
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 213 del 21/06/2018

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE DI NUOVI ITINERARI PERCORRIBILI CON CANI AL GUINZAGLIO NEL 
TERRITORIO DEL PARCO 

Il Direttore

- Su propria relazione istruttoria ed in qualità di Responsabile del procedimento;

- Visto l’art. 11, comma 1, del Regolamento stralcio per la fruizione del Parco Nazionale Gran 
Paradiso, approvato con D.C.D. n. 20/2001, successivamente modificato con D.C.D. n. 23/2002, 
n. 4/2003, n. 12/2006, tutte esecutive per legge, che prevede il divieto di introduzione cani nel 
territorio del Parco;

- Visto il successivo comma 2 dello stesso articolo 11, che alla lett. d) disciplina l’esclusione dal 
divieto di introduzione per “i cani nell’ambito delle aree di fondovalle e, nei periodi estivi, sui 
sentieri segnalati dall’ente. Tali sentieri sono autorizzati in funzione dell’assenza di impatti 
ambientali significativi, della sostenibilità della vigilanza e del grado di rispetto delle norme da 
parte dei visitatori. Sono fatte salve eventuali autorizzazioni rilasciate dalla Direzione del Parco 
per i proprietari di cani aventi fondi non situati nel fondovalle; in tutti i casi previsti dalla 
presente lettera i cani devono comunque essere tenuti al guinzaglio”; 

- Verificato che in appendice al Regolamento è riportata una prima elencazione di sentieri 
percorribili con cani al guinzaglio esclusivamente nel periodo dal 15 luglio al 31 agosto;

- Considerato che nella seduta della Giunta Esecutiva, tenutasi in data 11 luglio 2014, è stata 
definita una procedura di esame delle richieste di nuovi sentieri, che vengono sottoposte alla 
valutazione tecnica da parte del Responsabile del Servizio Biodiversità e Ricerca scientifica al 
fine di esprimere, per ciascun itinerario richiesto, un punteggio dato dalla sommatoria dei 
parametri tecnici di valutazione “interazione diretta”, “interazione indiretta (sanitaria)”, 
“complessità animale”, “complessità gestionale”, “disturbo”;

- Preso atto che la Giunta Esecutiva ha approvato i suddetti criteri di valutazione tecnica 
proposta dal Responsabile Scientifico dell'Ente, dr. Bruno Bassano, in cui si precisa come 
“dall’analisi dei parametri espressi in tabella (vedi Tab. I) emerge che la sopportabilità del 
rischio di accesso dei cani (tenuti al guinzaglio e vaccinati da almeno 60 giorni nei confronti 
delle seguenti patologie: cimurro, parvovirosi, epatite virale e leptospirosi) si ottiene quando il 
punteggio di valutazione finale è inferiore o uguale a 16 (pari al valore medio + 1)”;

- Verificato che dalla valutazione tecnica risultavano pertanto come sentieri ammissibili quelli 
con punteggio ≤ 16;

- Verificato che la Giunta Esecutiva aveva, a suo tempo, dato alla direzione l’indirizzo politico di 
considerare derogabile il divieto di accesso ai cani per gli itinerari che presentano il punteggio 
suddetto, ad integrazione di quelli già elencati in appendice al Regolamento;



- Vista in ultimo la determinazione dirigenziale n. 231 del 14.07.2016, che si richiama 
integralmente ai fini del presente atto, e trasmessa a tutti i soggetti interessati, con cui si 
individuavano i nuovi sentieri percorribili con cani al guinzaglio, 

- Verificato che sono pervenute nuove richieste da parte dei Comuni di Noasca e di Valprato 
Soana, che segnalano sentieri sui quali effettuare una valutazione tecnica circa la possibilità di 
introduzione cani;

- Preso atto che la valutazione tecnica effettuata dal Responsabile del Servizio Biodiversità e 
Ricerca Scientifica dr. Bruno Bassano, corredata da tabelle, ha portato a ritenere ammissibili in 
quanto con punteggio ≤ 16 i seguenti percorsi:

Sentiero Comune Periodo  Punti 

Noasca-Sassa-reale Noasca 15.7 - 31.8 11

Noasca-Sassa-Balmarossa Noasca 15.7 - 31.8 15

Campiglia-circonvallazione e 
area attrezzata

Valprato 
Soana

15.7 - 31.8 15

- Valutate altresì le altre proposte pervenute dai Comuni di Noasca (sentiero Noasca-Varda-
Pianchette) e Valprato Soana (Campiglia – Cimitero - S. Antonio e ritorno) risultate tutte con 
punteggio superiore a 16 e quindi non compatibili con gli obiettivi di sopportabilità del rischio 
sopra citato;

- Visto l’art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;

- Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, approvato con D.M. 352 del 
15.12.2017, in cui si prevede che il Direttore adotti “…tutti gli atti di gestione 
amministrativa…compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno… mediante 
autonomi poteri di spesa…”;

- Vista la nota prot. n. U.0002624 del 06.02.2018 con cui il Ministero dell’Ambiente, della Tutela 
del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha 
espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2018;

determina

1. di autorizzare, in attuazione del citato indirizzo politico, fornito alla direzione dalla Giunta 
Esecutiva dell’Ente, come da verbale datato 11 luglio 2014, ad integrazione degli itinerari 
indicati in appendice al Regolamento stralcio per la fruizione del Parco Nazionale Gran 
Paradiso, i seguenti sentieri, individuati come percorribili con i cani al guinzaglio a decorrere 
dalla data del 15.07 fino al 31 agosto:

Sentiero Comune Punti

Noasca-Sassa-Strada reale Noasca 11

Noasca-Sassa-Balmarossa Noasca 15

Campiglia-circonvallazione e 
area attrezzata

Valprato Soana 15



2. di approvare le cartine allegate che delimitano i suddetti sentieri nei quali è consentito 
l'accesso con cani;

3. di stabilire, pertanto, che gli itinerari sopra indicati si vadano ad aggiungere a quelli finora 
autorizzati, sempre con il vincolo di percorrenza dal 15 luglio fino al 31 agosto, ad integrazione 
di atti precedenti, in ultimo della D.D. n. 231 del 14.07.2016;

4. di dare atto che quanto sopra prevale su eventuali precedenti differenti disposizioni;

5. di dare atto che le sopra definite autorizzazioni potranno essere abrogate qualora 
intervenissero nuovi elementi che riducessero la sopportabilità del rischio di accesso;

6. di dare divulgazione al pubblico dei contenuti del presente provvedimento;

7. di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ispettore del Corpo di Sorveglianza, ai 
Capi Servizio delle Valli ed ai Comuni interessati affinché provvedano a tutti i conseguenti 
adempimenti. 

 

p. Il Direttore
(Mosso Pier Giorgio / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di 
giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del 
presente atto da parte del destinatario.


