arrivo dalla presa del “troppo pieno” dell'acquedotto comunale (in concessione SMAT) di 
San Giacomo. Quest' ultimo intervento è stato completato in autonomia da parte del Parco, grazie 
all'intervento  del  personale  del  Corpo  di  Sorveglianza  della  Valle  Orco,  con  interventi  di  una 
squadra della Valsavarenche, nella fase finale dell'operazione. Tra la fine del mese di ottobre e la 
fine  di  novembre-primi  di  dicembre,  la  condotta  è  stata  attuata  nonostante  le  condizioni 
meteorologiche avverse, seppure attese in quanto tipiche di questa stagione. Uno degli ostacoli 
principali alla realizzazione dell'opera è stato dunque rimosso. Nel corso del gennaio 2015 sarà 
affidata  la  realizzazione  dell'intera  opera,  con  realizzazione  dell'impianto  idrico  e  vasche  di 
allevamento.
La ricerca dei  soggetti  da immettere è in  corso,  tramite richieste alla  Provincia  di  Torino,  allo 
stabilimento ittico di Morgex e al Parco regionale del Ticino.

b) Rimozione di Trota fario
Nel corso del 2014, sempre per intervento del Corpo Sorveglianza, che garantisce, con la propria 
azione, una parte cospicua del co-finanziamento del progetto LIFE, è stata intrapresa la rimozione 
delle trote (per lo più fario di ceppi diversi, europei ed atlantici) dai torrenti Piantonetto e Campiglia. 
I  pesci  sono stati,  in larga misura,  rilasciati  a valle  di  ostacoli  naturali  nel  Campiglia  e invece 
destinati  all'alimentazione  della  Lontra  nel  Piantonetto.  Le  azioni  sono  in  fase  iniziale  e  si 
protrarranno fino alla fine del 2015 e oltre. 
Per quanto riguarda il torrente Forzo, dove vigono diritti pregressi di pesca, si sono presi contatti  
con le associazioni che gestiscono la pesca a livello locale per incarico del Comune di Ronco 
canavese,  al  fine  di  concordare  una  strategia  di  sostituzione  dei  pesci  attuali  con  la  trota 
marmorata, da attuare nel lungo periodo.

Fig. 38 - Guardaparco impegnati in azioni di elettro-pesca a scopo di rimozione di Trota fario dal torrente Piantonetto  
(Locana)
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8.2.3. Progettazione sistemi filtro
(dr. Achaz von Hardenberg, PNGP)

I due sistemi di filtrazione, previsti per il Piano del Nivolet e per il Rifugio Pontese, sono in fase di  
progettazione. Per entrambe le azioni si è arrivati ad ottenere le autorizzazioni necessarie, tramite 
le  conferenze  dei  servizi,  dunque  si  è  proceduto  alla  realizzazione  dei  progetti  esecutivi,  che 
saranno consegnati nel gennaio 2015.
Le azioni sono affidate all'esterno alla società Blu-Progetti, che ha già realizzato una simile azione 
nell'ambito del PSR-Regione Piemonte.

8.2.4. Divulgazione delle azioni e delle finalità del progetto
(Dr.ssa Caterina Ferrari, Wildlife Science)

♣ Corpo di Sorveglianza: partecipazione alla formazione

All’interno del progetto LIFE+BIOAQUAE intrapreso dal Parco Nazionale Gran Paradiso nel 2013, 
una delle  azioni  più rilevanti  è quella  della  divulgazione del  progetto,  delle motivazioni  che ne 
stanno alla base, di metodi e risultati. 
La società Wildlife Science Snc ha ricevuto l’incarico per sviluppare attività volte a dare attuazione 
a quest’obiettivo.

a) Formazione ed aggiornamento (Azione E.3)
Come prima cosa è stato organizzato una giornata di formazione ed aggiornamento durante aprile 
2014, rivolto alle Guide del Parco e Guide della Natura di entrambi i versanti dell’area protetta, per 
poter  contare  su  personale  qualificato  in  vista  degli  accompagnamenti  turistici  della  stagione 
estiva. In questa sede sono stati presentati i primi risultati dell'azione di eradicazione del salmerino 
mentre i  progetti  relativi  all'azione di  fitodepurazione e di  conservazione della  trota marmorata 
sono stati  spiegati  e presentati interamente ed in maniera approfondita.  Le presentazioni sono 
state fatte da collaboratori ufficiali del LIFE+BIOAQUAE e la partecipazione da parte delle guide è 
stata considerata tra gli elementi di valutazione nella scelta dei candidati per l'affidamento degli 
accompagnamenti sui siti di intervento. Ulteriori elementi considerati sono stati la partecipazione al 
corso  di  formazione  Acqua  tenutosi  a  novembre  2012,  il  curriculum  professionale  ed  altre 
esperienze inerenti. 

b) Accompagnamenti turistici (Azione E.3)
Durante l'estate 2014 sono stati organizzati 12 accompagnamenti con la presenza di almeno 2 
guide ciascuno,  così  calendarizzati:13 luglio  (Valsavarenche e Nivolet),  17 luglio(  Nivolet  ),  30 
agosto  (Piantonetto),  31  agosto  (Valsavarenche  e  Nivolet).  Durante  le  escursioni  sono  stati 
distribuiti  gadget  e  materiali  informativi  sul  progetto,  così  da  completare  le  spiegazioni  date 
direttamente sui siti d'intervento.

c) Organizzazione di eventi promozionali e divulgativi  (Azione E.4)
E' stata allestita, durante l'estate 2014, una mostra fotografica improntata sulle attività previste dal 
progetto  (avvalendosi  della  collaborazione  e  delle  immagini  di  Stefano  Brighenti  e  degli  altri 
ricercatori coinvolti nel progetto LIFE+BIOAQUAE) al fine di mostrare anche l'attività pratica svolta 
nei siti di intervento. Didascalie e materiale informativo spiegano nello specifico obiettivi e metodi 
del progetto. La mostra LFE+BIOAQUAE è stata integrata all'esposizione fotografica "Spicchi di 
cielo: i laghi d’alta quota del Parco Nazionale Gran Paradiso” a cura di Nicola Destefano, Andrea 
De Zan e Antonello Provenzale.  L’intera mostra è stata esposta nel comune di Valsavarenche 
all'interno del Parco dal 12 luglio al 15 agosto ed al forte di Exilles (TO) fino dicembre 2014.

d) Realizzazione di pannelli informativi e sviluppo di sentieri (Azione E.5)
Questa azione prevede la realizzazione di 4 percorsi natura. Sono stati completati i primi 2 dei 4 
percorsi previsti dal progetto e nel 2015 verranno completati, stampati e posti su terreno anche gli 
altri 2 percorsi. Le tematiche sviluppate dai 4 percorsi sono tematiche generali (pur contenendo un 
rimando alle azioni LIFE+BIOAQUAE che si svolgono nei siti attraversati) in modo che i percorsi 
rimangano attuali anche una volta terminato il progetto LIFE+BIOAQUAE. Il filo conduttore dei 4 
percorsi è la tutela degli ecosistemi acquatici: descrizione dell'idrologia e morfologia dei torrenti 
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(percorso torrente  Forzo),  descrizione  degli  ecosistemi  acquatici  (di  laghi  e  torrenti)  (percorso 
torrente  Campiglia),  inquinamento  e  impatto  antropico  sugli  ecosistemi  acquatici  (Pont 
Valsavarenche-Nivolet), minacce dirette alla biodiversità acquatica e possibili strategie di difesa e 
ripristino (Vers le bois- lago Djouan). I percorsi, costituiti ciascuno da 10 pannelli con una parte di 
testo e disegni esplicativi, seppur trattando tematiche tra loro connesse, sono indipendenti tra loro.

8.3. Interreg Italia-Svizzera, GREAT (Azione B1q3)
(Alice Brambilla, Università di Pavia, Borsista PNGP)

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ Ampio coinvolgimento del Corpo di Sorveglianza: realizzazione catture, raccolta dati, scambi di 
personale, attivazione e costruzione gabbia di cattura, racolta campioni, supporto logistico in quota

Il Progetto Interreg GREAT è iniziato fattivamente nel 2012 ed ha avuto come partner il PNGP ed il 
Parco Nazionale Svizzero. 

Fig. 39 - Guardie del Parco Nazionale Svizzero al censimento di stambecchi a Levionaz (Valsavarenche, estate 2013)

La collaborazione è stata molto proficua e le azioni sono molte e complesse, descritte pienamente 
all'interno della relazione finale del progetto.
Gli elementi essenziali di questa azione sono basati sullo studio di vari aspetti ecologici, etologici, 
gestionali e socio-economici legati alla conservazione dei grandi ungulati di montagna: stambecco, 
camoscio, cervo e capriolo.
Di seguito è riportata la sintesi delle principali azioni svolte, dei temi affrontati e delle persone che 
hanno seguito le diverse azioni (gli allegati che sono citati nel testo si riferiscono alla relazione 
finale di progetto, a cui si rimanda). Ulteriori informazioni sul progetto sono inoltre disponibili sul 
sito: http://www.greatinterreg.eu.

8.3.1. Azione 2a: “Conservazione e monitoraggio dello Stambecco”
Gli scambi di personale avvenuti tra il PNGP e il PNS nell'ambito dell'azione 2a hanno evidenziato 
come i metodi utilizzati per il monitoraggio dello stambecco alpino siano simili nei due parchi e i  
dati  ottenuti  siano  pertanto  confrontabili  e  le  serie  storiche  disponibili  siano  molto  valide.  Lo 
scambio di personale ha inoltre consentito di affinare le tecniche di cattura a scopo di marcatura 
con la costruzione di una gabbia di cattura nell'area di Levionaz (PNGP) su modello di quelle già in 
uso nel PNS. Lo studio effettuato con i dati  raccolti  dai  collari  GPS, utilizzando la tecnica del 
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Capture-Mark-Resight, ha inoltre evidenziato che il metodo di conteggio, Block Count, utilizzato nei 
due Parchi durante i censimenti è attendibile e che le popolazioni oggetto di studio presentano le 
caratteristiche necessarie per rispettare gli assunti previsti dal metodo (Allegato 2a_1). Dati raccolti 
nei  giorni  immediatamente successivi  alla cattura hanno dimostrato come la teleanestesia non 
influenzi il comportamento spaziale dei maschi di stambecco ne i loro livelli ormonali. Le catture 
sembrano però influenzare i ritmi di attività nei due giorni successivi alla narcosi (Allegato 2a_2). 
Inoltre, i dati ottenuti con i collari GPS hanno inoltre consentito di evidenziare come l'uso dello 
spazio dello stambecco, del cervo e del camoscio siano molto diversi (Allegato 2a_3). L'uso dello 
spazio  dello  stambecco  in  particolare  sembra  essere  fortemente  stagionale  ed  influenzato  da 
variabili climatiche come temperatura e precipitazioni (Allegato 2a_4). 
Per quanto riguarda l'indagine delle potenziali  cause del declino numerico della popolazione di 
stambecco del  PNGP,  le  analisi  effettuate  su campioni  sierologici  prelevati  durante  le  catture 
hanno evidenziato come la brucellosi e altre patologie infettive non possano essere considerate 
causa del declino in quanto la prevalenza degli agenti patogeni più infettivi è risultata ridotta. Nella 
popolazione del PNGP inoltre non sembrano essere presenti agenti abortivi in grado di causare la 
riduzione della fecondità o della sopravvivenza dei capretti che è stata riscontrata negli ultimi anni 
(Allegato 2a_5).  Le indagini  genetiche relative al  sistema MHC hanno a loro volta evidenziato 
come la variabilità genetica al sistema maggiore di istocompatibilità negli stambecchi del PNGP sia 
molto bassa, indicando possibili problemi nella risposta immunitaria. I livelli di eterozigosi all'MHC 
non  si  discostano  però  da  quelli  misurati  in  altre  popolazioni  dove  non  è  in  corso  il  declino 
numerico che si verifica nel PNGP e sembra pertanto possibile escluderli  dalle principali  cause 
della riduzione (Allegato 2a_6). Sono stati poi analizzati altri possibili fattori che possono guidare il 
declino della popolazione (in particolare fattori ambientali,  vegetazionali e climatici); i risultati di 
questi studi verranno descritti nelle successive azioni.

Allegati:
Allegato 2a_1 GPS collar to test reliability of block count census on male Alpine ibex in Gran Paradiso National Park
Allegato 2a_2 Effects of capture by telenarcosis on male Alpine ibex
Allegato 2a_3 Monitoring spatial distribution and behaviour of tagged animals
Allegato 2a_4 Spatial behaviour and activity patterns of male ibex in the GPNP
Allegato 2a_5 Brucellosis and infectious diseases did not drive the decreasing of Alpine ibex (Capra ibex)  population in Gran Paradiso 
National Park (Italy)
Allegato 2a_6 Heterozygosity-Fitness Correlation despite low variation at Major Histocompatibility Complex in Alpine ibex (Capra ibex),  
evidence for selection or signal of inbreeding?

8.3.2. Azione 2b: “Conservazione e monitoraggio di camoscio, cervo e capriolo”
L’utilizzo di diverse metodologie di stima ha permesso di individuare le strategie più adatte per la 
corretta  determinazione  delle  consistenze  delle  popolazioni  di  camoscio,  in  rapporto  alle 
metodologie  generalmente  adottate  (Allegato  2b_1).  La  raccolta  a  lungo  termine  di  dati  di 
consistenza con conteggi a vista da punti fissi rimane uno strumento indispensabile per valutare il 
ruolo esercitato da diversi meccanismi eto-ecologici nel delineare la dinamica delle popolazioni di 
camoscio e cervo; queste indagini hanno permesso da un lato di evidenziare il ruolo fondamentale 
delle  variazioni  climatiche  sulla  performance  delle  popolazioni,  e  dall’altro  lato  di  esplorare 
potenziali  effetti  demografici  legati  a  diversi  scenari  di  cambiamento  climatico  (Allegato  2b_2). 
Analisi  a  scala  di  dettaglio  hanno  permesso di  indagare le  diverse  strategie  di  foraggiamento 
(Allegato 2b_3, Allegato 2b_4) e di bilancio del tempo (Allegato 2b_5, Allegato 2b_6) presenti in 
diverse  popolazioni  di  camoscio,  evidenziando  la  loro  rilevanza  ai  fini  dell’indagine  relativa 
all’ottimizzazione della  sopravvivenza e della  riproduzione,  tratti  di  life history – questi  ultimi  – 
fortemente legati  anche a parametri  fisiologici  indicatori  di  stress,  quali  i  livelli  di  metaboliti  di 
cortisolo escreti nelle feci (Allegato 2b_7). Ulteriori indagini di natura genetica sui campioni fecali 
raccolti  hanno  infine  permesso  di  mettere  in  evidenza  –  seppure  a  livello  preliminare  –  le 
potenzialità offerte da questa metodologia di campionamento per esplorare i legami di parentela 
nelle popolazioni di camoscio (Allegato 2b_8), strumento indispensabile per indagare il successo 
riproduttivo maschile,  uno degli  aspetti  più importanti  – e tuttora più controversi  – necessari  a 
migliorare la comprensione della biologia della specie. 

Allegati:
Allegato 2b_1 The use of block counts, mark-resight and distance sampling to estimate population size of a mountain-dwelling ungulate
Allegato 2b_2 Dynamics of two ungulate populations in a mountain habitat: density dependence and climatic effects
Allegato 2b_3 Foraging strategies associated with alternative reproductive tactics in a large mammal
Allegato 2b_4 Contrasting alternative hypotheses to explain rut-induced hypophagia in territorial male chamois
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Allegato  2b_5  How individual  and  environmental  factors  influence  the  activity  of  a  wild  population  of  Alpine  chamois  (Rupicapra 
rupicapra rupicapra)
Allegato 2b_6 The rutting behaviour of Alpine chamois (Rupicapra rupicapra rupicapra) in the Swiss National Park
Allegato 2b_7 Physiological response to etho-ecological stressors in male Alpine chamois: timescale matters!
Allegato 2b_8 Preliminary data on paternity in Alpine chamois.

8.3.3.  Azione  3a:  “Analisi  dei  fenomeni  di  interazione  diretta  e  indiretta  tra  ungulati 
selvatici”
Attraverso  l’analisi  dei  dati  sulla  distribuzione  del  camoscio  (Rupicapra  rupicapra)  e  dello 
stambecco (Capra ibex), raccolti dal 1985 al 2013 nel Parco Nazionale del Gran Paradiso (PNGP), 
è stato possibile descrivere e confrontare la variazione dell’uso dello spazio di queste due specie 
(Allegato 3a_1). La distribuzione dello stambecco mostra una significativa diminuzione dell’area 
totale occupata e della dimensione media delle aree d’aggregazione (patches). Al contrario per il 
camoscio, l’area totale rimane costante ma aumenta il numero delle aree d’aggregazione. Solo 
nello stambecco si è evidenziato un aumento significativo dell’altitudine media dell’areale occupato 
(anni 2000-2013). Nel PNS invece, l'uso dello spazio di stambecco, camoscio e cervo è rimasto 
abbastanza costante negli ultimi 15 anni con stambecco e camoscio che occupano aree simili in 
tutte le stagioni e il cervo che presenta la massima differenza altitudinale nell'uso dello spazio nelle 
diverse stagioni. (Allegato 3a_2).
Al fine di approfondire la comprensione della sovrapposizione spaziale tra le due specie, in un’area 
specifica  del  PNGP (Area Levionaz),  è  stato  effettuato  uno studio  strutturato per  un’analisi  di 
“occupancy model”(Allegato 3a_2). Da questo studio si evince come la presenza del camoscio 
influisca  negativamente  sulla  probabilità  di  presenza  dello  stambecco  ma  non  viceversa, 
evidenziando un diverso grado di tolleranza della presenza tra le due specie. Per approfondire la 
natura di questa interazione interspecifica, è stata analizzata la dieta di camoscio e stambecco 
attraverso la tecnica del DNA barcoding su campioni fecali provenienti dal PNPG (Allegato 3a_3) e 
Parc Naziunal Svizzer (PNS, Allegato 3a_4) ed è stato valutato il grado di sovrapposizione della 
dieta di entrambe le specie a livello di famiglie delle piante campionate (Indici di Pianka e Morisita).  
Solo  nel  PNS  è  stata  valutata  anche  la  dieta  del  cervo  (Cervus  elaphus)  e  il  suo  grado  di 
sovrapposizione con stambecco e camoscio mentre nel PNPG è stato approfondito lo studio della 
dieta nei diversi sessi dello stambecco con intenzione di individuare un legame con specifiche 
facies  fito-pastorali.  I  risultati  della  dieta  mostrano  differenze  tra  aree  di  studio  e  specie 
considerate:  per  il  camoscio  in  termini  d’importanza  relativa  le  Ericacae (PNPG)  e  le 
Plantaginacae (PNS) sono le famiglie più frequentemente utilizzate mentre per lo stambecco sono 
le Poaceae, le Cyperacae (PNPG) e le Fabacae (PNS). Si è riscontrata una sovrapposizione della 
dieta poco rilevante tra camoscio e stambecco nell’area e del PNS mentre più importante nell’area 
del PNPG. Inoltre nel PNPG si è evidenziata un’ importante sovrapposizione della dieta tra maschi 
e  femmine  di  stambecco  suggerendo  però  un  differenziamento  durante  il  corso  dell’estate  in 
termini di frequenza d’utilizzo delle famigli  vegetali  e probabilmente di una diversa selezione di 
facies fito-pastorali. Solo nel PNS si è riscontrato un lieve grado di sovrapposizione della dieta tra 
camoscio e cervo e cervo e stambecco, assente nel PNGP. Nel PNS, uno studio sui possibili effetti 
della  competizione  tra  cervo  e  stambecco  ha  rilevato  una  correlazione  tra  l'aumento  della 
sopravvivenza dei cervi  e la diminuzione dello stambecco nell'anno successivo. Non è tuttavia 
chiaro  quale  sia  il  meccanismo  che  guida  questa  correlazione  e  quale  sia  il  meccanismo  di 
competizione tra le due specie. (Allegato 3a_5).

Allegati:
Allegato 3a_1 Spatial distribution and space use of ungulate species in Gran Paradiso National Park
Allegato 3a_2 Spatial distribution and space use of three ungulate species
Allegato 3a_3 DNA Barcoding method to estimate summer diet overlap of Chamois (Rupicapra, rupicapra) Ibex (Capra, ibex) in the  
context of climate change impact on mountain ungulate populations in Gran Paradiso National Park, Italy
Allegato 3a_4 Diet composition of Swiss National Park ungulates
Allegato 3a_5 Possible effects of competition

8.3.4. Azione 3b: “Scenari di cambiamento distributivo in funzione dei cambi climatici”
Con l’Azione 3b ci si è posti come obiettivo quello di elaborare i dati demografici e distributivi delle 
popolazioni dei grandi ungulati di montagna (in particolare stambecco e camoscio) presenti nei due 
Parchi allo scopo di individuare i fattori intrinseci (densità, struttura di età, etc.) ed estrinseci (clima, 
vegetazione etc.) che influenzano le popolazioni stesse. Tali risultati saranno utili non solamente 
dal  punto  di  vista  conservazionistico  e  gestionale  attuali,  ma  anche  per  comprendere  quali 
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cambiamenti  subiranno  le  popolazioni  in  vista  delle  modificazioni  future  dell’ambiente,  e  in 
particolare dei cambiamenti climatici. A tale scopo sono state create mappe di idoneità ambientale 
(a partire da dati  di  osservazione,  con il  metodo della  massima entropia)  per lo stambecco in 
entrambi i parchi e per il camoscio nel Parco Nazionale Gran Paradiso (Allegato 3b_1, 3b_2). Le 
variabili  ambientali  risultate  più  importanti  per  lo  stambecco  sono  la  maggiore  altitudine  e 
pendenza (o la vicinanza da zone di rifugio a grande pendenza), mentre sembrano allontanarsi da 
foreste (almeno in estate) e ghiacciai. L’altitudine risulta importante anche per il camoscio, il quale 
inoltre ricerca una buona copertura di pascoli Alpini in estate. Risultati simili per le due specie sono 
stati ottenuti attraverso l’analisi fattoriale della nicchia (ENFA) utilizzando le localizzazioni di diversi 
individui  provvisti  di  collare  GPS  nel  Parco  Nazionale  Svizzero,  che  mostra  una  maggiore 
specializzazione  dello  stambecco  nei  confronti  di  altitudine  e  pendenza.  L’analisi  degli  effetti 
climatici  sull’altitudine  media  raggiunta  ogni  anno  dagli  individui  delle  due  specie  durante  i 
censimenti  estivi  nel  PNGP  ha  rivelato  che  la  temperatura  durante  i  giorni  immediatamente 
precedenti  il  censimento  è  la  variabile  più  importante  per  entrambe  le  specie,  seguita  dalla 
temperatura alla fine dell’inverno per lo stambecco e dalle precipitazioni primaverili-estive per il  
camoscio. Le proiezioni delle altitudini raggiunte in futuro secondo un modello climatico regionale 
indicano un innalzamento di circa 50 m nel prossimo decennio rispetto all’attuale per lo stambecco, 
ma una differenza non significativa per il camoscio (Allegato 3b_3). Infine, il modello integrato di 
popolazione dello stambecco nel PNGP ha permesso di esplorare nel dettaglio la variabilità dei 
parametri demografici negli anni per comprendere se il declino della popolazione, osservato negli 
ultimi  20  anni,  sia  dovuto  ad  un  invecchiamento  della  popolazione  o  ad  una  mancata 
sincronizzazione tra la fenologia trofica e riproduttiva dovuta ai  cambiamenti  climatici  (Allegato 
3b_4).

Allegati:
Allegato 3b_1 Actual and potential distribution of ibex in the Swiss National Park
Allegato 3b_2 Summer Habitat Suitability Distribution of Alpine ibex and Alpine chamois in Gran Paradiso National Park
Allegato 3b_3 Climate change effects on summer distribution of Alpine ibex and Alpine chamois in the Gran Paradiso National Park
Allegato 3b_4 Modelling the dynamics of a declining mountain ungulate population integrating total population counts and individual life 
history data.

8.3.5. Azione 4a: “Messa in comune di sistemi di misurazione della trasformazione della 
risorsa trofica per i grandi ungulati alpini (stambecco, camoscio e cervo)”
Le modificazioni nell'uso del suolo nel Parco Nazionale Svizzero sono state valutate attraverso lo 
studio  distributivo  e  dendrocronologico  del  pino  mugo  nelle  fasce  ecotonali  tra  gli  orizzonti 
subalpino e alpino, mostrando un aumento di estensione del suo areale concentrato tra il '55 e il  
'65.  Questo  aumento  tuttavia  è  inferiore  a  quanto  atteso  in  eguito  all'abbandono  dell'attività 
pascoliva: il mancato raggiungimento del climax è stato messo in relazione con l'abbondanza della 
popolazione di cervo, oltre che con variabili meteoclimatiche (Allegato 4a_1). Nel Parco Nazionale 
Gran Paradiso l'analisi è stata effettuata attraverso comparazione di dati  Corine (1990, 2000 e 
2006) e con classificazione supervisionata di immagini Landsat (1988, 2001 e 2009), evidenziando 
un contenuto aumento delle superfici boscate durante gli anni '90 (Allegato 4a_2).
La  qualità  nutrizionale  delle  praterie  è  stata  studiata  in  entrambi  i  parchi  attraverso  analisi 
bromatologica  o  spettrofotogrammetrica  di  campioni  casuali  raccolti  nel  biennio  2012-2013 
(allegato 4a_3). Attraverso i risultati di questa analisi sono stati costruiti per il Gran Paradiso dei 
modelli  predittivi  attraverso dati  telerilevati,  che hanno consentito di  evidenziare,  nel trentennio 
1982-2013,  un  significativo  aumento  di  biomassa  e  contenuto  in  fibra  affiancato  da  una 
significativa  diminuzione nel  contenuto proteico e nutrizionale (valori  medi estivi);  questi  trend, 
comunque, non appaiono uniformi ma concentrati negli anni '90, in corrispondenza con il maggior 
crollo nella numerosità di stambecchi (allegato 4a_4).
A livello fenologico in Svizzera sono stati condotti dal '94 degli studi su diverse specie erbacee e 
arboree lungo tre transetti altitudinali; attraverso tali dati non è ancora possibile mostrare un trend 
temporale, pertanto si rimarca l'importanza di proseguire la raccolta dati nei decenni futuri al fine di 
ottenere una serie temporale utile allo scopo (allegato 4a_5). In Italia l'analisi è stata condotta su 
dati  remoti,  mostrando  un  anticipo  medio  della  stagione  vegetativa  in  ambiente  di  prateria 
(anch'esso  significativo  ma  concentrato  negli  anni  '90).  Anche  in  questo  caso  si  propone  un 
protocollo di monitoraggio fenologico e nutrizionale (allegato 4a_6).
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Si è infine proceduto all'aggiornamento delle carte fito-pastorali dei siti di Djouan e Levionaz (Gran 
Paradiso), che ha permesso di evidenziare una situazione di elevata diversità sia floristica (con la 
presenza  di  una  specie  rara, Artemisia  borealis)  che  vegetazionale.  Tuttavia,  il 
sottodimensionamento  del  pascolo  a Djouan e l'abbandono a Levionaz sono alla  causa di  un 
progressivo impoverimento pastorale dei due siti (allegato 4a_7).

Allegati:
Allegato 4a_1 Trends in the forest line ecotone, regeneration of mountain pine 
Allegato 4a_2 Land use changes in the Gran Paradiso National Park
Allegato 4a_3 Resource quantity and quality in Val Trupchun
Allegato 4a_4 Estimation of temporal nutritional changes of alpine grassland from NDVI data
Allegato 4a_5 Phenology of plants: changing seasons in the flora of the SNP
Allegato 4a_6 A protocol to monitor the phenology and nutritional content of grasslands
Allegato 4a_7 La vegetazione di Orvieille e Levionaz: individuazione dei tipi di pascolo e relativa cartografia tematica.

8.3.6. Azione 4b: “Messa in comune dei sistemi di controllo ambientale”
L'azione  4b del  progetto  Interreg GREAT aveva come obbiettivo  un'  indagine  sul  valore  della 
protezione nei Parchi ed in generale delle aree protette. L'indagine si è svolta tramite questionari 
rivolti  a  due gruppi  di  interesse:  il  primo ad operatori  e  responsabili  della  sorveglianza  (attori 
principali  nell'azione  di  protezione)  di  diversi  Parchi  italiani  ed  europei  per  un  totale  di  22 
questionari a Guardie o Responsabili della protezione di 20 diversi Parchi; il secondo presentato 
direttamente dai Guardaparco a turisti e fruitori del Parco Nazionale Gran Paradiso incontrati sul 
territorio per un totale di 620 questionari nelle 5 valli del Parco Nazionale Gran Paradiso (Allegato 
4b_1). 
Il  quadro  emerso  dai  questionari  presentati  agli  operatori  delle  aree  protette  mostra  come le 
caratteristiche distintive dell'operato di sorveglianza e le attività necessarie per un buon servizio di 
protezione siano le stesse di sempre: conoscenza del territorio e monitoraggio costante. Specifiche 
tecniche anti-bracconaggio sono ritenute importanti per la maggior parte del campione intervistato, 
ma viene loro dedicato poco tempo in relazione ad altre attività.  Ad esempio compiti  quali  la 
divulgazione  ambientale  e  il  sostegno   alla  ricerca  scientifica,  attività  relativamente  recenti, 
occupano  oggi  una  buona  parte  del  servizio.  In  generale  gli  elementi  che  caratterizzano  e 
permettono  un  efficace  svolgimento  della  funzione  di  protezione  sono  legati  alla  costante 
permanenza in quota ed agli orari di lavoro.
Dal  questionario  sottoposto  ai  turisti  emerge  una  visione  netta  dell'importanza  del  ruolo  del 
Guardaparco (il questionario è stato fatto solo nel PNGP) per la protezione e la salvaguardia del 
patrimonio naturale, sia esso flora o fauna. Anche in questo contesto è emerso come tra le attività 
della  Sorveglianza sia inteso esserci  anche l'opera  di  informazione ed educazione ambientale 
assieme  alla  prevenzione  dei  comportamenti  nocivi.  L'attività  anti-bracconaggio  viene  ritenuta 
importante e necessaria per la maggior parte dei visitatori, che ritengono sia proprio la presenza di 
una protezione così rigorosa a permettere una forte contattabilità  degli  animali,  così com'è nel 
PNGP.
Le due esplorazioni, per quanto fatte su campioni numericamente molto diversi tra loro, disegnano 
un quadro interessante, che mostra da un lato una linea di demarcazione eterogenea riguardo ai 
compiti e le necessità del servizio, dall'altra la percezione chiara, da parte dei fruitori del Parco, 
della sorveglianza come strumento indispensabile al mantenimento del Parco Nazionale.  

Allegati:
Allegato 4b_1 Surveillance in protected areas: an exploration on the importance of active protection of the territory. 

8.3.6. Azione 4c: “Stima del valore economico degli ungulati di montagna e dell'importanza 
economica della loro protezione”
La presenza della fauna selvatica è fonte cruciale di attrazione turistica per il PNGP.
Nell'ambito del progetto “GREAT - Grandi Erbivori negli Ecosistemi Alpini in Trasformazione”, è 
stata effettuata una valutazione economica del valore intrinseco della specie stambecco e dei tre 
principali  ungulati  di  montagna:  camoscio,  capriolo  e  cervo  (Allegato  4c_1),  utilizzando  la 
Contingent valuation technique. Scopo dell'indagine era di elicitare la disponibilità del pubblico a 
pagare denaro (Willingness to Pay: WTP) per la messa in opera di azioni di conservazione della 
specie nel PNGP.
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La disponibilità era richiesta attraverso due possibili ma ipotetiche forme di contribuzione: costi di 
parcheggio nel Parco e il versamento di un contributo annuale. 
Dai risultati è emerso che:
-  la  disponibilità  media  alla  contribuzione  (WTP)  per  politiche  di  conservazione  per  il  solo 
stambecco in forma di tributi di pargheggio ammonta a circa 11.00 €;
- la WTP media per tutti e quattro gli ungulati scende a 7.42 €.
-  la  WTP media  per  un  contributo  finalizzato  alla  conservazione  è  di  circa  27  €  per  il  solo 
stambecco; di soli 23 € per tutte e quattro le specie insieme.
I risultati ottenuti suggeriscono diverse vie di interpretazione.
I valori di WTP individuali possono essere usati per stimare il WTP totale, una volta ottenuto con 
precisione il numero di visitatori annuali. Appare evidente che le risposte positive in termini di WTP 
sono indipendenti dalla frequenza di visita del Parco e che i visitatori occasionali sono disponibili a 
contribuire sia come costi di parcheggio (o altra forma di contributo proponibile) sia in forma di 
donazione per sostenere progetti ad hoc di conservazione. Questo implica che:
- un elevato numero di persone contattate dedica alla conservazione degli ungulati un valore alto, 
indipendentemente dal beneficio personale di fruirne con la visita;
- lo studio fornisce indicazioni sulla percezione dei fruitori dell'area protetta circa la possibilità di  
attivare diversi canali di raccolta di fondi. La creazione di un fondo dedicato alla conservazione 
riceve il maggior numero di consensi da parte del pubblico e stimola una maggior disponibilità a 
versare contributi che non pagare dei costi di fissi (ad esempio di parcheggio).
Le risposte quantitative degli intervistati sottolineano che, qualora il Parco richiedesse costi fissi di 
pagamento (ad esempio,  per il  parcheggio),  sarebbe indispensabile  che queste azioni  fossero 
associate a specifiche azioni di comunicazione e di trasparenza sugli scopi dell'iniziativa. Infine, 
esaminando l'evidenza del peso di “specie bandiera”,  si verifica come, dal punto di  vista delle 
strategie di comunicazione, sarebbe meglio focalizzare le azioni di conservazione su una singola 
specie, piuttosto che attivare iniziative di conservazione di carattere generale.

Allegati:
Allegato 4c_1  A contigent valuation approach for the estimation of the economic value of ibex and other alpine ungulates. 

8.3.7. Azione 5a: “Azioni evento”
La  diffusione  dei  contenuti  del  progetto,  finalizzata  a  sensibilizzare  gli  attori  del  territorio 
transfrontaliero  e  le  comunità  locali,  è  avvenuta  attraverso  la  realizzazione  dei  momenti  di 
divulgazione previsti nella scheda di progetto. In particolare sono stati attuate se seguenti azioni: 
a)  Incontri  tra  gli  operatori  delle  due  aree  protette  in  tema  di  conservazione;  b)  Incontri 
internazionali  aperti  al  pubblico sul tema stambecco e camoscio; c) Iniziative di  didattica nelle 
scuole.
a) Incontri tecnici tra operatori: sono stati complessivamente realizzati tre momenti di scambio tra 
gli  addetti  alla  sorveglianza dei  due parchi  focalizzate  sui  temi  del  progetto,  in  particolare  sui 
metodi di censimento della fauna ungulata e sui sistemi di vigilanza.
b)  Incontri  internazionali:  sono  stati  realizzati  due  eventi  internazionali  sullo  studio  e  la 
conservazione dello Stambecco alpino e sul Camoscio. L'incontro sullo Stambecco si è tenuto a 
Zernez nei  giorni  26-28 ottobre  2014 e  l'occasione  è  stata  mutata  in  un convegno scientifico 
tematico  sullo  stambecco,  come  XXII  riunione  del  Gruppo  Stambecco  Europa,  Alpine  Ibex 
Specialist  Group.  Al  convegno hanno partecipato oltre 110 persone ed i  contributi  scientifici  e 
tecnici sono stati diffusi come Abstract book dell'Incontro (Allegato 5a_1). Il tema Camoscio è stato 
affrontato, discusso e diffuso nell'ambito del Workshop internazionale sul Camoscio alpino che si è 
tenuto a Rhemes Saint Georges (Ao) nella data del 26 novembre 2013, alla presenza di oltre 80 
esperti provenienti da diverse regioni dell'arco alpino.  I contributi scientifici e tecnici del workshop 
sono stati diffusi come Abstract book dell'Incontro (Allegato 5a_2). I temi e i risultati del progetto 
GREAT sono stati inoltre diffusi e discussi nell'ambito della riunione della Convenzione della Alpi 
tenutasi a Cogne in data 22 aprile 2013.
c) Iniziative didattiche: La diffusione dei temi del progettii verso le scuole dei due versanti è stata 
attuata con la realizzazione di tre momenti didattici presso le scuole italiane, dei due versanti del 
Parco e con una giornata a Scuol in Engadina (CH). Il primo incontro si è tenuto ad opera dei due 
ispettori dell'Ente, sanitario e della sorveglianza, a Cuorgnè (To) in data 26 marzo 2013, presso 
l'Istituto tecnico-professionale “XXV Aprile” alla presenza di oltre 70 studenti, appartenenti a tre 
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diverse classi. La seconda giornata didattica si è tenuta a Scuol, nelle date dal 25 al 27 maggio 
2013, in occasione del centenario della locale associazione venatoria. I momenti di formazione 
sono stati  tenuti  in parte da guardaparco del PNGP, in parte dalla  dr.  Seraina Campell  Andri. 
L'ultimo  evento  si  è  tenuto  a  Villeneuve,  in  data  29  maggio  2014,  presso  l'aula  magna 
dell'Istituzione scolastica “Maria Ida Viglino”, dove sono stai presentati alle tre classi presenti i due 
parchi nazionali e le loro finalità istitutive, oltre ai risultati conclusivi del progetto. 

Allegati: 
Allegato 5a_1 Abstract book Riunione Gruppo Stambecco Europa
Allegato 5a_2 Abstract book Workshop Camoscio.

8.3.8. Azione 5 b: “Comunicazione e promozione”
La diffusione dei contenuti del progetto verso il grande pubblico e verso i visitatori delle due aree 
protette  è  stata  attuata  tramite  la  realizzazione  delle  seguenti  azioni,  previste  nella  scheda di 
progetto:
a)  Immagine coordinata:  Uno studio grafico ha portato alla  realizzazione del logo del  progetto 
GREAT che ha accomunato le azioni e produzione di comunicazione attuate.
b) Sito Internet: Sono stati affidati a tecnici esterni la realizzazione del sito e la sua elaborazione 
grafica. Attraverso questo sito web (http://www.greatinterreg.eu) sono diffusi i risultati delle singole 
azioni, le finalità del progetto e i manoscritti delle relazioni finali.
c)  Supporti  di  comunicazione:  E'  stato  realizzato  un pieghevole  in  due  lingue  conclusivo  che 
esemplifica gli scopi e i risultati ottenuti nel progetto (Allegato 5b_1).
d) Pubblicazione tecnico-scientifica sullo stambecco: Le più recenti conoscenze scientifiche sulla 
storia e sull'eco-etologia della specie sono state raccolte in un numero speciale della Rivista del 
Parco  Nazionale  Svizzero  “Cratschla”,  realizzata  in  1.000 copie  e  nelle  due lingue,  italiano  e 
tedesco, allo scopo di mettere a disposizione di tutti gli indirizzi presenti nella mailing-list del Parco 
Nazionale  Svizzero  e  di  tutti  i  visitatori  del  PNGP,  all'interno  dei  Centri  visita,  le  informazioni 
relative al progetto GREAT (Allegato 5b_2).
e)  Documentario sull'eco-etologia  del  camoscio:  in  aggiunta  a quanto previsto nella  scheda di 
progetto è stato prodotto un breve documentario riguardante il sistema riproduttivo del camoscio 
alpino realizzato con le suggestive immagini riprese da Anne ed Erik Lapied sui camosci nel Parco 
Nazionale  Gran  Paradiso.  Il  filmato  verrà  pubblicato  sul  web  con  l'obiettivo  di  diffondere  le 
conoscenze sull'etologia di questa specie (Allegato 5b_3).

Allegati: 
Allegato 5b_1  Pieghevole bilingue sui grandi ungulati descritti nel progetto
(http://www.pngp.it/sites/default/files/allegati/brochure_great.pdf);
Allegato 5b_2  Numero speciale della Rivista “Cratschla” tematico sullo stambecco alpino.
Allegato 5b_3 Documentario sull'eco-etologia del camoscio alpino.

9.  Ridurre le densità di  specie alloctone (Cinghiale)  per  limitare gli  impatti  sulle  attività 
antropiche (Azione B2a1): controllo sanitario e biometrico dei cinghiali prelevati
(dr. Bruno Bassano e Milena Bethaz, PNGP)

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ Ampio coinvolgimento del Corpo di Sorveglianza: realizzazione catture e raccolta campioni

Obiettivo: Redazione ed attuazione di piani di controllo della specie cinghiale, allo scopo di ridurre 
gli  impatti  della  specie  a  livello  locale.  Verifica  sanitaria  e  biometrica  degli  animali  prelevati. 
Elaborazione dei dati numerici.

Descrizione risultati: L'azione di controllo sanitario e biometrico dei cinghiali abbattuti si è svolta 
sul 95% dei capi prelevati, in quanto 2 cinghiali sono stati distrutti in situ perché abbattuti in quota. I 
dati relativi ai prelievi sono stati raccolti e inseriti in data-base, con la collaborazione della dr.sa 
Milena Bethaz, in servizio presso la sede di Aosta. 
Nel corso del 2014, si è registrato una sensibile diminuzione dei prelievi di cinghiale, nei primi mesi 
dell'anno, fino a giugno, dove la maggior parte dei prelievi si è avuta in Valle Orco, nonostante 
l'impegno di uscite della sorveglianza.  Lo sforzo di cattura della Valle Soana è infatti  diminuito 
sensibilmente nei primi mesi dell'anno perchè in quella valle, dopo il ritorno del lupo, i contatti con 
la  specie  si  sono ridotti  notevolmente.  Dal  mese di  giugno  in  poi  si  è  per  contro  impennato, 
portando lo sforzo di cattura annuo oltre i limiti medi registrati dal 2008 (Tab. XII)
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Valle 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Soana 0.68 0.71 0.68 0.80 1.07 0.69 1.29
Orco 1.22 0.63 1.36 0.87 0.97 1.05 1.63

Tab. XII – Andamento dello sforzo di cattura, inteso come rapporto tra il numero di cinghiali  
abbattuti ed il numero delle uscite effettuate (2008-2014)

Nella  seconda parte  dell'anno,  numero di  capi  abbattuti  e  sforzo di  cattura si  sono impennati 
portando i prelievi ad un masimo storico di quasi 80 capi (n. 78 capi prelevati al dicembre 2014).
Nel corso del 2014 si è proseguita un'indagine esplorativa tesa a stimare la densità del cinghiale 
con l'uso sistematico di foto-trappole,  legata ad una tesi  di Laurea specialistica affidata al  sig. 
Francesco Sartor. I  primi dati risultato assai interessanti e confermano la drastica caduta della 
specie  nei  principali  distretti  della  Valle  Soana.  La tesi  è  ancora  in  fase di  redazione  e  sarà 
disponibile  solo nella  primavera del  2015.  Visti  i  modesti  contatti  con il  cinghiale,  la ricerca in 
questione è stata estesa a tutti gli ungulati presenti nell'area di studio, in particolare a capriolo e 
camoscio, per mettere in relazione la frequenza di loro contatto con gli indici di abbondanza e con 
la presenza del predatore.

Fig. 39  – Andamento annuali dei prelievi di cinghiale (anni 2003-2014)

Pur ancora limitati, i dati disponibili fanno emergere che la serie temporale di prelievi di cinghiali 
possa essere usata come stimatore della  densità di  questa, simulando gli  esiti  di  un accurato 
censimento.
Presi  in  questo  senso  appare  evidente,  anche  se  ancora  privo  di  significatività  statistica, 
l'andamento ciclico delle catture, con un periodo di 3-4 anni.
Se l'attività di controllo, per ragioni ambientali e di opportunità, fosse continuata nel tempo con lo 
stesso metodo si avrebbero dunque a disposizione informazioni sulla dinamica di popolazione di 
cinghiale in ambiente alpino per molti versi uniche.
Tutti i prelievi sono stati effettuati nel versante piemontese del Parco, con la sola eccezione di un 
solo cinghiale prelevato a Valsavarenche (Fig. 40).

Fig. 40  – Ripartizione dei prelievi per valle (anno 2014)
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10. Gestione della mortalità invernale e conferimento carcasse ad istituti 
di ricerca e carnai (Azione B2e1)
(dr. Bruno Bassano, PNGP)

Obiettivo: In caso di elevata mortalità invernale si crea il problema della gestione delle carcasse e 
dello smaltimento dei residui delle necroscopie. Ci si prefigge una gestione corretta dei carnai e lo 
smaltimento  dei  residui  secondo  quanto  previsto  dalle  norme  e,  in  caso  di  necessità,  il 
conferimento di reperti ad istituti diagnostici veterinari (Università di Torino e Cermas-Aosta). 

Descrizione risultati:  L'inverno e la fase primaverile-estiva sono stati caratterizzati da una ridotta 
mortalità  di  bovidi,  con  la  prevalenza  di  camosci.  Ragione  per  cui  la  maggior  parte  delle 
necroscopie è stata realizzata su caprioli (n. 14) e camosci (n. 9). Sono stati esaminati solo n. 6 
stambecchi.  La  percentuale  di  animali  recuperati  sottoposta  a  necroscopia  è  stata  del  100%. 
L'azione è stata completata con l'effettuazione di rilievi necroscopici in situ e con il conferimento di 
reperti dubbi all'IZS di Aosta (Cermas). La gestione delle carcasse in loco permette di lasciare 
rilevanti quantità di energia sul territorio a favore di necrofagi di grande rilievo conservazionistico, 
quali soprattutto Aquila e Gipeto.

11. Allevamento della Lontra presso il Centro di Rovenaud (Azione D1a3)
(dr. Bruno Bassano, PNGP e Caterina Ferrari, Borsista PNGP)

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ Ampio coinvolgimento del Corpo di Sorveglianza: gestione della struttura, sorveglianza, gestione degli 
animali

Obiettivo: Attivazione del sito di allevamento della Lontra con immissione di 2 soggetti. Definizione 
dei parametri di allevamento e verifica periodica dello stato di benessere degli animali. Azioni di 
ricattura dell'individuo evaso. 
 
Descrizione risultati:  A circa un anno dall'immissione di  due esemplari  di  lontra europea nel 
Centro di Rovenaud è importante sottolineare alcuni aspetti relativi all'iniziativa ed al lavoro svolto.

11.1. Funzionamento della struttura
Durante il 2014, il centro di Rovenaud è stato in funzione ospitando al suo interno una lontra e 
diventando  il  nucleo  di  lavoro  giornaliero  per  due/tre  persone.  La  struttura  si  è  dimostrata  in 
generale adeguata: il recinto e la casetta con le tane della lontra hanno funzionato bene in tutte le 
stagioni,  l'ambiente è ospitale per la specie nei mesi invernali  (lo dimostrano i video di lunghe 
esplorazioni  anche nella  neve)  ed è più  che ottimale  nelle  altre  stagioni.  L'acqua,  che scorre 
naturalmente, pulita e mai calda in estate, è assicurata anche nel periodo di secca (Febbraio-
Marzo) dalle pompe approntate appena prima dell'inverno scorso ed è in buona quantità per le 
necessità della specie. Le pompe hanno reso possibile l'azione del Centro anche durante i circa 
due mesi di assenza completa di acqua. L'organizzazione e lo stoccaggio dei pasti della lontra è 
funzionante e gli operatori sono stati in grado di controllare giornalmente quanto consumato dalla 
lontra, particolare molto importante per la corretta gestione in cattività della stessa. 
La struttura in generale è facile da pulire sia d'inverno che d'estate e anche la neve è gestibile,  
seppure all'interno del recinto sia necessario procedere all'asportazione manuale della stessa. 
La pulizia di erba, foglie e neve richiede un lavoro costante. 

11.2.  Problemi della struttura
Il centro ha qualche problema pratico-logistico. 
I più rilevanti sono i seguenti:
- il cancello disposto su rotaia gela regolarmente in inverno, nonostante le continue manutenzioni, 
ragione per cui sarebbe auspicabile realizzare, quanto prima, l'intervento prospettato di apertura di 
un varco pedonabile con porta all'interno del cancello stesso, che faciliterebbe l'accesso (non solo 
invernale, visto il peso rilevante del cancello stesso!);
-  si è registrata una distribuzione poco razionale degli  spazi di deposito e di  lavoro,  che sono 
carenti rispetto alle molte attrezzature e attività necessarie per la gestione del Centro già in questa 
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fase e questa situazione sarà ancor più problematica nel momento dell'attivazione complessiva 
anche del locale di ristorazione;
- molte attrezzature sono ancora da ultimare, ad esempio, l'impianto di elettrificazione dei recinti 
che, allo stato attuale, è ancora incompleto dal punto di vista di interruttori e circuiti;
- il rifornimento idrico, ormai da tre anni, durante l'inverno cessa e questo rappresenta un problema 
quanto mai serio per una struttura basata sull'acqua. Si rende perciò necessario pensare quanto 
prima alla realizzazione di una captazione di acqua dalla Dora di Valsavarenche.

11.3. Valutazione critica della struttura e della sua funzionalità
Il Centro, nonostante il suo stato di solo parziale completamento causa i noti e gravi problemi di 
sicurezza, ha dimostrato di essere in linea con le necessità di una struttura che ospita mustelidi in 
cattività  e  questo  è  stato  confermato  anche  dall'incontro  tra  esperti  in  materia  tenutosi  ad 
Hankesbuttel. Nel corso di detto incontro il centro di Rovenaud è stato dichiarato essere più che 
adatto allo scopo e dotato di grandi potenzialità, sia dal punto di vista della visita, sia, soprattutto, 
dal punto di vista della qualità ambientale per le lontre.
La  routine  lavorativa  messa  in  atto  dai  tre  operatori  del  Centro  (i  Guardaparco  Morris  e  il 
compianto  D'Alfonso  e  la  dr.sa  Ferrari),  consolidata  in  questo  periodo,  ha  dimostrato  che 
l'allevamento in cattività funziona correttamente, permettendo di avere un controllo quotidiano sulla 
lontra e sulla struttura che la ospita, garantendo buone condizioni di vita dell'animale in cattività. 
Anche la manutenzione ordinaria si è dimostrata ottimale. La rapida evoluzione della patologia di 
D'Alfonso e il suo tragico esito hanno tolto al Centro un valido operatore, la cui assenza si farà 
senz'altro  sentire,  anche  in  virtù  del  fatto  che  sono  critiche   le  situazioni  di  organico  della 
sorveglianza nelle diverse valli.  Questa sventurata perdita ha alterato l'equilibrio di gestione del 
Centro e richiederà la messa in atto di contromisure opportune.

11.4. Prospettive
Il  Centro di Rovenaud funziona e si è dimostrato in grado di  offrire un ambiente di  particolare 
bellezza e selvaticità ai futuri possibili  visitatori.  La lontra, abituata gradualmente alla presenza 
umana, si muove in un ambiente che, per molti versi, può essere descritto come simile a quello 
naturale e quindi  offre spettacoli  di particolare bellezza,  testimoniati  bene dalle  immagini  e dai 
filmati registrati dagli operatori del Centro.

11.5. Lontre
Gli animali erano, fino alla metà di novembre, sempre due: uno, la femmina, dentro il recinto, ed il 
giovane  maschio  libero,  ma  presente  nell'area  e  ripetutamente  “catturato”  dalle  trappole 
fotografiche.  Per contro, tutti  i  sistemi meccanici  di  cattura non hanno finora avuto buon esito. 
L'animale in libertà ha dimostrato l'idoneità dell'ambiente per questa specie,  fornendo interessanti 
indicazioni sull'ecologia della specie in ambiente alpino. 
Nelle ultime settimane (dalla metà di novembre), tuttavia, i contatti con il maschio in libertà si sono 
interrotti, facendo sospettare un suo spostamento verso nord, in direzione Introd-Villeneuve.
E' da valutare a questo punto la possibilità di richiedere un nuovo esemplare per tenere compagnia 
alla  femmina  in  recinto,  anche  per  migliorarne  le  condizioni  di  cattività  e  per  facilitare  la  sua 
contattabilità.

11.6. Personale
La scomparsa di D'Alfonso ha indubbiamente generato problemi gestionali, che potrebbero essere 
seri durante la stagione invernale, ragione per cui sarà necessario pensare alla possibilità di una 
sua sostituzione. 
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Fig. 41 -  La lontra entra in acqua nel laghetto per cercare cibo. La specie è abituata a cacciare in acqua e quindi è  
importante darle la possibilità di nuotare e cercare sul fondale parte del cibo
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Fig. 42 -  La lontra all'imbocco della tana naturale, vicino all'acqua. Questi animali, elusivi di natura, utilizzano diversi  
rifugi vicino ai quali è possibile vederli

La gestione del Centro, in questo anno, ha messo inoltre in evidenza l'importanza della presenza 
di un operatore tecnico dedicato al Centro stesso, con funzioni di coordinamento ed operative. 
Questa osservazione vale a ribadire la necessità, a parere del sottoscritto, del mantenimento di 
questo posto in pianta organica, sempre che si ritenga utile che il Parco gestisca in prima persona 
la struttura in questione dal punto di vista tecnico-scientifico.

12.  Scuole  estive  per  formazione  universitaria  e  post-universitaria  e  divulgazione  della 
ricerca scientifica (Azione D2c1)
(dr. Alice Brambilla, Università di Pavia, Borsista PNGP)

♣ Corpo di Sorveglianza: gestione logistica in quota

Obiettivo: L’area protetta si prospetta come naturale continuazione dell’università nel campo della 
biologia e dell’ecologia animale e dello studio della patologia della fauna selvatica.

Descrizione risultati: Sono state  realizzate  tre scuole  estive,  nei  mesi  di  luglio/agosto.  Tutte 
presso la casa del Lauson, in valle di Cogne: 
a) la summer school dell'Università di Zurigo, coordinata dal prof. Lukas Keller;
b) La summer school coordinata del dr. Stefano Ciutti;
c) La summer school di botanica di scuola tedesca (Università di Bayeruth).
Tutte le azioni hanno messo in evidanza il grande ruolo che possono avere le strutture in quota del 
Parco, uniche in Europa, per questi scopi. Tutte le università coinvolte hanno proposto all'Ente la 
stipulazione di convenzioni per far diventare questi momenti di formazione periodici e costanti.
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Fig. 43 - Studenti partecipanti alla Summer school coordinata dal Prof. Keller (Università di Zurigo, al centro della foto) al  
Colle della Rossa (Alto Lauson – estate 2014)

Gli  studenti  del  Experimental  Field  Course,  dell'Università  di  Zurigo,  hanno prodotto,  a gruppi, 
piccoli esperimenti di ricerca la cui qualità è risultata di rilievo tale da indurre questo Servizio ad 
allegare, a titolo di esempio, il rapporto finale del Modulo didattico svoltosi al Lauson (Allegato “A”). 
Dall'analisi di questo documento si evince la rilevanza didattica del gruppo di ricercatori coordinati 
dal Prof. Lukas Keller e, nel contempo, la potenzialità di questo Ente – e delle sue strutture – a 
sostenere e favorire questi importati momenti di formazione. L'attività di campo è stata coordinata, 
per conto del PNGP, dalla dr.sa Alice Brambilla.

Nel  mese  di  novembre  2014  si  è  svolto  l’incontro  annuale  degli  studenti  e  ricercatori  che 
collaborano  con  il  Parco  Nazionale  Gran  Paradiso  presso  la  sala  consigliare  del  Comune  di 
Valsavarenche (VI Gran Paradiso Student Workshop) che ha visto la partecipazione di circa 45 
studenti e collaboratori e 21 presentazioni orali.  L'organizzazione dell'evento è stata seguita da 
Alice Brambilla e Caterina Ferrari, con il coordinamento di Achaz von Hardenberg. 
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Fig. 44 - Studenti partecipanti allo Student Workshop 2014 (Noasca, 2014)

13. Attivazione di stage e tirocini per formazione universitaria e post-universitaria (Azione 
D2d1)
(dr. Bruno Bassano, PNGP)

Obiettivo: Obiettivo è la partecipazione attiva di studenti di livello universitario e neo-laureati alle 
attività di  monitoraggio e di  ricerca scientifica che si  svolgono all’interno del Parco, in tema di 
conservazione della fauna e della biodiversità. 

Descrizione risultati:  L’azione è stata completata. Gli stage sono stati attuati nelle tre aree di 
studio e sui progetti relativi a Stambecco (n. 5 studenti di diversi atenei), Camoscio (n. 3 studenti, 
dell'Università  di  Firenze)  e Marmotta (n.  2 studenti,  dell'Università  di  Parma e Genova).  N.  5 
stagisti-studenti sono stati impiegati sul progetto biodiversità . Le richieste sono state di gran lunga 
superiori ai posti disponibili e grande utilità si potrebbe avere dall'impiego anche di studenti dediti a 
ricerche in ambito botanico-pastoralista.

14. Organizzazione e partecipazione a congressi (Azione E2d1)
(dr. Bruno Bassano, PNGP)

Obiettivo:  Attraverso  momento  di  divulgazione  scientifica  ci  si  prefigge  di  far  conoscere  alla 
comunità scientifica nazionale ed internazionale le azioni di ricerca e di conservazione svolte nel e 
dal Parco.

Descrizione risultati:  Nel corso del 2014 il  Servizio scientifico ha partecipato a 7 momenti  di 
divulgazione scientifica (congressi, convegni o seminari) e sono stati presentati n. 7 comunicazioni 
scientifiche: Convegno Nextdata CNR a Roma, Conferenza Ministero Ambiente su biodiversità, 
Convegno  biodiversità  Aosta,  Convegno  sul  Camoscio  P.N.  Majella,  Convegno  Nazionale 
Teriologia  -Atit,  Conferenza  internazionale  Piattaforma  Alpi-Wiso  e  UZI,  Congresso  Unione 
Zoologica Italiana a Bari.
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15. Gestione e redazione della rivista scientifica del Parco: Journal of Mountain Ecology - 
JME (Azione E2e1)
(dr. Bruno Bassano, PNGP)

Obiettivo:  Prosecuzione delle pubblicazioni della rivista del Parco Journal of Mountain Ecology 
(JME), con la raccolta e la valutazione di nuovi manoscritti e pubblicazione della rivista on line. 
Gestione del sito specifico. 

Descrizione risultati: Dopo l'avvenuto completamento dell'ultimo numero della rivista, che include 
6 articoli sottoposti a revisione (peer review), visionabili sul sito della rivista al seguente indirizzo:  

http://www.mountainecology.org/
l'attività 2014 si è basata sulla raccolta e preparazione del nuovo numero.
Al dicembre 2014 sono stati ricevuti due manoscritti.
E’ invece in corso la procedura per la stampa di un centinaio di copie cartacee per la distribuzione 
secondo le vie ordinarie del Volume 9 della rivista.
Questa nuova ripresa della rivista è legata alla scelta di un cambio editoriale resosi necessario per 
la ormai cronica mancanza di manoscritti. Il JME, pur avendo ripreso la via di “prima palestra” di 
pubblicazione aperta a nuovi ricercatori e alla divulgazione di studi e ricerche effettuate nel PNGP, 
soffre la carenza di attenzione alla divulgazione della ricerca scientifica di questo Ente. Il personale 
in servizio all'Ente riesce a mala pena a portare a termine le molte azioni, ordinarie e straordinarie, 
comprese quelle del presente piano della Performance – qui rappresentate in estrema sintesi – e 
dimentica – trascura – l'aspetto di comunicazione, che è invece quanto mai strategico. Il futuro del 
JME rientra in questo percorso, su cui sarà necessaro riflettere in un prossimo futuro.
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4.  Pianificazione e programmazione dello sviluppo sostenibile.

Il  Piano del Parco di cui all'art.12 della Legge 6 dicembre 1991, n.394, approvato dall’Ente con 
deliberazione n.13 del  10.12.2009,  ha avuto una accelerazione. L'8  novembre 2013,  dopo un 

lungo  periodo  di 
silenzio  regionale 
sull'esame  giuridico 
delle  modifiche 
proposte  attinenti   il 
piano  di  gestione  del 
SIC-ZPS  e  soprattutto 
la   conservazione  del 
patrimonio forestale,  è 
intervenuta 
l'approvazione  della 
Regione  Autonoma 
Valle  d'Aosta  per  il 
prosieguo  dell'iter. 
L'Ente  ha  quindi 
provveduto 
prontamente  ad 
approvare  con 
Deliberazione  del 
Consiglio  direttivo n.37 
del 29 novembre 2013 
la  tabella  di 
recepimento  delle 

osservazioni preliminari della Regione Autonoma Valle d'Aosta.  Il 6 dicembre  si è  provveduto a 
trasmetterla  alle Regioni e per conoscenza al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e 
del Mare, corredata  degli elaborati di piano aggiornati per l'attivazione della fase di adozione. 
L'adozione da parte delle due regioni del Piano del Parco ai sensi dell'art.12 c.3 della L.6.12.1991, 
n.394 è intervenuta solamente il:

−  7 maggio 2014 (D.G.R. Regione Piemonte n.22-7558)

−  9 maggio 2014 (D.G.R Regione Valle d'Aosta n.639).

Con   i  medesimi  atti   è  stato  disposto  il 
deposito del piano per quaranta giorni presso 
le sedi  dei comuni, delle comunità montane e 
delle  regioni  interessate  dal  Parco  affinché 
chiunque fosse interessato potesse prenderne 
visione  ed  estrarne  copia.  Il  Piano  è  stato 
pubblicato  anche  sui   siti  internet  delle  due 
Regioni  e  dell'Ente  Parco.  Ne  è  stata  data 
informazione ai giornali ed alle televisioni, che 
hanno provveduto a darne informazione. Entro 
le  scadenze  del  24  agosto   per  la  Regione 
Valle d'Aosta e del 1 settembre per la Regione 
Piemonte    chiunque   ha  potuto  presentare 
osservazioni scritte. Sono pervenute 9 lettere 
di osservazioni, contenenti  81 punti specifici. 
Gli uffici del Parco hanno avviato  l'istruttoria 
sulle osservazioni,  completando entro l'anno il 
primo esame di esse. Adempimento più oneroso è quello conseguente alla disposizione con DGR 
n.22.7558 della Regione Piemonte di “procedere, ai fini della successiva fase di approvazione del  
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Il sistema insediativo, come illustrato dal Piano del Parco

I pipistrelli del genere Myotis sono tra le presenze faunisti-
che più interessanti del Parco ed oggetto di specifiche 
misure di conservazione nel Piano di gestione del SIC



Piano  del parco da parte della Regione Piemonte, ad adeguare le norme del Piano relative alla  
gestione del Sito di interesse Comunitario (SIC e ZPS IT1201000) alle “Misure di conservazione  
per la tutela della Rete natura 2000 del Piemonte”, approvate con D.G.R. 54-7409 del 07/04/2014,  
recependo anche le prescrizioni, citate in premessa, della DD. DB 18.11 n. 264 del 17 maggio  
2013”. L'Ente Parco infatti aveva inviato alla Regione Piemonte fin dal 2010  il proprio piano di 
gestione  del  SIC-ZPS,  sul  quale non era stata effettuata alcuna osservazione,  mentre si  era 
provveduto ad una revisione rispetto a quelle formulate dalla Regione Valle d'Aosta. Il lavoro oltre 
che  lungo  ed  oneroso  è  anche  complicato  dalla  necessità  di  un  raccordo  con  le  misure  di 
conservazione della Valle d'Aosta, con previsioni e strutturazione diverse.
 
Il Piano Pluriennale Economico e Sociale (PPES) di cui all’art. 14 della L.394/91, già approvato 
dalla Comunità del Parco con deliberazione n.1 del 8 luglio 2009 e  valutato favorevolmente  dal 
Consiglio direttivo con deliberazione n.  15 del 10 dicembre 2009, è stato approvato dalle due 
Regioni il:
- 7 maggio 2014 (D.G.R. Regione Piemonte n.22-7558)

- 9 maggio 2014 (D.G.R Regione Valle d'Aosta n.639)
ed  è ora in corso di applicazione.
Nel corso del 2014  il PPES è stato alla base di  contributi a comuni e privati per il recupero di 
forni  comuni,  fontane,  lavatoi  frazionali.  Ad inizio  estate   è 
stata  inaugurata  una  centralina  idroelettrica 
sull’acquedotto consortile della Valsavarenche in località 
Bioley  ammesso  a  finanziamento  del  Parco  con 
contributo  di  euro  50.000  a  favore  dei  tre  Comuni  di 
Valsavarenche,  Introd,  Villeneuve,  per  totali  euro 
150.000.

Sempre nell'ambito delle linee di azione previste dal PPES  è 
stata svolta una azione di governance per la sua attuazione, 
incontrando  gli  amministratori  dei  Comuni  piemontesi  del 
Parco. E' stata redatta una prima articolata bozza di Accordo 
di programma con la Regione Piemonte  per il sostegno ad 
azioni mirate al completamento di strutture informative e per 
la fruizione sostenibile  del versante piemontese del Parco, il 
cui  completamento  era  subordinato  all'invio  di 
documentazione integrativa  da parte dei Comuni.  I  contatti 
con  l'amministrazione  Regionale  hanno  subito  un 
rallentamento,  a  seguito  delle  elezioni  amministrative  della 
scorsa primavera.  Sono continuati i  contatti  con i funzionari 
della  Regione  Piemonte,  propedeutici  ad  una  versione 
condivisa dell'Accordo e, pur  con una certa difficoltà, con i 
comuni per ottenere i dati mancanti. A fine anno è stata presentata una bozza che è stata inviata 
informalmente alla Regione, contenente 11 schede di progetto ed un quadro riepilogativo per un 
quadro di finanziamento di € 1.143.818, di cui una quota importante di cofinanziamento del Parco.

Il Regolamento del Parco di cui all’art.11 della L.394/1991, dopo l’approvazione con deliberazione 
n. 14 del 12.10.2009 e la  trasmissione il 12.5.2010 al  Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
territorio  e del Mare, risulta tuttora in corso di istruttoria ministeriale. Nessuna comunicazione al  
riguardo è stata ricevuta dall'Ente scrivente.

In attuazione a quanto disposto dal d.lgs. 150/2009 è stato approvato in data 27 giugno 2014 con 
deliberazione  del  Consiglio  direttivo  n.15   il  Piano  di  performance 2014-2016  che  ha 
programmato  l'attività  lavorativa  su  5   aree  strategiche,  declinate  su  un  orizzonte  temporale 
triennale, che prevedono una articolazione in 14 obiettivi strategici.  Per ciascuno di essi sono stati 
inseriti  obiettivi,  indicatori  e  target  su  cui  si  baserà  la  valutazione  e  la  rendicontazione  della 
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performance dell’Ente. In funzione consuntiva, è stata redatta  la  relazione per la performance 
dell'anno  2013,  approvata  con  deliberazione  del  Consiglio  n.26  del  28  novembre  2014.  Il 
documento    ha  evidenziato  il  raggiungimento  totale  dell'89% delle  azioni  operative  poste  ad 
obiettivo di Ente, di queste il 43,9% con risultati superiori al programmato. 

Per presentare in   forma di innovativa 
il  proprio  disegno  strategico  il  16 
settembre  a  Roma,  nella  sede  del 
Parco  Regionale  dell’Appia  Antica  è 
stato  presentato  il  bilancio  di 
sostenibilità del Parco,  finalizzato a 
misurare  e  comunicare  i  risultati  ed 
effetti delle attività svolte dall’Ente.

In  particolare,  per  il  Parco,  sono 
stati  definiti  tre  ambiti: 
Conservazione e valorizzazione del 
patrimonio  naturale,  storico-
culturale e del paesaggio, Fruizione 
sostenibile del  parco  e  diffusione 
della consapevolezza ambientale e 

Promozione dello sviluppo economico e sociale delle comunità locali.
Il  bilancio  offre  una  base  informativa  completa,  chiara  ed  esaustiva  per  verificare  la 
coerenza  di  scelte  e  attività  con  le  finalità  istituzionali  e  per  valutare  la  performance 
complessiva dell’Ente, integrando le dimensioni sociale, ambientale ed economica. Questo 
documento costituisce l’occasione per rendere conto in modo trasparente dell’efficienza 
nell’uso delle risorse pubbliche, in una fase 
di  particolare  criticità  in  cui  le  pubbliche 
amministrazioni  sono  chiamate  ad  una 
maggiore responsabilità e oculatezza.

La  nuova  normativa   sulla  trasparenza 
amministrativa  ha  richiesto  un  notevole 
impegno per  potenziare il  sito  web di  Ente  e 
garantire,  al  di  là  del  mero  adempimento 
formale,  una reale informazione al cittadino. Il 
sito  è  stato  aggiornato   con  tutte  le  voci 
richieste dalle linee guida delle deliberazioni ex 
CIVIT,  ora ANAC n.35 del 29 maggio 2013 e 
50/2013.  E'  stato  aggiornato   il  Programma 
triennale  per  la  trasparenza e  l’integrità 
2014-2016  (deliberazione del  CD n.32 del  21 
febbraio 2014), con il quale è stata data  indicazione dei numerosi adempimenti ed adeguamenti 
finalizzati  a  garantire un adeguato livello  di  trasparenza,  di  legalità  e di  sviluppo della  cultura 
dell’integrità  in  adempimento  delle  normative  ma  anche  autonomamente  intraprese  dall’Ente 
Parco. La principale novità sta nell'inserimento sul sito internet dell'Ente di una tabella in formato 
aperto in adempimento alle indicazioni richieste dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, con i 
dati  relativi  a tutte le  gare espletate dall'Ente ai  sensi dell'art.32 della L.190/2012,  vale a dire 
struttura  proponente,  oggetto  del  bando,  elenco  degli  operatori  invitati  a  presentare  offerta, 
aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, 
importo delle somme liquidate. Inoltre il programma tiene in considerazione il coordinamento con il 
piano  di  performance  e  con  il  piano  di  prevenzione  della  corruzione.   Il  Piano  triennale  di 
prevenzione della corruzione per il periodo 2014-2016 è stato approvato con deliberazione del 
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Consiglio direttivo n.7 del 4.4.2014.

Il 16 ottobre, presso il Municipio di Cogne, si è tenuta la giornata per la trasparenza nel corso della 
quale  sono  stati  presentati  il  bilancio  di  sostenibilità  2012  del  Parco  e  la  Relazione  per  la 
performance 2013.

Per quanto attiene il  piano anti-incendi previsto dall’art.8 della L.353/00 approvato dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, si è provveduto all' aggiornamento del catasto incendi e 
alla compilazione dei questionari richiesti dal Ministero Ambiente. E' in corso la revisione del Piano 
anti  incendi  boschivi,  in  particolare  è  stato  predisposto  il  bando  di  gara  per  l'affidamento 
dell'incarico di redazione del nuovo piano.

Per provvedere alla realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale  - data base  per favorire 
lo  scambio  di  informazioni  interne  ed 
esterne  –  strutturato  per  poter 
consentire   l'accesso  ai  dati  tramite 
webgis  ai  servizi  e,  nel  futuro,  al 
pubblico  sono  state  definite   le 
specifiche  per  la  gestione 
informatizzata dei dati territoriali, il loro 
aggiornamento  e la consultazione.  Il 
servizio,  aggiudicato nel 2013,  è stato 
svolto,  con  analisi  dei  dati  e  delle 
procedure in  uso presso l'Ente Parco, 
realizzazione  della  piattaforma 
tecnologica, gestione dei data base. E' 
stata  effettuata  la  formazione  per  i 
servizi scientifici dell'Ente. 
Sono  state  realizzate  le  seguenti 
cartografie: 

− carta habitat area del Nivolet;
− n. 2 progetti cartografici per richieste di autorizzazioni lavori dell'ufficio tecnico; 
− ricerche catastali; 
− revisione legenda carta habitat con rileborazione dei tematismi;
− cartografia coordinate casotti;
− carta casotti e sentieri per il CED PPN (Centro Documentazione e Pianificazione Parchi 

Naturali); 
− n.3 carte affitti e proprietà 

del Parco, varie aree; 
− n. 1 progetto cartine per il 

calendario  “casotti  del 
Parco”; 

− n,1  progetto-  carte  per 
verifica pascolo abusivo. 

− mappatura  dei  beni 
archeologici,  storici  e 
architettonici  di  cui  alla 
Direttiva biodiversità 2013 
del  Ministero Ambiente.  Il 
lavoro  ha  comportato 
l'acquisizione  dati,  la 
redazione di un data base 
omogeneo  collegato  alla 
cartografia.

E' inoltre proseguita l'attività di restituzione cartografica degli interventi di sistemazione idraulica 
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sulla base delle autorizzazioni rilasciate dall'Ente. In adempimento della Convenzione con Arpa sul 
monitoraggio dei corsi d'acqua sono stati effettuati incontri e sopralluoghi e  definito l'incarico per i 
monitoraggi.  E'  stato  svolto  un  monitoraggio  fotografico  delle  sistemazioni  idrauliche  della 
Valsavarenche per aggiornamento cartografico. E' stato inoltre predisposto, nel quadro degli studi 
necessari per la reintroduzione della trota marmorata,  il monitoraggio idrologico dei deflussi di 
magra del torrente Piantonetto con la posa di aste idrometriche  e l'esecuzione delle misure di 
portata, con la determinazione delle scale di deflusso associate ad ogni asta.

Per   svolgere  ricerche  in  comune  finalizzate  alla  redazione  di  una  cartografia  geologica  e 
geotematica del Parco  è stata approvata una convenzione di ricerca  con l'Unità Operativa di 
Torino dell'Istituto di Geoscienze e Georisorse del IGG-CNR.  Nel contempo è stato assegnato 
incarico per l'elaborazione dei dati geologici derivanti da bibliografia scientifica, l'acquisizione delle 
cartografie  digitali  esistenti,   la  predisposizione  del  database  collegato  alle  geometrie  della 
cartografia digitale, la realizzazione della carta informatizzata con procedure di digitalizzazione a 

mezzo strumenti GPS. 

E' proseguita l'attività di 
supporto  alla   raccolta 
di dati tramite  palmari 
(strumenti  geotematici 
per  la  raccolta  di  dati 
faunistici,  vegetazionali 
e di altra natura, anche 
georiferiti)  con 
l'aggiornamento  del 
software  e  della 
strumentazione. 
L'utilizzo  e  la 
sperimentazione  di 
queste  nuove 
tecnologie  per  la 
raccolta dati sul campo, 
a  fini  di  ricerca 

scientifica e della gestione del territorio,  con l'utilizzo di apparati palmari e tecnologia GPS, ha 
consentito un forte incremento delle informazioni disponibili in svariati campi e costituiscono fonte 
importante per l'implementazione del Sistema Informativo territoriale dell'Ente.
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Un estratto (parte delle Valli di Cogne e Valsavarenche)della cartografia geologica e 
geotematica del parco  realizzata in convenzione con l'Istituto di Geoscienze e 
Georisorse del  CNR di Torino.



5.  Controllo del territorio e prevenzione danni ambientali.

A differenza di quanto avviene in tutti gli altri parchi nazionali nel Gran Paradiso la sorveglianza sul 
territorio  protetto  viene  esercitata  da   un  Corpo  di  guarda  parco,  dotati  di  poteri  di  Polizia 
Giudiziaria e di Pubblica sicurezza, alle sue dirette dipendenze. 
Tale  specificità   consente  una  articolazione  del  servizio  del  tutto  particolare  che   si  esprime 
attraverso:

− il servizio “alba-tramonto” nel periodo estivo, che consente il controllo di ogni settore dalle 
5.30 del mattino sino alle 21.30 della sera, con appoggio ad un casotto in quota dove 
riposare e consumare i pasti;

− la fidelizzazione al proprio settore in modo da garantire una ottima conoscenza dell'area dal 
punto di vista naturalistico, sociale e morfologico

− la  flessibilità  delle  attività  su  aspetti  di   polizia  giudiziaria  ma anche di  monitoraggio  e 
gestione  ambientale (raccolta di dati faunistici, botanici, geologici, meteorologici, territoriali, 
turistici, catture, manutenzione di sentieri, casotti, piccole infrastrutture ecc.)

− contatti con visitatori e somministrazione di questionari (più di 1000) sul significato e 
l'importanza della protezione attiva del territorio 

− la collaborazione attiva con le realtà territoriali locali per assistenza manifestazioni, attività 
di prevenzione, soccorso e pubblica sicurezza 

5.1 Azioni di  Polizia Giudiziaria
Pur cercando di esercitare  un controllo volto ad  rispondere ai quesiti ed alle esigenze di  abitanti 
e i fruitori del Parco  in modo  da evitare di dover esercitare  l'azione sanzionatoria,  ogni anno si  
verificano  delle  violazioni che comportano la necessità di intervenire  con notizie di reato ed atti di 
indagine  trasmessi alle Procure della Repubblica.
Le ore di presidio del territorio sono state più di 60.000, ed hanno consentito il monitoraggio di più 
del  90% del  territorio  del  parco,  grazie  al  lavoro  svolto  principalmente  a  piedi  e,  nel  periodo 
primavera – autunno anche in alta quota.

Illeciti penali. In materia penale la riduzione dei reati che ha caratterizzato gli ultimi anni conferma 
il  trend su numeri  relativamente bassi.  Tuttavia si  nota una tendenza negli   ultimi  anni  ad un 
leggero aumento.

Dal  2004 ad oggi  nessun reato 
specifico  è   in  crescita  e  ciò  è 
dovuto in buona parte al lavoro di 
controllo e prevenzione esercitato 
dal  personale  di  vigilanza.   La 
tendenza sembra non privilegiare 
nel  tempo  alcun  reato  specifico 
per  cui   l'innalzamento  di  una 
tipologia  rispetto  ad  un'altra 
sembra  attualmente  del  tutto 
occasionale. 
Gli unici reati per i quale si nota 
un  leggero  aumento  nel  2014 
sono il  bracconaggio e il  sorvolo 
non autorizzato. Per l'uccisione di 
fauna  si  tratta  di  tre  casi  in 
Valsavarenche  che  rappresen-
tano   un  segnale  preoccupante, 
specie  se  si  osserva  che  erano 
due  anni  non  vi  erano 
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segnalazioni di animali uccisi e che sono concentrati tutti nella medesima valle. Per quanto attiene 
il sorvolo bisogna notare che le recenti casistiche, entrambe sanzionate dal Giudice, riguardano 
due fattispecie molto diverse. La prima il sorvolo del Parco con un drone, apparecchio che  pur  di 
piccole  dimensioni,  rientra nella  dizione di  velivolo   e che rappresenta  una novità  nel  quadro 
giurisprudenziale recente. Nelle aree esterne al Parco del resto fino a pochi mesi fa  il sorvolo di 
questi dispositivi era privo di regolamentazione, prima che ENAC vi  provvedesse richiedendo un 
autorizzazione per il pilota in remoto.  

La seconda il sorvolo con aliante; è noto agli 
appassionati  di  questa  disciplina  che  il 
territorio  del  parco  è  precluso  al  sorvolo, 
tuttavia  per  una  malintesa   concezione  che 
trattandosi  di  velivoli  privi  di  motore  non 
disturberebbero la fauna, una parte di essi  si 
spinge all'interno del parco.  Le osservazioni 
delle guardie del parco e  il   sibilo prodotto 
dagli aeromobili tuttavia  sono avvertiti come 
un pericolo da camosci e stambecchi, che si 
producono in  fuga.  La  denuncia  di  sorvolo 
non  autorizzato  tuttavia  non  è  semplice  da 
effettuare,  perché  è  necessario  rilevare  la 
sigla dell'apparecchio,   provare che si  trova 
nel parco, rilevare l'altitudine di volo,  provare 
il disturbo, scattare foto o filmati ecc. Ciò fa sì 
si   che   tali  condizioni  non  siano  sempre 
producibili, nonostante l'osservazione.

Per il terzo anno di fila  non sono segnalate uccisioni di animali da parte di cani randagi o non 
correttamente custoditi dai proprietari, segno che l'introduzione di cani   tenuta sotto controllo con 
un scrupoloso richiamo alla norma produce effetti positivi sia sotto questo profilo, sia dal punto di  
vista sanitario, come del resto verrà evidenziato dall’alta percentuale di  sanzioni amministrative 
imputabili a questa problematica.  E' da segnalare peraltro che nel 2014 a titolo sperimentale sono 
stati individuati alcuni nuovi percorsi autorizzati. Resta da monitorare  l'impatto di queste deroghe 
al divieto di introduzione  dei cani, vettori di cimurro ed altre patologie,  sui carnivori selvatici. 

Pur con questo dato in  decrescita è proprio l'uccisione di fauna da cani il reato più diffuso nell' 
undicennio  (25,4%),   imputabile  ai  numeri  alti  dal  2004  al  2008.  Seguono  e  rappresenta  un 
elemento costante la pesca abusiva ed il bracconaggio (19,7%). Tuttavia per la pesca nel 2014 
non  vi  sono   segnalazioni,  mentre,  come  già  notato  il  bracconaggio  costituisce  un  elemento 
endemico nel periodo considerato, con una recrudescenza nell'anno passato.  
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Il sorvolo degli alianti, ancorché sanzionato dalla legge sulle 
aree  protette non è facile da dimostrare



Di gran lunga distanziati vengono,  il sorvolo non autorizzato (8,5%) e i reati edilizi (5,6%. I casi 
saltuari per le altre fattispecie non consentono di trarre conclusioni.

Sanzioni amministrative.  Da un punto di vista tendenziale il 2014 vede gli illeciti amministrativi in 
riduzione, dopo quattro anni di aumento, con il ritorno a numeri medi. 
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Un esame più attento sulla tipologia di sanzione e sulla concentrazione delle violazioni consente 
conclusioni più rigorose.

La riduzione delle sanzioni  riguarda quasi tutte le fattispecie, con l'eccezione del transito vietato e 
della  violazione del  periodo di  monticazione.  Per  queste  violazioni  si  parla   tuttavia  di  piccoli 
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numeri, per cui non è possibile trarre conclusioni di ordine generale, potendosi trattare di fenomeni 
occasionali.

Nel decennio è l'introduzione di cani in zone vietate la sanzione che si conferma più fastidiosa 
(50,0%).  Non vi è la percezione da parte degli utenti proprietari di cani del disturbo arrecato alla 

fauna  selvatica,  che  si  riflette  anche  su  possibili 
uccisioni   da  parte  dell'  “amico  dell'uomo”  e  sulle 
conseguenze, ancora più pericolose in termini sanitari, 
per  la  trasmissione  (anche  da  cani  vaccinati)  di 
cimurro e altre zoonosi a lupo, mustelidi e volpi. Nel 
2014  tuttavia  questa  casistica  si  è  sensibilmente 
ridotta, probabilmente per il maggior sfogo fornito dai 
nuovi  sentieri   aperti  al  transito  canino.  Sarà 
necessario  comunque  un  monitoraggio  nelle  aree 
divenute  accessibili  sulle  predette  patologie  per 
tenerle sotto controllo.

Segue di molte lunghezze  la sosta con auto sulle aree 
prative (15,7%),  segno di   un legame ancora troppo 

forte tra pigrizia,  scarso rispetto per la produzione agricola, legame con  l'auto, carenza di aree a 
parcheggio,  organizzazione  carente  di  manifestazioni.  Il  campeggio  abusivo   sale  in  terza 
posizione,  con  il  12,7% nel  decennio,  pur  diminuendo  rispetto  all'anno  precedente.     Resta 
comunque su numeri  costanti  (10-13),  che dipendono in  buona  parte  dalla  tendenza di  certo 
pubblico a cercare di trascorrere la notte in totale libertà, senza ricorrere a rifugi o campeggi, in 
particolare nel corso di  escursioni plurigiornaliere in quota. La raccolta di fiori e piante (11,6%), 
resta  al quarto posto, scontando in realtà il numero alto di sanzioni  degli anni precedenti, poiché 
nel  2014   ne  è  stata   elevata  una  sola.   La  linea  di  tendenza  per  questa  violazione  è  alla 
progressiva riduzione su numeri veramente limitati.  Al quinto posto il percorso fuoristrada (2,9%), 
che anch'esso risente dei dati  degli  anni precedenti,  non essendovi da segnalare violazioni  di 
questo  tipo nel  2014.  Le altre  fattispecie  assumono carattere saltuario  su cui  non è possibile 
azzardare valutazioni.
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Tipologia illeciti amministrativi

Tipologia 2011 % 2012 % 2013 % 2014 %

Abbandono rifiuti 2 2,2 2 2,1 2 2,0 1 1,4 1,2
Campeggio abusivo 11 12,4 11 11,3 13 12,7 10 14,1 12,7
Introduzione cani 50 56,2 39 40,2 45 44,1 28 39,4 50,0
Percorso fuoristrada 2 2,2 2 2,1 2 2,0 0 0,0 2,9
Raccolta vegetali 2 2,2 9 9,3 7 6,9 1 1,4 11,6
Sosta vietata 11 12,4 29 29,9 26 25,5 17 23,9 15,7
Transito vietato 2 2,2 0 0,0 0 0,0 5 7,0 1,0
Raccolta funghi 6 6,7 2 2,1 6 5,9 1 1,4 1,8
Accensione fuochi 1 1,1 0 0,0 1 1,0 1 1,4 0,4
Raccolta fauna minore 1 1,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,2

Sorvolo non autorizzato 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,1

1 1,1 3 3,1 0 0,0 4 5,6 1,0

Raccolta minerali 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,4 0,1

0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,4 0,1

Violazione norme caccia 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,4 1,2
Totale 89 100 97 100 102 100 71 100 100

%  ultimo 
decennio

Violazione periodo 
monticazione

Riprese video non 
autorizzate

Il controllo dei guarda parco limita la violazione 
delle norme di tutela del Parco.



Oltre alle attività  di  controllo del territorio il personale guarda parco è stato impegnato in 
            - attività di ricerca scientifica 

- censimenti (stambecco, camoscio, capriolo, galliformi, civetta nana, rapaci notturni) (più di 
2500 h)
- catture con telesedazione (più di  150 h)
- monitoraggio apparati glaciali, bilancio di massa Grand Etret, AINEVA  (circa 500 h)
- monitoraggi botanici (circa  300 h)
- monitoraggi faunistici, in particolare monitoraggio del 100 % dei nidi di aquila e gipeto 
presenti sul territorio nonché delle coppie nidificanti (circa1500 h)

5.2 Nulla osta. 
Grazie alla presenza di un proprio corpo di sorveglianza nel Parco è possibile una   integrazione 
diretta  tra  attività  di   istruzione   delle  pratiche 
autorizzative ed il  controllo  della loro esecuzione.
In  fase  di  esame   della  diverse  pratiche  (nulla 
osta,  autorizzazioni  in  deroga  ai  divieti  di  cui 
all'art.11  della  L.394/91)   le  diverse  specificità 
indicate  nelle  domande  possono  infatti  essere 
verificate preventivamente dai servizi tecnici con il 
supporto  della  sorveglianza  nel  corso  delle 
Commissioni  urbanistiche  e  successivamente 
controllate  sul  territorio  nelle  fasi  dei  lavori  con 
specifico riferimento alle prescrizioni  impartite ai 
richiedenti.
Il  particolare  il  rilascio  di  concessioni  o 
autorizzazioni  relative  ad  interventi,  impianti  ed 
opere  all’interno  del  Parco, previsto  dall’art.  13 
della L 394/1991,  è sottoposto al preventivo nulla osta dell’Ente Parco, che serve a verificare la 
conformità dell’intervento alle disposizioni del Piano del Parco e del Regolamento del Parco. Nel 
2014 sono state istruite   225 pratiche di nulla   nulla osta, suddivise nelle categorie  sottoindicate.

categoria quantità % sul totale
adeguamento normativo rifugi/nuovi rifugi 2 0,9%
aree attrezzate 7 3,1%
bonifiche agrarie 11 4,9%
interventi campeggi esistenti 1 0,4%
demolizioni 1 0,4%
interventi dell’IRIDE/Enel/DEVAL 4 1,8%
interventi post alluvione 0 0,0%
licenze attingim./derivazioni 2 0,9%
manutenzione reti tecnologiche /teleradio - 
comunicazioni/ acquedotti - fognature 38 16,9%

manutenzione straordinaria, restauro, 
ristrutturazioni 70 31,1%

nuove costruzioni 4 1,8%
pertinenze di fabbricati 21 9,3%
manutenzione piste sci 1 0,4%
PRGC 3 1,3%
segnaletica 6 2,7%
sentieri, strade, piste di fondo 26 11,6%
sistemazioni idrauliche/di versante 8 3,6%
tagli forestali 10 4,4%
varie (prelievo materiale-attrezzatura sportiva-
riqualificazione ambientale) 10 4,4%

225 100%
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Sopralluogo per l'accertamento sul terreno della 
situazione relativa ad una richiesta di nulla osta



Sulle 225 pratiche istruite quelle per la quali è stato rilasciato il nulla osta sono state 158. Per le 
restanti sono state chieste integrazioni alla pratica.
Il tempo medio di evasione delle richieste è stato di 22 giorni. 
Delle 225 pratiche istruite, 76 sono state esaminate in Commissione Tecnico Urbanistica.
 
Sono stati opposti 2 dinieghi.

Per l'istruzione delle pratiche si sono resi necessari 17 sopralluoghi.

Le 225 pratiche   sono suddivise per valle secondo la tabella seguente:

Valle di 
Rhemes

Valle di 
Cogne

Valsavarenche Valle Orco Valle 
Soana

Varie N/a Totale

16 32 70 48 47 10 2 225

Le  aree  maggiormente  interessate 
risultano la Valsavarenche (31 %) e 
la Valle Orco (21 %). 
Nelle  istruttorie  per  il  rilascio  del 
parere  sugli   strumenti  di 
pianificazione  pervenuti  è  stato 
necessario  utilizzare  strumenti  GIS 
per  l'analisi  delle  cartografie  in 
relazione al piano del parco. E' stata 
avviata  una  procedura  nell'ambito 
EMAS per   verifiche  campione   in 
fase  di  esecuzione  dei  lavori  sulla 
base  dell'attività  di  controllo  della 
Sorveglianza.
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Distribuzione delle tipologie di lavoro per il 2014
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Distribuzione delle richieste di nulla osta per il 2014



Le  tipologie  di  richieste  maggiormente  ricorrenti  riguardano,  nel  quadriennio  di  riferimento,  gli 
interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazioni.

Richieste di nulla osta per macrotipologia di attività 

Anni

interventi di 
manutenzione 
straordinaria, 

restauro e 
ristrutturazioni

realizzazione di 
pertinenze di 

fabbricati

interventi di 
manutenzione di reti 

tecnologiche e di 
telecomunicazione

interventi di 
manutenzione di 
sentieri, strade e 

piste da fondo
Altro Totali

2011 48 30 24 24 75 201
2012 46 25 47 25 77 220
2013 69 20 36 24 73 222
2014 70 21 38 26 70 22

Il 31% che rappresenta la macrotipologia “Altro” comprende una serie di categorie con percentuali 
tra  lo  0,4  e  il  4,9%,   come:  adeguamento  normativo  dei  rifugi;  bonifiche  agrarie,  demolizioni; 
interventi di segnaletica; tagli boschivi; nuovi interventi; varianti PRGC; manutenzione piste da sci.

Sono state  istruite  261 pratiche di autorizzazione su attività  soggette a regolamentazione con 
257 rilasci  e 4 dinieghi (129 sorvoli,  0 accensione fuochi,  4 monticazioni,  18 raccolta vegetali, 
rocce e minerali, 2 circolazione automezzi, 1 catture, 2 esplosivi, 8 cani, 97 per le foresterie). Il 
tempo medio di rilascio è stato di 1,8  giorni.

5.3 Protezione dagli incendi boschivi.
Nel  2014  nel  Parco  non  si  sono  verificati incendi 
boschivi,  anche  grazie  alla stagione   estiva  con  un 
numero elevato di giornate con precipitazioni. 

La situazione degli incendi  nel Parco  si conferma non 
preoccupante,  come desumibile dal quadro sottostante, 
che  evidenzia  come  la  superficie  bruciata   sia  una 
percentuale  piccolissima  di quella totale del parco e che 
le aree percorse per ogni incendio siano fino ad oggi di 
limitata superficie.   Ciò non deve comunque  indurre a 
sottovalutare  la  situazione.  Il  personale  di  vigilanza 
effettua periodicamente azioni di  pulizia e manutenzione 
di mezzi ed attrezzature  anti-incendio.
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I rari incendi sviluppatisi  nel Parco hanno fino 
ad ora interessato superfici limitate
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Le uscite di soccorso effettuate su richiesta del CUS VDA e del 118 Piemonte sono state 5. Tra 
queste da segnalare.
Soccorso in Valle Orco il 21 gennaio per  incidente a gatto delle nevi, seppellito da valanga in loc.  
Pilocca/Brengie (2 persone coinvolte, 1 decesso)
Intervento a Cogne per ricerca cascatisti non rientrati. 
Soccorso in Valsavarenche per ricerca persona non rientrata in loc. Meyes.

Soccorso il 14 agosto  in valle Soana  in località San Besso, cresta del Diavolo; ha perduto la vita a 
seguito di una scivolata sull'erba bagnata e della  successiva caduta sulle rocce il guarda parco 
Valentino Chiale.

Sono state effettuate  attività di  Addestramento al Soccorso Alpino in Valle Orco.
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N° incendi
Superficie 
incendiata (ha)

Anno
N

° 
- h

a

Anno N° incendi

2004 0 0 0,00000
2005 0 0 0,00000
2006 1 0,1 0,00014
2007 0 0 0,00000
2008 1 1 0,00141
2009 1 1 0,00141
2010 1 1 0,00141
2011 0 0 0,00000
2012 0 0 0,00000
2013 0 0 0,00000
2014 0 0 0,00000
Tot 4 3,1 0,00436

Superficie 
incendiata 

(ha)

Superficie  
Parco 

incendiata 
(% )



6.  Interventi sulla rete dei Centri per i visitatori e per l'educazione ambientale.

I  lavori  di  realizzazione del  centro botanico  "L'uomo ed i  coltivi",  sospesi il  15/11/2013  a 
seguito dell'avanzare della stagione invernale sono ripresi il 5 maggio  Lavori eseguiti nel corso nel 

2014:
-  realizzazione dei  muri  d'ala e relative 
impermeabilizzazioni,
-  completamento  della  copertura  in 
scandole di legno,
- rivestimenti esterni in pietra,
-  predisposizione  di  tutto  l'impianto 
elettrico esclusi apparecchi illuminanti
- impianto di  riscaldamento,
-  impianto  idrosanitario   da  completare 
nel 2015
- finiture interne (  intonaci,  rivestimenti, 
pavimentazioni)
-  posa dei serramenti  esterni,  compresi 
gli elementi vetrati di copertura,
- realizzazione vasca di  captazione per 
microcentralina idroelettrica e impianto di 
irrigazione da realizzare nel 2015.

E' stato affidato l'incarico per la stesura della perizia di variante relativa alla realizzazione di locali 
riscaldati  utilizzabili  nei  mesi  invernali  a  seguito  della  richiesta  della  G.E.(  verbale  di  Giunta 
esecutiva n. 7  del 22/07/13) che ha disposto  di dotare il Centro Visitatori di un allaccio alla rete 
elettrica, in alternativa al concetto di edificio energeticamente autonomo previsto nel progetto a 
base di gara, al fine di ampliare le potenzialità di utilizzo del Centro e di poter ospitare un casotto di 
fondo valle operativo nella stagione invernale. 
La perizia di variante è stata approvata in data 27.03.2014 e ha comportato la revisione completa 
dell'impianto elettrico, modifiche all'impianto di riscaldamento e aumento del materiale coibente a 
isolamento del locale che sarà operativo anche in 
inverno.
La variante ha comportato anche la  necessità di 
affidare l'incarico per l'allaccio del Centro alla rete 
elettrica.
I  lavori  di  allacciamento  sono  stati  completati 
regolarmente. Il 21 agosto è stato approvato il 3° 
SAL per  euro 73.492,30 oltre IVA. Il 16 ottobre è 
stato approvato il 4° SAL  per euro 73.803,31 oltre 
IVA. Il 31 ottobre è stato emesso il 5° SAL per euro 
88.366,81  oltre  IVA.  Il  12  dicembre  sono  stati 
sospesi i lavori per il sopraggiungere della stagione 
invernale.  Una  ulteriorre  perizia  suppletiva  e  di 
variante è in avanzata fase di stesura ed è stata 
approvata a gennaio 2015. 
Complessivamente sono stati approvati e liquidati 
due Stati Avanzamento Lavori rispettivamente per 
€ 134.209,93 e  € 114.976,19. 
E' stata consegnata la progettazione esecutiva dei due lotti di completamento.
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L'avanzamento dei lavori del centro botanico "L'uomo ed i coltivi"

Gli impianti termici con caldaia a pellet  del centro 
botanico di Campiglia sono stati completati



I lavori presso il Centro per la conservazione dei corsi d’acqua di Rovenaud Valsavarenche 
avrebbero  dovuto  vedere  l'appalto  delle  opere  di  completamento.   A  seguito  delle  analisi 
geologiche nell'area e dello studio di fattibilità consegnato a fine 2013, l'evoluzione negativa della 
situazione  del versante roccioso a monte dell'area ha tuttavia costretto a sospendere l'attività,  in 
attesa   della  realizzazione  di  un  vallo  paramassi,  condizione  indispensabile  per  lavorare  in 
sicurezza nell'area.  Sulla base dello studio di fattibilità, con deliberazione della Giunta Esecutiva 
del 21/2/2014, è stato approvato il Documento preliminare all’avvio della progettazione, cui ha fatto 
seguito l’affidamento della progettazione definitiva, in quanto lo studio di fattibilità conteneva già le 
caratteristiche di  progetto preliminare.   La Giunta Esecutiva ha preso atto delle  caratteristiche 
dell’opera, così come illustrate nel progetto definitivo, approvato il 1/12/2014, che ha ottenuto  i 
pareri e le autorizzazioni necessari in conferenza dei servizi. Il progetto definitivo è stato quindi 
verificato  e  validato. A seguito  delle  prime  elaborazioni,  sono  stati  intrattenuti  rapporti  con  il 

Comune di Valsavarenche e 
la Regione Valle d'Aosta per 
individuare  depositi  di 
materiale  necessario  alla 
costruzione  dell'opera.  Con 
il  Comune si  si  sono svolti 
incontri  per  perfezioare  il 
piano  particellare  di 
esproprio  dei  terreni  dove 
progettare  l'intervento. Nel 
corso  della  redazione  della 
proposta  di  progetto 
definitivo  è  emersa  la 
necessità  di  completare  la 
disponibilità  di  materiale 
inerte  per  la  realizzazione. 
E'  stata  interessata  la 

regione Autonoma Vale d'Aosta che, a seguito di sopralluogo, ha individuato depositi utilizzabili in 
Valsavarenche.
Il Consiglio Direttivo, con deliberazione n. 2 del 3/2/2015, ha nel frattempo approvato l’Accordo di  
Programma con il Comune di Valsavarenche per la realizzazione e gestione di un vallo paramassi  
a difesa del Centro per la conservazione dei corsi d’acqua, siglato in data 6/2/2015. L’Accordo 
prevede che rimane a carico del Parco la procedura fino all’approvazione del progetto esecutivo, 
successivamente   il  Comune  assumerà  il  ruolo  di  stazione  appaltante  per  gli  affidamenti 
professionali ancora necessari e per la realizzazione dell’opera.

Nei fabbricati già terminati sono state effettuate alcune forniture per dotare la zona riservata al 
personale gestore del centro di attrezzature e arredi base.
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Il render dell'intervento di protezione del centro  per la tutela dei corsi d'acqua



7.  Patrimonio immobiliare.

Dopo la decisione del Consiglio direttivo di non attendere all'acquisto di un immobile in Torino per 
la sede del Parco, nell'attesa che fosse portato a compimento l'iter legislativo per  trasferirla  sul 
territorio  protetto,  è  stata  impartita  la  disposizione  di  individuare  provvisoriamente   un  nuovo 
fabbricato  in  locazione,  per  realizzare  un  risparmio  di  spesa  rispetto  agli  oneri  attualmente 
sostenuti.  L'esame  tecnico-economico  delle  offerte  pervenute   e  la  valutazione  dei  costi  di 

trasferimento, unitamente  ai contatti con la proprietà 
dell'immobile  attualmente  in  locazione  in  Torino  per 
ottenere una riduzione del canone  di locazione hanno 
in  un  primo  tempo  portato  ad  optare  per  la 
permanenza  nella  sede  attuale.  Nei  primi  mesi  del 
2014  il  Consiglio ha deciso  di  prorogare  l'attuale 
locazione qualora fosse stata concessa una congrua 
riduzione del canone.
Nel  frattempo  si  è  dato  corso  alla   “riduzione 
automatica”  nella  misura  del  15  %  del  canone  di 
locazione degli immobili affittati da privati alla pubblica 
amministrazione, stato ed enti pubblici, come previsto 
dal  comma  4  dell’art.  24  del  D.L.  66/2014.   Sono 
pervenute ulteriori  offerte, sulla base della  indagine 
di  mercato  immobiliare  per  la  locazione  di  locali 
pubblicata sul sito internet dell'Ente.  

Nel mese di giugno nuovi contatti con  ARPA Piemonte hanno portato  ad una nuova proposta 
estremamente vantaggiosa.  Sono stati  effettuati  nuovi sopralluoghi alla sede ARPA di via Pio VII 
a  Torino,  di  cui  uno  con  la  presenza  dei  consiglieri  dell'Ente.  In  data  19.09.14  il  Consiglio, 
confrontate le 7 diverse  proposte pervenute in relazione alle caratteristiche richieste ed ai costi,  
ha approvato la proposta dell'ARPA, che realizza un risparmio del 52,81% tra spese di locazione  e 
spese ed oneri accessori, con il relativo spostamento della sede da effettuarsi nel 2015. Nel corso 
della restante parte dell'anno  si è proceduto a sopralluoghi più approfonditi per la  valutazione 
delle necessità di modifica dell'immobile  per ospitare  gli uffici dell'Ente ed alle prime impostazioni 
progettuali. 

La consistenza del patrimonio immobiliare del Parco storico e di alta quota, è una caratteristica 
dell’area  protetta  che  ha  contribuito 
significativamente  all’azione  di  tutela  e 
monitoraggio  e  al  supporto   delle  attività  sul 
territorio.  Tuttavia  la  vetustà  e  lo  stato  del 
patrimonio, la difficoltà a mantenere livelli minimi di 
efficienza,  rendono  necessario  definire  le  azioni 
prioritarie  di  intervento  e  l’aggiornamento  delle 
necessità.  Per  questo  la  Commissione  consiliare 
“patrimonio”   si  è  posta  l'obiettivo  di   verificare 
l’utilizzo  delle  strutture,  la  rispondenza  delle 
strutture  ai  cambiamenti  intervenuti  e  in  atto  nei 
piani,  nella  programmazione,  nell’organizzazione 
dell’Ente  e  negli  impianti  normativi  di  settore,  di 
prevedere eventuali  conseguenti modificazioni del 
patrimonio  immobiliare  (cessioni,  acquisizioni, 
locazioni, ecc),  di programmare gli interventi sulla 
base di priorità. La Commissione    ha proseguito 
nella valutazione dei documenti e degli immobili (2 riunioni ristrette) giungendo alla conclusione 
che: 

• sono da coprire le zone  di sorveglianza prive di appoggio logistico,
• sono da preferire i recuperi di edifici tradizionali, se esistenti e disponibili,  piuttosto che la 
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La sede di Arpa Piemonte, individuata come nuova 
sede dell'Ente Parco in Torino

Tra le priorità identificate vi è la costruzione di nuovi  
casotti nelle zone di sorveglianza che ne sono prive



nuova costruzione,
• sono  da individuare gli  edifici non più sufficientemente utilizzati per procedere con la loro 

dismissione.
In particolare ha ritenuto che nei casotti fossero sperimentati e messi in atto sistemi di raccolta e 
smaltimento dei reflui al fine di completare la dotazione di servizi igienici  in tutti i presidi in quota, 
di  perseguire in ogni valle un accorpamento delle funzioni  in un unico edificio, di attivarsi affinchè 
le strutture dell'ente siano presidiate da  dipendenti dell'ente che, ove disponibili, potrebbero avere 
in  locazione   gli  alloggi   a  prezzo  agevolato  in  cambio  di  servizi  di  controllo  e  manutezione 
dell'edificio occupato.

In relazione a quanto sopra  è stato definito 
opportuno  procedere  alla  realizzazione  di 
nuovo casotto in comune di Valprato Soana, 
in prossimità dell'  Alpe Reale, area prossima 
ai confini e che per tale ragione necessita  di 
un  controllo  costante  in  relazione  all'azione 
venatoria che si svolge nei pressi in territorio 
libero.  L'area  è priva di  punti di appoggio  ed 
è  necessario  un  casotto  per  consentire  il 
riparo dei guarda parco, il consumo dei pasti 
ed  il pernottamento in quota.  E' stato affidato 
l'incarico per la predisposizione dei documenti 
necessari all'acquisizione dei terreni, fra cui la 
perizia  del  bene  redatta  sulla  base  del 
modello  estimale   disponibile  sul  sito 
dell'Agenzia  del  Demanio.  E'  stata 
predisposta e inviata tutta la documentazione 

richiesta dall'Agenzia del Demanio per ottenere il parere di congruità all'acquisto del terreno.  Nel 
frattempo, vista la decisione presa dai proprietari di donare il terreno all'ente,  in data 19.09.14, con 
Deliberazione di C.D. È stata approvata la donazione. E' stato  l'affidato l'incarico ad uno studio 
notarile per la stesura dell'atto. In data 17 ottobre è stato firmato l'atto di donazione. 

Sempre in Valsoana è venuta a meno la disponibilità di un altro casotto presso il Nivolastro, la cui 
localzione non è stata più rinnovata. Vista l'esigenza espressa dalla Sorveglianza nel marzo 2014 
di trovare un appoggio nella zona del Nivolastro in sostituzione di quello non più disponibile, è 
stato  pubblicato  un  avviso  pubblico  di  indagine 
immobiliare;  sono stati  effettuati  2 sopralluoghi  e 
confrontate le quotazioni immobiliari fornite per la 
zona  dall'Agenzia  delle  Entrate.  Infine  l'ufficio 
tecnico ha rilasciato parere tecnico positivo sulla 
compatibilità dei locali all'utilizzo richiesto.

I circa 90 fabbricati in dotazione al Parco, utilizzati 
a vario titolo (proprietà, concessione, convenzione, 
locazione), richiedono  manutenzioni ordinarie e 
periodiche edili  ed impiantistiche,  compresi gli 
adeguamenti alle norme di settore,  le riparazioni 
ed interventi urgenti. 
Gli  interventi  necessari  sono  stati   in  parte 
effettuati  in  economia  diretta   dall’operatore 
dell’ufficio tecnico e in parte affidati in economia ad 
operatori  esterni.  Gli  interventi  eseguiti  nel  2014 
sono stati  108.
Si  fornisce una rapida elencazione di quelli più  rilevanti.

• Valsavarenche
• rifacimento dell'acquedotto  con vasca di accumulo di adduzione dell'acqua  al casotto di 
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L'area  prospiciente l'Alpe La Reale, donata al parco, dove 
sorgerà un nuovo casotto di sorveglianza

Scavo dell'acquedotto di servizio al casotto di  
Maisoncles



Maisoncles;
• installazione di  pannello fotovoltaico e batteria al casotto dell'Aouillì;
• installazione di  pannello fotovoltaico e batteria al casotto di Levionaz;
• sostituzione  di  parte  dell'impianto 

idraulico interno al casotto di Molère;
• rifacimento bagno casotto Orvieilles con 

sostituzione turca con WC e rifacimento 
piano cottura cucina;

• installazione collettore solare  al  casotto 
della Seiva;

• sostituzione boiler casotto Levionaz;
• inserimento  di  gruppo  elettrogeno  di 

soccorso e suo collegamento all'impianto 
elettrico del centro di conservazione dei 
corsi d'acqua di Rovenaud; collegamento 
del  gruppo  di  continuità  alla  recinzione 
delle lontre e sua elettrificazione,  portata 
la  forza  alla  torretta,  installazione  di 
plafoniere all'edificio A; 

• Rhêmes
• installazione di un pannello fotovoltaico e batteria al casotto della Vaudalettaz;
• realizzazione impianto illuminazione di cantina e  magazzino;
• tinteggiatura della foresteria di Proussaz;
• Cogne
• inizio impermeabilizzazione officina di Paradisia;
• realizzazione scala esterna in legno di Paradisia;
• tinteggiatura foresterie;
• taglio erba e  pulizia canalette Stambeccaia;
• sostituzione boiler casotto Herbetet; installazione collettore solare;
• Orco
• impianto di  alimentazione dei  pannelli  fotovoltaici,  quadro elettrico  generale,  cucina del 

casotto del Bastalon; sostituzione boiler;
• lavori  preliminari  alla  predisposizione  della 

centralina  idroelettrica  (cavidotto,  quadro 
elettrico, collegamenti presso il casotto del Gran 
Piano,  spostamento cucina,  smaltimento vecchi 
arredi;

• installazione alcune prese al casotto del Nel;
• installazione  nuova  cucina,  impianto  elettrico 

gas,  tinteggiatura  foresteria  e  staccionata 
esterna;

• rifacimento  pavimentazione  pianerottolo   di 
accesso  al  centro  del  Grand  Hotel, 
impermeabilizzazione della scala;

• tinteggiatura  del  locale  mostra  del  centro 
visitatori  di  Noasca,  spostamento  degli  arredi, 
montaggio mostra fotografica;

• rilevazione perdite dal tetto del centro visitatori di 
Locana;

• realizzazione accesso al bancone reception  del centro visitatori di Ribordone e rifacimento 
del sistema di proiezione (da  proiezione diapositive a videoproiezione con DVD);

• Soana
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Installazione colettore solare al casotto della Seiva

L'operaio del Parco  intento al rifacimento di un 
impianto elettrico



• rifacimento impianto elettrico, impianto gas, pavimenti, rivestimento pareti con isolamento 
casotto di San Besso;

• installazione  impianto  fotovoltaico  al 
casotto della Muanda;

• installazione  caldaia  e  tinteggiatura 
foresteria Arcando;

• separazione impianto di allarme sede di 
Valle;

• Sede di Torino 
• sostituzione boiler;
• smaltimento RAE e  rifiuti ingombranti;
• montaggio scaffalature;
• spostamento  server  geoportale  e 

sostituzione porte;
• Sede di Aosta
• tinteggiatura di tutti i locali;
• sostituzione boiler;
• Varie
• analisi delle acque  di tutti gli acquedotti 

dei casotti (d.l. 31/01) da parte di laboratori specializzati;
• immissione di  colture batteriche ed enzimi per riattivare le fosse settiche e per verificare 

che non fosse necessario lo svuotamento o la pulizia delle vasche Himhoff;
• impianti  di  scarico:  nei  siti  di  maggior  frequentazione   effettuazione  delle  analisi  per 

verificare che le acque reflue rientrino nei parametri;
• rimontaggio della baracca della compost toilet del cantiere di Campiglia; 
• esami delle colture batteriche della compost toilet del cantiere di Campiglia; si è rilevato 

che  permanevano coliformi, per cui è necessario un altro anno di sperimentazione  per la 
verifica  del trattamento del materiale organico in modo che ne sia privo;

• verifiche sulla  sicurezza di  circa 200 estintori  (semestrale,  ricarica  a 36 mesi,  collaudi, 
smaltimento dopo 18 anni)

• pulizie di grondaie;
• verifica di 4 linee di vita.

Le manutenzioni sono state completate  secondo i 
tempi previsti. 

Per quanto attiene gli  interventi di manutenzione 
straordinaria da diversi anni si rileva l'esigenza di 
intervenire  sulla  strada bianca  che  conduce  al 
Giardino  botanico  Paradisia.  La  pista  infatti 
richiede  frequenti  lavori  manutentivi  sul  fondo  e 
risulta di fatto non percorribile durante il  periodo 
invernale  per  le  difficoltà  di  ripulire  il  fondo 
sconnesso  dalla  neve.  La  parte  inferiore  della 
strada inoltre necessita di lavori di consolidamento 
delle murature, di importante altezza, e di opere 
per  l'allontamento  delle  acque  di  ruscelli.  Si  è 
quindi  decisa  la  pavimentazione  ecologica  e  la 
realizzazione delle opere accessorie.
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E' stata eseguita la progettazione e l'assegnazione dei  
lavori della strada per Paradisia

Presso il Grand Hotel sono stati eseguiti lavori di  
rifacimento del pianerottolo e di impermeabilizzazione 
della scala



Il Documento Preliminare alla Progettazione, redatto dal RUP è stato approvato con Deliberazione 
di Giunta Esecutiva n.2 del 03.02.2014. In data 27.03.2014 è stato affidato l'incarico professionale 
relativo  alla  progettazione  e  DL,  misura  e  contabilità,  certificato  di  regolare  esecuzione 
coordinatore della sicurezza.   Sono stati affidati un incarico professionale esterno  per la perizia 
geologica ed uno  interno per l'attività della progettazione. Il progetto definitivo è stato approvato 
con DD n.166 del 12.06. 2014. Il progetto definitivo  è stato inviato agli enti competenti per le 
necessarie autorizzazioni di legge. Il progetto esecutivo, validato dal Rup in data 19.08.14, è stato 
approvato con D.D. in data 04.09.14. Redatti e approvati i documenti di gara, si è proceduto ad 

inviare  la  lettera  d'invito  alla  procedura 
negoziata.  In  data  25.09.14  è  stata  approvata 
l'aggiudicazione  provvisoria  e  sono  iniziati  gli 
accertamenti post gara. Completate le verifiche, 
è stata approvata l'aggiudicazione definitiva ed è 
stato  firmato  il  contratto.  L'importo  di  lavori, 
superiore ai 40.000 euro ha comportato la prima 
applicazione  nell'Ente  della  nuova  procedura 
AVCPass. 

Per  i  lavori  di  manutenzione straordinaria  sulla 
copertura della sede della Valle di  Cogne la 
progettazione esecutiva, redatta internamente, è 
stata validata dal Rup e approvata con D.D. in 
data  07.08.2014.  L'attività  di  verifica  della 
progettazione  è  stata  affidata  internamente. 
Redatti  e  approvati  i  documenti  necessari  per 
l'affidamento dei lavori, si è proceduto ad inviare 

la  lettera  d'invito  al  cottimo  fiduciario.  In  data  25.09.14  è  stata  approvata  l'aggiudicazione 
provvisoria e sono iniziati gli accertamenti post gara.  Completate le verifiche,  è stata approvata 
l'aggiudicazione definitiva ed è stato firmato il contratto.

Tra gli altri lavori di manutenzione straordinaria:
− Foresteria di Arcando  è stata sostituita la caldaia.
− Casotti  di  Levionaz,  Vaudalettaz,  Orvieilles:  è  stata  effettuata  la  stesura  delle  pratiche 

necessarie alla posa dei pannelli.                      
− Grand  Hotel,  Sede  di  Noasca,  Paradisia:  sono  stati  effettuati  sopralluoghi  e  verifiche 

tecnico/  economiche per l'eventuale sostituzione delle caldaie esistenti  a biodiesel  con 
caldaie a pellets.  Si è deciso di preferire un intervento di sola sostituzione degli ugelli delle 
caldaie   per  passare  al  gasolio  ottenendo un consistente risparmio  economico con un 
intervento minimo.           

− WEBCAM e sensore NDVI:   è stata effettuata la stesura delle pratiche necessarie alla 
posa.

− Paradisia:  sono  state  sostituite  le  porte 
basculanti dell'autorimessa.    

I guarda parco hanno eseguito  i seguenti interventi di 
manutenzione:
-  manutenzione ordinaria strutture    a beneficio  delle 
attività di controllo del territorio e di ricerca

• manutenzione ordinaria e pulizia: uffici, casotti, 
sale eviscerazione, bagni...

• manutenzione attrezzature di magazzino 
• gestione e riordino magazzini
• spalatura neve
• gestione verde e fiori 
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Sono stati assegnati i lavori per la manutenzione 
straordinaria del tetto della casermetta della sede della 
Valle di Cogne

Le guardie rimuovono un masso in bilico su un 
sentiero



- manutenzione straordinaria  strutture 
• recinzioni, acquedotti, opere di presa, scarichi, ecc.

- manutenzione e pulizia sentieri  e segnaletica (più di 1000 ore)  molto apprezzata dai visitatori 
oltreché dai residenti

• 166 km manutenuti

L'attività  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria, 
durante il periodo estivo, ha riguardato soprattutto le 
strutture  in  quota.  Nel  periodo  autunnale  si  è 
provveduto a rifornire di legna i casotti e a preparare 
gli  stessi  per  la  stagione  invernale.  Le  ore  di 
manutenzione  sono  state  superiori  a  quanto 
preventivato in fase di programmazione.

A seguito  dell'analisi  effettuata  nel  2012  al  fine  di 
individuare  i  fabbricati  rurali di  proprietà  dell'ente 
non iscritti a catasto, si è proseguito ad ottemperare 
a  quanto  prescritto  dall'art.  13  comma  1  del  D.L. 
201/201. 
Dall'analisi effettuata sui fabbricati individuati sul territorio, spesso in condizioni di forte degrado, 
sono stati individuati 21 fabbricati diruti. Sono state presentate 21 pratiche catastali di variazione. 
Sono stati individuati 12 fabbricati che saranno oggetto di accatastamento nel 2015 previo incarico 
professionale.

E'   continuata  l'attività di   regolarizzazione delle  pratiche di agibilità  presso i  rispettivi   uffici 
comunali in adempimento a quanto  previsto nella concessione dei beni ex ASFD da parte della 
Valle d’Aosta e a quanto prescritto dalla attuazione del programma operativo per la realizzazione di 
un sistema di gestione ambientale conforme ai requisiti  della norma ISO 14001 ed EMAS.
Sono state presentate 6 pratiche di agibilità.

In realzioen ai nuovi adempimenti tributari è stato effettuato l'aggiornamento dei dati patrimoniali 
dell'Ente finalizzati alla trasmissione al Ministero dell'Economia e al pagamento dell'Imu. Inoltre a 
seguito dei colloqui intercorsi con gli Uffici tributi dei 12 comuni sul territorio dei quali sono presenti 
immobili  in  dotazione all'Ente,  sono state redatte l'aggiornamento della  tabella IMU ed è stata 
impostata la nuova tabella TASI.  E' stata ultimata la compilazione della tabella Tari.
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Guardia intenta alla manutenzione della segnaletica



8.  Attività culturali.

Si è collaborato all’ organizzazione della XIII edizione del   premio   letterario Nazionale "Enrico 
Trione - Una fiaba per la montagna", divenuto  Premio Letterario dell'Ente Parco nazionale Gran 
Paradiso.   Sul  tema  dell'  quest'anno  –  Lo 
specchio,  gli  specchi -  ogni  partecipante  ha 
potuto  scrivere la propria fiaba costruendola 
attorno all'immagine di sé, degli altri, riflessa 
nello specchio. Gli oltre 250 testi pervenuti da 
varie regioni d'Italia sono stati valutati da una 
giuria qualificata, a capo della quale era posto 
il  filologo  e  critico  letterario  prof.  Giovanni 
Tesio. Una  selezione di una ottantina di essi 
è stato pubblicato sul volume  “Una fiaba per 
la montagna – Lo specchio, gli specchi”.
La premiazione si è svolta il  6 dicembre  , a 
Pont  Canavese(TO). Il  primo premio  è stato 
assegnato alla Veneziana Giulia Camosi  con 
"Lo specchio di fonte".  La cerimonia è stata 
accompagnata dalla lettura di alcune fiabe e 
dalla  proiezione  di  filmati  d'animazione  visibili  anche  sul  canale  YouTube  "Un  cartoon  per  la 
montagna". 

Altra manifestazione culturale cui  l'Ente ha fornito la  sua collaborazione in  termini  di  supporto 
tecnico  e  finanziario  è  il  XVIII  Gran  Paradiso  Film  Festival  -  Trofeo  Stambecco  d'Oro, 
organizzato da Fondation Grand Paradis, Progetto Natura e dal Parco Nazionale Gran Paradiso . Il 
Festival  “ha  come  obiettivo  quello  di  contribuire  alla  diffusione  del  cinema  naturalistico, 
all’approfondimento della conoscenza del patrimonio naturale e allo sviluppo di una sensibilità di 
pieno  rispetto  dell’ambiente”.  Da  alcuni  anni  la  manifestazione  si  è  ampliata,  proponendo   le 

sezioni  Cortonatura,  dedicata al  cortometraggio 
di sperimentazione e De Rerum Natura un ciclo 
di  eventi  culturali  (conferenze,  incontri, 
spettacoli,  attività  di  approfondimento  su  temi 
legati  all'ambiente  e  la  scienza)  cui  sono 
chiamati a partecipare esperti  e personaggi del 
mondo scientifico e culturale. In quest'ambito si è 
tenuto   “Il  futuro  dei  Parchi.  Lo  spirito  della  
riforma della Legge Quadro sulle aree protette”, 
cui  hanno  partecipato  Barbara  Degani, 
Sottosegretario  all’Ambiente  e  alla  Tutela  del 
Territorio  e  del  Mare  Giampiero  Sammuri, 
Presidente  di  Federparchi,  moderati  dal 
Presidente  del  Parco.  L'edizione   2014  del 
Festival, presentata da Fabio Fazio si è  tenuta 
dal  25  al  30  agosto  2014  a  Cogne,  Rhêmes-
Saint-Georges,  Valsavarenche,  Villeneuve  e 

Ceresole Reale ed era  dedicata al tema “La natura è vita” . Ha vinto il film   “On a river in Ireland” 
di  John Murray. I numeri del festival:  11.500 presenze nelle 6 sedi di proiezione, 19 ospiti,  30 
eventi.

Dal  26  al  28  dicembre  in  Valsavarenche,   è  stato  proposto  il  Gran  Paradiso  Film  Festival 
d'Inverno,  un fine settimana  che ha saputo unire  la scoperta delle eccellenze naturalistiche e 
sportive della Valsavarenche  (l’arrampicata sulle cascate di ghiaccio, le escursioni con racchette 
da neve e lo sci  di  fondo) con un focus serale sui film vincitori  della  XVIII  edizione del Gran 
Paradiso Film Festival: il cortometraggio Vigia e il film On a river in Ireland, vincitori rispettivamente 
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La premiazione di una giovane scrittrice nel corso della XIII  
edizione de ""Una fiaba per la montagna"

"On a river in Ireland" Il film vincitore del XVIII  
Gran Paradiso Film Festival

http://www.youtube.com/channel/UCRW86qn2dhtnCisJxYTdpOw
http://www.youtube.com/channel/UCRW86qn2dhtnCisJxYTdpOw


della sezione Cortonatura e del Concorso Internazionale. La pellicola di John Murray dedicata al 
fiume Shannon ha recentemente trionfato anche al Wildscreen Film Festival aggiudicandosi ben 
tre premi.

 
 Il 5 luglio  presso la Maison de la Grivola di Cogne si è tenuta  la cerimonia di Premiazione della 

9^ edizione del concorso internazionale “Fotografare il Parco”, 
promosso  dai  Parchi  Nazionali  di  Gran  Paradiso,  Stelvio, 
Abruzzo, Lazio e Molise e Vanoise insieme a Swarovski Opitk 
Italia,  e  con  il  patrocinio  di  Alparc  (Rete  delle  Aree  Protette 
Alpine) e Federparchi.. Vincitore è stato Guido Muratore  per la 
fotografia “Il gipeto e il camoscio”.
Dopo  la premiazione è stata  inaugurata l’esposizione, tuttora 
presente delle foto vincitrici e menzionate nella piazza di fronte 
al  Municipio  di  Cogne.   I  partecipanti,  provenienti  da  Italia, 
Francia e Germania sono stati 200, con 1800 opere.
E'  stata  inoltre   lanciata  l'edizione  2014  del  concorso,  con 
l’ingresso di una nuova categoria dedicata al  mondo vegetale, 
che si affianca alle storiche dedicate ai paesaggi, alla fauna, al 
digiscoping ed al  micromondo dei  Parchi.  La  X edizione   ha 
registrato una grande partecipazione richiamando l’interesse di 
molti  fotografi,  sia  dilettanti  sia  professionisti.  Oltre  400 
partecipanti  hanno  presentato  a  concorso  circa  3200  opere 
provenienti da Italia, Francia e da altri paesi europei,  mettendo 
a dura prova il lavoro della giuria, composta da rappresentanti 
delle  quattro  aree protette,  da professionisti  del  settore  e  da 
fotografi  naturalisti.  I  premi  sono  messi  a  disposizione  da 
Swarovski  Optik  Italia,  produttore  leader  di  strumenti  di  alta 
qualità per osservare e fotografare la natura, da Canon, leader 

mondiale nel campo dell’imaging, da Photogem, laboratorio fotografico professionale e da Edinat, 
editore di “Natura”, la rivista specializzata in tema di natura ed ambiente e media partner della 
manifestazione. L’iniziativa gode inoltre del patrocinio di Alparc (Rete delle Aree Protette Alpine) e 
di Federparchi. 

Nell'ambito  della  fotografia  è  da  segnalare  il  supporto  organizzativo  e  logistico  ai  workshop 
fotografici organizzati  sul territorio in collaborazione con Federparchi-Pixcube.

La riduzione delle risorse  finanziarie e di personale cui sono soggette le pubbliche amministrazioni 
permettono  di  valorizzare  l'apporto   di  coloro  che  sono  disponibile  a  mettere  a  disposizione 
dell'Ente  pubblico  il  proprio  tempo  e  l'intelligenza  per  attività  di  rilievo,  che  altrimenti  non 
potrebbero essere messe in atto. 
Il progetto “Senior civici” fa riferimento a persone in pensione che si mettono di nuovo in gioco e 
viene incontro a questa esigenza; i partecipanti ritengono  “giusto fare qualcosa per la comunità” e 
credono che   “il volontariato dia la possibilità al ‘giovane’ di riempirsi le tasche con l’esperienza  
offerta dalle persone con cui entra in contatto, e all’anziano di ‘svuotare le tasche’ della propria  
esperienza per offrirla agli altri”.  I  “senior civici” che stanno effettuando il servizio di volontariato 
nella sede di Torino del Parco sono 18 e   stanno contribuendo all’archiviazione e catalogazione 
dei documenti storici (deliberazioni di Giunta e Consiglio,  con estrazione delle informazioni per 
sunto della  storia del Parco),  libri della biblioteca del parco e delle numerose foto dell’archivio 
fotografico  dell’Ente.  Nel  2014  grazie  al  loro  apporto,  che  consente  di  svincolare  in  parte  il 
personale  quando  impegnato  in  altre  attività,  è  stato  reso  possibile  l'aumento  dell’offerta  al 
pubblico dei servizi di fototeca, videoteca, biblioteca, archivistica storica. Di particolare rilievo il 
fatto che grazie ad uno di essi, il prof. Luigi Falco, sia stato possibile rintracciare e trarre copia 
delle  deliberazioni del Parco dal 1923 al 1933 conservate presso  gli archivi della Provincia di 
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Torino.

Grazie al  loro lavoro  l'archivio video dell'Ente Parco raccoglie  oggi   667 film,  documentari  e 
servizi televisivi riguardanti l'area protetta (dal 1934 ad oggi), disponibili in formato DVD, grazie ad 
un  lungo lavoro di recupero e di conversione al formato digitale dei video. Il catalogo è disponibile 
online su  http://www.pngp.it/multimedia/videoteca.
 

Nello stesso modo altri  volontari   riordinano l'  archivio 
fotografico che ospita oltre 20.000 fotografie,  da cui è 
stato  tratto  un  elenco  del  fondo  storico-fotografico.  E' 
disponibile  anche  una  fototeca  online 
(http://fototeca.pngp.it/),  che raccoglie una selezione dei 
migliori  scatti  e permette il  download in alta risoluzione 
previa  registrazione  e  richiesta  per  motivi  di  studio, 
giornalistico o editoriale. Di rilievo è il  fondo fotografico 
storico dell'Ente, contenente 175  immagini cartacee dal 
1880 al 1931.

La Biblioteca dell'Ente, situata presso la sede di Torino, 
è  dotata  di   4592  volumi  catalogati,  molti  dei  quali 
riguardanti  le  aree protette  e  la  tutela  dell'ambiente.  È 
presente un'emeroteca con riviste focalizzate su Parchi e 
argomenti  naturalistici.  E'  stata  riorganizzata  con  la 
revisione del catalogo online e degli spazi disponibili per 
l'inserimento di nuovi volumi e riviste, l'accorpamento di 
tipologie  di  pubblicazioni  in  sezioni  separate,  lo 
spostamento di  annualità di  riviste in altro locale.  Il  pubblico è ammesso alla consultazione in 
orario  di  ufficio,  previa  prenotazione  telefonica  o  via  mail.  I  titoli  sono  reperibili  su 
http://www.pngp.it/ente-parco/ufficio-relazioni-con-il-pubblico/biblioteca-archivio-video-foto.E'  stata 
fornita assistenza al pubblico nella ricerca di pubblicazioni per attività di studio.

Per l'Archivio storico sono state completate le scansioni dei verbali di consiglio e si è arrivati a 
quattro quinti delle scansioni dei verbali di comitato/giunta. 
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Il fondo fotografico storico contiene 175 
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9. Progetti per lo sviluppo sostenibile.

L'art.14  della  legge  quadro  sulle  aree  protette  (L.394/91)  prevede  che  “L'Ente  parco  può 
concedere a mezzo  di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema  a  
servizi  e  prodotti  locali  che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco. ” 
Tra le iniziative portate avanti  per  sostenere le attività  sostenibili è stato istituito il  Marchio di 
Qualità Gran Paradiso, che nello spirito della legge assegna  agli operatori del settore turistico 
alberghiero,  artigianato  e  agroalimentare 
impegnati  in  un  percorso  di  qualità  e 
sostenibilità,  uno  strumento  di  forte 
identificazione per  garantire  ai  consumatori  la 
provenienza dal territorio del Parco, la qualità 
delle lavorazioni, un’accoglienza all’insegna del 
rispetto per l’ambiente oltre che della cortesia e 
delle tradizioni locali.

Gli  operatori che richiedono la concessione si 
impegnano  ad   avviare  un  percorso   di 
miglioramento  che  deve  essere  realizzato 
entro tre anni per: 

- aumentare il risparmio energetico
- Impiegare   fonti  energetiche 

rinnovabili
- ridurre il consumo idrico
- ridurre  la  produzione  di  rifiuti  ed 

incrementare il recupero
- ridurre le emissioni atmosferiche.

La rete sempre crescente di operatori aderenti al circuito sta portando l'Ente,  anche se con grande 
sforzo, a conquistare   fiducia, a riscontrare soddisfazione e a percepire una crescente innovazione 
in termini di idee, proposte e progettualità. Non si nasconde che molti operatori fanno fatica  a 
capire  che  è  richiesto  anche  da  parte  loro  un  impegno  promozionale,  che  gli  sforzi  e  gli 
investimenti non possono essere messi a disposizione solo dal Parco: grande lavoro è ancora 
necessario fare per far  comprendere ad esempio che presenziare a fiere,  conferenze stampa, 
opportunità  promozionali  lontano  dal  Parco  è  un  grande  investimento  e  che  ciascuno  deve 

costruire  con  la 
propria  tessera  il 
grande  puzzle 
dell'immagine  del 
territorio  protetto 
verso  il  mondo 
esterno.  Incontri  e 
corsi  di  formazione-
aggiornamento hanno 
proprio  questo 
obiettivo,  discutere, 
scambiare,  ragionare 
sul sistema.

Nel corso del 2014 è 
stata  effettuata 
l’istruttoria  per  la 
concessione  del 

Marchio Collettivo di  Qualità Gran Paradiso a  10  nuovi  richiedenti,  tutti  in  area parco.  Le 
concessioni rilasciate sono state 10 (9 in Valle d'Aosta ed 1 in Piemonte).  Due  operatori, entrambi 
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in Valle d'Aosta, escono dal circuito per cessata attività (1Parco-1 Spazio). Il numero totale  in 
esercizio assomma a 63.

E' stata rilasciata 1 concessione per nuovo prodotto della pasticceria Perotti di Pont C.se (Spazio)
ed è stata   data 1 concessione di  una ulteriore targa per l'ampliamento di camere della locanda 
Aquila Bianca nella struttura di fronte (ex Hotel La Piazzetta). A fine anno è stata avanzata una 
ulteriore manifestazione di interesse, non ancora  esaminata in  commissione.

Dati sul rilascio del Marchio Qualità Gran Paradiso

Anno Richiedenti ufficialmente il 
Marchio (step 4) N. concessioni di utilizzo rilasciate

2011 13 13
2012 9 9
2013 9 8
2014 10 10

Dopo un iniziale picco di manifestazioni di interesse, domande ufficiali e relative concessioni del 
Marchio, e un fisiologico calo nel 2012 e 2013, si registra nel 2014 un nuovo impulso di richieste, 
particolarmente  significativo  nel  versante  valdostano  del  Parco,  che  risentiva  di  un'inferiorità 
numerica di operatori in possesso del Marchio. 

Settore economico imprese dotate del Marchio complessive 
Tipologia 2010 2011 2012 2013 2014 Totale

Alberghi/Rifugi 6 2 5 3 4 20
Agriturismi/Ristoranti 4 3 - - 1 8

Affittacamere - 3 1 1 1 6
B&B 3 1 1 - - 5

Panetterie/pasticcerie 2 - - - 1 3
Produttori di miele 2 - 1 2 - 5

Produttori di vino, liquori, distillati - 2 - - 1 3
Artigiani 1 1 - - 1 3

Aziende agricole 1 1 - - - 2
Campeggi 1 - - 2 - 3

Gastronomie 1 - - - - 1
Macellerie 1 - - - 1 2

Produttori di formaggi 1 - 1 - - 2
TOTALE 23 13 9 8 10 63

Sono stati eseguiti 20 controlli a campione  sugli 
operatori, risultati regolari.
É stata deliberata la  quota di adesione  degli 
operatori al circuito del marchio di qualità dopo i 
primi 3 anni, gratuiti; sono state realizzate nuove 
targhe e poster con il marchio ormai esauriti;  è 
stato   realizzato un manifesto per promuovere il 
marchio da  affiggere  nelle valli.

E' proseguita la  collaborazione con la Camera 
di  Commercio,  Industria  Agricoltura  ed 
Artigianato  di   Torino  ed  il  suo   Laboratorio 
Chimico  per  attività  varie  di  assistenza  agli 
operatori.

Per  quanto  riguarda  la  formazione  degli 
operatori a marchio sono stati realizzati 2 corsi 
sulle  tecnologie  web  e  social,   aperta  anche  agli  ambasciatori  del  parco  (4/04/14  Locana  – 
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Nel corso del 2014 sono stati eseguiti 20 controlli a 
campione sugli operatori concessionari del marchio di 
qualità, tutti risultati regolari



09/06/14 Rhêmes Saint Georges). Il 22 marzo nell'ambito del progetto  BIOPas – Interventi per 
incrementare la biodiversità attraverso la gestione sostenibile del pascolo,  è stato organizzato 
l’incontro “Formazione e opportunità per il futuro degli alpeggi” dedicato ad agricoltori e allevatori 
delle vallate del Parco Nazionale Gran Paradiso.  Si è trattato di una giornata di discussione per 
diffondere le attività intraprese in tal senso dal Parco (progetti in corso, marchio di qualità) e per 
informare sulle possibilità di finanziamento nell’ambito della zootecnia sostenibile.

L'attività di promozione dei prodotti e degli operatori è 
stata attuata attraverso la partecipazione  a più iniziative, 
anche proposte da terzi.  

Sono  stati   effettuati  42  coinvolgimenti  di  operatori  a 
Marchio su 18 eventi/rassegne organizzate dal Parco.  

Il  Parco  ha  partecipato  alla  prima  edizione  di  Italia  da 
Amare, fiera del turismo di territorio e di qualità, che si  è 
tenuta  a Torino, in piazza Vittorio Veneto dal  26 al  28 
settembre. L'evento era  dedicato ai territori italiani che si 
propongono al pubblico partendo dalle proprie eccellenze 
naturali,  artistiche,  paesaggistiche  ed  enogastronomiche. 
La  partecipazione  era  volta  a  consentire   al Parco  di 
“sbarcare in città” (Torino rappresenta il principale bacino 
d’utenza dei visitatori dell’area protetta) e di  raccontare ai 
partecipanti l'importanza della tutela e della conservazione 
della natura. Per questo durante la fiera i visitatori hanno 
potuto   parlare  con  gli  operatori  del  Parco  nello  stand 
dedicato, ricevere materiale informativo, partecipare a varie 
attività  con  le  guide  del  Parco –  dedicate  ad  adulti  e 
bambini - e a dimostrazioni di tecniche di ricerca scientifica 

con i ricercatori; hanno  inoltre potuto degustare e acquistare i prodotti a Marchio di Qualità Gran 
Paradiso.

Ospiti dello stand della Camera di Commercio di Torino, il 24 ottobre si è partecipato al Salone del 
Gusto di Torino, dedicato   all' “agricoltura familiare”, argomento che ben si sposa con i prodotti a 
Marchio  di  Qualità  Gran Paradiso.  In  questo  contesto   è  stato  organizzato  un  appuntamento 
dedicato ai prodotti del territorio degli operatori 
che hanno ottenuto il Marchio di Qualità Gran 
Paradiso, con degustazione di genepy di Valter 
Pippinato,  miele  dell’Apicoltura  Pezzetti, 
formaggi  d’alpeggio  dell’Azienda  Agricola 
Aurelio Ceresa e cioccolatini della Pasticceria 
Perotti.  Erano  inoltre  presenti  produttori  del 
Consorzio  Operatori  Turistici  Valli  del 
Canavese con salumi, tra cui il tipico salame di 
patate, confetture e vini della zona, Canavese 
Rosso, Erbaluce di Caluso e Passito.

Poiché  si è ritenuto di non ultimare il  progetto 
di  realizzazione  dei   cofanetti  Eatinerari  di 
vendita  di   proposte di  viaggio prepagate di 
valore  differente,  di  uno  o  più  giorni,  alla 
scoperta  dei  luoghi  dell'eccellenza 
gastronomica  causa caduta del mercato delle 
smartbox  si è  contrattata una nuova proposta di evento promozionale presso Eataly da tenersi  
nel 2015. 
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Nel  Punto  Parco allestito  all’interno  della 
Maison Bruil  è stata realizzata una sezione 
espositiva  e  promozionale  dedicata  al 
Marchio di Qualità  in cui sono stati  esposti 
alcuni  dei  prodotti  agroalimentari realizzati 
dagli  operatori  piemontesi  e  valdostani 
nell'area  del  Parco  e  dello  Spazio  Gran 
Paradiso.  In  questa  sede  i  visitatori  della 
Maison,  sito  gestito  da  Fondation  Grand 
Paradis,  potranno  inoltre  conoscere  le 
attività  e  i  servizi  proposti  per  visitare  e 
conoscere  l’area  protetta.  Il  9  maggio  il 
Punto Parco  è stato aperto al pubblico con 
la degustazione di  prodotti  tipici del Parco, 
accompagnata  da  un  intrattenimento 
musicale.

Nel corso del 2014 sono state rilasciate 16 concessioni d’uso del logo del Parco.

Di seguito si riportano i dati delle concessione, relativi al periodo 2011 – 2014.

Dati relativi alla concessione d’uso del logo del Parco
Anno N. richieste uso logo del Parco N. concessioni rilasciate
2011 16 15 (94%)
2012 20 19 (95%)
2013 12 12 (100%)
2014 16 16 (100%)

Nel 2014 si nota  un lieve aumento di richieste di concessione, rispetto all'anno precedente. Si 
sottolinea che il soggetto/ente che avvia una iniziativa in collaborazione diretta con l’Ente Parco 
non è tenuto all'istruttoria prevista, in quanto trattasi di attività di per sé in linea con la mission del 
Parco. Tali casi non sono conteggiati nel presente prospetto.

L'attività turistica e promozionale 2014 è stata improntata nell'ottica del fare sistema. Diversi 
sono i livelli individuati, rispetto ai quali si è concentrato il lavoro di concertazione e condivisione: in 
primis  le  amministrazioni  pubbliche  e  gli  enti  locali  (Ministero  dell'Ambiente  Regioni,  Turismo 
Torino, altre aree protette, Amministrazioni Comunali); poi le organizzazioni territoriali (associazioni 
e organizzazioni turistiche), e infine le imprese con gli operatori economici aderenti al circuito del 
marchio di qualità. 
L'obiettivo principale del coinvolgimento di amministrazioni e organizzazioni turistiche locali è stato 
quello di accrescere la fiducia nel Parco e la percezione che l'ente possa essere un partner per lo 
sviluppo locale, ma anche di  far comprendere che solo operando in sinergia e mettendo insieme 
risorse  e  opportunità  si  può  far  crescere  l'immagine  del  territorio  nel  suo  insieme.  Una  delle 
maggiori  difficoltà è quella di  portare i  partner locali  a ragionare in ottica di  area, superando i 
campanilismi e le piccole gelosie che ancora permangono. Ma i risultati soprattutto in certe località 
sono sorprendenti; diversi Comuni si manifestano apertamente come "amici del Parco" e hanno 
saputo sfruttare le opportunità offerte per costruire progetti ed eventi attraverso i quali attrarre i  
visitatori.   
Sono sempre ottimi  i  rapporti  con il  Ministero,  le  2 Regioni  e con Turismo Torino,  con i  quali 
nell'ultima parte del 2014 si è iniziato a ragionare su EXPO.
Tra gli attori   delle attività oltre  ai referenti istituzionali (Ministero, Comuni, Regioni, Enti locali, 
Pro loco ed associazioni, operatori privati , ecc.)  vi è stato nel 2014  il coinvolgimento  di nuovi 
soggetti: gli Ambasciatori del Parco.  
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Il progetto è stato proposto nell’ottica di coinvolgere operatori 
turistici e commerciali che vivono e lavorano nell’area protetta. 
Gestori  di  alberghi  e  rifugi,  maestri  di  sci,  guide  alpine e 
istruttori di discipline sportive sono spesso i primi ad entrare in 
contatto con i turisti che ogni anno visitano il Parco; l’obiettivo 
era   quello  di  sensibilizzare  ed  informare  il  pubblico 
sull’importanza e le possibilità fornite dall’area protetta, grazie 
a 

figure che ogni giorno vivono il territorio e 
possono  raccontarlo  in  prima  persona. 
Per questo sono stati organizzati  e tenuti 
degli  incontri  di  approfondimento,  tenuti 
dal personale dell’Ente Parco e da esperti 
esterni  al cui termine  sono stati insigniti 
del titolo 51 persone. I  nuovi ambasciatori 
hanno ricevuto l'attestato,  il  distintivo e la 
vetrofania nel corso di  due cerimonie  il 
19  gennaio  a  Ceresole  Reale    ed  il  9 
maggio ad Introd.

Strumenti ed azioni per la promozione 
turistica
Rispetto agli  eventi è stato realizzato per 
la prima volta un calendario congiunto di tutte le manifestazioni congiunte con il territorio, con un 
unico  libretto  informativo.  Il  Parco  ha  inoltre  garantito  alle  organizzazioni  locali  la  promozione 
tramite il sito e i social network di tutte le attività da loro proposte che fossero incentrate sui temi 
della natura, della cultura, della tradizione e della sostenibilità.  

Sono stati realizzati:
− il  libretto  unico  degli  eventi  del  Parco,  pur  con 

qualche difficoltà  dovute ai  ritardi  nella  consegna 
dei  programmi  da  parte  di  enti  e  soggetti 
interessati;

− un volantino con la sintesi degli eventi per la prima 
distribuzione in attesa della stampa del libretto ; 

− la locandina di  «A piedi tra le nuvole» per mezzi 
GTT; 

− articoli  per la rivista «Voci del Parco»;
− comunicati  stampa  sugli  eventi  ed  il  marchio  di 

qualità;
− bandiere per manifestazioni; 
− la  cartina   turistica  A3 del  Parco,  con sul  retro  i 

principali  itinerari  turistici,  utilizzabile  come 
strumento  di  prima  accoglienza  nei  punti 
informativi turistici. 

Importante  è  la  partecipazione del  Parco all'attività  fieristica  e  promozionale,  con numerosi 
appuntamenti di carattere internazionale, nazionale e locale come: 

− la  Fiera   Internazionale del Turismo di  Berlino (da 5 al 9 marzo), nel corso della quale, 
grazie alla collaborazione con Turismo Torino e Provincia ed al circuito Alpine Pearls è stato 
possibile  far  conoscere  il   territorio  ed  i  prodotti  locali ad  un  pubblico  di  operatori 
professionali, agenzie di viaggio ed addetti ai lavori del settore turistico, provenienti da tutto 
il mondo.
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− la Fiera «Italia da amare» (26-28 ottobre, v. sopra) 
− la fiera dell’Artigianato di Bosconero “Tra Aria, Terra, Acqua e Fuoco”. La manifestazione 

dell'11  aprile  comprendeva  una  mostra-
mercato dei prodotti artigianali e artistici e delle 
specialità  alimentari  (piemontesi  e  non),  un 
percorso eno-gastronomico, spettacoli;

− la  tappa  del  Giro  d'Italia  di  Rivarolo  (23 
maggio);

− il   Salone del Gusto di  Torino (24 ottobre,  v. 
sopra ); 

− la Transumanza  (4-5 ottobre).

A fine anno è stata  avviata progettazione di pacchetti 
turistici  con  tour  operator  e  di  itinerari  autogestiti 
finalizzati  a  EXPO,  secondo  gli  indirizzi  forniti  dal 
Ministero dell'AMbiente e della Tutela del territorio. 

Anche nel 2014 si è registrato un altissimo gradimento da parte del pubblico rispetto a tutti  gli 
eventi  monitorati attraverso questionari,  soprattutto alle 2 nuove rassegne, una incentrata sulla 
coralità (Armonie nel Parco) e l'altra sui percorsi di fede.   

Il  monitoraggio delle attività e dei flussi si conferma come uno degli elementi più rilevanti per 
poter valutare i  risultati  delle  attività ed indirizzare le scelte.  Per  questo fine sono stati  avviati 
contatti per utilizzare nuove tecniche che consentano di misurare  a costi contenuti ed in tempi 
rapidi   le presenze turistiche ed le preferenze degli utilizzatori. 
Assai promettente ed innovativo è   l'avvio di una collaborazione con l'Università di Salisburgo per 
un programma di ricerca attraverso l'intercettazione dei  flussi dei visitatori e delle loro preferenze 
attraverso le celle telefoniche (metodo Big Data): il progetto verrà sviluppato nel 2015 e ci sono 
forti  attese su quanto la ricerca potrà dare in termini  di  analisi  di  provenienza,  di  durata della 
permanenza nel Parco e di abitudini dei visitatori. A fine anno è stata assegnato uno studio con 
tale nuova metodologia. Con metodologie classiche e risorse interne è stata svolta  internamente 
la  progettazione di  schede file-maker per la  registrazione  di 
flussi  turistici  ed  è  stata  impostata  la   collaborazione  con 
Turismo Torino su sistemi di valutazione ricadute economiche. 

Le numerose attività  che ogni anno l'Ente Parco  organizza 
nell'adempimento    dei  ruoli  istituzionali  di  “promozione   di 
attività  di  educazione, di formazione e di ricerca  scientifica, 
anche   interdisciplinare,   nonché   di  attività  ricreative 
compatibili” (art.2 c.3 lett. c) della L.394/91) quest'anno hanno 
visto la realizzazione di 16 manifestazioni, comprendenti  125 
attività, con la partecipazione complessiva di  6.423 persone 
(5129 in Piemonte, 1294 in valle d'Aosta), esclusi i  partecipanti 
del Gran Paradiso International Film Festival. 15 appuntamenti 
non si sono tenuti per  il maltempo.

Gli  eventi sono stati progettati e previsti in collaborazione con 
gli enti e le associazioni locali;   sono stati inseriti in un unico 
calendario e promossi per tematica: 
- sport e sostenibilità:

−  A piedi tra le nuvole, 
− Tutti in bici! (Ceresole Reale, 11 luglio)(20 pp)
− Sulle acque del Paradiso (Laghi Rosset, 13 luglio)(47 pp)
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− Escursioni brevi (colle Nivolet, 13 luglio)(84 pp)
− Festa del gelato (Ceresole Reale, 17 luglio)(40 pp)
− Incontriamo il  guarda parco (Laghi  del  Nivolet,  18 

luglio)(54 pp)
− Assaggi  di  natura  100%  protetta,  Gli  occhi  della 

notte (Valsavarenche, 18 luglio)(13 pp)
− Aspettando il sabato del villaggio (Valsavarenche, 22 

luglio)(6 pp)
− Escursioni brevi (colle Nivolet, 20 luglio)(60 pp)
− La natura nei tuoi occhi (Valsavarenche, 23 luglio)(3 

pp)
− Escursioni brevi (colle Nivolet, 27 luglio)(119 pp)
− Vita d'alpeggio (Ceresole Reale, 27 luglio)(6 pp)
− I  lunedì  sportivi  (arrampicata)(Valsavarenche,  28 

luglio)(4 pp)
− Aspettando il sabato del villaggio (Valsavarenche, 29 

luglio)(9 pp)
− Fotografando si impara!(Valsavarenche, 30 luglio)(3 

pp)
− Assaggi di natura 100% protetta. Stregati dalla luna. (Valsavarenche, 1 agosto)(31 pp)
− Il profumo del pane di montagna (Ceresole Reale, capoluogo, 1 agosto)(35 pp)
− Il sabato del villaggio(Valsavarenche, 2 agosto)(24 pp)
− Escursioni brevi (colle Nivolet, 3 agosto)(30 pp)
− Aspettando il sabato del villaggio (Valsavarenche, 5 agosto)(7 pp)
− Dolce miele (Ceresole Reale, 5 agosto)(80 pp)
− Obiettivo parco (Valsavarenche, 6 agosto)(7 pp)

− Panettiere  per  un  giorno  (Ceresole 
Reale, Chiapili di Sopra, 6 agosto)(60 pp)

− Canoe selvagge (Ceresole Reale, rifugio 
Mila, 7 agosto)(25 pp)

− Il  sabato del villaggio (Valsavarenche, 9 
agosto)(20 pp)

− Biscotti d'alta quota (Ceresole Reale, bar 
sciatore, 8 agosto)(10 pp)

− Aspettando  San  Lorenzo  (Ceresole 
Reale, rifugio Muzio, 9 agosto)(4pp)

− Escursioni  brevi  (colle  del  Nivolet,  10 
agosto)(108 pp)

− I  lunedì  sportivi  (arrampicata)
(Valsavarenche, 11 agosto)(3 pp)

− Aspettando  il  sabato  del  villaggio 
(Valsavarenche, 12 agosto)(6 pp)

− Gara di zattere (Ceresole Reale, camping Piccolo Paradiso, 12 agosto)(31 pp)
− Sogno di una notte di mezza estate (Ceresole Reale, rifugio Muzio, 14 agosto) (19 pp)
− Stregati dalla luna (Valsavarenche, 15 agosto)(10 pp)
− Escursioni brevi (colle del Nivolet, 15 agosto)(29 pp)
− Il sabato del villaggio (Valsavarenche, Valsavarenche, 16 agosto)(10 pp)
− Nivolet in mountain bike (colle del Nivolet, 16 agosto)(6pp)
− Naturavventura (Valsavarenche, 17 agosto)(4 pp)
− Sulle acque del Paradiso (laghetti Losere e le Fonti, 17 agosto)(13 pp)
− Escursioni brevi (colle del Nivolet, 17 agosto)(172 pp)
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Le escursioni brevi del programma del 
Nivolet hanno avuto molto successo

"Panettieri per un giorno" ha incontrato il favore di 60 
persone: la riscoperta delle cose semplici di un 
tempo



− Aspettando  il  sabato  del  villaggio 
(Valsavarenche, 19 agosto)(11pp)

− Vaghe  stelle  dell'Orsa 
(Valsavarenche, 22 agosto)(9 pp)

− Il  sabato  del  villaggio 
(Valsavarenche, 23 agosto)(12 pp)

− Il  sapore  della  natura  (laghetti 
Losere  e  ristorante  Baracca,  24 
agosto)(18 pp)

− Escursioni  brevi  (colle  del  Nivolet, 
24 agosto)(127 pp)

− I  lunedì  sportivi  (arrampicata)
(Valsavarenche, 25 agosto)(3 pp)

− Scatti  di natura (Valsavarenche, 27 
agosto)(1 pp) 

− Scultore per un giorno (Ceresole Reale, ristorante la Baita, 27 agosto)(22 pp)
− Il sabato del villaggio (Valsavarenche, 30 agosto)(4 pp)
− Sulle acque del Paradiso (Valsavarenche, 31 agosto)(9 pp)
− Escursioni brevi (colle del Nivolet, 31 agosto)(24 pp)
− Sulle acque del Paradiso (colle del Nivolet, 31 agosto)(10 pp)
− Festa conclusiva. Rifugi di cultura. Anche le rocce parlano. (Ceresole Reale, rifugio 

Muzio, 31 agosto)(155 pp) 
− Piantonetto da scoprire, 

− Musiche e sapori di Montagna (Rifugio Pontese, 19 luglio)(14 pp)
− L'acqua che accende (Lago Telessio, 26 luglio) (10 pp)
− Incontriamo il guarda parco (Rifugio Pontese, 2 agosto)(5 pp)
− L'acqua che accende (Lago Telessio, 9 agosto)(31 pp) 
− Incontriamo il guarda parco (Rifugio Pontese, 16 agosto)(15 pp)
− Avventuralpina (trekking) (Rifugio Pontese, Valsoera, 23,24 agosto)(8 pp)
− Biodiversità nelle acque alpine (Ghiglieri, San Lorenzo, 30 agosto)(9 pp)

− Viva il Parco! 
− Festa  del  cavallo  (Cogne,  13,14 

settembre)(600 pp)
− Manifestazioni sportive

− Orco  blocco  (Ceresole  Reale,  14 
settembre)(100 pp)

− Arrampicare  per  tutti  (Noasca,  20,21 
settembre)(120 pp)

− Orco  Trad  meeting  (Ceresole  Reale, 
15-21  settembre)(160  pp)  In 
quest'ambito  sono  stati  organizzati  2 
appuntamenti  di  avvicinamento 
all'arrampicata per tutti, uno dei quali in 
collaborazione con la Uisp

- storia, tradizioni e cultura:
− Noasca da Re, 

− Noasca (12, 13 luglio)(180 pp)
− Una valle Fantastica, 

− Valprato Soana  (5-6 luglio)(380 pp)
− Valle Soana (12, 13 luglio)

− Quando l'Uomo cerca il Divino, 
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"Viva il Parco!", la festa del cavallo di Cogne ha 
raccolto 600 persone

Nella notte delle “masche”, le streghe della Val Soana, 
la  Valle fantastica 



− Madonna del Truc (Noasca, 6 luglio)
− Festa di Sant'Anna (Locana, 7 luglio)

− Festa  Madonna  della  Neve 
(Ceresole, Serrù, Ronco Boschietto, 
5 agosto)

− Festa  di  San  Besso  (Valprato 
Soana, 10 agosto)

− Festa  Santuario  di  Prascondù 
(Ribordone, 27 agosto)

- Immagine e Natura: 
− incontri  con  la  popolazione, 

conferenze, varie:
− Serata Croce Rossa (Pont C.se, 15 

febbraio)(130 pp)
− Presentazione  punto 

marchio,premiazione  ambasciatori 
parco(Introd, 9 maggio)(53 pp)

− Sultano, il più vecchio e prestigioso stambecco del Parco (Rhemes N.D.,20 giugno)(45 
pp)

− conferenza  sul lupo a Valprato Soana (27 giugno)(15 pp)
− Festa bambini (Valprato Soana, Azaria, 7 agosto)(50 pp)
− XI Sagra della Buleta (Ribordone, 14 agosto)(300 pp)
− winter school (Ceresole Reale, dicembre)

− attività con scuole
− Festa finale scuole progetto gipeto 

(Rhemes  Saint  Georges,  5 
giugno)(82 pp)

− Festa  finale  scuole  progetto 
didattico  “Chi  ama 
protegge”(Locana,  7  giugno)
(600pp)

− escursioni notturne:
− Valprato Soana  (28 giugno)(8 pp)
− Valprato Soana  (12 luglio)(4 pp)
− Valprato  Soana,  Piamprato  (14 

agosto)(61 pp) 
− Ronco  C.se,  Valle  di  Forzo  (22 

agosto)(19 pp)
− escursioni tematiche
− fotografia

− Premiazione concorso “Fotografare il Parco” (Cogne, 5 luglio)(50 pp)
− approfondimenti scientifici a Paradisia, 

− La vita delle piante in montagna, dall'Africa a Paradisia (Cogne, 15 giugno)(4 pp)
− Che fatica in montagna (Cogne, 22 giugno)(10 pp)
− Le piante tra passato e presente (Cogne, 29 giugno)(8 pp)
− A spasso per ambienti (Cogne, 5 luglio)(12 pp)
− Che fatica in montagna (Cogne, 12 luglio) (15 pp)
− Le piante tra passato e presente (Cogne,19 luglio)(8 pp)
− Dall'Africa  a Paradisia (Cogne, 26 luglio)(26 pp)
− Open day-A spasso per ambienti (Cogne, 27 luglio) (12 pp)
− Che fatica in montagna (Cogne, 2 agosto)(15 pp)
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Il Santuario di Sant'Anna a Locana, uno dei luoghi di  
"Quando l'uomo incontra il divino"

La festa finale di "Chi ama protegge"



− Le piante tra passato e presente (Cogne, 5 agosto)(10 pp)
− Le piante tra passato e presente 

(Cogne, 9 agosto)(6 pp)
− A spasso per ambienti (Cogne,12 

agosto)(8 pp)
− Che fatica in  montagna (Cogne, 

16 agosto)(10 pp)
− Grazie insetti (Cogne, 17 agosto)

(18 pp)
− Le piante tra passato e presente 

(Cogne, 19 agosto)(10 pp)
− Dall'Africa   a  Paradisia  (Cogne, 

23 agosto)(8 pp)
− A spasso per ambienti (Cogne,26 

agosto)(9 pp)
− Che fatica in  montagna (Cogne, 

30 agosto)(7 pp)
− Le piante tra passato e presente (Cogne, 6 settembre)(8 pp)
− Dall'Africa  a Paradisia (Cogne, 13 settembre)(4 pp)

− escursioni Bioaquae, 
− Gran Paradiso filmfestival con FGP,

− Gran Paradiso filmfestival d'inverno 
− Valsavarenche, 16-28 dicembre (94 pp)

- Musica 
− Armonie nel Parco:

− Prealborada  e  Alborada  (21,22  giugno  Valprato)
(230 pp)

− Concerto corale (Valsoana, 13 luglio)(173 pp)
− Concerto corale (Locana, fraz. Fey, 1 agosto)(150 

pp)
− Concerto corale (Ribordone, 2 agosto)(120 pp) 
− Concerto corale (Noasca, 21 settembre)(63 pp)
− Concerto corale (Locana, 11 ottobre)(200 pp)

Si  segnalano  come  novità:  il  potenziamento  delle  attività 
infrasettimanali  in  A piedi  tra  le  Nuvole;  Armonie  nel  Parco 
come  nuova  rassegna  dedicata  alla  musica;  un'iniziativa  di 
sensibilizzazione all'arrampicata nel rispetto della natura. Sono 
stati organizzati i campi di esperienza con 44 volontari in Valle 
Orco (nell'ambito di “A piedi tra le nuvole”) e Val Soana. Sono 
state monitorate 43 attività. 

Per quanto attiene le iniziative per  la promozione turistica del territorio, della storia e della cultura 
locale si è :

− approvato il progetto di valorizzazione di percorsi devozionali e di fede nel Gran Paradiso
− partecipato alla sagra del miele di Locana, 
− partecipato  alla transumanza, al premio letterario Enrico Trione, alla festa della Buleta, alla 

festa del santuario di  S. Anna, all'  OrcoFolk Festival  e a varie altre iniziative promosse 
all'interno di A piedi tra le nuvole (tot. 30 di cui 5 co-finanziate). 
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"L'alborada" il concerto al levar del sole di apertura della 
rassegna corale "Armonie del Parco"

Ricostruzioni storiche per "Noasca da 
Re"



A preparazione dell'international Trad Meeting di  Ceresole di  settembre sono stati  elaborati  un 
progetto di  studio degli  impatti  dell'arrampicata sulle specie animali  con il  servizio scientifico e 
realizzato il  decalogo del buon arrampicatore,  sono  in preparazione testi per schede sul sito.  

Sono  stati  promossi  mountain  bikes   ed 
escursionismo all'interno dei programmi degli 
eventi  estivi;  sono  state  promosse  le 
racchette  da  neve  nei  programmi  con  le 
scuole.  E' stata preparata la candidatura per 
l'ottenimento  del  logo  Torino  Capitale 
Europea dello Sport, poi ottenuto.

Per quanto attiene  le  attività con  partner 
esterni si è:

− realizzato il programma di promozione 
delle  iniziative  di   “Strada  Gran 
Paradiso”  in  accordo  con  GAL  e 
Provincia Torino;

− realizzata attività  di  comunicazione e 
promozione verso il pubblico tedesco 

con  la  partecipazione  alla  ITB  di  Berlino  insieme  a  Turismo  Torino  (iniziativa  di 
valorizzazione di Ceresole e Cogne perle alpine); 

− aderito al programma “escursione alpine pearls 2014” organizzato da Turismo Torino il 16-
19 gennaio, con accoglienza della delegazione a Ceresole; 

− organizzato il programma di eventi con Fondation Grand Paradis; 
− organizzato il programma “open day natura” nell'ambito del progetto VIVA con RAVDA;
− organizzato  e  finanziato  tutto  il  programma  eventi  estivi  con  Comuni,  Proloco  e 

Associazioni; 
− organizzato programma “Viva il Parco” con Cogne; 
− avviato uno stage con il Formont Venaria di  per l'accoglienza due tirocinanti;
− collaborato con il CAI, sezione di Carmagnola per  un'attività di pulizia sentieri a Ceresole, 

e sezione di  Chivasso nell'ambito di “rifugi di cultura”
− dato corso a numerosi progetti congiunti con Fondation Gran Paradis per la promozione 

dell'area e la maggiore visibilità del Parco (trasmissione TV di Canale 5 L'Arca di Noè, 
l'organizzazione di un forum a Cogne sull'economia nei Parchi, la realizzazione di banner 
promozionali per il Giardino Alpino Paradisia, 
il  potenziamento  del  Gran  Paradiso 
Filmfestival); 

−
− intrattenuto un  rapporto con  una Università 

tedesca  (cattedra  di  Geografia  e  Turismo) 
conclusosi  con  un  incontro  a  Cogne  con 
studenti del master di economia turistica.

Per  quanto  attiene   la  gestione   delle segreterie 
turistiche    e  dei  Centri  visitatori  sul  versante 
piemontese la Commissione Turistica di Ente e  la 
Giunta  Esecutiva,  hanno   impartito  l'indirizzo  di 
affidare all'esterno un sistema unico per la gestione 
dei servizi di informazione ed educativi. Si è quindi 
provveduto  ad una gara ad inviti per l'affidamento 
dei servizi didattici e di sensibilizzazione naturalistica su tutto il territorio, per i quali è stata prevista 
anche la collaborazione con il Servizio di Sorveglianza.  

123

L'Orco Trad Meeting è stato  occasione per  trasmettere ai  
partecipanti contenuti relativi al decalogo del buon 
arrampicatore che limita gli impatti negativi su flora e fauna

La gestione dei servizi di  informazione, promozione 
ed educazione è affidata ad un unico gestore



La  gestione  dei   servizi  di  gestione  informazione,  promozione,  educazione  sul  versante 
piemontese è stata assegnata a Cesma s.c.a.r.l. La gestione si è svolta regolarmente ed è stato 
monitorato il gradimento dei servizi da parte del pubblico. 

Di seguito sono indicati i dati di frequentazione.

Sono stati effettuati numerosi  piccoli lavori di : 
− adeguamento  degli  spazi  del  front  office,  riallestimento  piccolo  ufficio  con esposizione, 

vendita  gadget,  targa  ascensore,  sistemazione  di  materiali  vari  nei   locali  e 
implementazione delle dotazioni varie (segnaletica interna, armadietto medicinali) al Centro 
visitatori di  Noasca; 

−
− realizzazione di   leggio  per  il  centro  convegni  del  Grand 

Hotel di Ceresole; 
− sostituito impianto di videoproiezione e  sistemato  i mobili 

del front-office a Ribordone;
− realizzato cartello promozionale per il CEA;  
− manutenzione del teatrino e plastico del Centro visitatori di 

Locana. 

Si è aderito al progetto CollMap, Censimento e mappatura delle 
Collezioni  Naturalistiche  dei  Musei  Scientifici  Italiani,  che 
realizza la mappatura informatizzata delle collezioni zoologiche e 
botaniche  attualmente  conservate  nei  Musei  di  Storia  Naturale 
italiani,  quantificando  per  ogni  collezione  consistenza  numerica, 
valenza storica, tassonomica e zoogeografica.  Si è aderito al FAI 
con il sito del Centro Visitatori  del Grand Hotel di Ceresole.

Per  la gestione dei Centri visitatori sul versante  valdostano si è 
provveduto all'approvazione delle  convenzioni con la Fondation Grand Paradis.  La gestione dei 
centri  visitatori e della segreteria turistica del versante valdostano si sono svolte regolarmente, 
come  da  calendario  e  programma.  Anche  in  questo  caso   è  stata  effettuata  la  raccolta  dei 
questionari sulla qualità dei servizi.

Monitoraggio delle presenze turistiche e presso i Centri Visitatori

AFFLUENZA TURISTICA PRESENZE CENTRI VISITATORI n°giornate 
apertura

20
11

Piemonte 23.939 Piemonte 12.902 368
Valle d’Aosta 327.716 Valle d’Aosta 24.849 568

TOTALE 351.655 TOTALE 37.751 936

20
12

Piemonte 23.506 Piemonte 19.819 468
Valle d’Aosta 344.888 Valle d’Aosta 25.606 558

TOTALE 368.394 TOTALE 45.425 1026

20
13

Piemonte 13.784 Piemonte 13.528 411
Valle d’Aosta 319.551 Valle d’Aosta 23.361 324

TOTALE 333.299 TOTALE 36.889 735

20
14

Piemonte 11.617 Piemonte 14.154 363
Valle d’Aosta 320.834 Valle d’Aosta 20.126 372

TOTALE 332.451 TOTALE 34.280 735
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Il centro visitatori sul Gipeto di  
Rhêmes Notre Dame



Si nota  per il secondo anno un calo di afflussi ai Centri visitatori.  
In termini  assoluti  e percentuali   il  calo è da addebitarsi  totalmente  al  versante valdostano (-
13,8%), mentre sul versante piemontese si osserva una leggera ripresa (+4,4%) rispetto all'anno 
precedente). La riduzione sul versante valdostano è continua nei quattro anni considerati, mentre 
su quello piemontese dopo la forte caduta tra il  2012 ed il  2013 si è tornati a livelli   un poco 
superiori a quelli del 2011. 
In relazione ai costi sostenuti per la gestione dei  centri visitatori può essere interessante prendere 
in esame  il rapporto presenze  per giornata di apertura.

Il  numero  di  visitatori  per 
giornata  di  apertura  nel 
quadriennio è cresciuto fino 
al  2013,  quindi   ragioni  di 
natura  finanziaria  hanno 
suggerito un riequilibrio  del 
rapporto costi/benefici.   La 
riduzione ha interessato più 
la  valle  d'Aosta,  dove  nel 
primo  triennio  le  aperture 
sono  via  via  diminuite, 
mentre  calavano  anche  le 
presenze  che  non  in 
Piemonte, dove le aperture 
sono  dapprima  cresciute 
per  essere  ridotte  nel 
2014,  mentre  il  flusso  di 
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Piemonte 35,1 42,3 32,9 39,0
Valle Aosta 43,7 45,9 72,1 54,1
Totale 40,3 44,3 50,2 46,6



visitatori è dapprima aumentato per poi calare bruscamente e infine riprendersi nell'ultimo anno.  Si 
nota comunque un riavvicinarsi  del  rapporto dei  due versanti,  seppure dovuto a motivi  diversi 
(diminuzione di visitatori e maggiore della diminuzione delle aperture sul versante settentrionale, 
aumento dei visitatori e riduzione delle aperture su quello meridionale). 

Il  flusso  dei  visitatori 
nelle  strutture  ricettive 
è   molto  diverso  tra  i 
due  versanti,  dove  la 
Valle  d'Aosta   ha  un 
rapporto da 14 a 27 ad 
uno  rispetto  al 
Piemonte.  E'  tuttavia 
necessario  tener  conto 
ch  vi  sono 
sperequazioni 
importante  tra  le  valli 
valdostane, dove quella 
di Cogne fa la parte del 
leone.

Pur  nella  disparità 
infrastrutturale, qualitativa e finanziaria tra le strutture dei due versanti del Parco è   preoccupante 
vedere come le presenze sul versante piemontese nel quadriennio considerato hanno continuato a 
diminuire,  dimezzandosi.   La  diminuzione  esiste  anche  sul  versante  valdostano,  ma con   un 
andamento più altalenante ed una sostanziale tenuta, grazie alle presenze di stranieri, che hanno 
garantito un modesto aumento nel 2014, nonostante una stagione meteorologicamente disastrosa. 

E' sembrato interessante correlare la ricezione turistica con le presenze nei centri visitatori.

La  situazione  è  completamente 
diversa sui due versanti. In Piemonte 
si nota che il rapporto è in costante 
crescita,  per  cui  si  è  passati  in 
quattro anni da  da un turista su due 
che   frequenta  i  centri  visitatori  al 
120% di frequen-tazione. E' evidente 
che  in  Piemonte  da  una  lato  la 
frequentazione  da  parte  del  turista 
medio è buona e dall'altro vi  è una 
componente rilevante anche da parte 
dei  frequentatori  giornalieri.  In  Valle 
d'Aosta al contrario solo un visitatore 
ogni 10   entra  in queste strutture. 
Una riflessione sulle cause di questi 
due  comportamenti  diversi  è 
necessaria.

126

Rapporto tra  presenze nei Centri visitatori e turistiche
2011 2012 2013 2014

Piemonte 0,5 0,8 1,0 1,2
Valle d'Aosta 0,1 0,1 0,1 0,1
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La presenza di una buona rete sentieristica e la scelta del Piano pluriennale economico e sociale 
di  investire  energie  e  risorse  su  questo  tipo  di  infrastrutturazione  ai  fini  della  fruizione 
escursionistica e culturale sono elementi che caratterizzano il Parco e la scelta di lavorare sullo 
sviluppo sostenibile. 

Sul  versante  valdostano  è  giunto  al  termine  il  progetto  di 
valorizzazione del  percorso guidato di  Les Fontaines di 
Cogne,  che  rientra  nel  Progetto  Giroparchi,  finanziato  dal 
PAR-FAS  Valle  d'Aosta  2007/2013,  linea  di  azione  3,1  “ 
Valorizzazione del Parco nazionale Gran Paradiso”. Si tratta 
di   un sentiero natura della  lunghezza di  3,750 km, tra le 
frazioni di  Épinel e Buthier in sinistra orografica  dei torrenti 
Grand Eyvia e Valnontey,  che costeggia da monte a valle 
ambienti  diversi,  tra  greti,  boschi,  zone  umide  e  aree 
coltivate. Ognuno di questi ambienti  è stato illustrato con  10 
pannelli,   che  descrivono  le  caratteristiche  geologiche, 
stazionali,  botanico-forestali,  faunistiche, paesaggistiche. Di 
particolare interesse  è una zona umida, che si affaccia su 
uno specchio lacustre formatosi a seguito delle esondazioni 
del  torrente  in  seguito  alle  alluvioni  del  1993  e  2000, 
vegetatasi   naturalmente  con  una  flora  idrofila.  Una 
passerella  si  affaccia  sul  laghetto  per  consentirne    la 
migliore osservazione, un altro punto di osservazione è stato 
realizzato su un'area con flora steppica. 
Nel corso dell'anno è stata indetta la conferenza dei servizi per l'acquisizione dei pareri e delle 
autorizzazioni di legge; a seguito del ricevimento del permesso di costruire  è stata completata la 
validazione del progetto ed è stata avviata la gara a procedura aperta. Il   2/7/2014 si è svolta la 
gara per l'affidamento dei lavori, cui ha fatto seguito la consegna degli stessi sotto le riserve di 
legge. E' stato effettuato il coordinamento degli aspetti grafici e dei contenuti dei pannelli,  redatti 
dal personale interno e dal dr. Rocco Tiberti (per la fauna acquatica),  per la stesura definitiva. 

Il  sentiero attrezzato di  fondovalle della Valsavarenche   avrebbe dovuto essere realizzato 
nell'estate;   la scadenza  improrogabile imposta  dal programma FAS per il  precedente progetto 
ha imposto una  inversione della priorità di  intervento.  E'  in corso la verifica dei documenti  di 
progetto e sono stati predisposti  il bando di gara e i relativi allegati.

Per quanto attiene il progetto Giroparco sul versante piemontese dopo la conclusione della prima 
parte di sistemazione del percorso,  l'Ente è stato ammesso al 2° invito pubblico sulla Misura 313 

Az. 1 PSR 2007-2013 con una proposta di 
intervento integrativo di realizzazione di una 
nuova  tratta  di  completamento,  la 
realizzazione di  un punto di  appoggio e di 
punti informativi sull’Alta Via canavesana e 
sulla GTA.  Come punto di appoggio è stato 
individuata  la  ex  Casa  reale  di  caccia  del 
Gran  Piano  di  Noasca,  ristrutturata  una 
decina  di  anni  or  sono.  La  riconversione 
della Casa Reale di Caccia a rifugio non 
gestito,  per i locali non occupati dal casotto 
di  sorveglianza  per  le  guardie  del  parco, 
interessa   una  tratta  della  strada  reale  di 
caccia che dal colle del Nivolet conduce al 
vallone  del  Piantonetto,  sostanzialmente 
priva  di  altre  strutture  di  ricovero  per  gli 
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Il risultato finale dei lavori di riconversione a rifugio non gestito  
della Casa Reale di Caccia del Gran Piano di Noasca. La 
cucina.

L'affaccio sulla pseudosteppa del sentiero 
naturalistico di Les Fontaines



escursionisti.   I  lavori  hanno  previsto  l'adeguamento  della  cucina,  dei  servizi  igienici,  delle 
camerate, la dotazione con un impianto di riscaldamento elettrico e la conseguente  fornitura di 
corrente  tramite  centralina idroelettrica.
L'azione ha comportato la stipulazione di due contratti  per la sentieristica ed i punti informativi 
della tratta di completamento   e di un punto di appoggio su Alta via Canavesana e GTA con le ditte 
aggiudicatarie  e  la  consegna  dei  lavori.  E'  stata  acquisita  in  economia  la  microcentralina 
idroelettrica di servizio al rifugio non gestito. Sono stati  realizzati n. 4 pannelli grafici previsti.  I 
lavori sono stati completati. E' stata effettuata la visita di collaudo e completata la rendicoltazione 
cartacea e telematica. 

E'  stato  avviato  il  coordinamento  con  le  sezioni  Cai  del  territorio 
piemontese per il coordinamento della manutenzione della segnaletica 
orizzontale  e  verticale  sull'itinerario  Giroparco  lato  piemontese. 
Analogamente  è  stato  avviato  il  coordinamento  con  il  comune  di 
Valprato  Soana.  E'  stato  completato  il  progetto  di  realizzazione  di 
etichette  con   QR-code  da  apporre  sulla  segnaletica  del  Parco,  in 
questo  modo  nelle  zone  coperte  dal  segnale  telefonico  mobile  è 
possibile con una apposita app che scansisce il codice, collegarsi al sito 
internet  istituzionale  del  Parco  e   leggere  i  contenuti  (in  particolare 
attualmente il regolamento del Parco).  

Per poter integrare alla rete sentieristica del Parco futuri lavori di manutenzione si è partecipato 
alla  manifestazione  di  interesse  della  Regione  Piemonte  per  la  registrazione  dell'itinerario 
Giroparco  Gran Paradiso, che ha compreso l'affidamento di un incarico di servizio, riunioni e 
sopralluoghi.

Un  importante  investimento  in  termini  di  visibilità  e   miglioramento  della  propria  impronta 
ambientale è la  registrazione EMAS (Eco-Management and Audit Scheme - Sistema Comunitario 
di  Ecogestione),  che  rappresenta  il  massimo riconoscimento  ambientale  a  livello  europeo  cui 
possono aspirare, attraverso un percorso volontario, imprese e organizzazioni, pubbliche e private. 
Per l'Ente la certificazione EMAS rappresenta un mezzo per: 

• consentire la piena conformità alle normative  ambientali,
• ridurre  le  proprie  prestazioni  ambientali   in  termini  di  riduzione  di  uso  di  energia, 

emissioni,  miglioramento  nella  gestione 
dei rifiuti, ecc.;

• gestire  potenziali impatti ambientali 
positivi o negativi legati ad attività 
istituzionali;

• migliorare l'organizzazione interna in 
termini di miglioramento ambientale;

• coinvolgere e formare il personale;
• coinvolgere e sensibilizzare i soggetti 

esterni operanti per conto del Parco e  sul 
territorio;

• comunicare e sensibilizzare il pubblico su 
tematiche ambientali.

L'Ente  ha   svolto  le  proprie  attività  trattando  le 
segnalazioni secondo le procedure del manuale del Sistema di Gestione Ambientale.  Sono stati 
effettuati  controlli delle sostanze pericolose, dei carnai, dei serbatoi di gasolio,  dei magazzini, 
della  gestione dei  rifiuti,  dei  nulla  osta,  delle  attività  del  servizio  di  sorveglianza,  dei  consumi 
energetici, degli scarichi, della gestione emergenze, delle attività di educazione ambientale ed  è 
stato  aggiornato  il  registro  delle  attività  di  divulgazione  e  promozione.  E'  stata  effettuata  la 
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valutazione sugli elementi del sistema analizzati e sono stati svolti tre audit interni.
Il   7-8  aprile   si  è  svolta  la  visita  dell'Ente  certificatore  Certiquality,  che  è  stata  superata 
favorevolmente ed ha portato alla convalida dell'aggiornamento della dichiarazione ambientale. Il 
Consiglio Direttivo ha preso atto del verbale del riesame dell'Alta Direzione e dei risultati  della 
verifica. Il 17 ottobre il Comitato  per l'Ecolabel e l'Ecoaudit sezione EMAS Italia  ha registrato 
l'organizzazione nel registro EMAS con il n°  E-536-1.
E'  stata  redatta  e   la  dichiarazione  ambientale  2014-2016,  che  è  on  line 
(http://www.pngp.it/sites/default/files/allegati/dichiarazione_ambientale_2014-2017_x_web.pdf ).

In occasione del novantennale dell'istituzione era stato  emesso un bando di  500.000 euro per 
l'assegnazione  a favore dei  comuni dell'area protetta  di contributi finalizzati alla realizzazione 
di interventi per migliorare, in ottica sostenibile, la gestione del territorio, riducendo l'impatto 
ambientale e ponendo particolare attenzione alla qualità degli interventi e dei servizi. 
Nel corso del 2014 alcuni lavori sono stati portati a termine, in particolare la centralina idroelettrica 

su  acquedotto  del  Consorzio 
intercomunale di Valsavarenche, 
Introd,  Villeneuve,  che  è  stata 
inaugurata,  l'interramento  delle 
linee  a  bassa  tensione  in 
Valnontey  (Cogne), Interramento 
linee  aeree  e  opere 
complementari  di  mitigazione  in 
frazione  Campiglia  Soana.  Altri 
sono in avanzamento. 
Nel  corso  dell'anno  sono  stati 
emessi  due  bandi  a 
contribuzione che hanno portato 
al finanziamento di:

• €  625  in  favore  del 
Comune  di 
Valsavarenche  per  il 

restauro di  lavatoi frazionali,
• € 1.500 in favore del Comune di Locana per il restauro di una  fontana frazionale,
• € 47.500 al Comune di Ribordone, per interventi urgenti sulla copertura del posto tappa di 

Talosio della Grande Traversata delle Alpi, importante  in una zona priva di appoggi logistici 
per la clientela, spesso straniera. 
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10.  Accessibilità sostenibile.

Una delle problematiche più rilevanti a livello planetario è il continuo aumento delle emissioni di 
CO2, legate alla combustione di  idrocarburi  e ad altre fonti,  cui  sono da aggiungere particolati 
(polveri sottili) e ossidi di azoto, dannosi alla salute umana. 
In un'area protetta come  il Gran Paradiso in cui la dimensione migliore per approcciare paesaggi,  
fauna e flora è quella pedestre, le iniziative volte alla accessibilità sostenibile assumono  rilevanza 
sia per la tutela dell'ambiente,  sia  per  la dimensione educativa esemplare per i  visitatori.   Il 
pianoro del Nivolet,  posto a 2.600  m di quota, presenta una molteplicità di  aspetti  ambientali 
rilevanti e delicati per  i suoi laghi, le torbiere, il torrente con i suoi meandri, i pascoli, la fauna 
(marmotte, stambecchi e camosci...) che  non possono sopportare l'impatto di migliaia di auto.
Per questa ragione una delle iniziative più rilevanti dell'Ente è quella della  mobilità sostenibile con 
la manifestazione “A piedi tra le nuvole”, che pone limitazioni all'accesso con auto privata al colle 
del Nivolet, istituendo modalità di  trasporto alternativo, eventi ed efficace comunicazione.

L'organizzazione della iniziativa si  è realizzata attraverso:
− un incontro preliminare della Commissione tecnica per l'attuazione del protocollo, con cui 

sono  state  evidenziate   con  Sindaci  e  funzionari  di  Provincia  e  del  Gruppo  Torinese 
Trasporti  (GTT) le  necessità  di  perfezionamento   rispetto  ai  piccoli  problemi  verificatisi 
nell'anno  precedente  ed  il  calendario;  nel  2014  GTT  ha  impiegato  per  l'iniziativa 
esclusivamente bus-navette Euro 5

− riunioni  di   condivisione  con  gli  operatori  turistici  di  Valsavarenche  e  di  Ceresole,  con 
Turismo Torino per il  coordinamento delle  iniziative e con GTT per l'organizzazione del 
trasporto. 

Con l'edizione 2014 l'iniziativa "A piedi tra le nuvole" ha contribuito concretamente alla riduzione di 
emissioni di CO2 con un risparmio di 5,5  tonnellate (pari a 41.000 km in auto),  grazie all'utilizzo 
delle  navette  da  parte  di  4.994  turisti  ed  escursionisti  nel  corso  delle  9  domeniche  estive  di 
chiusura della strada che porta al Colle del Nivolet. 

Sono stati elaborati i dati di monitoraggio dell'iniziativa 2014; sono stati forniti i dati per lo Studio di 
fattibilità sulla riqualificazione del comprensorio. E' stata avviata la programmazione delle attività 
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2003-2014

Biglietti venduti
Risparmio  di CO2    (kg)
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2003 2.800 3.136
2004 4.869 5.453
2005 4.444 4.977
2006 5.964 6.680
2007 5.564 6.232
2008 4.391 4.918
2009 5.199 5.823
2010 5.382 6.028
2011 4.263 4.775
2012 4.911 5.500
2013 4.782 5.356
2014 4.994 5.593
Tot. 57.563 64.471

Biglietti 
venduti

Risparmio  
di CO2    (kg)

http://www.pngp.it/nivolet/informazioni-sul-programma


2015.

Le  presenze  alle 
attività  collaterali 
dell’iniziativa 
(escursioni  con  le 
guide,  manifesta-
zioni  varie,  eventi 
legati  all’enoga-
stronomia  e 
concerti)  sono 
state  oltre  3.600. 
Il  74%  dei  parte-
cipanti  proviene 
dal  Piemonte,  il 
7,5%  dalla  Lom-
bardia, il 2% dalla 
Liguria  il  resto  da 
altre  provenienze. 
Il  43%  di  coloro 
che ha utilizzato le navette era la prima volta che veniva al Nivolet. Il  passa parola è la fonte 
primaria dell'ispirazione a venire, il 17% ha appreso dell'iniziativa dal sito web del parco, il 16% dai 
giornali,  il  10% da depliants  o locandine,  il7% dalle  affissioni  sui  mezzi  GTT, il  3% dai  social 
networks, solo l'1% da radio e TV. Il giudizio sulle navette è molto elevato: il 76% le trova ottime, 
solo il 2% insufficiente (non risponde l'11%, 11% sufficiente).
Sempre dalle statistiche fornite dai questionari compilati dai fruitori delle navette, grazie anche alle 
numerose attività proposte, il Parco si conferma destinazione perfetta per le famiglie (56%), ma si 
registra un deciso apprezzamento anche da parte di un pubblico più giovane, che si sposta con gli 
amici (36%).

La stragrande maggioranza 
(il  93%)  è  favorevole  alla 
ripetizione dell'iniziativa e di 
essi  il  24%  sarebbe 
favorevole  all'ampliamento 
dell'orario di chiusura.

Il  progetto  negli  anni  si  è 
evoluto,  finendo  per 
investire  buona  parte  del 
territorio  protetto.  Da  “A 
piedi tra le nuvole, che nel 
2003  investiva  solo  il 
territorio  dei  comuni  di 
Ceresole  Reale  e 
Valsavarenche,  oggi  si  è 
arrivati  a  coinvolgere,  con 
iniziative  di  mobilità 

sostenibile e culturale  legati in qualche modo al progetto  (Noasca da Re, Piantonetto, un vallone 
da scoprire, Una valle fantastica) buona parte del territorio protetto. 
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Il Progetto “A piedi tra le nuvole”è stato premiato tra i progetti finalisti per il  Premio Smart City, 
promosso da SMAU e ANCI  il  14 maggio, presso l'Oval-Lingotto Fiere 
di  Torino. Il  Premio Smart City viene riconosciuto dai promotori  alle 
esperienze  di  successo  e  ai  progetti  più  innovativi  in  ambito  di 
tecnologia  e  mobilità  sostenibile. "A  piedi  tra  le  nuvole"  è  stato 
selezionato in quanto ha fornito occasioni di promozione del territorio e 
si è rivelato motore di crescita e sviluppo per le comunità coinvolte. 

Il servizio di noleggio bici promosso dal Parco presso il Camping Villa 
di Ceresole Reale ha visto il noleggio  da parte di circa  1.000 fruitori. 

Tra  le  iniziative  che  si  connettono  alla  mobilità  sostenibile  vi  è  la 
manifestazione Around Gran Paradiso che è  svolta il  21 settembre 
tra Chiapili di sotto (Ceresole Reale) e Pont Valsavarenche  nel Parco 
Nazionale  Gran Paradiso,  cui  il  Parco ha collaborato segnalando il 
percorso. Le due località sono state raggiunte attraverso una singolare 
competizione che vedeva contrapposti  una quarantina di  corridori  a 
piedi, che transitavano lungo i sentieri  attraverso  il Colle del Nivolet a 
2612 metri   e  un’automobile  che è partita contemporaneamente da 
Ceresole percorrendo  la rete stradale e autostradale per risalire la 
Valsavarenche fino a Pont.  Anche le  eMTB (biciclette con pedalata assistita) hanno raggiunto il 
Colle del Nivolet,  mentre in discesa chi voluto ha proseguito con le  MTB tradizionali in discesa. La 
competizione è  stata vinta  da Raffaella  Miravalle  del  Parco Nazionale  Gran Paradiso (special 
guest)  e  da Andrea Basolo  (ex atleta e  attuale  sindaco di  Ceresole  Reale),  giunti  insieme al 
traguardo di Pont in 2 ore e 05 minuti, percorrendo 24 km e 945 m di dislivello. L’automobile ha 
registrato un tempo di poco superiore alle 3 ore per percorrere i 174 chilometri tra Chiapili e Pont, 
naturalmente rispettando rigorosamente i limiti di velocità ed il Codice della strada. 

La manifestazione ha permesso alle località interessate  di godere di visibilità in un periodo in cui  
l'alta montagna è meno frequentata, ed ha consentito  di veicolare tre messaggi: 

• il piacere di camminare e godere di un ambiente protetto, tra panorami meravigliosi,   
• la  consapevolezza che “chi va piano va sano e  lontano”  e talvolta arriva primo, cioè che si 

può spesso fare a meno dell'auto, in particolare nel Parco, all'insegna del motto di “A piedi 
tra  le  nuvole”:  “spegni  il  motore, 
ascolta la montagna”,

• il  veicolo  ibrido    costituisce   una 
alternativa ai veicoli tradizionali.

 
Tra le iniziative dell'Ente   volte a ridurre le 
emissioni vi  è stata anche l'adozione sui 
14 mezzi  diesel  del parco  dei dispositivi 
antiparticolato   Dukic day dream “Tre  D 
Econovan”,   ottenuti  in  comodato gratuito 
dall'azienda  produttrice.   La  scelta  di 
installare i  dispositivi  risiede nella  volontà 
dell'Ente  di  migliorare,  in  questo campo, 
come  in  altri,   la  propria  impronta 
ecologica,  riducendo  le  emissioni 
inquinanti.  Tale  dispositivo   rende  la 
combustione  del  gasolio  nel  motore  più 

efficiente riducendo le emissioni di polveri  ed altri inquinanti. Il Ministero delle Infrastrutture e dei  
Trasporti,   esaminati  i  risultati  delle prove eseguite su un automezzo dotato del  dispositivo e 
verificato   che  il  sistema è risultato  idoneo per  la  riduzione della  massa di  particolato,  degli 
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inquinanti gassosi (CO, HC, Nox) e del consumo specifico di carburante, con apposito verbale del 
15 settembre 2008  ha concluso che  “Il dispositivo in esame, per quanto riguarda l'emissione di  
inquinanti, prodotti dal motore  diesel Decreto 1 febbraio  2008, n. 42, è risultato CONFORME.” 
Pur non omologato ai fini  del  D.M. n. 42/2008, poiché non si tratta di un sistema che intercetta 
(filtra) i gas di scarico, ma che  agisce sull’alimentazione del gasolio migliorandone la combustione 
gli effetti sui mezzi dell'Ente sono stati molto positivi, tanto che  le prove eseguite all'opacimetro nel 
corso dell'applicazione ed in sede di revisione periodica hanno evidenziato sensibili riduzioni  dei 
valori delle emissioni espresse in K(m-1).
Nella tabella i risultati delle prove su alcuni mezzi dell'Ente con i valori prima della adozione del 
dispositivo e dopo.
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Dati opacimetro

Targa Auto modello Vallata Euro

DZ483HX FIAT SCUDO TORINO 4 0,9 0,1 88,9

ZA257RG LAND ROVER VALLE DI RHEMES 3 1,2 0,3 75,0
ZA272RG LAND ROVER VALLE DI RHEMES 4 1,4 0,4 71,4

ZA255RG LAND ROVER  VALSAVARENCHE 3 0,6 0,2 66,7
ZA270RG LAND ROVER VALSAVARENCHE 4 0,1 0,0 100,0
CZ918NC FIAT PANDA SCIENTIFICO 4 1,0 0,2 80,0

ZA256RG LAND ROVER COGNE 3 0,9 0,4 55,6

ZA259RG LAND ROVER VALLE SOANA 3 1,8 0,8 55,6
ZA274RG LAND ROVER PICK UP VALLE SOANA 4 1,1 0,2 81,8

ZA258RG LAND ROVER VALLE ORCO 3 1,4 0,5 64,3

Senza 
dispositivo 

(m-1)

Dopo    
installazione     
dispositivo      

(m-1)

% 
riduzione



11.  Comunicazione.

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

Comunicati stampa
Nel 2014 sono stati redatti e inviati 42 comunicati (di questi anche uno tradotto in inglese ed uno in 
francese).  A questi vanno aggiunti i  17 relativi alla promozione di  “A piedi tra le nuvole” e del  
Marchio  di  Qualità  a  cura  dell’agenzia  esterna  incaricata,  che sono  stati  controllati,  corretti  e 
verificati dall'ufficio stampa prima dei relativi invii.

Uscite sui media
La rassegna stampa relativa al 2014 ha evidenziato per la prima volta in sei anni, una decremento 
rispetto all’anno precedente (2.039 uscite rispetto a 2.221); si è quindi arrestato il trend positivo 
che era in costante aumento dal 2009.
 

L'andamento mensile della rassegna stampa 2014 per numero di uscite

Pur raggiungendo il target prefissato  per il 2014 (pari a 2.000 uscite), il dato in riduzione è da 
attribuire a diversi  fattori:

- riduzione della copertura giornalistica da parte de La Stampa di Torino, testata che garantiva 
un’ottima  copertura  sulle  notizie 
veicolate dall’Ente e che da luglio 2014 
ha   diminuito  fortemente  la 
pubblicazione di   articoli  riguardanti  le 
attività del Parco;
-  affidamento  all'agenzia  esterna 
partito solo a inizio giugno con evidente 
ripercuotersi  sul  lavoro  svolto  e  sulle 
pubblicazioni;
-  mancanza di  notizie  di  interesse dei 
media:  a  parte  l’inserimento  nella 
Green  List,  il  consueto  concorso 
fotografico  ed  i  risultati  ottenuti  sui 
social  network,  gli  altri  comunicati 
hanno  riguardato  in  maggior  parte 
notizie di carattere locale.

Le attività di comunicazione hanno riguardato:
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• n. 43 passaggi radiotelevisivi; di seguito se ne fornisce l'elenco:

• 50  richieste  provenienti  da  quotidiani, 
riviste,  tv,  tour  operator  ed  altri  enti  di 
materiali  scritti  sul  Parco,  fotografie  e 
video. Tra questi si segnalano testi e foto 
per il Parco svizzero dell’Adula, le riviste 
Donna  Moderna,  Stampa  Tuttogreen, 
Gazzetta Ambiente, Alpen Elberg, Tgcom, 
A tavola, e video per Sereno Variabile e 
per l’editore Versante Sud in merito all’ITB 
di Berlino.

• la  presentazione  alla  stampa  a  20  anni 
dalla  morte  di  “Sultano”,  lo  stambecco 
simbolo del parco,   delle attività del servizio di  sorveglianza e di  quelle  scietifiche su 
questa  specie;  è  seguito  l'accompagnamernto  da  parte  del  Corpo  di  sorveglianza  dei 
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giornalisti sul territorio, che ha portato  alla pubblicazione di articoli su numerose testate 
giornalistiche  con  diffusione  nazionale  e  passaggi  in  televisione  e  radio  con  punte  di 
4.000.000 di spettatori.

• n. 860 richieste pervenute ed evase dall'URP ufficio segreteria e segreteria turistica.
• Ideazione e realizzazione di 111 progetti grafici di comunicazione/promozione . 
• Il  sito internet del Parco ha ricevuto  un incremento delle visite del 14,2%  con 1.169.412 

visualizzazioni,  218.790 utenti (+19,6%), 382.502 sessioni (+31,8%), il 65,16% di nuove 
sessioni,  un  tempo  medio  di  00:03:24.  I  visitatori  provengono  da   Italia,  Francia, 
Germania,  Svizzera,   USA,  Belgio, 
Inghilterra,  Olanda,  Spagna,  Israele in 
ordine decrescente di frequenza).

• pagina  istituzionale  del  Parco  su 
Facebook; iscritti: 73.383 fan; il numero  è 
lievitato  del  256%  rispetto  all'anno 
precedente.

• n° iscritti  profilo  Twitter del Parco: 4.900 
followers;  in  Valle  d'Aosta  il  Parco  si 
posiziona  al  primo  posto  nella  classifica 
dei più seguiti a livello locale, subito prima 
del profilo istituzionale della Regione Valle 
d’Aosta. Nel 2014 il Parco si è classificato 
primo parco nazionale italiano per numero 
di utenti sui social, 

• 90.434 visualizzazioni dei video del parco 
su Youtube

E' utile ricordare che il lavoro di  rinnovo ed adeguamento di questi strumenti via internet, sempre 
più diffusi tra giovani e meno, è veramente imponente e richiede   l'impegno e la passione del 
personale. 

• il  servizio di newsletter vede iscritti 1.956 utenti;
• pubblicazione  e distribuzione di 2 numeri della rivista “Voci del Parco”, N° 1/2014: 15.000 

copie; n° 2/2014: 5.000 copie; 
• stampa di 1.150 calendari (500 da tavolo, 120 istituzionali, 500  sui casotti delle guardie);
• Attivazione  con  i  Parchi   Nazionali  dello  Stelvio,  d'  Abruzzo  e  della  Vanoise  del  10° 

Concorso fotografico internazionale “Fotografare il Parco”.
• Preparazione  e  gestione   della  premiazione  a  Cogne  del  9°  concorso  “Fotografare  il 

Parco”. 

E'  stato  avviato  un  progetto  di  servizio  civile  grazie 
all’iniziativa promossa dal Settore Tempi e Orari della 
Città di Torino, con  un progetto finanziato a fine anno 
2013.  Il 4 marzo  hanno preso servizio  due volontari 
del Servizio Civile Volontario Nazionale, cui  è stata 
impartita formazione specifica per circa 60 ore. I due 
giovani  hanno supportato il servizio affari generali  per 
le attività connesse alla grafica e per la comunicazione 
in  genere.  Sono  state  pagate  le  relative  quote  per 
l'adesione  ai  progetti  alla  Città  di  Torino.  I  volontari 
hanno elaborato  la relazione sui gadget, presentata in 
Giunta esecutiva, con dati  su vendite e proposte per 

linee di gadget.

Tra le altre attività di comunicazione:

− 7 gennaio presentazione del libro Parco Nazionale Gran Paradiso al Circolo dei lettori di 
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Torino
− 25 gennaio dibattito pubblico “Convivere con il lupo... si può!”, Valprato Soana
− 22 marzo incontro dedicato alla convivenza tra pratiche pastorali e il Parco Nazionale Gran 

Paradiso  a Pont Canavese
− 3 aprile lezione “Applicazione dei divieti nel parco: educazione e prevenzione”
− 9 maggio  conferenza  presso  l'Unitre  “Flora  e  fauna  delle  

nostre valli” ,  Leinì
− 15 maggio presentazione del Parco alla Rete Lter (Long Term 

Ecological Research Network - Rete per la ricerca  ecologica 
a lungo termine), Torino 

− 4  giugno  intervento  “In  the  name  of  Ibex”,  sulle  relazioni 
transnazionali  con  il  Parc  National  de  la  Vanoise   al  6° 
Transparcnet meeting di Europarc a Saint Amand les Eaux (F)

− 7  giugno  intervento  al  Convegno  dei  legali  dell'ambiente, 
Rhêmes Notre Dame

− 23 giugno presentazione del parco all Conseil Scientifique del 
Parc National de la Vanoise, Valsavarenche

− 16 settembre  presentazione del bilancio sociale del Parco, a 
Roma

− 14  ottobre  presentazione  del  Parco  al  Lions  club   del 
Canavese, Rivarolo

− 20 ottobre 2014 presentazione del  parco alla  Commissione 
Territorio.  Ambiente,  Beni  ambientali  del  Senato,  a 
Champdepraz.

Altre comunicazioni di carattere scientifico:

- R. Viterbi, C. Cerrato, E. Rocchia, A. Provenzale, Measurements of biodiversity in north-western 
Italian Alps  - Next data meeting, Roma 03/06/2014.

- R. Viterbi . Monitoraggio della Biodiversità 
in Ambiente Alpino. Workshop “Stato di 
attuazione della Direttiva 2012 del Ministero 
Ambiente agli Enti Parco Nazionali. 
Esperienze a confronto. Proposte di avvio 
della Direttiva 2013”. Roma, 20th March 
2014.
- E.Rocchia, R. Viterbi, C. Cerrato, 
B.Bassano, A. Provenzale  Monitoraggio 
della Biodiversità in Ambiente Alpino. - 
Workshop “Biodiversità – tre anni di 
ricerche in Valle d’Aosta”. Aosta, 20th May 
2014. 
- R.  Viterbi, C. Cerrato, E. Rocchia, A. 
Provenzale, B. Bassano, G. Bogliani, 
Measurements of biodiversity in the Italian 
Alps” In “Monitorare le trasformazioni della 

biodiversità per documentare l’impatto dei cambiamenti climatici nelle aree protette alpine” – 
International Workshop of the ALPARC network – 10-11 September 2014, Ceresole Reale (TO).
- Ramona Viterbi. Conoscere la Biodiversità per tutelare la montagna: esempio di studio nei 
quattro parchi nazionali delle Alpi Montagne e Dintorni, 21 ottobre 2014, Vogogna Ossola.
Measurement of biodiversity in NW Italian Alps. E. Rocchia, R. Viterbi, C. Cerrato, A. Provenzale, - 
B. Bassano - Scientific Committee of PNGP and Vanoise National Park. Valsavarenche, Degioz, 
23th June 2014. 
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L'intervento del Direttore al  
Transparcnet meeting di  
Europarc  a Saint Amand les 
Eaux (F)

I  ricercatori che hanno aderito al workshop internazionale di  
Alparc, tenutosi a  settembre a Ceresole Reale



12.   Educazione ambientale e formazione.

Rispetto all'area dell'educazione ambientale e della sensibilizzazione il  2014 è stato improntato 
su due grandi obiettivi: il coinvolgimento delle scuole del territorio e dei Comuni limitrofi attraverso 
il progetto "Chi ama protegge" e l'attenzione alla qualità dei servizi erogati dalle diverse tipologie 
di operatori attraverso la formazione.

Nel progetto con le scuole le classi coinvolte sono state 
75 sul versante piemontese e 45 su quello valdostano, 
per un totale di  1.671 alunni. 

La festa finale di “Chi ama protegge” a Locana ha visto 
la partecipazione di quasi 1.000 persone tra ragazzi e 
loro famiglie. Nel corso della manifestazione sono stati 
consegnati  premi ed  attestati alle classi. Un successo 
che è andato oltre le aspettative e che ha testimoniato 
come  sia  importante  l'educazione  dei  ragazzi  per 
formare  nelle  nuove  generazioni  una  mentalità 
orientata  all'apertura,  al  senso  critico,  all'orgoglio  del 

proprio 

territorio  e  al  desiderio  di  promuoverlo,  ma 
consapevole  soprattutto  di  appartenere  ad  un 
Parco che è tra i primi nel mondo per i valori di 
conservazione, tutela e ricerca scientifica.

I progetti  didattici seguiti erano:
− Chi ama protegge, che coinvolge le classi 

del territorio vicino all'area protetta per far 
conoscere il Parco con attività in classe ed 
uscite sul campo con guide e guardaparco. 
La  finalità  del  progetto  era  di  stimolare 
nelle nuove generazioni quell'affezione per 
un  patrimonio  unico  ma  delicato,  che  fa 
scaturire il  senso di  protezione e dunque 
favorisce  la  consapevolezza  della 

necessità di conservazione. (1262 allievi coinvolti). E' stata inoltre avviata l'organizzazione 
e la  programmazione di tutte le attività didattiche  2015  per questo progetto, che è stato 
fortemente rafforzato.

− Il Parco in tutti i sensi, che propone di 
vivere  un'area  protetta  attraverso 
l'esperienza dei sensi per comprenderne 
l'importanza  non  solo  attraverso  la 
conoscenza  ma  anche  attraverso  la 
sperimentazione,  secondo  le 
metodologie  dell'Earth  Education.(127 
allievi)

− Perchè i parchi, un percorso educativo 
che esplora il mondo delle aree protette 
e  le  sue  funzioni,  valorizzando  il 
significato profondo della loro esistenza. 
(97 allievi)

− Sulle ali del Gipeto, ideato e  realizzato 
dal  Corpo  di  sorveglianza  in 
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Per  conservare  bisogna conoscere . Per 
conoscere bisogna amare la propria terra.

L'educazione dei ragazzi  passa anche attraverso il  
rapporto con i guarda parco

Nulla di più affascinante di poter osservare gli  
stambecchi.



collaborazione  con  il  Corpo  Forestale  Valdostano,  per  dare  risalto  al  ritorno  ed  alla 
presenza  del  Gipeto  nell’area di  nidificazione del  Gran  Paradiso mediante  un progetto 
comune di sensibilizzazione e di divulgazione ambientale. (62 allievi)

− Lupo e biodiversità, che si propone di favorire l’apprendimento dei concetti ecologici che 
regolano la vita sulla Terra, attraverso lo studio del lupo e la sperimentazione di attività 
scientifiche quali il biomonitoraggio o le simulazioni di censimenti. (63 allievi)

− Fenologia (nell'ambito  del  progetto  Interreg  Alcotra  e-pheno),  che  si  propone  di  far 
comprendere  le  connessioni  ecologiche  tra  cambiamenti  climatici  e  vegetazione. ((60 
allievi) .

Molte sono state le attività di aggiornamento nell'ottica di avvicinare al Parco figure professionali 
importantissime che possono educare a loro volta i ragazzi (come gli insegnanti) o informare e 
sensibilizzare i visitatori (come le nuove figure istituite con la denominazione di "ambasciatori del 
Parco").
In particolare 

• Sono stati realizzati 4 corsi di aggiornamento/formazione per insegnanti nei due versanti.
• Si è concluso a febbraio il  corso "Tecniche 

di  promozione e  accoglienza turistica", 
di  100  ore  rivolto  a   nuovi  aspiranti 
operatori  dei  centri  visitatori.  Il  percorso 
formativo  era  stato  concordato  tra  Ente 
Parco e Comuni delle valli Orco e Soana, 
in modo da contribuire in modo sostenibile 
allo  sviluppo  economico  del  territorio  e 
delle  persone  che  vivono  e  lavorano 
nell'area protetta.  Si  rileva che i  Comuni, 
che  peraltro  erano  stati   coinvolti  nella 
programmazione e si erano a impegnati a 
rifondere  quota  parte  delle  spese,  non  vi 
hanno, fino alla odierna, provveduto.

• E' stato concluso a febbraio il corso di  50 
ore  per  l'aggiornamento delle  guide, 
riconosciuto dalla Provincia di Torino.  

•
Il centro Educazione Ambientale di Noasca ha visto il passaggio ad una nuova gestione, rispetto 
alla quale si sono gettate le basi per un lavoro comune di promozione.

L'attività degli addetti del servizio turistico-educazione ambientale è stata estremamente variegata 
nelle diverse azioni e  sempre orientata al  raggiungimento degli  obiettivi  cornice del Parco,  la 
conservazione e lo sviluppo sostenibile: turisti e ragazzi informati, educati e consapevoli dei valori 
di  tutela  da  una  parte;  organizzazioni  locali,  partner  e  operatori  economici  per  lo  sviluppo 
sostenibile dall'altra, ma tutti insieme per un Parco di cui tutti essere fieri.
I progetti di educazione ambientale hanno trovato attuazione nel coinvolgimento del Servizio di 
Sorveglianza negli incontri sul territorio.
Per monitorare il gradimento delle attività sono stati distribuiti  questionaridi valutazione  ad allievi 
ed insegnanti che sono stati elaborati   con giudizi al 99% positivi. 

Con  il  Parco  Nazionale  della  Vanoise  sono  state  messe  le  basi  per  l'organizzazione  di  un 
gemellaggio tra scuole, previsto nel 2015. Numerosi progetti congiunti sono stati portati avanti con 
la Fondation Grand Paradis, con ottimi risultati in termini di visibilità e di affluenza turistica.
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Il momento conclusivo del corso "Tecniche di 
promozione e accoglienza turistica"



13. Riconoscimento del Parco e rapporti nazionali ed internazionali.

Nell'ambito dei rapporti nazionali ed internazionali si sono svolte le seguenti attività:
• da giovedì 9 a domenica 12 gennaio 2014, a Pinzolo, nel Parco Naturale Adamello Brenta, 

si è tenuto il Trofeo Danilo Re, competizione tra i guarda parco delle aree protette  alpine, 
nell'ambito delle attività della Rete delle Aree Protette Alpine.    La squadra PNGP 1 si è 
classificata al 3° posto assoluto. Nelle stesse giornate si è tenuta una sessione formativa 
per  il personale di vigilanza delle aree protette alpine.

• Il 26 febbraio, a Rhêmes Notre Dame, si è disputato  il XVI incontro di sci e tiro tra guarda 
parco  del Parco Nazionale Gran Paradiso e agenti del Corpo Forestale della Valle d’Aosta, 
cui  hanno  partecipato  Polizia  di  Stato, Carabinieri  e,  per  la  prima volta,  la  Guardia  di 
Finanza. Questi incontri hanno lo scopo di intessere e rafforzare i rapporti tra le diverse 
forze di polizia per  una migliore collaborazione.

Per quanto attiene  le attività della Rete delle Aree Protette Alpine ALPARC, si è partecipato il 10 
gennaio a Pinzolo alla assemblea della Rete  e a 
un consiglio a Inssbruck il  14 marzo, presso la 
sede  del  Segretariato  della  Convenzione  delle 
Alpi.  E'  stato  preparato  e  tenuto  il  workshop 
“Monitoring  biodiversity  transformation  to 
document  climate  change  impacts  in  alpine  
protected  areas”  (Ceresole  il  10-11  settembre 
2014),  cui  hanno  partecipato  29  persone.  Nel 
corso del workshop sono state tenute 8 relazioni 
che  hanno  riguardato  il  monitoraggio  della 
biodiversità  in  tempi  di  cambiamento  climatico 
(piante  e  microartropodi  come  indicatori  di 
modificazione delle temperature,  il monitoraggio 
della fenologia vegetale, lo studio e la gestione 
dei  laghi  alpini,  le  formazioni  vegetali  alpine 

pioniere,   il  monitoraggio  degli  uccelli  alpini  ed  il  monitoraggio  della  biodiversità  animale).  La 
seconda giornata è stata occasione per presentare sul  campo agli  altri   parchi   il  progetto di 
monitoraggio della biodiversità alpina del parco, attraverso la visita ai diversi plot  presenti  sul 
gradiente altitudinale che porta da Noasca alla Casa reale di caccia del Gran Piano.

Nell'ambito del  gemellaggio e dei  rapporti con il Parc National de la Vanoise si è tenuto ad 
Aussois il  21 maggio  un incontro tra le équipes  dei 
due  parchi  nel  corso  del  quale  si  è  rinnovato  il 
programma  di  azione  pluriennale  per  la 
applicazione della carta di partenariato. 
Dal 3 al  6 giugno il  direttore ha partecipato al  VI 
Transparcnet  meeting di  Europarc presso i  parchi 
transfrontalieri  Scarpe-Escaut  in  Belgio  e  Francia, 
presentando  una relazione sulle attività comuni di 
Parco Nazionale  Gran Paradiso e  Parc National de 
la Vanoise. 

Il  23-24  giugno  si  è  tenuto  a  Valsavarenche  un 
incontro con la commissione scientifica del Parco 
francese. Dopo  una descrizione dell'organizzazione 
del  Gran  Paradiso  e  l'illustrazione  dei   diversi 
approcci alla  ricerca scientifica dei due enti,  sono 
stati illustrati i progetti scientifici sulla biodiversità ed i cambiamenti globali, verificando se fosse 
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L'incontro tra il Segretario  della Convenzione delle Alpi  
Markus Reiterer ed il  Consiglio di Alparc a Innsbruck. 

La visita della Commissione scientifica del Parc 
National de la Vanoise ai siti di studio del Parco ad 
Orvieilles



possibile un avvicinamento dei programmi.  Si è  concordato che il Parco della Vanoise cercherà 
un  impegno  sul  monitoraggio  della  biodiversità  e  il   Gran  Paradiso  sul  programma “Alpages 
sentinelles” che verte sul monitoraggio e la gestione dei pascoli. E' quindi seguita una visita ai siti 
della ricerca di Orvieilles su marmotta alpina, biodiversità, stambecco. 
Il direttore della Vanoise ha partecipato alla premiazione del concorso fotografico internazionale 
“Fotografare il parco” con Stelvio, Abruzzo e PNGP, svoltasi a Cogne .
Il partenariato prevede tra l'altro la gestione congiunta del Diploma Europeo delle Aree Protette, 
rinnovato dal Consiglio d’Europa, a dimostrazione della qualità delle azioni intraprese dai due enti 
di  gestione,  al  fine  di  mantenere  inalterato  il  patrimonio  di  attività  scientifiche,  culturali,  di 
biodiversità  e  sviluppo  sostenibile  delle  due  aree protette.   La  relazione è  stata  redatta  dalla 
direzione del Parco e trasmessa ai primi di dicembre al Parco francese, che, dopo averla integrata 
con i propri dati l'ha rimessa al Consiglio d'Europa nella primavera 2015.

Per  quanto  attiene   la  collaborazione  con  altre  aree  protette  e  soggetti  portatori  di  interessi 
assimilabili a quelli del Parco sono state intraprese le seguenti attività:

• in febbraio  è stato accolto ed accompagnato nel parco il prof. Paulo Corti dell'Instituto de 
Ciencia  Animal  dell'Univesidad  de  Chile,   che  si  è  fatto  portatore  di  una  proposta  di 
gemellaggio con alcuni parchi nazionali cileni.

• Il 18 aprile direttore e responsabili di servizio scientifico e della sorveglianza si sono recati a 
Sallanches  per  un  incontro  con 
Asters,  il  conservatorio 
dipartimentale dell'Alta Savoia degli 
spazi  naturali  che  protegge  e 
valorizza il patrimonio naturale della 
zona.  Sono  state  presentate  le 
rispettive  competenze  e  proposte 
attività e sinergie future in materia 
di conservazione e monitoraggio. E' 
stato  visitato  il  loro  centro  di 
allevamento del Gipeto. 

• Il  Parco  ha  partecipato  il  14  e15 
maggio   alla  VIII  assemblea 
nazionale  della  Rete  LTER-Italia 
che contribuisce ad evidenziare  lo 
stato  e  l'evoluzione  di  molti 
importanti  ecosistemi  italiani, 
studiandovi a lungo termine l'effetto 
i  dell'inquinamento  e  dei 
cambiamenti climatici e valutando perdita ed alterazione della biodiversità. La richiesta di 
accettazione del sito PNGP nella rete è stata accolta favorevolmente. 

• Il Parco il 10 giugno ha accolto presso il Centro visitatori di Ceresole Reale  lo scoping 
workshop “Mountains as sentinels of change” del Belmont Forum, il gruppo dei principali 
finanziatori della ricerca sul surriscaldamento climatico a livello internazionale.

• Il 17 luglio l'Ente ha partecipato ad un incontro della Rete delle Perle alpine a Ceresole 
Reale. 

Il  19 e 20 ottobre si è svolta  una visita istituzionale  in Valle d'Aosta al Parco Nazionale Gran 
Paradiso  ed  al  Parco  Naturale  del  Mont  Avic  di  una  rappresentanza  di  Senatori  della  13^ 
commissione Territorio, ambiente e beni ambientali del Senato.
La domenica  a Chevrère,  presso il centro visitatori del Parco  regionale, si è svolto  un incontro 
della Commissione con gli amministratori dei due Parchi, i direttori e le autorità avente per tema  la 
presentazione e illustrazione delle attività e l'esame delle problematiche gestionali alla luce della 
modifica  della  legge  394/91  sulle  aree  protette,  in  discussione  in  Senato.  In  questa  sede  il 
Presidente  ha  illustrato   le  esigenze  da  soddisfare  in  termini  normativi  per  un  migliore 
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Il responsabile del servizio scientifico del Parco illustra ai  
Membri della XIII Commissione ambiente del Senato le attività  
di ricerca in corso nel parco



funzionamento dell'Ente Parco; il direttore  ha presentato il Parco e le attività  realizzatevi per  la  
conservazione del patrimonio naturale, culturale e paesaggistico, per la fruizione e la diffusione 
della consapevolezza ambientale e per la promozione dello sviluppo economico e sociale delle 
comunità locali. 

Il  giorno successivo  i  Senatori  hanno visitato  l'area della  ricerca scientifica ed  il  casotto di 
Levionaz in Valsavarenche, dove hanno potuto osservare camosci e stambecchi  ed incontrare i 
referenti del servizio scientifico e del Corpo di vigilanza del parco che hanno illustrato le attività di 
ricerca del Parco.

Nel corso della primavera i servizi del parco sono stati coinvolti da Federparchi per  verificare la 
disponibilità a testare l'applicabilità  del processo 
della Green List alle aree protette italiane. 
La Green List of Protected Areas (GLPA) è un 
modello di  certificazione per valutare l'efficacia 
di gestione delle aree protette, proposto  a livello 
mondiale dalla IUCN per rispondere all’obiettivo 
11 dell’Aichi  Biodiversity Targets – CBD – che 
prevede che “Entro il  2020 almeno il  17 % di 
acque  interne  e  dell'entroterra,  e  il  10% delle 
aree  costiere  e  marine  devono  essere 
conservate attraverso una gestione efficace ed 
equa…”  e  per  individuare  un  modello  di 
valutazione sull'efficacia di gestione per i 28.000 
siti Natura 2000 europei. 
Il parco è stato individuato da Federparchi   per 

testare il processo della Green List IUCN e per una eventuale certificazione pilota  da portare al 
Congresso Mondiale dei Parchi 2014 a Sidney.

Il  lavoro  ha  richiesto  colloqui  con Federparchi  e  con   i  responsabili  dei  servizi  dell'Ente  e  la 
fornitura  di  documenti.  Il  percorso  si  è 
concluso  favorevolmente:  il  Parco   ha 
superato la fase preliminare di candidatura 
per  essere  designato  al  Congresso 
Mondiale  di  Sidney  come  GLPA,  ovvero 
come parco appartenente alla  Green List 
mondiale.  Federparchi  ha  montato  il 
dossier   per  perfezionare  la  candidatura 
interloquendo   con   il  parco  per 
informazioni,  dati,   documenti,  traduzioni, 
presentazione  e  la  compilazione  dei 
format.  A  settembre  è  stata  presentata 
ufficialmente  la candidatura.

Il  14  novembre a  Sidney in  Australia  nel 
corso  del  IUCN  World  Park  Congress  il 
Parco, con altri 22 su circa 210.000 a livello mondiale, è stato inserito, unico Parco italiano,  nella 
Green list.  
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La designazione del Parco nella Green list, unico italiano e  tra  i  
22  prescelti tra  210.000 Parchi a livello mondiale.

Sidney, 14 novembre 2014: il Parco entra a far parte 
dell'élite mondiale della Green List of Protected Areas
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