
 

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

n° 12 del 15.07.2020 

 

Oggetto: Approvazione verbale seduta precedente 

 

L’anno 2020, giorno 15 del mese di luglio, in presenza ed in modalità telematica, ai sensi dell’articolo 
73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali) del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, a seguito 
di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco. Presiede la seduta Italo 
CERISE in qualità di Presidente. 
Assume le funzioni di Segretario il Direttore f.f. Pier Giorgio MOSSO, assistito da Donatella 
PAGNOTTO per la redazione del verbale. 
Dei componenti sono presenti n. 8 come risulta qui di seguito: 
 

 COGNOME NOME QUALIFICA P A 

1 CERISE Italo Presidente X  

2 CROSASSO Danilo Vicepresidente X  

3 CAPIRONE Enrico Componente X  

4 DUPONT Giuseppe Componente X  

5 FARINA Antonio Componente X  

6 FRANZETTI Barbara Componente X  

7 JOCALLAZ Bruno Componente X  

8 PICCO Cristiano Componente  X 

9 VERCELLINO Luigi Componente X  

Il Consiglio Direttivo 

- Visto il verbale della seduta del Consiglio Direttivo n. 2 del 14.05.2020 nel corso della quale sono 

state adottate le deliberazioni n. 10 e n. 11; 

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

seduta; 

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

- Richiamata la legge 06.12.1991, n. 394, legge quadro per le aree protette; 

- Visto lo Statuto del Parco, approvato con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare D.M. 352 del 15.12.2017 

- Con votazione palese avente il seguente esito: 

▪ presenti e votanti: n. 8 

▪ voti favorevoli:  n. 8 

▪ voti contrari:  n. = 

▪ astenuti:  n. = 

delibera 

di approvare ad ogni effetto di legge il verbale n. 2 della seduta di Consiglio Direttivo del 14.05.2020 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 



 

 

 

      Il Presidente    Il Direttore f.f. Segretario 

             (Dott. Italo CERISE)                 (Dott. Pier Giorgio MOSSO)  

 

f.to digitalmente 

 

 

 

   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente Deliberazione, in copia, è stata pubblicata all'Albo Pretorio della sede legale dell’Ente 

Parco Nazionale Gran Paradiso di Torino per almeno quindici giorni consecutivi a partire dalla data 

del ............................... 

Torino, lì .......................................... 

          Il Direttore f.f. Segretario 

               Pier Giorgio Mosso 
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ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 
Consiglio Direttivo 

 

Verbale n. 2 della seduta del 14.05.2020 
 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Approvazione verbale seduta precedente; 

3. Ratifica delle deliberazioni d’urgenza del Presidente avente ad oggetto: 

▪ Approvazione del Piano pluriennale di controllo della specie Cinghiale 

▪ Riaccertamento dei residui al 31.12.2019 

▪ Approvazione Rendiconto Generale 2019 

▪ Approvazione dell’importo complessivo dei contributi al territorio anno 2020 

▪ Approvazione relazione performance 2019 

4. Indirizzi generali sulle strategie per l'attivazione di programmi e attività sul territorio post 
emergenza coronavirus; 

5. Varie ed eventuali. 

L’anno 2020, il giorno 14 del mese di maggio, in modalità telematica, ai sensi dell’articolo 73 
(Semplificazioni in materia di organi collegiali) del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, a seguito di 
regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco, nelle persone di: 

 COGNOME NOME QUALIFICA P A 

1 CERISE Italo Presidente X  

2 CROSASSO Danilo Vicepresidente X  

3 CAPIRONE Enrico Componente X  

4 DUPONT Giuseppe Componente X  

5 FARINA Antonio Componente X  

6 FRANZETTI Barbara Componente X  

7 JOCALLAZ Bruno Componente X  

8 PICCO Cristiano Componente X  

9 VERCELLINO Luigi Componente  X 

Collegio dei Revisori dei Conti 

 COGNOME NOME QUALIFICA P A 

1 RIGAULT Emilio Presidente X  

2 IMPERIOLI Graziella Componente  X 

3 RAIMO Fiorentino Componente  X 

Convocazione trasmessa per quanto di competenza: 

 COGNOME NOME QUALIFICA P A 

1 BELLARDO GIOLI Bruno Presidente Comunità del Parco  X 

Presiede la seduta Italo CERISE in qualità di Presidente. 

Assume le funzioni di Segretario il Direttore Antonio MINGOZZI, assistito da Pier Giorgio MOSSO per 
la redazione del verbale. 
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IL PRESIDENTE 

constatato il numero legale degli intervenuti con la presenza della maggioranza dei componenti, 
dichiara aperta la seduta. 

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

Buongiorno a tutti 

Innanzitutto, mi auguro che stiate tutti bene e che continuate in salute e che non siate stati interessati 
direttamente o indirettamente dalla pandemia.    

Grazie della vostra partecipazione a questo consiglio che si svolge in via telematica. Una modalità 
nuova prevista dai decreti governativi per questa fase di emergenza dovuta al coronavirus e alla 
quale penso dovremo adattarci per un certo periodo di tempo. 

Vi chiedo scusa in anticipo se non tutto funzionerà come in una riunione ordinaria quando ci troviamo 
attorno ad un tavolo e possiamo interagire direttamente guardandoci in faccia. Molti di voi sono 
abituati a questo tipo di riunioni, altri invece lo sono di meno ma comunque io credo che si possano 
fare comunque le cose per bene. Vi chiedo solo di parlare uno alla volta e per quanto riguarda le 
votazioni sui singoli atti di esprimervi solo in caso di voto contrario o di astensione. 

Vorrei impostare questa riunione in tre momenti: le mie comunicazioni; le deliberazioni; una 
discussione generale sugli indirizzi per quanto attiene alle misure che come parco possiamo prendere 
nei confronti del territorio a favore della ripartenza nella così detta fase due. 

In particolare, vorrei che ci concentrassimo su quest’ultimo momento per ovvi motivi non solo di 
emergenza ma anche di strategia. 

Quindi per procedere secondo questo schema vi propongo subito di trattare il punto 2) Approvazione 
verbale seduta precedente poi passiamo alle comunicazioni. 

Il Consiglio approva la proposta del Presidente 

Il Presidente inizia la seduta con la trattazione del punto 2) dell’ordine del giorno: “Approvazione 
verbale seduta precedente” 

Il Consiglio Direttivo 

- Visto il verbale della seduta del Consiglio Direttivo n. 1 del 28.01.2020 nel corso della quale sono 
state adottate le deliberazioni dalla n. 1 alla n. 9; 

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

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

- Richiamata la legge 06.12.1991, n. 394, legge quadro per le aree protette; 

- Visto lo Statuto del Parco, approvato con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare D.M. 352 del 15.12.2017; 

- Con votazione palese avente il seguente esito: 

▪ presenti e votanti: n. 8 

▪ voti favorevoli:  n. 8 

▪ voti contrari:  n. = 

▪ astenuti:   n. = 

adotta la Deliberazione n. 10 del 14.05.2020, e precisamente 
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delibera 

di approvare ad ogni effetto di legge il verbale n. 1 della seduta di Consiglio Direttivo del 28.01.2020. 

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

Il Presidente pone successivamente in discussione il punto 1) dell’ordine del giorno: “Comunicazioni 
del Presidente” 

Si collega il Consigliere Vercellino. 

Il Presidente effettua le seguenti comunicazioni: 

L’ultimo consiglio si è svolto a Torino alla fine del mese di gennaio quando l’emergenza coronavirus 
stava per esplodere e si stavano prendendo i primi provvedimenti di carattere sanitario (temperatura 
negli aeroporti). Per tutto il mese di febbraio le attività si sono svolte regolarmente senza particolari 
problemi poi come sapete all’inizio di marzo la situazione è precipitata e il giorno 8 è iniziata la fase 
di isolamento totale. Noi come tutte le amministrazioni pubbliche abbiamo adottato tutte le misure 
necessarie per favorire il lavoro agile (da casa) e tutte le attività che le disposizioni legislative hanno 
consentito di svolgere. Su questo punto il direttore relazionerà brevemente perché capiate come ci 
siamo organizzati e come intendiamo procedere nei prossimi mesi anche in relazione alle Direttive 
del Dipartimento della Funzione pubblica sulle modalità di lavoro nelle P.A. nella fase 2 “Modalità di 
svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione epidemiologica da parte delle 
pubbliche amministrazioni”. In pratica prosegue, ovunque possibile, l’obbligo del telelavoro e le P.A. 
devono rimodulare, in generale, l’organizzazione di lavoro valorizzando il lavoro agile facendo 
diventare sistematiche le misure adottate nella fase emergenziale. 

Intanto la situazione sanitaria dei nostri dipendenti: abbiamo avuto 2 guardiaparco infettati dal virus 
e altri due che hanno avuto sintomi riconducibili ad esso ma non positivi (tutti in valle di Rhemes) poi 
abbiamo avuto altri dipendenti che sono venuti in contatto con i 2 positivi che sono stati messi in 
quarantena (14 giorni) ma senza conseguenze. Ad oggi tutti sono rientrati in servizio e stanno bene. 
Non abbiamo avuto altri casi. 

Il Presidente dà quindi la parola al Direttore per le comunicazioni di competenza. Il Direttore effettua 
le seguenti comunicazioni: 

QUADRO DI SINTESI EMERGENZA COVID-19 (febbraio-aprile 2020) 

Settimane di lavoro particolarmente impegnative per affrontare una situazione del tutto 
inimmaginabile. 

Difficoltà nella fase iniziale (periodo fine febbraio-9 marzo) legate disposizioni governative e 
regionali ad andamento non sempre coerenti. 

Ad esempio, misure già restrittive adottate con disposizione del 24 febbraio (da indicazioni Ministero 
salute), (riunioni solo in remoto, trasferte annullate, attività esterne solo per emergenza, ecc.) poi 
rientrate in parte con disposizione del 2 marzo (a seguito DPCM del 1° marzo). 

A seguire, crescendo di disposizioni via via più restrittive, sino a disposizione del 10 marzo (in 
attuazione DPCM del 9 marzo), tra cui: 

- invito dipendenti fruire giorni di ferie; 

- sospensione eventi aggregativi di qualsiasi natura 

- trasferte consentite solo se indispensabili 

- verifica propria temperatura corporea 
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dal 12 marzo attivate per il personale degli uffici prestazioni:  

a. smart-working (come misure organizzative di carattere generale ed in linea con le più recenti 
indicazioni in materia di incentivazione delle forme di lavoro flessibile), (uso di strumenti 
personali); posta elettronica ed altri applicativi gestiti via web. No maturazione buoni pasto, no 
straordinari. 

b. fruizione delle ferie e dei congedi per tutto il personale; 

c. personale di segreteria e protocollo era stato confermato lo svolgimento delle funzioni di back 
office, prevista inizialmente la presenza negli uffici con rotazione (1 dipendente al giorno) 

Tali modalità non hanno riguardato alcune tipologie di prestazioni (ad es. quelle del Corpo di 
Sorveglianza, alcune attività del Servizio Veterinario e Scientifico, alcune attività del Servizio 
Tecnico fra cui in particolare la manutenzione degli immobili nella disponibilità dell'Ente). 

dal 25 marzo: completa attuazione del lavoro da casa; rientro in sede solo su autorizzazione della 

Direzione (prot. n. 1038/2020); tutti i centri visitatori e le strutture del Parco già chiusi. 

In toto: 26 i dipendenti (gli ultimi in data 23 marzo) e 3 i lavoratori interinali, tutti afferenti alle aree 
amministrative e tecniche, 

Nonostante i problemi di funzionalità delle connessioni casalinghe (risolti grazie alla disponibilità 
permanente dei tecnici), la modalità di lavoro “in remoto” ha dato risultati positivi e, direi, in parte 
anche positivamente inattesi. 

26 marzo: invio a tutto il personale tecnico e amministrativo scheda per il rapporto settimanale 
individuale delle attività svolte, in cui evidenziare anche eventuali giornate di ferie, congedi e 
recuperi. 

Fornitura DPI per il personale del Corpo di sorveglianza 

In particolare, per dotazione al Corpo di Sorveglianza (per le funzioni di eventuale Protezione Civile): 

16 marzo: effettuate diverse verifiche telefoniche presso Ditte specializzate in Italia e anche presenti 
in MEPA: esito negativo (assoluta mancanza mascherine); 

17 marzo: contattata Protezione Civile del Piemonte (Protezione Civile della VdA già contattata 
dall’Ispettore), e nella stessa data è stata contattata e trasmessa una mail di richiesta anche al 
Coordinamento della Protezione Civile centrale in Roma; il Coordinamento ha inoltrato la richiesta 
alle competenti direzioni regionali, e la direzione regionale del Piemonte in stessa data ha risposto di 
fornire attualmente solo il personale sanitario, ed ha inviato via mail un elenco di Ditte da contattare 
direttamente per le forniture; non risulta essere giunta risposta dalla Protezione Civile della VdA; 

19 marzo: trovata Ditta di Bologna con disponibilità di fornitura, effettuato ordine (100 mascherine 
chirurgiche a 3 strati, gel disinfettante mani e guanti; 200 mascherine FFP2, le uniche più performanti 
ancora disponibili; il  

26 marzo: mascherine chirurgiche e gli altri prodotti consegnati a Noasca e a Cogne (consegna 
mascherine FFP2 il 29/30 marzo direttamente nelle Valli). 

Casi accertati Covid-19 tra personale PNGP 

Giornate più critiche legate all’accertata positività al COVID-19, sul versante valdostano, di alcuni 
funzionari del Corpo di Sorveglianza e alla messa in prudenziale quarantena di altri agenti di vigilanza 
e anche di funzionari degli uffici.  

20 marzo: 
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- conferma positività Covid-19 due funzionari, altri quattro in quarantena precauzionale. 

- disposizione (prot. 975/2020) di chiusura immediata sede di Aosta, uffici di Valsavarenche e di 
Val di Rhêmes e del casotto di Proussaz. Revocate il: 30 marzo Valsavarenche e Aosta; 6 maggio 
(Rhemes e Proussaz) 

25 marzo (disposizione): dispensa temporanea dal servizio personale GP Val di Rhêmes (revocata il 
31 marzo con effetto dal 2 aprile); 

Nella criticità del quadro, il medico competente, dott.ssa Marina Verardo, e l’RSPP, dott. Lorenzo 
Veronese, sono stati un supporto costante ed essenziale. 

Un particolare riconoscimento va indirizzato a quanti, personale di sorveglianza e funzionari in 
quarantena precauzionale, hanno continuato a svolgere le loro mansioni lavorative con assoluta 
dedizione, pur vivendo in condizioni di apprensione per la propria salute.  

A seguire: 

30 marzo: documento di sintesi Aggiornamento sulle misure di contenimento e gestione applicate 
dall’Ente Parco 

1° aprile: direzione lettera aperta a tutto il personale 

29 aprile: riunione telematica tra l'RSPP, dott. L. Veronese, il medico competente, dott.ssa M. 
Verardo, le RSU M. Béthaz e V. Saccoletto, l'Ispettore dott. S. Cerise, la Resp. Ufficio Personale sig.ra 
M. Mocci e me stesso per discutere delle modalità di riapertura degli uffici e della funzionalità dei 
Servizi dell’Ente. Discussione basata su documento "criticità e possibili soluzioni" redatto sulla base 
delle indicazioni inviatemi dai Servizi, poi completato con indicazioni RFSPP. 

11 maggio: inoltro ai responsabili di servizio (per trasmissione ai dipendenti rispettivi uffici) tre 
documenti: 

a. Prescrizioni per la riapertura uffici e funzionalità Servizi a seguito emergenza Covid-19; 

b. Check list disposizioni e misure sanitarie  

c. Modello dichiarazione rientro finale 

Ripresa attività uffici: 

Settimana in corso 

- Sede di Aosta (DPI disponibili, plexiglas sarà posizionato venerdì): un funzionario a rotazione 

- Sede di Torino (solo mascherine ieri): ancora telelavoro 

Prossima settimana: 

- Sede di Aosta (DPI disponibili, plexiglas?): un funzionario a rotazione 

- Sede di Torino (acquisto DPI eventualmente mancanti): due funzionari per piano, a rotazione 

Il Presidente riprende la parola ed effettua le seguenti ulteriori comunicazioni: 

A partire dall’8 marzo con scadenza settimanale sono stato in contatto sia con il direttivo di 
Federparchi sia con i Presidenti dei Parchi Nazionali per condividere le azioni che sono state messe in 
atto in questa fase di emergenza: organizzazione del lavoro, delle attività, applicazione dei decreti, 
misure da adottare nei confronti del territorio, ecc. Il confronto con le altre realtà presenti in tutto il 
territorio nazionale è stato molto utile anche per avere delle indicazioni su come procedere nei 
prossimi mesi. 
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Tra le cose più importanti vi comunico che abbiamo trasmesso al Ministero la proposta delle attività 
che abbiamo elaborato assieme al Parco d’Abruzzo Lazio e Molise per il centenario dei due Parchi che 
si svolgeranno nel triennio 2022-2023 e che comportano un impegno complessivo di spesa pari a 
800.000 € di cui 500.000 € a carico del Ministero e un cofinanziamento di 300.000 € a carico dei due 
Parchi. La Direzione Generale del Ministero dell’Ambiente ci ha risposto positivamente e ci ha invitato 
a definire il programma in una specifica riunione presso il Ministero dell’Ambiente nel mese di giugno.  

Abbiamo chiesto ed ottenuto una proroga dal Ministero dei termini per l’avvio della fase operativa 
del Bando sui Cambiamenti Climatici. Entro luglio devono essere affidati gli incarichi professionali 
(alcuni già assegnati) in particolare per quanto riguarda le convenzioni con i comuni che sono 
propedeutiche per i bandi delle forniture (autobus elettrici, auto elettriche, bici, ecc.) 

Sono stati pubblicati i dati relativi al 5 x 1000 con un risultato molto importante. Finora solo alcune 
realtà erano presenti negli elenchi ammessi al 5x1000, registrate nella categoria «Ricerca 
Scientifica». Grazie al progetto di ricerca legato alla marmotta alpina il Parco Nazionale Gran 
Paradiso è riuscito così a ricevere contributi preziosi negli anni. Dal 2018 è possibile però destinare il 
5x1000 agli «Enti gestori delle aree protette», nuova categoria che comprende al momento i 24 
Parchi Nazionali Italiani. 8440 persone hanno scelto la categoria aree protette ma solo 148 hanno 
specificato per quale parco (per noi 47 Persone) e questo ha inciso in maniera significativa che ci ha 
permesso di farci assegnare 90.667 € su 243.342 €. Visto il risultato veramente importante 
l’intenzione è quella di fare una campagna più mirata per la prossima dichiarazione. (a partire da voi 
consiglieri). 

È pervenuta da parte del Comune di Locana la richiesta relativa alla partecipazione al: 

Bando della Fondazione CRT dedicato ad attività espositive e al riordino delle collezioni dei musei 
volti ad una maggiore fruibilità da parte del pubblico. Richiesta del Comune di compartecipazione 
economica dell'Ente Parco di € 15.000 (su un costo complessivo di 45.000 €) per l'aggiornamento 
dell'allestimento della sala dedicata all'acqua e all'energia del Centro visita dell'ex Chiesa di S. 
Francesco che risale alla fine degli anni 90. 

 Sulla base delle indicazioni del bando, due solo gli obiettivi: 

- trovare soluzioni che consentano la fruizione ai soggetti con disabilità 

- rafforzare la funzione di arricchimento culturale attraverso la narrazione di aspetti della storia 
del lavoro della comunità locale. 

La scadenza di presentazione della domanda, a cura del Comune di Locana, è il 18 maggio. Se il 
consiglio è d'accordo, chiedo di dare mandato alla Giunta la formalizzazione dell'adesione.  

La copertura del cofinanziamento può rientrare per le caratteristiche dell'intervento nel contributo 
annuo IREN.  

A seguito della conclusione positiva del contenzioso con la Regione Piemonte il Fondo Iren ha 
raggiunto la cifra di 500.000 € quindi se il consiglio è d’accordo io sono per proporre ai 4 comuni 
interessati un intervento di sistema che è l’elettrificazione del Nivolet per completare il Bando del 
Ministero (costo stimato 400.000 €) e la parte restante impiegarla a favore dei centri visita a partire 
da questo intervento di Locana. Poi c’è lo spostamento di quello di Noasca richiesto da anni da parte 
del Comune; a Ceresole c’è il salone che è un colabrodo energetico e infine a Ribordone c’è da 
migliorare la comunicazione e sistemare la pavimentazione esterna al centro visita al Santuario di 
Prascondù. 

Il Consigliere Picco si assenta dalla riunione alle ore 15,30. 
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Vercellino dichiara di condividere l’impostazione data dal Presidente perché ritiene aiuti la 
progettualità dei comuni. 

Al termine il Consiglio dà mandato alla Giunta Esecutiva di deliberare a favore del cofinanziamento 
del bando a cui aderirà il Comune di Locana e agli ulteriori interventi previsti dagli altri Comuni 
interessati dai fondi Iren come illustrato dal Presidente. 

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

Il Presidente passa al punto successivo ponendo in discussione il punto 3) dell’ordine del giorno: 
“Ratifica delle deliberazioni d’urgenza del Presidente” 

Il Presidente illustra il punto: 

Vi riepilogo brevemente e sinteticamente i contenuti delle deliberazioni d’urgenza che ho preso in 
questo periodo. Se ci sono chiarimenti intervenite e poi le ratifichiamo con un'unica votazione. 

1. Approvazione piano pluriennale di controllo della specie cinghiale. Era veramente urgente 
adottarla visti i problemi che avevamo in particolare in alta valle Orco nei comuni di Noasca e 
Ceresole. Ringrazio la Dr.ssa Franzetti che ci ha dato un grande aiuto per la definizione di questo 
piano che avendo una valenza quinquennale dovrebbe essere efficace per contenere l’espansione 
di questa specie alloctona e problematica. 

2. Riaccertamento dei residui. È stato fatto un approfondito lavoro di pulizia dei residui che ci ha 
permesso non solo di recuperare risorse ma soprattutto di redigere bilanci che siano sempre più 
rispondenti alle situazioni reali. Sui residui in particolare la relazione della Corte dei Conti che 
esamina i bilanci dei parchi nazionali ha fatto dei rilievi a noi e a molti altri parchi. 

3. Approvazione rendiconto generale 2019. La relazione di 190 pagine che accompagna il 
rendiconto evidenzia l’attività svolta da tutti i servizi nel corso del 2019 e i positivi risultati 
raggiunti in particolare per quanto attiene alla conservazione della biodiversità. Mentre per 
quanto riguarda gli aspetti finanziari salta agli occhi l’enorme avanzo di amministrazione di 
10.034.595 € dovuto ai fondi ministeriali per il bando sui cambiamenti climatici di 4.388 Milioni 
arrivati a fine anno: ad altri fondi ministeriali di 97000 € oltre alla parte vincolata di 4.8 Milioni 
di cui 3.1 per il TFR. Voglio sottolineare che poi in assestamento sulla parte disponibile l’impegno 
più importante è quello relativo alla Fucina del Rame di Ronco che incide per 320.000 € perché 
oltre al rifacimento del tetto bisogna risistemare gli allestimenti, gli impianti e gli arredi per 
riaprirla al pubblico. 

4. Approvazione dell’importo complessivo dei contributi al territorio per il 2020.Come ogni anno 
abbiamo programmato le attività con i comuni, le pro loco, le associazioni, ecc. per 60.000 € e 
poi abbiamo previsto 20.000 € per emergenza coronavirus e di cui parlerò al punto 4. 

5. Approvazione sulla performance 2019. Dalla quale emerge che gli indicatori sono quasi tutti 
positivi e che quindi i risultati attesi dalle varie attività sono stati raggiunti. 

Crosasso dichiara di concordare su tutte le deliberazioni. Ritiene importante, proprio in questo 
difficile periodo, continuare a programmare ed investire sul territorio. Esprime soddisfazione 
soprattutto sul previsto recupero della fucina da rame. 

Al termine, 

Il Consiglio Direttivo 

- Visto il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 233 del 
14.09.2017 relativo alla nomina del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso; 
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- Vista la Legge 6 dicembre 1991, n.394 (“Legge quadro sulle aree protette”), nel testo aggiornato 
al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73, che all'art. 9, comma 3, prevede che il Presidente “adotta i 
provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio Direttivo nella 
seduta successiva”; 

- Visto lo Statuto del Parco, approvato con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare 352 del 15.12.2017, in particolare l’art. 6, comma 2, che dispone che il 
Presidente “adotta, sotto forma di deliberazioni, i provvedimenti urgenti ed indifferibili ed in 
quanto tali immediatamente esecutivi, ai sensi dell’art. 9, comma 3, della legge 9 dicembre 1991, 
n. 394, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo nella seduta successiva”; 

- Visto altresì l'art.12, comma 2, dello stesso Statuto, che alla lettera l) dispone che il Consiglio 
Direttivo “ratifica, nella prima seduta utile, le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo 
assunte in via d'urgenza dal Presidente”; 

- Considerato che si è reso necessario adottare in via d’urgenza una serie di atti da parte del 
Presidente, necessari ed indifferibili al fine di dare attuazione a collegati adempimenti entro le 
scadenze prescritte per legge; 

- Ritenuto di conseguenza che gli atti, in considerazione delle motivazioni che hanno portato alla 
loro adozione, siano meritevoli di approvazione, e che pertanto si renda necessario procedere 
alla loro ratifica nei testi che risultano allegati;  

- Visto lo Statuto del Parco, approvato con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare D.M. 352 del 15.12.2017; 

- Richiamata la legge 06.12.1991, n. 394, legge quadro per le aree protette; 

- Richiamato il D. M. 20.11.1997 n. 436 e la legge 09.12.1998 n. 426, e s.m.i.; 

- Con votazione palese avente il seguente esito: 

▪ presenti e votanti: n. 8 

▪ voti favorevoli:  n. 8 

▪ voti contrari:  n. = 

▪ astenuti:  n. = 

adotta la Deliberazione n. 11 del 14.05.2020, e precisamente 

delibera 

1. di ratificare, per le motivazioni esposte in narrativa, le seguenti deliberazioni d'urgenza del 
Presidente, allegate tutte al presente atto quale parte integrante e sostanziale: 

num 

 

data 

 

oggetto  

1 

 

01.04.20 Approvazione del Piano pluriennale di controllo della specie 
Cinghiale 

2 14.04.20 Riaccertamento dei residui al 31.12.2019 

3 14.04.20 Approvazione rendiconto generale dell’Ente per l’esercizio finanziario 
2019 

4 14.04.20 Approvazione dell’importo complessivo dei contributi al territorio 
anno 2020 

5 05.05.20 Approvazione della relazione sulla performance e dei documenti 
connessi al ciclo della performance anno 2019 
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2. di trasmettere la presente deliberazione agli enti vigilanti e competenti per le rispettive 
determinazioni. 

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

Successivamente, il Presidente pone in discussione il punto 4) dell’ordine del giorno: “Indirizzi 
generali sulle strategie per l'attivazione di programmi e attività sul territorio post emergenza 
coronavirus” 

Il Presidente ritiene importante individuare quali sono le azioni che il parco può attuare per favorire 
la frequentazione della montagna in modo particolare in questo periodo. Dice che suggerirà alcuni 
interventi, auspicando che pervengano anche dal consiglio indicazioni a tale riguardo. 

Il Parco in quanto Ente Pubblico che vuole avere un rapporto costruttivo con il territorio di riferimento 
per quanto riguarda le azioni da adottare in relazione all’emergenza coronavirus dovrebbe dare il 
suo contributo in un momento così difficile, nella fase due di ripartenza. In particolare, si tratta di 
promuovere delle iniziative che integrino l’offerta turistica per questa difficile estate. Al momento 
stiamo ancora navigando a vista perché non sono state definite le regole per la fruizione ma è 
presumibile che alcune attività riapriranno e che la montagna in quanto luogo che garantisce la 
distanza sociale, il contatto con la natura e la salubrità sarà ricercata. Abbiamo pensato ad alcune 
iniziative che brevemente vi illustro (elaborate sia attraverso un confronto interno sia esterno: 
Federparchi, presidenti di parco, operatori turistici, albergatori, rifugisti, ecc.) e sulle quali desidererei 
avere una espressione da parte del consiglio oltre a nuove idee e proposte. In modo da potermi 
confrontare con gli operatori e attivare quelle più importanti in relazione alle risorse disponibili. 
L’elemento qualificante è la salute!  Il contatto con la Natura che cura! E più questa Natura è 
conservata e più la nostra salute ne potrà beneficiare.  

Preciso che queste iniziative non sono da confondersi con gli aiuti diretti che il Parco non può dare (i 
revisori su questo sono stati irremovibili). I Parchi Nazionali potranno dare degli aiuti diretti ad alcune 
attività produttive nell’ambito delle ZEA di cui parlerò dopo. 

Le iniziative: 

VISITE GUIDATE su percorsi vari (in prevalenza a fondovalle di più facile percorrenza con partenza e 
arrivo in un punto fisso e importante: centro visita, giardino alpino, piazza, ecc.).  

Prenotazione obbligatoria anche tramite App, mascherine, igienizzazione delle mani al punto di 
raccolta, rilevamento della temperatura corporea, gruppi massimo di dodici persone con 
distanziamento sociale sino a  due metri e dispositivi di protezione aggiuntiva per le guide da 
utilizzare in caso di necessità; così come prevede il protocollo speciale per le visite guidate nelle aree 
naturali protette elaborato da Federparchi con la consulta dei direttori e  in collaborazione con 
Università Campus Bio Medico di Roma. Il protocollo risponde alle prescrizioni previste dai decreti 
sull’emergenza sanitaria e andrà rispettato in modo rigoroso al fine di potere procedere alla fruizione 
dei parchi naturali non appena la normativa in vigore consentirà tali attività. Questa attività di visite 
guidate sarà A TOTALE CARICO DEL PARCO e vuole arricchire l’offerta turistica dei nostri territori. 

CONTRIBUTI AI RIFUGI per l’acquisto di kit anti coronavirus e dispositivi di protezione. I rifugi sono 
le infrastrutture più importanti per la fruizione del Parco che ha una altitudine media molto elevata 
superiore a 2400 m. oltre ad assolvere a funzioni fondamentali per la sicurezza di chi frequenta la 
montagna. (per le tende in prossimità e solo lì eventuale deroga al regolamento) 

CONTRIBUTI PER ACQUISTO DI MASCHERINE personalizzate da acquistare insieme ad operatori 
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economici o a enti territoriali (con importanti economie di scala) 

CONTRIBUTI PER ACQUISTO di termo-scanner e saturimetri agli operatori che hanno attività ricettive 
all’interno del Parco. 

MESSA A DISPOSIZIONE DI FILMATI girati nel Parco per promuovere il territorio facendo leva sul 
concetto che la montagna offre grandi spazi aperti, natura, salubrità e sicurezza. Quindi una 
campagna promozionale mirata a questi temi per favorire la scelta della montagna e dei nostri 
territori per le vacanze estive. 

FORNITURA PER IL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO ai bambini delle scuole elementari dei comuni del 
Parco di un diario personalizzato con foto di flora e fauna del parco e di paesaggi o un Kit che 
comprenda quaderni, matite, pennarelli, altro materiale didattico, ecc. In relazione alle risorse 
disponibili. Visite guidate con i guardaparco sul territorio o ai centri visita nel prossimo anno 
scolastico. 

Il Direttore integra le proposte del Presidente con la seguente: 

PROGETTO GRAN PARADISO RESTART 

Nel PNGP la Fase 2 è una straordinaria occasione di ripartenza, se si riesce a trasmettere segnali di 
vicinanza e di accompagnamento alle comunità locali e si creano le premesse per percorsi di sviluppo 
compatibile con le finalità dell’Ente e di rafforzamento della coesione sociale.  

Il progetto “Gran Paradiso Restart” propone di intraprendere un’azione di ascolto delle comunità che 
vivono nell’area protetta (in particolare associazioni, volontariato, Pro Loco), per promuovere 
progetti innovativi, immateriali, per idee e opportunità di green economy e di sostegno alla coesione 
sociale. Le proposte dovrebbero avere il vincolo della tutela del patrimonio ambientale e 
dell’attinenza alla realtà delle valli.  

Possibili ambiti di intervento:  

- iniziative per la messe in rete delle produzioni locali;  

- proposte di lavoro innovative in campo zootecnico e agricolo;  

- benessere della comunità;  

- creatività per il riconoscimento delle peculiarità del territorio. 

Il Consigliere Picco rientra alle 16,24. 

Crosasso ritiene le proposte tutte condivisibili e suggerisce aiuti per termometri, mascherine, ma è 
evidente che siano interventi di poco impatto. 

In questo periodo è importante pubblicizzare il territorio a livello nazionale come stanno facendo 
Trentino e, se ricorda bene, il Parco del Pollino. In questa Estate in cui presumibilmente ci saranno 
meno spostamenti per le ferie, bisogna attrarre il turismo italiano. Il versante piemontese è 
decisamente sconosciuto ai più, forse è un po’ più conosciuto il versante valdostano, ma in ogni caso 
sarebbe il momento giusto e servirebbe a tutti. 

Il Presidente ritiene che i costi per una campagna nazionale, siano fuori dalla portata del nostro 
Parco. 

Crosasso dice che per sostenere il commercio e le attività produttive bisogna far arrivare la gente, 
non abbiamo altri mezzi. Potremmo, ad esempio, effettuare le visite guidate facendo visitare i nostri 
produttori a marchio. 

Il Presidente ricorda che il Parco non può dare aiuti diretti. Far conoscere, con i mezzi a nostra 
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disposizione, i nostri prodotti, questo sì. 

Dupont ritiene, vivendo nel Parco, che quest’anno sarà durissima per gli operatori. La speranza è che 
la crisi e i mancati incassi non portino molti alla chiusura definitiva. Partendo da questa 
considerazione, tutti gli aiuti siano importanti, se concreti. Pensa che non saranno molti i Rifugi che 
riusciranno ad aprire, ma ritiene utili gli aiuti sulla sanificazione o di carattere sanitario, ma devono 
essere fatti in fretta. 

Il Presidente, a questo proposito, spiega in cosa consisterebbe la sanificazione specificando gli 
interventi sono molto costosi. 

Dupont chiede di quantificare l’entità dei contributi. 

Franzetti chiede se è possibile prevedere l’erogazione di contribuiti per la distribuzione dei prodotti 
del Parco in Italia. Essendoci seri dubbi sulla riapertura delle attività potrebbe essere utile favorire 
la distribuzione dei prodotti in Italia. 

Il Presidente non vede ostacoli a valorizzare i prodotti locali facendo conoscere e organizzando visite 
ai produttori, ma ritine difficile dare contributi. Ritiene inoltre importante far passare il messaggio 
che in montagna si possa garantire la certezza di mantenere le distanze sociali. 

Picco ritiene molto interessante la proposta della Franzetti che però, forse, potrebbe riguardare più 
altri soggetti che non il Parco. Il Parco dovrebbe, a suo parere, far conoscere il territorio perché sano 
e garantisce il distanziamento sociale ed abbiamo una grande possibilità, in questo momento, per 
far passare questa idea. Ritiene che come il Parco sia privilegiato in questo periodo e, se vi è la 
possibilità di investire qualcosa, lo si debba fare in questa direzione e farlo con i Comuni. Potrebbe 
essere l’occasione buona per attrarre persone che non avrebbero in altre occasioni scelto di 
trascorrere dei periodi nel territorio del Parco ma potrebbe valutare la possibilità per effetto delle 
limitazioni derivanti dal coronavirus. È assai probabile che vi siano limitazioni alla mobilità e noi 
possiamo esserne in qualche modo favoriti. 

Capirone si dice d’accordo con le proposte del Presidente e di Crosasso, ma ritiene una campagna 
nazionale troppo onerosa. Pensa più a delle campagne mirate sui social, proprio perché ora come 
non mai dobbiamo aiutare le attività che si svolgono nel territorio del Parco. Ritiene altresì 
importante ciò che propone Franzetti. Far conoscere i prodotti del parco fuori dai nostri confini è 
importante. Dobbiamo puntare ad essere una vetrina per i produttori. 

Farina si dice conscio che quest’anno sarà difficile per gli operatori. Probabilmente sarà una gara tra 
gli operatori tutti per attrarre i turisti. La differenza però tra il Parco e le altre realtà risiede 
nell’informazione che il parco può dare. Creare la consapevolezza sulla sostenibilità è un servizio di 
qualità. Informa che il convegno previsto il 28 giugno a Ceresole Reale, ovviamente, non avrà luogo 
e sarà rinviato al prossimo anno. Chiede informazioni dell’iniziativa A piedi tra le nuvole. 

Il Presidente informa che per l’organizzazione di A piedi tra le nuvole il Parco ha chiesto la 
riconvocazione del tavolo tecnico già previsto il 9 marzo e rinviato. Pensa che il problema principale 
siano, con l’emergenza in atto, le navette. Il distanziamento, costringendo a diminuire i posti, 
potrebbe far lievitare i costi. Se fossimo costretti a raddoppiare le navette dovremmo probabilmente 
dimezzare le giornate. Al momento, però, non sappiamo neppure se GTT è disponibile ad effettuare 
il servizio. Per contro, avendo ora i parcheggi al Nivolet, potremmo puntare a far occupare solamente 
i posti disponibili. Dobbiamo però avere la certezza di poter coordinare i flussi di auto, cosa attuabile 
solamente con Associazioni di volontariato. 

Picco sostiene che uno dei problemi dell’emergenza è proprio quello della mobilità pubblica e noi 
pagheremo questa situazione. Il distanziamento sociale sulle navette è problematico, certamente.  



12/12 

 

Il Presidente ribadisce che, se le navette risultassero troppo costose, dovremmo applicare da 
quest’anno la regolamentazione al Nivolet.  

Picco propone anche di verificare la disponibilità di ulteriori mezzi a GTT o alle sue consociate. La 
crisi del trasporto pubblico potrebbe per contro garantire più disponibilità di mezzi per eventi che si 
continueranno a prevedere. È importante chiedere un incontro specifico. 

Il Presidente assicura che si solleciterà l’incontro. 

Farina ricorda che A piedi tra le nuvole prevedeva anche la sistemazione della mulattiera. Chiede che 
quest’anno si incentivi molto anche l’accesso tramite la mulattiera. Il Presidente lo ritiene importante 
essendo, tra l’altro molto bella. 

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

In ultimo, il Presidente pone in discussione il punto 5) dell’ordine del giorno: “Varie ed eventuali” 

Il Presidente informa che l’ultimo decreto del Governo, all’art. 219, prevede, finalmente, per le ZEA 
(zone economiche ambientali) contributi per i soggetti economici che abbiano subito danni 
dall’emergenza COVID e che abbiano sede dentro a Comuni il cui territorio sia all’interno di un Parco 
nazionale per almeno per almeno il 45%. Nel nostro caso solo Villeneuve e Introd non rientrano in 
questo parametro, ma ci sta attivando, come Federparchi, per cambiare questa previsione che 
penalizzerebbe attività che magari sono materialmente all’interno del Parco ma in Comuni che non 
hanno i requisiti richiesti. 

Il consigliere Capirone lascia la seduta alle 17,24. 

Picco chiede quale sarà il metodo per l’erogazione dei fondi previsti dall’art. 219. Il Presidente dice 
che per ora mancano i decreti attuativi. Appena avrà notizie ne informerà il Consiglio. 

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

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente, alle ore 17,30, dichiara chiusa la seduta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

     Il Presidente       Il Segretario               Il Verbalizzante 

    (Italo CERISE)            (Antonio MINGOZZI)          (Pier Giorgio MOSSO) 
f.to digitalmente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


