
 

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
n° 36 del 31.08.2022 

 
OGGETTO: Approvazione convenzione con IREN Energia per la realizzazione di una linea elettrica 

in BT interrata a servizio del comprensorio del Nivolet nei comuni di Ceresole Reale 
(TO) e Valsavarenche (AO) 

 

L’anno 2022, giorno 31 del mese di agosto, presso il Municipio di Aosta, Piazza Emile Chanoux 1, 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 

- Considerato che: 

▪ il comprensorio del Nivolet è un'area di alta montagna posta in prossimità dell'omonimo 
colle, che comprende le testate delle Valli Orco in Piemonte e Valsavarenche in Valle d’Aosta 
e rappresenta un ambito di eccezionale valore sotto il profilo paesaggistico e naturalistico, 
individuato quale sito di interesse comunitario (SIC), Zona di Protezione Speciale (ZPS) e, nel 
Piano Territoriale Paesistico della Regione Autonoma Valle d’Aosta, come area di 
riqualificazione naturalistica; 

▪ a partire dall’anno 2002 sono stati sottoscritti da tutti gli enti territorialmente coinvolti 
(Provincia di Torino, comuni di Ceresole Reale e Valsavarenche, Regione Autonoma Valle 
d’Aosta e Parco Nazionale Gran Paradiso) dei protocolli d’intesa quinquennali, che hanno dato 
attuazione al progetto denominato “A piedi tra le nuvole”, comprendente forme di 
regolamentazione del traffico privato, attività di promozione del territorio e di animazione; 

▪ presso i laghi del Nivolet insistono un alpeggio e i Rifugi Savoia (di proprietà privata) e 
Chivasso (di proprietà del comune di Valsavarenche) e termina la strada provinciale 50 del 
Gran Paradiso con un suo prolungamento in territorio valdostano fino ad un piazzale di 
attestazione; 



 
 

▪ il comprensorio rappresenta un punto di liaison tra Valle d'Aosta e Piemonte che merita di 
essere salvaguardato, valorizzato e supportato da iniziative sostenibili che tengano conto 
delle necessità degli utenti e degli operatori economici locali;  

▪ l’Ente Parco e il Comune di Valsavarenche hanno siglato una convenzione per la definizione 
di uno studio di fattibilità per la riqualificazione del comprensorio del Nivolet che prevede: la 
realizzazione di parcheggi pubblici, adeguati servizi igienici pubblici, un approvvigionamento 
sufficiente di acqua potabile per le esigenze dei rifugi, dell'alpeggio, dei servizi igienici 
pubblici; la fornitura di energia elettrica al comprensorio; 

▪  è in fase di appalto da parte del Comune di Valsavarenche la realizzazione del sistema idrico 
integrato a servizio del comprensorio; 

▪ nell’ambito dei Bandi “Parchi per il clima” del Ministero della Transizione Ecologica, l’Ente 
Parco ha ottenuto i finanziamenti necessari per la progressiva sostituzione dei mezzi pubblici 
ora a gasolio con mezzi elettrici o ibridi e la predisposizione di colonnine di ricarica per le 
navette, le auto e le bici elettriche; 

▪ per completare gli interventi previsti dallo studio di fattibilità dell’area del Nivolet è 
necessario fornire energia elettrica al comprensorio sia per le attività in atto sia per quelle 
legate alla mobilità sostenibile che si intendono sviluppare; 

▪ IREN Energia è concessionaria del sistema idroelettrico della Valle Orco, al quale sono 
asserviti sei invasi (Agnel, Serrù, Ceresole, Valsoera, Telessio ed Eugio) ubicati sul torrente 
Orco e suoi affluenti, aventi una capacità complessiva di 86 milioni di metri cubi; 

▪ la gestione degli impianti del suddetto sistema, oltre che alla produzione di energia da fonte 
rinnovabile, è orientata alla salvaguardia della qualità delle acque del torrente Orco, alla 
funzionalità dei relativi ecosistemi e allo sviluppo di iniziative mirate alla promozione del 
territorio e al miglioramento ambientale e paesaggistico; 

▪ IREN Energia, unica società ad operare con propri impianti e strutture nel territorio, è 
disponibile a incaricarsi della progettazione, esecuzione delle opere, direzione lavori, piano 
di sicurezza e collaudo per la realizzazione di una linea elettrica in BT interrata a servizio del 
comprensorio del Nivolet nei comuni di Ceresole Reale (TO) e Valsavarenche (AO); 

- Esaminata la bozza di Convenzione tra Ente Parco e IREN Energia allegata alla presente 
deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

- Considerato che l’attuazione della convenzione consente all’Ente Parco di valorizzare in modo 
sostenibile l’area del comprensorio, sia per quanto riguarda la mobilità elettrica, sia per quanto 
riguarda il fabbisogno di energia elettrica delle strutture ricettive presenti, grazie all’utilizzo di 
una nuova linea elettrica interrata interna alle opere di proprietà di IREN Energia; 

- Richiamato l’art. 11 della 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.; 

- Visto 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 approvare la Convenzione tra Ente Parco e IREN Energia, che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto, per la realizzazione di una linea elettrica in BT interrata a servizio 
del comprensorio del Nivolet nei comuni di Ceresole Reale (TO) e Valsavarenche (AO); 

2. di demandare alla Direzione la predisposizione degli atti che si rendano necessari per addivenire 
alla firma della convenzione e all’attuazione di quanto in essa contenuto; 

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

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

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 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 Segretario 
                  Bruno Bassano 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA LINEA ELETTRICA IN BT INTERRATA A SERVIZIO DEL 
COMPRENSORIO DEL NIVOLET NEI COMUNI DI CERESOLE REALE (TO) E VALSAVARENCHE (AO) 
 
 
L’anno 2022, il giorno_______________________del mese di ___________in_______________  

TRA 

IREN Energia S.p.A. (nel seguito per brevità IREN Energia), Partita IVA e Codice Fiscale 09357630012, 

con sede legale in Torino, corso Svizzera 95, in persona dell’Amministratore Delegato e legale 

rappresentante dott. Giuseppe Bergesio, nato a Torino il 23 maggio 1966, domiciliato ai fini del 

presente atto presso la sede succitata 

E 

L'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso (di seguito indicato come “Ente Parco”), con sede in Via Pio 

VII, 9 Torino, C.F. 800020010070, nella persona del Presidente, Italo Cerise, nato ad Aosta il 

14.07.1953, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede succitata 

PREMESSO CHE 

▪ il comprensorio del Nivolet è un'area di alta montagna posta in prossimità dell’omonimo colle, 

che comprende le testate delle Valli Orco in Piemonte e Valsavarenche in Valle d’Aosta e 

rappresenta un ambito di eccezionale valore sotto il profilo paesaggistico e naturalistico, 

individuato quale sito di interesse comunitario (SIC), Zona di Protezione Speciale (ZPS) e, nel 

Piano Territoriale Paesistico della Regione Autonoma Valle d’Aosta, come area di riqualificazione 

naturalistica; 

▪ la Strada Provinciale n. 50 di circa 20 chilometri di lunghezza, che da Ceresole Reale giunge ai 

2612 metri del Colle, permette l’accesso al comprensorio del Nivolet di un flusso di visitatori che, 

se non regolamentato e ricondotto a infrastrutture di fruizione leggere a norma, risulta eccessivo 

per il delicato ambiente alpino, creando compromissioni alla fauna, alla vegetazione e al 

paesaggio; 

▪ A partire dall’anno 2002 sono stati sottoscritti da tutti gli enti territorialmente coinvolti (Provincia 

di Torino, comuni di Ceresole Reale e Valsavarenche, Regione Autonoma Valle d’Aosta e Parco 

Nazionale Gran Paradiso) dei protocolli d’intesa quinquennali, che hanno dato attuazione al 

progetto denominato “A piedi tra le nuvole”, comprendente forme di regolamentazione del 

traffico privato, attività di promozione del territorio e di animazione; 

▪ Presso i laghi del Nivolet insistono un alpeggio e i Rifugi Savoia (di proprietà privata) e Chivasso 

(di proprietà del comune di Valsavarenche) e termina la strada provinciale 50 del Gran Paradiso 

con un suo prolungamento in territorio valdostano fino ad un piazzale di attestazione; 

▪ Il comprensorio rappresenta un punto di liaison tra Valle d'Aosta e Piemonte che merita di essere 

salvaguardato, valorizzato, e supportato da iniziative sostenibili che tengano conto delle 

necessità degli utenti e degli operatori economici locali; 



 
 

▪ L’Ente Parco e il Comune di Valsavarenche hanno siglato convenzione per la definizione di uno 

studio di fattibilità per la riqualificazione del comprensorio del Nivolet che prevede: 

✓ la realizzazione di parcheggi pubblici; 

✓ di fornire agli utenti adeguati servizi igienici pubblici; 

✓ di garantire un approvvigionamento sufficiente di acqua potabile per le esigenze dei rifugi, 

dell'alpeggio, dei servizi igienici pubblici; 

✓ la fornitura di energia elettrica al comprensorio; 

▪ Che tale studio viene allegato alla presente convenzione per farne parte integrante; 

▪ Che il progetto Alcotra Interreg Italia - Francia “Treknature Grand Paradis - Vanoise” che ha tra i 

suoi obiettivi la realizzazione di un parcheggio al Nivolet per la fruizione di itinerari 

escursionistico intervallivi tra i due parchi nazionali con relativi servizi igienici è stato finanziato 

e le opere eseguite; 

▪ Che è in fase di appalto da parte del Comune di Valsavarenche la realizzazione del sistema idrico 

integrato a servizio del comprensorio; 

▪ Che nell’ambito dei Bandi “Parchi per il clima” del Ministero della Transizione Ecologica l’Ente 

Parco ha ottenuto i finanziamenti necessari per la progressiva sostituzione dei mezzi pubblici ora 

a gasolio con mezzi elettrici o ibridi e la predisposizione di colonnine di ricarica per le navette, le 

auto e le bici elettriche; 

▪ Che la Comunità del Parco nella seduta del si è espressa a favore dell’intervento con un 

contributo a valere sui Fondi di cui al Bilancio dell’Ente Parco alla voce “Interventi in Valle Orco”; 

▪ Che per completare gli interventi previsti dallo studio di fattibilità di cui sopra è necessario fornire 

energia elettrica al comprensorio sia per le attività in atto sia per quelle legate alla mobilità 

sostenibile che si intendono sviluppare; 

▪ Che IREN Energia è concessionaria del sistema idroelettrico della Valle Orco, al quale sono 

asserviti sei invasi (Agnel, Serrù, Ceresole, Valsoera, Telessio ed Eugio) ubicati sul torrente Orco 

e suoi affluenti, aventi una capacità complessiva di 86 milioni di metri cubi; 

▪ Che la gestione degli impianti del suddetto sistema, oltre che alla produzione di energia da fonte 

rinnovabile, è orientata alla salvaguardia della qualità delle acque del torrente Orco, alla 

funzionalità dei relativi ecosistemi e allo sviluppo di iniziative mirate alla promozione del 

territorio e al miglioramento ambientale e paesaggistico; 

▪ Che IREN Energia ha redatto il progetto di fattibilità di Nuova linea elettrica MT da diga Serrù al    

Col del Nivolet dal costo stimato di € 1.429.251 esclusa IVA 

▪ Che sono in scadenza le concessioni idroelettriche ecc. e che IREN intende partecipare alla 

assegnazione delle stesse 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 



 
 

Art. 1 
Premesse e allegati 

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione 

 

Art. 2 
Oggetto e finalità 

1. La presente convenzione è finalizzata alla realizzazione di una linea elettrica in BT interrata a 

servizio del comprensorio del Nivolet nei comuni di Ceresole Reale (TO) e Valsavarenche (AO) 

come da progetto di fattibilità allegato; esclusivamente se IREN Energia continuerà ad essere 

concessionaria del sistema idroelettrico della Valle Orco 

 

Art. 3 
Progettazione 

1. La progettazione delle opere necessarie per la realizzazione di una linea elettrica in BT interrata 

a servizio del comprensorio del Nivolet nei comuni di Ceresole Reale (TO) e Valsavarenche (AO) 

è a carico di IREN Energia 

 

Art. 4 
Assensi, autorizzazioni e disponibilità delle aree 

1. Sugli interventi previsti dalla presente convenzione saranno acquisiti a cura di IREN Energia tutti 

gli assensi, nulla osta e autorizzazioni, compresa la valutazione positiva di incidenza, necessari 

per la loro realizzazione. 

 

Art. 5 
Realizzazione delle opere 

1. IREN Energia provvederà all’affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere di cui alla 

presente convenzione. 

2. Le opere verranno realizzate come da progetto definitivo approvato dai Comuni interessati. 

3. L’intervento sarà realizzato da IREN Energia entro tre anni dalla stipulazione della presente 

Convenzione, salvo eventuali motivate proroghe.  

 

Art. 6  
Programmazione finanziaria  

1. Per l’intervento oggetto della presente convenzione (progettazione, esecuzione delle opere, 

direzione lavori, sicurezza e i collaudi) l’Ente Parco partecipa autorizzando Iren Energia a 



 
 

trattenere il contributo annuale di cui all’art.8 (*) della convenzione in data 15.01.2013 sino alla 

concorrenza del 35% del costo dell’intervento e comunque fino ad una concorrenza massima di 

€ 500.000,00. 

2. Tale importo sarà proporzionalmente ridotto in relazione al ribasso d’asta applicato in sede di 

appalto. 

 

Art. 7 
Competenza delle manutenzioni 

1. Le manutenzioni delle opere realizzate saranno a cura e spese di IREN Energia per la tratta di 

linea interna alle opere di sua proprietà e per il punto di ricarica posizionato nel parcheggio del 

Nivolet (punto di arrivo delle navette). 

 

Art. 8  
Durata ed efficacia 

1. La presente convenzione è efficace dalla data di sottoscrizione e sino all’esito positivo del 

collaudo dei lavori. 

Art.9 
Controversie 

1. Le eventuali controversie tra le parti in ordine all’interpretazione ed esecuzione dei contenuti 

della presente convenzione non ne sospenderanno l’esecuzione e saranno preliminarmente 

esaminate dal Responsabile del Servizio Tecnico di IREN Energia e dal Responsabile dell’Area 

Tecnica dell’Ente Parco. 

2. Ove la controversia non sia risolta e sia adita l’autorità giudiziaria sarà competente in via esclusiva 

il Foro di Torino. 

 
Art. 10 

Modifiche 

1. La presente convenzione potrà subire modificazioni solo previa approvazione congiunta degli 

organi competenti delle parti. 

 

Art. 11 
Trattamento dei dati personali 

1. Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 i firmatari, preso atto dell’informativa 

di cui al citato Regolamento, si autorizzano al trattamento reciproco dei dati personali conferiti 

nell’ambito della presente convenzione, ivi compresa la comunicazione in esecuzione degli 

obblighi previsti e per lo svolgimento di attività e per fini strumentali a quello concernente la 



 
 

conclusione e l’esecuzione della medesima, nonché la diffusione per attività funzionali alla 

pubblicizzazione o promozione della convenzione, apponendo all’uopo la propria firma in calce 

al  presente. 

2. Nel caso in cui per lo svolgimento di attività strumentali alla conclusione ed esecuzione della 

convenzione fosse necessario acquisire informazioni o dati di terzi, sarà cura di ciascuno dei 

firmatari provvedere all’invio dell’informativa, nonché alla raccolta del consenso, ove dovuto, 

fermo restando che la comunicazione di dati di terzi sarà considerata da ciascun firmatario quale 

presunzione juris et de jure dell’avvenuto adempimento di tali obblighi. 

 

Torino, lì____________________________  

 

Letto, approvato, sottoscritto con firma digitale 

  

Per IREN Energia S.p.A. 
l’Amministratore Delegato 

e legale rappresentante 

Per l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso 
il Presidente 

e legale rappresentante 
(dott. Giuseppe Bergesio) (dott. Italo Cerise) 

 

 

______________________________________ 

 

 

______________________________________ 

 

 

(*) 8) Contributo 
IREN ENERGIA si impegna a corrispondere al PARCO, entro il primo semestre di ogni anno, a 
decorrere dal 2013, la somma annua di € 65.000 in vigenza delle concessioni idroelettriche. 
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