
 

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
n° 4 del 28.03.2022 

 
OGGETTO: Approvazione nuovo accordo con il Comune di Noasca per la gestione del Centro 

Educazione Ambientale 
 

L’anno 2022, giorno 28 del mese di marzo, presso il Municipio di Aymavilles (AO), 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 Bruno BASSANO, assistito da Pier Giorgio MOSSO per la redazione 
del verbale. 
Dei componenti sono presenti n.  5 come risulta qui di seguito: 

 COGNOME NOME QUALIFICA P A 

1 CERISE Italo Presidente X  

2 JOCALLAZ Bruno Vicepresidente X  

3 CAPIRONE Enrico Componente X  

4 DUPONT Giuseppe Componente  X 

5 FARINA Antonio Componente X  

6 FRANZETTI Barbara Componente  X 

7 PICCO Cristiano Componente  X 

8 VERCELLINO Luigi Componente X  

9  
  

  

Il Consiglio Direttivo 

- Preso atto che il Centro Educazione Ambientale di Noasca, costituito da una parte ricettiva e una 
parte didattica, viene gestito tramite un accordo di collaborazione tra l’Amministrazione 
Comunale e il Parco, la cui ultima versione è stata siglata il 16.04.2009 (a seguito di delibera di 
approvazione dell’accordo di Giunta Esecutiva in data 17.03.2009);  

- Considerato che la parte didattica è attualmente sita al piano seminterrato della struttura, con 
problemi di scarsa luminosità e notevole umidità; 

- Preso atto che il Comune nel 2010 ha realizzato un ampliamento della struttura limitatamente 
al piano terra e che l’Amministrazione Comunale ha quindi proposto al Parco di spostare la parte 
didattica nello spazio al piano terra, che gode certamene di maggiore luminosità e salubrità e 
visibilità, avendo anche l’accesso dal lato principale della struttura; 

- Eseguito un sopralluogo tecnico di verifica dei nuovi spazi e ritenuti questi sufficienti e idonei al 
riallestimento degli arredi e delle collezioni/strumentazioni didattiche; 

- Richiamato l’accordo di collaborazione tutt’ora vigente ed esaminate le modifiche/integrazioni, 
che il competente Ufficio comunicazione, educazione e turismo ha ritenuto di apportare, 
concordandole con il Comune, che sono contenute all’apposito allegato e che nello specifico 
riguardano: la limitazione dell’accordo ai soli due partner pubblici (Parco e Comune); la 
cancellazione come firmatari dei due gestori privati in quanto entrambi scaduti;  la cancellazione 
del Formont, essendo che le funzioni formazione e aggiornamento possono essere assolte 
dall’ATI che gestisce sul versante piemontese i servizi turistici ed educativi; 



 
 

- Ritenute le modifiche riportate condivisibili e opportune, sentito anche il parere del Direttore;  

- Verificato che detto accordo non comporta spese per l’Ente, se non quelle relative al rimborso 
delle spese di riscaldamento tramite diretto accordo tra i gestori in funzione degli usi; 

- Considerato che la sottoscrizione di convenzioni tra l’Amministrazione comunale e l’Ente Parco 
rientra fra gli accordi che le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 15 della Legge 214/1990, 
possono concludere tra loro per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 
interesse comune; 

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

- Visto lo Statuto dell'Ente, approvato con D.M. n. 97 del 23.02.2022; 

- Visto l'art. 16 del d.lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i.; 

- Con votazione palese avente il seguente esito: 

▪ presenti e votanti: n. 5 
▪ voti favorevoli:  n. 5 
▪ voti contrari:  n. = 
▪ astenuti:  n. = 

delibera 

1. di approvare, a seguito delle modifiche sopra evidenziate, il nuovo accordo di collaborazione con 
il Comune di Noasca (TO), che forma parte integrante della presente deliberazione, per la 
gestione del Centro Educazione Ambientale sito in Frazione Gere sopra; 

2. di incaricare la Direzione di tutte le azioni e gli atti e necessari per la sigla del nuovo accordo e 
l’attuazione di quanto in esso contenuto; 

3. di trasmettere la presente deliberazione agli Enti competenti e vigilanti per le rispettive 
determinazioni.  

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 Il Presidente          Il Direttore Segretario 
       (Dott. Italo CERISE)       (Dr. Bruno Bassano) 

 
 
 
 
   

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 Segretario 
               Bruno Bassano 
 

 



 
 

ATTIVITÀ di VIGILANZA (LL. 70/1975, 241/1990, 394/1991) 
 
Deliberazione trasmessa con nota prot. n. .................................................... del 

……………...............................  tramite raccomandata con avviso di ricevimento 

  
   Al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
   Al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
   Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dip. Funzione Pubblica) 
   Alla Corte dei Conti  
 
Deliberazione pervenuta al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in 

data ....................................... come risulta da avviso di ricevimento 

 DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ..................................................... 

per la comunicazione di approvazione con nota prot. n. ………………………… del ......................  da   

parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

 
 per la scadenza del termine di 60 giorni dalla ricezione da parte del Ministero 

 dell’Ambiente e della Tutela del Territorio  

RICHIESTA DI CHIARIMENTI / RIESAME 

Richiesta di chiarimenti e/o rilievi per il riesame con nota prot. n. ...................... del ............................ 

del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare pervenuta in data 

.............................................................. 

Chiarimenti e/o riesame pervenuti al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare in data ……………………………………………………………………………………………………………………………. con 

...................................................................................................................................... 

ANNULLAMENTO 

Disposto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. n. 

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

NOTE ........................................................................................................ 

                   Il Direttore Segretario 
                        Bruno Bassano 
 

 

 
 



 
 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE E PROMOZIONE DEL CENTRO 
EDUCAZIONE AMBIENTALE LA CASCATA DI NOASCA 
 
L’anno 2022 il giorno ….   del mese di ….. presso la sede dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, in 

via Pio VII, 9 Torino 

TRA 

L’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso (Cod. Fisc. 80002210070) di seguito denominato “Parco”, con 

sede in Torino, Via Pio VI n. 9, nella persona del Direttore Dott. Bruno Bassano, nato a Torino il 

19.01.1958 domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente; 

e 

il Comune di Noasca (Cod. Fisc. 83500090010) di seguito denominato “Comune”, con sede in 

Noasca (TO), via Umberto I n° 1, nella persona del Sindaco, Sig. Domenico Aimonino i…… nato a 

…….residente a …. domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente; 

PREMESSO 

- che il Parco ha tra i suoi scopi prioritari “la promozione di attività di educazione, di formazione 

e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili” (L. 

394/91 art. 1 comma 3 lettera c); 

- che le aree protette europee hanno tra le loro priorità “l’attuazione di una strategia a livello 

locale in favore di un turismo sostenibile” (carta europea del turismo sostenibile, 1992) e che 

questa strategia ha tra gli obiettivi migliorare la qualità dell’offerta turistico-ricettiva e 

incentivare lo sviluppo economico- sociale attraverso azioni di educazione, informazione, 

promozione e marketing responsabile; 

- che il complesso denominato Centro Educazione Ambientale La Cascata di proprietà del Comune 

(da ora in poi semplicemente denominato C.E.A.), costituito da spazi per attività didattiche e da 

una struttura ricettiva, presenta numerose potenzialità di offerta e sviluppo di programmi volti 

al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra;  

- che il C.E.A. è stato organizzato in due diversi momenti: la struttura didattica nel 1988, con la 

concessione in comodato d’uso da parte del Comune al Parco dei locali da adibire a centro 

visitatori, e con il successivo allestimento degli stessi da parte del Parco; la struttura ricettiva nel 

1994, con la costruzione del centro di soggiorno, su finanziamento della Provincia di Torino 

(destinato originariamente al Parco e indirizzato in seguito dal Parco al Comune perché lo 

utilizzasse direttamente per avviarne i lavori edilizi) a cui il Comune ha curato di aggiungere un 

successivo finanziamento europeo attraverso la Regione Piemonte; 

- che la struttura ricettiva è stata istituita con lo scopo prioritario di ospitare gruppi per attività di 

educazione ambientale realizzate con il Parco, come definito il 10/12/95 nel protocollo d’intesa 

tra Parco e Comune, documento ora superato dal presente atto; 



 
 

- che il Comune ha realizzato negli anni 1991-93 la struttura edilizia, concedendo al Parco l’uso 

della sala polivalente sita al piano seminterrato; 

- che il Comune nel …… ha realizzato un ampliamento della struttura sul lato prospetto sud 

limitatamente al piano terra; 

- che il Comune e il Parco inizio anno 2022 hanno valutato positivamente l’opportunità di adibire 

a sala polivalente questo spazio relativo all’ampliamento, in quanto di più facile accesso, più 

sano e luminoso; 

CONSIDERATO 

- che il Parco e il Comune hanno gestito negli anni 1994 - 2006 la struttura separatamente ma in 

comune accordo, il primo affidando le aule didattiche del CEA nell’ambito della gestione dei 

centri visitatori piemontesi, il secondo affidando la gestione della struttura ricettiva attraverso 

contratti con società o persone del settore turistico-ricettivo; 

- che il Parco e il Comune hanno individuato e condiviso una strategia di sviluppo del CEA che 

preveda nuovi settori di intervento e proposte di soggiorno e attività che possano coinvolgere 

settori diversi di utenza; 

- che si ravvisa l’esigenza, per migliorare la gestione comune, di stipulare il presente atto, 

finalizzato a determinare anche gli impegni e le responsabilità dei gestori rispettivamente della 

struttura ricettiva e della sala polivalente;  

- che nella primavera 2004 il C.E.A. di Noasca è stato individuato dalla Provincia di Torino come 

Centro di Esperienza della Rete Regionale dei Centri per l’Educazione Ambientale, facente capo 

al Laboratorio Territoriale di Torino; 

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

ART. 1 – IL COMPLESSO STRUTTURA 

Il complesso “C.E.A. La Cascata” (sito in Frazione Gere sopra) è costituito da una struttura 

residenziale e una struttura didattica (laboratorio polivalente) sita al piano terra della struttura 

ricettiva (ampliamento di cui in premessa). Tutta la struttura è di proprietà del Comune di Noasca, 

che affida in gestione la struttura residenziale. 

La struttura didattica è in concessione d’uso dal Comune di Noasca al Parco, il quale la affida in 

gestione ad una società esterna specializzata nell’educazione ambientale. 

 

ART. 2 - STRUTTURA RICETTIVA 

La struttura ricettiva (albergo La Cascata) è costituita da spazi adibiti alla ristorazione, al soggiorno, 

al relax, a magazzino, di proprietà del Comune. 



 
 

Gli spazi adibiti alla ristorazione sono costituiti dalla sala ristorante, che può ospitare fino a 100 

coperti, la cucina, il bar. 

Gli spazi adibiti al soggiorno sono dislocati su due piani, che contengono ciascuno 10 stanze, tutte 

dotate di servizi igienici. Una stanza per piano è riservata ai portatori di handicap. I posti-letto totali 

sono 56, ma possono arrivare fino a 70. 

Gli spazi adibiti al relax sono costituiti da un salone, 2 terrazzi e il giardino antistante la struttura. 

Al piano seminterrato sono ubicati 1 garage e 3 magazzini per lo stoccaggio di autoveicoli, merci e 

prodotti alimentari, oltreché 2 servizi igienici e locali adibibili a servizi diversi (alloggio per il gestore, 

foresteria, ulteriore aula didattica). 

Il Comune e il Parco concordano l’utilizzo degli spazi eventualmente ancora disponibili in funzione 

delle diverse esigenze di attività e servizi.  

 

ART. 3 – COMPLESSO DELLA STRUTTURA DIDATTICA (SALA POLIVALENTE)  

La sala polivalente ubicata al piano terra della struttura ricettiva (lato sud) è destinata alle attività 

scientifiche, didattiche, ludiche e ricreative rivolte ai gruppi e ai singoli che prenotano attività 

presso il CEA. Questo spazio, concesso in uso dal Comune al Parco, è affidato alla società che 

gestisce i servizi didattici. Alla stessa società competono responsabilità nell’organizzazione 

dell’utilizzo, pulizia, custodia degli arredi, delle attrezzature e dei materiali. 

L’utilizzo prioritario della sala polivalente è riservato alle attività di educazione ambientale, quindi 

ai gruppi che prenotano soggiorni e visite attraverso il Parco o la società di gestione dei servizi 

didattici. L’uso della sala e delle attrezzature è riservato al personale incaricato dal Parco e dalla 

società che gestisce i servizi didattici. 

Qualsiasi altro soggetto che intenda utilizzare la sala deve inoltrare richiesta alla società di 

gestione dei servizi didattici, che ne organizzerà l’utilizzo in funzione della disponibilità e delle 

finalità. 

Le spese di pulizia luce e riscaldamento sono a carico della società di gestione dei servizi didattici; 

qualora il laboratorio sia utilizzato dal Parco o da terzi, le spese sono a carico di questi. 

 

ART. 4 - FINALITÀ DEL C.E.A. 

Il C.E.A. ha le seguenti finalità: 

- progettare, sviluppare e promuovere percorsi di educazione ambientale, formazione e 

sensibilizzazione alla sostenibilità rivolti alle scuole, ai gruppi organizzati, alle famiglie, ai singoli 

visitatori, ai cittadini e ai residenti nel territorio nello Spazio Gran Paradiso; 

- promuovere il turismo naturalistico attraverso programmi residenziali che coinvolgano le guide 

del Parco e gli operatori specializzati addetti alle attività del centro; 



 
 

- educare al rispetto dell’ambiente, alla gestione sostenibile e al risparmio delle risorse, al 

concetto di tutela delle aree naturali; 

- educare ad una corretta alimentazione, proponendo menù semplici e sani, cucinati con cibi 

freschi e possibilmente locali; 

- educare allo sport, proponendo attività compatibili con la natura e incentivando la 

collaborazione con le figure professionali specializzate (come le guide alpine e i maestri di sci di 

fondo); 

- formare operatori addetti all’educazione ambientale, alla divulgazione scientifica e alla 

valorizzazione/ promozione del territorio protetto; 

- dare visibilità a Parco e Comune, veicolando l’immagine dei due Enti nelle occasioni di contatto 

col pubblico, come fiere e saloni, e incentivando il contatto con i media; 

- privilegiare il rapporto con le scuole, in primis quelle locali, per le quali il C.E.A. può configurarsi 

come punto di appoggio, luogo di studio, ricerca ed elaborazione dati; poi con le scuole della 

Città Metropolitana di Torino e della Regione Piemonte; infine, con le scuole di tutto il territorio 

nazionale, per le quali il Gran Paradiso è un luogo-simbolo, di bellezza, integrità e naturalità; 

- organizzare e promuovere attività e servizi volti all’accoglienza dei gruppi nei periodi di bassa 

stagione; 

- raccordarsi con le altre organizzazioni del territorio (enti locali, organizzazioni turistiche, 

strutture ricettive) per non entrare in concorrenza ma operare in sinergia; 

- incentivare il rapporto con organizzazioni con finalità simili (altri parchi, associazioni 

protezionistiche, sportive, del tempo libero, altri C.E.A., Università…) con le quali possono essere 

stipulati accordi per scambi e iniziative comuni. 

 

ART. 5 - TIPOLOGIE DI SERVIZI E OPERATORI 

Il gestore dei servizi didattici offre, attraverso l’attività delle guide del parco e degli educatori, 

supporto per servizi di accompagnamento in escursione, informazione e sensibilizzazione alle 

problematiche ambientali e dell’area protetta, formazione ed educazione ambientale.  Detti servizi 

comprendono la promozione e la gestione di attività che prevedono l’uso della sala polivalente 

La struttura residenziale del C.E.A. offre servizi di ricettività alberghiera e ristorazione.  

La prenotazione e la gestione dei servizi didattici e dei pacchetti di soggiorno che comprendano 

anche attività didattiche sono affidati alla società incaricata dal Parco. 

La prenotazione e gestione dei soli servizi alberghieri e di ristorazione è affidata alla società che 

gestisce i servizi ricettivi, che ne promuove in particolare la qualità e la tipicità.  

 I gestori delle due strutture, didattica e ricettiva: 



 
 

- garantiscono la cooperazione tra le diverse figure professionali impiegate per lo svolgimento dei 

servizi didattici e alberghieri, ciascuno per le proprie mansioni e competenze e nel rispetto delle 

indicazioni del Parco e del Comune in merito alle diverse attività 

- si impegnano a coordinare i servizi offerti dai loro operatori, rispettando gli accordi definiti nel 

presente atto e nell’ottica della migliore qualità dei servizi all’utenza. 

 

ART. 6 - OPERATORI E LORO FORMAZIONE  

Nell’ottica di garantire un alto livello di qualità generale dei servizi erogati dal CEA, gli operatori 

addetti dovranno essere qualificati per le rispettive mansioni. 

Il Parco e il Comune controllano la qualità dei servizi rispettivamente di educazione ambientale e di 

ricettività/ristorazione. Concordano annualmente le necessità di formazione-aggiornamento degli 

operatori che prestano i servizi e si impegnano a reperire i fondi necessari per attuare gli interventi 

formativi/di aggiornamento. 

Le imprese di gestione si impegnano a garantire l’utilizzo di operatori, anche stagionali, di adeguata 

competenza e professionalità e ad attenersi alle indicazioni generali dettate dal Parco e dal Comune. 

 

ART. 7 - GESTIONE E PROMOZIONE INTEGRATA 

Il C.E.A. è gestito attraverso la cooperazione tra 4 soggetti (2 enti pubblici e 2 organizzazioni private), 

che concordano nella necessità di operare in stretta sinergia per il raggiungimento dei seguenti 

obiettivi generali: 

✓ costruire con il CEA un punto di riferimento per lo sviluppo di attività di educazione, formazione, 

divulgazione scientifica e sensibilizzazione alla natura e all’ambiente; 

✓ migliorare la visibilità del C.E.A. incentivandone la promozione ciascuno attraverso i propri 

canali; 

✓ migliorare la qualità dei servizi offerti, attraverso la formazione e l’aggiornamento degli 

operatori addetti alle diverse attività. 

Parco e Comune si impegnano quindi a rapportarsi con le società di gestione affinché tutti 

cooperino al raggiungimento degli obiettivi sopra indicati. 

A tal fine le parti concordano le linee generali di azione e promozione integrata, per il 

raggiungimento di specifici obiettivi ai quali le società di gestione collaborano. 

 

ART- 8 – CONSUMI 

Le spese relative ai consumi (luce e riscaldamento) saranno conteggiate annualmente in accordo 

tra le due società di gestione in funzione degli effettivi utilizzi. La società di gestione dei servizi 



 
 

didattici riconoscerà direttamente alla società di gestione dei servizi ricettivi la quota di rimborso 

spese relative ai consumi annuali. 

 

ART.  9 – TARIFFE DEI SERVIZI 

Parco e Comune, recepite annualmente le proposte di tariffe dei servizi del C.E.A. all’utenza, 

(rispettivamente di educazione ambientale e alberghieri) pervenute da parte dei gestori 

approvano le tariffe stesse e controllano che vengano applicate. Le tariffe proposte dovranno 

essere in linea con il mercato nazionale. 

 

ART. 10 - RUOLO E IMPEGNI DEL PARCO 

Il Parco ha un ruolo di coordinamento generale delle azioni e di rapporto con le istituzioni, mirato 

alla promozione del CEA quale Centro per l’Educazione Ambientale. 

 Il Parco si impegna a: 

▪ inquadrare le attività di educazione ambientale e di formazione nell’ambito di una strategia 

generale a favore del turismo sostenibile, volta quindi a rispettare e preservare nel lungo periodo 

le risorse naturali, culturali e contribuire in modo equo e positivo allo sviluppo economico del 

territorio e delle persone che vivono, lavorano e soggiornano nell’area protetta; 

▪ operare per il continuo miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle guide del parco e dagli 

operatori incaricati delle attività di educazione ambientale, anche attraverso corsi, seminari, 

convegni sul tema; 

▪ verificare periodicamente la rispondenza di quanto concordato con la società di gestione della 

struttura didattica rispetto alle tipologie di servizi offerti ed effettuare indagini finalizzate 

all’analisi della soddisfazione e dei bisogni dell’utenza; 

▪ promuovere la struttura attraverso i propri canali e organi di diffusione, in particolare la pagina 

internet dedicata, concordandone i contenuti con il Comune; 

▪ provvedere alla dotazione di libri, attrezzature ed unità didattiche, compatibilmente con le 

risorse finanziarie disponibili; 

▪ favorire la possibilità di utilizzo del CEA alle guide del Parco, sulla base di quanto stabilito con la 

società di gestione della struttura didattica; 

▪ tenere annualmente contatti con i propri canali di utenza; 

▪ attuare le attività di promozione individuate; 

▪ incentivare e promuovere le attività del CEA su tutto il territorio nazionale; mantenere i rapporti 

con gli altri membri della rete del sistema nazionale e regionale dell’educazione ambientale, 

organizzando e partecipando a momenti di incontro e di scambio di materiali, esperienze e 

strategie. 



 
 

 

ART. 11 - RUOLO E IMPEGNI DEL COMUNE  

Il Comune ha un ruolo propositivo generale, di coordinamento delle attività della struttura ricettiva 

e di controllo specifico della qualità dei servizi offerti.  

Il Comune si impegna a: 

▪ incentivare, promuovere e attuare interventi a favore di una strategia generale per il turismo 

sostenibile, volti quindi a rispettare e preservare nel lungo periodo le risorse naturali, nonché le 

tradizioni, la cultura e il folclore locale, contribuendo così in modo equo e positivo allo sviluppo 

economico del territorio e delle persone che vivono, lavorano e soggiornano nell’area protetta; 

▪ garantire la tranquillità dei luoghi, in modo che venga offerta un’immagine coerente del 

territorio in cui si posiziona il Centro; 

▪ operare per il mantenimento del perfetto stato di funzionamento della struttura ricettiva, 

effettuando i lavori di manutenzione straordinaria e intervenendo ogniqualvolta sia necessario 

operare modifiche a favore di una migliore efficienza; 

▪ concordare con il Parco gli interventi di segnaletica a livello comunale, provinciale e regionale 

che saranno necessari per dare al CEA la giusta visibilità; 

▪ garantire al Parco la gestione della struttura ricettiva in modo continuativo negli anni, operando 

a favore di una sinergia tra i gestori e gli operatori economici del territorio; 

▪ operare a favore del continuo miglioramento della qualità dei servizi offerti dalla società di 

gestione della struttura residenziale; 

▪ verificare periodicamente la rispondenza di quanto concordato con la società di gestione della 

struttura alberghiera rispetto alle tipologie di servizi offerti ed effettuare indagini finalizzate 

all’analisi della soddisfazione e dei bisogni dell’utenza; 

▪ promuovere la struttura attraverso i propri canali e organi di diffusione; 

▪ promuovere la struttura attraverso i propri canali e organi di diffusione, in particolare la pagina 

internet dedicata, concordandone i contenuti con il Parco; 

▪ incentivare rapporti con organizzazioni locali e nazionali; 

▪ favorire l’integrazione del CEA con le diverse realtà del territorio che operano nel settore 

turistico;  

▪ operare in accordo col Parco a favore del continuo miglioramento della struttura ricettiva, sia 

dal punto di vista tecnico che estetico e funzionale. 

 



 
 

ART. 12 - IMPEGNI DEL GESTORE DEI SERVIZI DIDATTICI 

Il Parco opera affinché il gestore dei servizi didattici si impegni a: 

▪ presentare ogni anno entro il 30 giugno la proposta di tariffario per i servizi di educazione 

ambientale prestati dagli operatori del C.E.A.; 

▪ attuare una politica di prezzi in linea con le tariffe del mercato nazionale; 

▪ inviare ogni anno entro il 31 gennaio a Parco e Comune il resoconto delle affluenze al CEA, 

suddivise per tipologie, secondo lo schema generale che verrà concordato per il rilevamento dei 

dati e la loro elaborazione; 

▪ concordare con il gestore dei servizi ricettivi la promozione delle attività che saranno veicolate 

con il marchio del Parco; 

▪ garantire la migliore qualità dei servizi offerti attraverso il controllo e il coordinamento degli 

operatori impiegati; 

▪ garantire ordine e pulizia delle aule didattiche, nonché perfetto funzionamento delle 

attrezzature e collezioni, segnalando al Parco eventuali problemi e necessità di manutenzione 

straordinaria; 

▪ incentivare i rapporti con organizzazioni locali e nazionali; 

▪ promuovere la struttura attraverso i propri canali e organi di diffusione, in particolare la pagina 

internet dedicata, concordandone i contenuti con il Parco; 

 

ART. 13 - IMPEGNI DEL GESTORE DEI SERVIZI RICETTIVI 

Il Comune opera affinché il gestore dei servizi ricettivi e di ristorazione si impegni a: 

▪ sottoporre ogni anno entro il 30 giugno le proposte di tariffe legate alle attività concordate con 

il gestore dei servizi didattici; 

▪ inviare ogni anno entro il 31 gennaio al Comune il resoconto delle affluenze alla struttura 

ricettiva, suddivise per tipologie, secondo lo schema generale che verrà concordato per il 

rilevamento dei dati e per la loro elaborazione; 

▪ attuare una politica di prezzi in linea con le tariffe del mercato nazionale; 

▪ concordare con il gestore dei servizi didattici la promozione delle attività che saranno veicolate 

con il marchio del Parco; 

▪ proporre diverse tipologie di menù con piatti della cucina locale e ingredienti sani e genuini; 

▪ promuovere la cucina locale, descrivendo ai clienti le proposte di menù, facendo loro apprezzare 

i vini e gli ingredienti tradizionali; 



 
 

▪ proporre attività e menù coerenti con gli obiettivi del Parco, in modo che il CEA nel suo 

complesso svolga anche educazione ad una corretta alimentazione e si ponga come punto di 

promozione dei prodotti e delle attività del territorio; 

▪ proporre menù semplici, variati, con ingredienti e piatti sani, biologici e tradizionali e dai prezzi 

contenuti; proporre altresì menù differenziati e attenti alle diverse esigenze alimentari 

(vegetariani, celiaci, …); 

▪ promuovere la cucina locale, descrivendo ai clienti le proposte di menù, facendo loro apprezzare 

i vini e gli ingredienti tradizionali; 

▪ mantenere collegamenti con il gestore dei servizi didattici; 

▪ incentivare rapporti con organizzazioni locali e nazionali; 

▪ promuovere la struttura attraverso i propri canali e organi di diffusione, in particolare la pagina 

internet dedicata, concordandone i contenuti con il Comune; 

Il gestore prende atto che le strutture ricettive del territorio del Parco possono fregiarsi del 

Marchio di Qualità del Parco, che prevede misure e adeguamenti volti al minore impatto possibile 

sull’ambiente, affinché i clienti che soggiornano negli alberghi consigliati dal Parco percepiscano 

coerenza di intenti ed azioni. 

Il gestore della struttura ricettiva del CEA, se interessato, può chiedere la concessione del Marchio 

di Qualità del Parco impegnandosi ad adottare le forme di risparmio energetico e di attenzione alla 

sostenibilità ambientale che sono indicate nell’apposito regolamento e disciplinare 

(www.pngp.it/marchio-qualità/documenti) 

 

ART. 14 CONCESSIONE DI EMBLEMI 

Il CEA può essere contrassegnato con il logo del Parco, per quanto concerne i servizi didattici, e 

con il logo del Comune per quanto concerne i servizi ricettivi. Detti loghi possono essere apposti in 

corrispondenza delle relative strutture a fronte di garanzia del rispetto da parte dei gestori di 

specifici standard qualitativi dei servizi offerti.  

I loghi del Parco e del Comune costituiscono infatti un simbolo verso l’esterno in termini di 

immagine e di sostenibilità ambientale. 

Il Parco, in particolare, può intraprendere con il gestore della struttura ricettiva l’apposito 

percorso per l’inserimento della struttura all’interno della rete del Marchio di Qualità del Parco 

Nazionale Gran Paradiso, ulteriore riconoscimento che potrebbe dare lustro alla struttura ricettiva. 



 
 

 

ART. 15 - COORDINAMENTO GENERALE DEL CEA 

Per il coordinamento delle azioni previste nel presente accordo e per una migliore sinergia operativa 

tra i gestori dei servizi didattici e ricettivi e di formazione, i contraenti possono avvalersi della figura 

di un esperto super partes, che può essere incaricato dal Parco o dal Comune. 

Questo esperto (coordinatore/direttore) dovrà essere in possesso di conoscenze e capacità nei 

settori del marketing turistico, territoriale e d’impresa, dell’educazione ambientale, della 

formazione professionale, della comunicazione d’immagine e della divulgazione naturalistico-

ambientale. Svolgerà azioni di controllo, progettazione strategica di attività, promozione e 

coordinamento dei servizi offerti dal CEA, nel quadro generale del turismo naturalistico-ambientale 

del territorio piemontese e del Parco Nazionale. 

 

ART. 16 - CAMBI DI GESTIONE 

Nel caso in cui le società di gestione recedano dal contratto rispettivamente con il Parco o con il 

Comune per motivi previsti all’interno dei singoli contratti di gestione, oppure, per naturale 

scadenza di questi il Parco e il Comune si impegnano a sottoporre al nuovo gestore quanto 

concordato al presente accordo. 

 

ART. 17 - MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI DA PARTE DEI GESTORI 

Il mancato rispetto degli accordi i indicati sul presente atto da parte del Parco e del Comune in 

merito agli impegni dei gestori può provocare la revoca della concessione degli emblemi di cui 

all’art. 14 

 

ART. 18- DURATA DELL’ACCORDO 

Il presente accordo ha validità 5 anni automaticamente rinnovabile, salvo richiesta di risoluzione da 

parte di uno dei contraenti, con almeno 3 mesi di preavviso. 

 
    Il Direttore                      Il Sindaco  

Ente Parco Nazionale Gran Paradiso                   del Comune di Noasca 
      (Dr. Bruno Bassano)              (Sig…………) 
 
________________________________  _________________________________ 
 
 
Torino, ___________________ 
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