
 

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
n° 27 del 25.07.2022 

 
OGGETTO: Condivisione del verbale del Riesame EMAS 2022 
 

L’anno 2022, giorno 25 del mese di luglio, presso la Sede del Parco della Valle Soana, Via Valprato 20, 
Ronco Canavese (TO), 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. 7 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 

- Premesso: 

▪ che il Regolamento CE 1221/09 e s.m.i., denominato Regolamento EMAS, definisce un 

sistema comunitario di ecogestione e audit al quale possono aderire volontariamente le 

organizzazioni, per valutare e migliorare le proprie prestazioni ambientali e fornire al 

pubblico e ad altri soggetti interessati informazioni pertinenti; 

▪ che la registrazione EMAS rappresenta il massimo riconoscimento dell’Unione Europea per 
attestare il livello di eccellenza di un’organizzazione nella gestione ambientale complessiva 
degli aspetti ambientali correlati alle attività dirette e indirette; 

▪ che con Deliberazione n. 22 del 16 novembre 2007 la Giunta Esecutiva ha deliberato di volersi 

dotare di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) conforme ai requisiti della norma ISO 

14001 e del Regolamento EMAS; 

▪ che il Sistema di Gestione Ambientale implementato dall’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso 
è certificato, da un Ente accreditato, in conformità alla norma ISO 14001 dal 29 aprile 2011; 

▪ che la sezione EMAS Italia del Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit ha deliberato, nella seduta 

del 4 aprile 2012, la registrazione dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso ai sensi del 
Regolamento EMAS (Reg. n. IT-001441); 

▪ che il Riesame è finalizzato, con periodicità annuale, alla valutazione dell’adeguatezza, 
idoneità ed efficacia di tutti gli elementi costitutivi del SGA, nell’ottica del miglioramento 
continuo, ed all’indirizzo strategico dell’Ente; 



 

 

▪ che la relazione programmatica 2020, collegata alla D.C.D. n. 27 del 29 ottobre 2019 di 

approvazione del relativo bilancio, ha previsto il rinnovo e mantenimento del sistema di 

gestione ambientale certificato ai sensi delle norme ISO 14001 e Regolamento EMAS per il 

triennio 2020-2022, e che nel 2023 occorrerà quindi procedere al rinnovo per il successivo 

triennio; 

▪ che nel mese di luglio 2022 è stata superata con successo la verifica di mantenimento della 

certificazione ambientale in conformità alla norma ISO 14001 e Regolamento EMAS; 

▪ che il SGA si conferma uno strumento di lavoro quotidiano e contribuisce in maniera 

sostanziale a facilitare, rendere sistematico ed efficace il coordinamento tra i diversi Servizi 

e/o soggetti esterni (fornitori, operatori, etc.), il controllo degli obblighi di conformità, la 

regolamentazione delle attività di monitoraggio e controllo operativo, la programmazione 

della formazione, la comunicazione interna ed esterna, etc.; 

▪ che la Dichiarazione Ambientale EMAS, convalidata da un Verificatore Ambientale 

accreditato, rappresenta il principale strumento di comunicazione al pubblico delle 

informazioni ambientali relative alle prestazioni ambientali ed ai programmi di 

miglioramento, anche al fine di ottemperare agli obblighi di trasparenza introdotti dal D. Lgs. 

33/2013; 

- Visti i contenuti dell’allegato documento “Riesame della Direzione”, sottoscritto dal Direttore e 
dal Presidente in data 8 luglio 2022; 

- 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.; 

- Richiamato lo Statuto del parco approvato con Decreto del Ministro della Transizione ecologica 

del 23 febbraio 2022, prot. n. 0000097; 

- Con votazione palese avente il seguente esito: 

▪ presenti e votanti: n. 7 

▪ voti favorevoli:  n. 7 

▪ voti contrari:  n. = 

▪ astenuti:  n. = 

delibera 

1. Di condividere i contenuti del documento “Verbale del Riesame” del 8 luglio 2022; 

2. Di esprime il proprio orientamento favorevole al rinnovo della certificazione ambientale ai sensi 

delle norme ISO 14001 e Regolamento EMAS per il triennio 2023-2025 

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

determinazioni. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 Il Presidente          Il Direttore Segretario 

       (Dott. Italo CERISE)       (Dott. Bruno BASSANO) 

Firmato digitalmente 

 

 



 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente Deliberazione, in copia, è stata pubblicata all'Albo Pretorio 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 della Transizione Ecologica (MITE) 

   Al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

   Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dip. Funzione Pubblica) 

   Alla Corte dei Conti  

 
Deliberazione pervenuta al MITE 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 MITE 

 

   per la scadenza del termine di 30 giorni dalla ricezione da parte del MITE  

RICHIESTA DI CHIARIMENTI / RIESAME 

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

del MITE pervenuta in data .............................................................. 

Chiarimenti e/o riesame pervenuti al MITE in data …………………………………… con 

…........................................................................................................... 

ANNULLAMENTO 

Disposto dal MITE con nota prot. n. ................................... del ................................................ 

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

                                       Il Direttore Segretario 

        Bruno Bassano 

                

 

 

 



8 luglio 2022

Riesame del Sistema di 
Gestione Ambientale



a) Azioni derivanti da 
precedenti Riesami

b) Cambiamenti

c) Obiettivi ambientali

d) Prestazioni ambientali

e) Risorse

f) Comunicazioni

g) Opportunità per il 
miglioramento

a) Idoneità, adeguatezza ed 
efficacia SGA

b) Opportunità per il miglioramento 

c) Modifiche SGA

d) Obiettivi ambientali

e) Integrazione del SGA con i 
processi dell’Ente

f) Implicazioni per la direzione 
strategica dell’organizzazione e 
opportunità per il miglioramento
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Nulla di significativo da segnalare.

a) Azioni derivanti da 
precedenti Riesami

b) Cambiamenti INPUT
OUTPUT

• 100 anni di Parco: dal 22 al 24 aprile 2022 apertura ufficiale delle
celebrazioni del Centenario congiunto del Parco nazionale Gran Paradiso e
del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, alla presenza del Capo dello
Stato Sergio Mattarella

• Politica Ambientale: nessuna modifica (Rev. del 18/3/2020)

• Sistema Gestione Ambientale: Nuovo obiettivo del Programma
Ambientale (cfr. tabella in sezione c) Obiettivi ambientali, obiettivo 5)
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• Organigramma: a fine 2021 i dipendenti in servizio risultano 67 (88 
previsti in pianta organica), di cui 44 afferenti al Servizio di Sorveglianza 
(60 previsti da pianta organica); rispetto al 2018 si riscontra una graduale 
diminuzione della pianta organica pari a 10 unità (da 77 a 67), di cui 7 
guarda parco. Il personale del Parco è per la maggior parte (60%) 
composto da ultracinquantenni.

• Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS): avviato il percorso per la 
certificazione del Parco per la Carta Europea del Turismo Sostenibile 
(CETS) – fase I, con il supporto di Federparchi 

b) Cambiamenti
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• Fattori interni ed esterni del contesto:

o Non emergono variazioni significative

• Aspettative parti interessate:

o Non emergono variazioni significative

• Significatività aspetti ambientali:

o Non emergono variazioni significative

o Si conferma che l’impatto ambientale più rilevante, in riferimento al
quale è valutata la significatività, è la potenziale perdita di biodiversità

• Valutazione rischi e opportunità:

o Non emergono variazioni significative

b) Cambiamenti
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c) Obiettivi ambientali

n. OBIETTIVO AZIONI AVANZAMENTO RISORSE SCAD.

1

Rafforzare l’adattamento ai
cambiamenti climatici di
alcuni siti umidi prioritari e
di alcune praterie alto
alpine allo scopo di ridurre
le perdite di biodiversità,
migliorare la risorsa
vegetale (sia per i grandi
erbivori che per gli
invertebrati) e potenziare
la capacità di assorbimento
della CO2

Contrastare il progressivo
inaridimento di alcuni siti umidi
prioritari attraverso azioni
finalizzate al ripristino o al
potenziamento
dell'approvvigionamento idrico
ed alla
riduzione/neutralizzazione delle
opere di drenaggio costruite in
tempi storici.

Gli interventi attuati sono relativi alla fase di
progettazione delle opere e di individuazione
delle superfici da destinare ai diversi
interventi:
• Vallone di Noaschetta (Arculà e La Bruna): le

azioni di rilievo e misurazione pre-
intervento sono state attivate alla
Noaschetta bassa fino all'Arculà (rilievo
invertebrati indicatori e impollinatori). È in
fase di studio la modalità di potenziamento
degli apporti idrici della zona umida della
Arculà (contatti con IREN);

• Vallone Dres (Arpiat): sono stati realizzati i
manufatti in legno da usare come soglie di
sbarramento. Si è proceduto all'acquisto di
un ulteriore tratto di zona umida e sono
stati attuali i rilievi di invertebrati indicatori;

• Sono state iniziate le misure con camera di
flusso nel vallone di Noaschetta, in
collaborazione con CNR.

650.000 € 
(Ministero 

dell’Ambiente)
Dic. 2022
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c) Obiettivi ambientali

n. OBIETTIVO AZIONI AVANZAMENTO RISORSE SCAD.

1

Rafforzare l’adattamento ai
cambiamenti climatici di
alcuni siti umidi prioritari e
di alcune praterie alto
alpine allo scopo di ridurre
le perdite di biodiversità,
migliorare la risorsa
vegetale (sia per i grandi
erbivori che per gli
invertebrati) e potenziare
la capacità di assorbimento
della CO2

Ridurre gli effetti
dell'innalzamento delle
temperature sulla composizione
floristica e sulla fenologia
vegetale delle praterie alto
alpine.

Gli interventi attuati sono relativi alla fase di
progettazione delle opere e di individuazione
delle superfici da acquisire al fine di una
migliore tutele (Alpe Loserai):
• Vallone Roc (Alpe Loserai) effettuato

sopralluogo per ripristinare l'acquedotto
della Regina (o della Cuccagna) e attivate le
procedure di valutazione per l'acquisto
dell'area (in fase di completamento);

• Vallone Levionaz: effettuati i sopralluoghi
per verificare l'attuabilità delle opere di
presa e delle azioni di spietramento;

In entrambe le aree sono state iniziate le
misure con camera di flusso (completamento
estate 2022).

650.000 € 
(Ministero 

dell’Ambiente)
Dic. 2022
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c) Obiettivi ambientali

n. OBIETTIVO AZIONI AVANZAMENTO RISORSE SCAD.

2

Ridurre le emissioni di
CO2 derivanti dalle
strutture in uso
all’Ente Parco

Effettuare interventi di efficientamento
energetico sulle seguenti strutture di
proprietà o in piena disponibilità dell’Ente
Parco:
• Centro visitatori di Campiglia Soana

(Valle Soana);
• Sede del Giardino botanico alpino di

Paradisia (Valle di Cogne);
• Sede di Valsavarenche;
• Sede di Cogne.

Avviata la gara di appalto lavori per
1 intervento.
Completata la progettazione per gli
altri 3 interventi.
In generale si registra un
rallentamento nella fase di
aggiudicazione degli appalti
connessa all’aumento generale dei
prezzi dei materiali da costruzione,
inizialmente non preventivabile.

1.166.753  € 
(Ministero 

dell’Ambiente)

Dic. 2022

3
Ridurre il rischio di
contaminazione del
terreno

Inertizzazione del serbatoio interrato di
gasolio a servizio dell’impianto termico del
Giardino botanico alpino di Paradisia

Intervento attualmente sospeso in
quanto collegato ai lavori di
efficientamento della struttura di cui
all’ OBIETTIVO 2

Dic. 2022
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c) Obiettivi ambientali

n. OBIETTIVO AZIONI AVANZAMENTO RISORSE SCAD.

4
Ridurre le emissioni
derivanti dalla mobilità
all’interno del Parco

Acquisto di autobus
elettrici/ibridi e
scuolabus da dare in gestione
diretta ai Comuni

In corso di approvazione una convenzione con i
Comuni che regola la concessione in comodato
d’uso dei mezzi previsti, propedeutica all’avvio della
gara per la fornitura.

2.592.483   € 
(Ministero 

dell’Ambiente)

Dic. 2022

Realizzazione di nuove
stazioni di bike sharing e
potenziamento delle stazioni
esistenti

Completata la progettazione esecutiva, che è stata
trasmessa al Ministero della Transizione Ecologica
per la verifica, prima di procedere all’appalto della
fornitura in opera

Dic. 2022

Incremento dei veicoli
elettrici o ibridi per esigenze
di spostamenti di servizio dei
dipendenti del Parco

Stato attuale: n. 1 auto ibrida, n. 2 auto elettriche.
Aggiudicata la fornitura di n. 1 veicolo furgonato ad
alimentazione ibrida, finanziato dal bando Parchi
per il Clima 2019.

Dic. 2022
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c) Obiettivi ambientali

n. OBIETTIVO AZIONI AVANZAMENTO RISORSE SCAD.

5

Proteggere i paesaggi
di pregio, la
biodiversità e il
patrimonio culturale

Presentare candidatura a Europarc

Federation per l’ottenimento della Carta
Europea per il Turismo Sostenibile (CETS) –
fase I

Il dossier di candidatura completo è 
stato inviato a Europarc Federation 

entro il termine di scadenza del 
15/12 

Progetto europeo 
ALCOTRA 

Biodiv’ALP, 
progetto semplice 

PROBIODIV 

Dic. 2021

Sopralluogo di verifica nel Parco da parte
di Europarc Federation e ratifica della CETS

Da avviare Dic. 2022
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d) Prestazioni ambientali

Presenza veicoli in aree di parcheggio

L’iniziativa più rilevante è il progetto “A piedi tra le nuvole” che pone limitazioni, durante i giorni festivi dei mesi di luglio e agosto, all'accesso di
auto private al colle del Nivolet puntando sul trasporto alternativo con bus-navette, biciclette, a cavallo e a piedi.
La minore presenza di veicoli (-24%) registrata nel 2021, rispetto al 2020, dovrebbe essere riconducibile all’allentamento delle misure restrittive
legate alla pandemia COVID-19 ed alla conseguente possibilità di recarsi in località turistiche più distanti rispetto ai luoghi di residenza.
Nel corso del 2021 è stata attuata la sperimentazione del parcheggio a pagamento con tariffa forfettaria giornaliera nei pressi della diga del Serrù,
che ha registrato 1.771 autoveicoli paganti.
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d) Prestazioni ambientali

Affluenza turistica strutture ricettive PNGP

L’andamento decrescente dei pernottamenti registrati negli anni 2020 e 2021 è fortemente influenzato dalle limitazioni legate all’emergenza 
sanitaria COVID-19, a favore di una frequentazione giornaliera che infatti risulta in crescita. Tale valutazione è inoltre confermata dalle 
indagini preliminari svolte con il metodo dei big data (800.000 visitatori registrati nel semestre giugno-ottobre 2019 ed un milione quelli 
registrati nello stesso semestre del 2020)
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d) Prestazioni ambientali

Presenze nei centri visitatori

Nel 2021, con i dati ordinari di misurazione, si nota un calo dei visitatori rispetto alle medie degli anni precedenti la pandemia Covid-19.
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d) Prestazioni ambientali

Andamento consumi risorse idriche

L’andamento del triennio considerato non è pienamente rappresentativo dei consumi reali, poiché la fatturazione di molte utenze è saltuaria; 
con riferimento al 2021 non è ancora pervenuta una fatturazione relativa ad un’utenza in Valle Soana e al I trimestre 2022 sono pervenute 
solamente le fatturazioni relative alla valle Orco ed alla Valsavarenche.
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d) Prestazioni ambientali

Andamento consumi energia elettrica
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La contabilizzazione dell’energia elettrica per la sede di Torino avviene a partire dalla spesa annuale (la fatturazione relativa al secondo
semestre 2021 e al primo trimestre 2022 non è ancora pervenuta).
L’energia elettrica utilizzata dall’Ente Parco proviene per il 100% da fonte rinnovabile certificata.
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d) Prestazioni ambientali

Andamento consumi riscaldamento / ACS e autotrazione
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Con riferimento al 2021 la rendicontazione è disponibile solo per le sedi e le utenze del
versante piemontese mentre per il I trimestre 2022 non è ancora disponibile



INPUT
OUTPUT

d) Prestazioni ambientali

Andamento totale consumi risorse energetiche
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d) Prestazioni ambientali

Andamento emissioni CO2

La quota parte di emissioni causate dal consumo di energia elettrica è nulla grazie alla fornitura di energia elettrica 100% da fonte rinnovabile
certificata.
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d) Prestazioni ambientali

Rifiuti prodotti per tipologia

La produzione di rifiuti è fortemente influenzata da esigenze puntuali di manutenzione delle strutture.
Nel 2021 sono stati prodotti 561 kg di rifiuti speciali di cui 516 kg destinati a recupero e i restanti 45 kg a smaltimento.
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d) Prestazioni ambientali

Sorvoli per vallata

La valle più interessata dai sorvoli del 2021 è la Valle Orco (48% sul totale), dove sono ubicati i grandi impianti idroelettrici che necessitano del
mezzo aereo per il cambio degli addetti alla guardiania delle dighe e per trasportare in quota materiali necessari ai lavori di manutenzione.
L’utilizzo dei droni riguarda i monitoraggi scientifici e le riprese fotografiche, in progressiva sostituzione dell’impiego dell’elicottero.
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d) Prestazioni ambientali

Nulla osta per vallata

Il 42,6% delle richieste ha riguardato interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e manutenzione delle loro
reti tecnologiche. Tali interventi sono prevalentemente localizzati nelle zone urbanizzate dell’area protetta, corrispondenti allo 0,2% della
superficie del Parco.
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d) Prestazioni ambientali

Illeciti amministrativi e penali

I principali reati contestati nel 2021 hanno riguardato la pesca abusiva e l’utilizzo non autorizzato di drone.
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d) Prestazioni ambientali

Acquisti verdi

Le forniture per le quali non è solitamente possibile avvalersi dei CAM sono i prodotti tessili e le calzature (vestiario tecnico, dispositivi di
protezione individuale e calzature per i quali sono richieste specifiche tecniche particolari per l’utilizzo in alta montagna).
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d) Prestazioni ambientali

Concessioni del Marchio Qualità per impresa

Nel corso del 2021 non sono state rilasciate concessioni del Marchio Qualità.
Il numero totale di operatori che dispongono attualmente di tale riconoscimento è pari a 95.
Anche per il 2021 sono stati svolti i controlli alle imprese per la verifica del rispetto dei disciplinari, a cura di un soggetto esterno qualificato
incaricato dall’Ente Parco, i controlli sono stati 10 e in linea generale hanno dato esito positivo.
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d) Prestazioni ambientali

Richieste e concessioni Logo
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d) Prestazioni ambientali

Alunni coinvolti attività didattiche 

Nell'ambito dei dati pervenuti dalle imprese convenzionate con l’Ente Parco per lo svolgimento di attività didattiche, nel corso dell'anno
scolastico (a.s.) 2020-2021 a causa della pandemia nessuna classe ha realizzato progetti didattici o svolto uscite sul territorio.
Per l’a.s. 2021-22, i dati non risultano ancora disponibili.
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d) Prestazioni ambientali

Istruttorie di assoggettabilità a Valutazione d’Incidenza

L’Ente Parco da febbraio 2020 è delegato all’espletamento delle procedure di valutazione di incidenza per piani e progetti all’interno della Zona
Speciale di Conservazione (ZSC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS) (codice sito IT1201000) .
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d) Prestazioni ambientali

• Obblighi di conformità – aggiornamento: Rifiuti

Decreto Dirigenziale 9 

agosto 2021

Approvazione “Linee 

guida sulla 

classificazione dei rifiuti” 

di cui alla Delibera del 

Consiglio del Sistema 

Nazionale per la 

Protezione dell’Ambiente 

(SNPA) del 18 maggio 

2021, n.105.

• Classificazione rifiuti:

o Le linee guida costituiscono uno strumento di
indirizzo e di supporto a disposizione dei
produttori al fine della classificazione dei
rifiuti.
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d) Prestazioni ambientali

• Obblighi di conformità – aggiornamento: CAM

D.M. 17/6/2021 

Criteri ambientali minimi 

per l’acquisto, leasing, 

locazione, noleggio di 

veicoli adibiti al trasporto 

su strada

• Veicoli:

o aggiorna e sostituisce, a decorrere dal 30
ottobre 2021, i criteri minimi ambientali
definiti con con Decreto 8 maggio 2012.
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d) Prestazioni ambientali

• Obblighi di conformità – aggiornamento: antincendio

D.M. 1/9/2021 

Criteri generali per il controllo e la manutenzione 

degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di 

sicurezza antincendio

D.M. 2/9/2021 

Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in 

esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello 

specifico servizio di prevenzione e protezione 

antincendio

D.M. 3/9/2021 

Criteri generali di progettazione, realizzazione ed 

esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di 

lavoro

• Sicurezza antincendio:

o aggiornano e
sostituiscono, a
decorrere da settembre
2022, il DM 10/3/1998
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d) Prestazioni ambientali

• Obblighi di conformità – valutazione

A maggio 2022 effettuata la valutazione degli obblighi di conformità
ambientali:

o N. requisiti verificati: 61
o N. requisiti verificati con esito positivo: 61
o N. requisiti con criticità (vedi sezione Non Conformità): 0
o N. raccomandazioni: 1

100%

0%

Esito positivo

Esito negativo
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d) Prestazioni ambientali

Oggetto 2021 2022

Centro Visitatori "Acqua e Biodiversità" di
Rovenaud (Valsavarenche)

Centro Visitatori "Antichi e nuovi sentieri" 
di Locana (Valle Soana) + casotto

Documentale SGA

Operativo (rifiuti, gas fluorurati ad effetto
serra, impianti termici, scarichi idrici,
prelievi idrici, antincendio, etc.)

Operativo (cantiere per interventi di
riqualificazione energetica edifici)

Audit Ente terzo

• Audit

Pianificato

Effettuato

Legenda:
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d) Prestazioni ambientali

• Audit

A giugno 2022 eseguito l’audit interno documentale sul SGA:
o N. requisiti verificati: 41
o N. requisiti verificati con esito positivo: 41
o N. requisiti con criticità (vedi sezione Non Conformità): 0
o N. raccomandazioni: 1

100%

0%

Esito
positivo

Esito
negativo
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d) Prestazioni ambientali

• NC e rilievi

Descrizione NC Azione correttiva Stato di avanzamento

Superamento del valore di emissioni di NOx (misurato
135 mg/kWh, limite 80 mg/kWh) nella verifica del
3/5/2021 effettuata sull’impianto a servizio del Grand
Hotel di Ceresole Reale (cod. catasto 385691).
Esito negativo del controllo di efficienza energetica del
3/5/2021 sul medesimo impianto (misurato 91,6%
limite 97,4%).

Sostituzione del GT effettuata
nel marzo 2022. Controllo
efficienza energetica in data
21/3/2022. Esito: CONFORME.

CHIUSA

(verifica efficacia: positiva)

Verifica Ente terzo accreditato (RINA Services SpA) di luglio 2021: 0 rilievi
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d) Prestazioni ambientali

• Emergenze ambientali:

o in corso iter per aggiornamento Piano Antincendio Boschivo 2021-
2025 (proposta di Piano consegnata da professionista a novembre
2021 e avviata l’istruttoria tecnica)

o Nel corso del 2021 non si registrano emergenze ambientali
significative

o Prova di evacuazione eseguita c/o sede di Aosta in data 3/5/2021 e
presso sede di Torino in data 21/5/2021. Prossime prove
programmate nel mese di luglio 2022
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e) Risorse

• Formazione

Data
Effettuata/ 

pianificata
Argomento Servizio

Continuativo
Aggiornamento tecnico scientifico (biologia, indagini sul
lupo, patologie da zecche, etc.)

Sorveglianza

2021
Criteri Ambientali Minimi per le forniture di beni (arredi per
interni, carta e stampa, etc.) e servizi

Gestione Tecnica

2021 Comunicazione digitale e gestione Social Network
Affari Generali

Guide del Parco
Volontari

2021 Carta Europea Turismo Sostenibile
Amministrazione

Affari Generali

2021 Servizi ecosistemici
Biodiversità

Affari Generali

2022 SGA (Software EnviApp) Gestione Tecnica

Pianificato

Effettuato

Legenda:
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f) Comunicazioni

• In ingresso

Data Mittente Oggetto

Apr. 2022 Direttore Relazione performance 2021

All’occorrenza Servizio Sorveglianza Comunicazioni (cfr. slide dedicata)

• In uscita

Data Destinatario Oggetto

Continuativo Pubblico
Comunicazioni tramite media (stampa, tv, 

radio) e social network (cfr. slide successiva)

Dic. 2021 Europarc Federation Candidatura CETS

2022 Pubblico Eventi per il Centenario

Maggio 2022
CCIAA Torino
CCIAA Aosta

MUD
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f) Comunicazioni

• Comunicazioni social network

1.947.104

379.593

1.883.607

379.593

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

PNGP.it YouTube

Visualizzazioni 2020 Visualizzazioni 2021

9.059

143.976

25.600
9.235

145.743

29.600

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

Twitter Facebook instagram
Numero utenti iscritti al profilo del PNGP 2020

Numero utenti iscritti al profilo del PNGP 2021



INPUT
OUTPUT

f) Comunicazioni

• Comunicazioni Sorveglianza 2021

Aspetti:
• Aquila (6)
• Gipeto (1)
• Sentieri e cartellonistica (3)
• Lupo (2)
• Parassiti (1)
• Stambecco (1)

Valle Cogne 5

Valle Rhemes

2

Valle Orco 2

Valsavarenche

5
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g) Opportunità per il 
miglioramento

o Individuare figure interne e/o esterne qualificate che supportino i Servizi in 
relazione alla gestione di aspetti strategici, quale ad esempio l’applicazione 
dei criteri ambientali minimi in fase di acquisto di beni e servizi e la 
definizione di indicatori di prestazione (es. su servizi ecosistemici)

o Valutare, alla luce delle statistiche e dei feedback ricevuti, l’efficacia 
dell’attuale modalità di comunicazione del Servizio di Sorveglianza con la 
Direzione (cfr. PGA446-01 Controllo del territorio e delle attività di terzi), al 
fine di renderne l’applicazione più consapevole e omogenea tra le diverse 
valli.



a) Idoneità, adeguatezza ed 
efficacia SGA

INPUT
OUTPUT

o L’implementazione del SGA risulta efficace. 

o il SGA si conferma uno strumento di lavoro quotidiano e contribuisce in 
maniera sostanziale a facilitare, rendere sistematico ed efficace il 
coordinamento tra i diversi Servizi e/o soggetti esterni (fornitori, operatori, 
etc.), il controllo degli obblighi di conformità, la regolamentazione delle 
attività di monitoraggio e controllo operativo, la programmazione della 
formazione, la comunicazione interna ed esterna, etc. 

o Si esprime preoccupazione per la conVnua diminuzione del personale 
rispeWo alla pianta organica prevista e l’innalzamento dell’età media; tale 
fenomeno è particolarmente preoccupante sia da un punto fisico (in 
particolare per il personale del Servizio di sorveglianza) che di approccio a 
nuovi metodi di lavoro, tecnologie, etc.. 



b) Opportunità per il 
miglioramento 
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o Alla luce delle argomentazioni presentate, si condivide con la Direzione la
necessità di individuare figure interne e/o esterne all’Ente qualificate che
supportino i Servizi in relazione alla gestione di aspetti strategici, quale
ad esempio l’applicazione dei criteri ambientali minimi in fase di acquisto
di beni e servizi e la definizione di indicatori di prestazione (es. su servizi
ecosistemici)

c) Modifiche SGA
INPUT

OUTPUT

o Alla luce delle argomentazioni presentate, si condivide con la Direzione la 
necessità di rivalutare l’efficacia dell’attuale modalità di comunicazione 
del Servizio di Sorveglianza con la Direzione (cfr. PGA446-01 Controllo del 

territorio e delle attività di terzi), al fine di renderne l’applicazione più 
consapevole e omogenea tra le diverse valli.



d) Obiettivi ambientaliINPUT
OUTPUT

e) Integrazione del SGA con i 
processi dell’Ente

INPUT
OUTPUT

Approvazione del nuovo obiettivo relativo a presentazione candidatura per
ottenimento Carte Europea del Turismo Sostenibile (CETS)

Il SGA garantisce una gestione coordinata ed efficace dei seguenti processi 
dell’Ente: monitoraggio e verifica obblighi di conformità (es. rifiuti, fgas, 
impianti termici, scarichi, etc.), qualifica e controllo fornitori,  formazione, 
comunicazione, etc.



f) Implicazioni per la direzione 
strategica dell’organizzazione 
e opportunità per il 
miglioramento
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