
 

 

Ente di gestione delle aree protette del Monviso  
 

 
RELAZIONE ANNUALE SULLA PERFORMANCE - ANNO  2018 

 
 
Premessa. 
 
La presente assolve gli obblighi di cui alla L.R. n. 19/2009 e s.m.i., art. 29, c. 5 lett c), nonché a quelli 
derivanti dall’attuazione del vigente “Piano della Performance” (art. 2). 
 
 
1 DATI IDENTIFICATIVI 
 
1.1 Aree gestite 

 
� Parchi naturali        

 
Parco Naturale del Monviso - Ha. 8.335,36 

 
� Riserve naturali 

a) Riserva naturale della Grotta di Rio Martino – ha. 14,00;  

b) Riserva naturale della Confluenza del Bronda (Sito di Importanza Comunitaria IT1160009 

- Confluenza Po – Bronda) – ha. 136,04; 

c) Riserva naturale di Paesana – ha. 72,54; 

d) Riserva naturale di Paracollo-Ponte Pesci Vivi – ha. 18,82; 

e) Riserva naturale Fontane – ha. 58.01; 

f)  Riserva naturale della Confluenza del Pellice (Sito di Importanza Comunitaria  IT1110015 

- Confluenza Po – Pellice) – ha. 145,29; 

g) Riserva naturale della Confluenza del Varaita (Sito di Importanza Comunitaria IT1160013 

- Confluenza Po – Varaita) – ha 170,43 

 
� Riserve speciali      - nessuna 

 
� Siti Natura 2000 (altri) 

 

Z.S.C. (Zona Speciale di Conservazione ex Direttiva “Habitat” C. E.) IT1160011 – Parco di Racconigi  
e boschi lungo il torrente Maira, in Comune di Racconigi (CN) (Deliberazione G. R. n. 40-6100 del 
07/12/2017) – ha 325,92 
 
Z.S.C. (Zona Speciale di Conservazione ex Direttiva “Habitat” C. E.) IT1160010 – Bosco del Merlino, 
in Comune di Caramagna Piemonte (CN) (Deliberazione G. R. n. 40-6100 del 07/12/2017) – ha 
353,54 

 
 

1.2 Ecomusei  
� affidati in gestione all’Ente     - nessuno 
� presenti sul territorio ma non gestiti dall’Ente   - nessuno 

 
1.3 Sede principale dell’Ente: Saluzzo (CN) – Via Griselda, 8 (sede legale) 
 
1.4 Sedi operative Faule (CN) – V. Casana 
        Casteldelfino (CN) – V. Pontechianale 
 
 
 
 
 
 



 

 

2 ATTIVITA’ TECNICO AMMINISTRATIVA 
 
2.1 Vigilanza e contenzioso 2018 

� n° sanzioni amministrative                                                                                       06 
� ammontare delle sanzioni accertate (verbalizzazioni notificate)                         €.  1.536,00 
� n° notizie di reato                      06 
� n° segnalazioni scritte a soggetti competenti                                       13 
� n° procedimenti di contenzioso nei confronti dell’  Ente               0 
� n° procedimenti di contenzioso dell’Ente nei confr onti di terzi                              01 

 
 

2.2 Pianificazione  
� Strumenti di piano vigenti 

 
Tipologia Area protetta interessata Estremi approvazione 
Piano d’area Sistema delle aree protette della 

fascia fluviale del Po 
D.C.R. n. 982-4328 del 
08/03/1995 

Piano naturalistico   
Piano forestale aziendale Sistema delle aree protette della 

fascia fluviale del Po 
D.G.R. n. 29-7657 del 
05/10/2018 

Piano di gestione siti natura 2000 Riserva naturale della Grotta di 
Rio Martino 

D.G.R. 2054-6053 del 1-12-
2017 

Piano di gestione siti natura 2000 Z.S.C. Bosco del Merlino D.G.R. 32-6662 del 23-03-
2018 

 
� Strumenti di piano elaborati/adeguati/approvati nell’anno: nessuno 
   Approvati 

   
   
   
   
   

 
 
 
2.3 Procedure autorizzative  e valutative 2018 
 
� n° complessivo istanze pervenute all’Ente  32      
� n° totale istanze evase    32      
 

Di cui: 
� n° procedure VI    23   
� n° pareri in procedure VIA   03 
� n° pareri in procedure VAS   01 
� n° altri pareri e autorizzazioni  08        

 
 

Osservazioni e criticità riscontrate nell’evasione delle richieste autorizzative e valutative  
     _____________________________________________________________________ 

 
2.4 Servizi di sportello e consulenza 2014 

Sportello forestale 
 

� n° istanze pervenute        38 
� n° istanze evase        38 

 
Ambito territoriale di competenza e descrizione del servizio. 

In tutto il territorio della pianura Saluzzese e delle valli Po, Bronda e Infernotto sono stati 

 assicurati sopralluoghi e istruzione delle pratiche forestali inerenti le comunicazioni previste dal 

 Regolamento, per interventi eseguiti sia sul territorio di competenza che al di fuori dello stesso. 



 

 

 

Altri servizi di sportello e consulenza 

� n° richieste/istanze pervenute:  
 
 
 

Ambito territoriale di competenza e descrizione del servizio 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3 BENI PATRIMONIALI 
 

3.1 BENI IMMOBILI 
 
 

EDIFICI 
Acquisizioni e dismissioni nell’anno 
Titolo possesso  Descrizione e uso  Entr ate € 

 
Uscite € 

In proprietà    
In locazione    
In comodato d’uso    
In donazione    
Altro (specificare)    
 
 

TERRENI 
Acquisizioni e dismissioni nell’anno 
Titolo possesso  Descrizione e uso  Entrate € 

 
Uscite € 

In proprietà    
In affitto Concession e in affitto di terreni 

ad uso agricolo della tenuta di 
“Staffarda” (propr. regionale) 

242.880,59 
 

5.140,78 

 Affidamento in gestione di 
ostello in loc. Paracollo di 
Saluzzo (avvio del rapporto 
contrattuale nel 2014) 

2.700,00 1.525,00 

In comodato d’uso    
In donazione    
Altro (specificare) Alienazione di pioppi coltivati 

su terreni in gestione della 
tenuta di Staffarda 

37.820,00   

 Canoni attività estrattive  49.980,00  
 
 

3.2 BENI MOBILI 
 
Acquisizioni e dismissioni nell’anno  
Tipologia  Vendita/acquisto  Entrate € 

 
Uscite € 

Attrezzature Attrezzature varie    
    
Arredi Arredi mobili e macchine 

d’ufficio, hardware e 
software 

 6.947,26 

Automezzi    
Macchine operatrici    

 



 

 

4 FRUIZIONE 
 
4.1 Strutture e infrastrutture  
 

  

Tipologia 

 

Interni all’area 

protetta 

 

Esterni all’area 

protetta 1 

 

Realizzati 

nell’anno  

 

In 

gestione 

all’Ente 

 

In 

gestione 

ad altro 

soggetto 

 

Incassi  

annui 

per 

l’Ente  

(€) 

 

Uscite di 

gestione 

annue a carico 

dell’Ente 

(€ ) 

 

Uscite per 

manutenzione 

straordinaria 

carico dell’Ente 

(€) 

 
n° fruitori/ 
anno2 

           

n° Parcheggi 0 1 0 0 1     (dati non 

pervenuti 

dal 

Comune di 

Crissolo) 

n° Aree attrezzate 1 (Pancalieri) 3 0 4 0     

n° Aree sosta camper 0 0 0 0 0     

n° Campeggi 0 0 0 0 0     

M Sentieri attrezzati 1(Fontane) 1 (Via del sale) 0 2 0     

M Percorsi per disabili 0 0 0 0 0     

M Piste per lo sci di fondo 0 0 0 0 0     

M Percorsi per ciaspole 0 0 0 0 0     

Km Piste ciclabili 23 (itinerari 

ciclo-pedonali) 

0 0 23 0     

Km Rete sentieristica         40.000 

stimati in 

ricerca 

IRES sul 

Giro di Viso 

M Vie ferrate 0  0 0 0     

M Impianti a fune 0 0 0 0 0     

n° Giardini botanici 0 0 0 0 0     

n° Aree faunistiche 0 0 0 0 0     

n° Centri visita e museali 1 (Pian del Re)  5  6 0 486,00 1.080,92 

(manutenzion

e)  

8037,36  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Indicare le infrastrutture che pur essendo esterne ai confini delle aree protette risultino di servizio alle stesse. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
4.2 Strutture ricettive 

  

Tipologia 

 

Interni 

all’area 

protetta 

 

Esterni 

all’area 

protetta 2 

 

Realizzati 

nell’anno  

 

In 

gestione 

all’Ente 

 

In gestione 

ad altro 

soggetto 

 

Incassi  

annui per 

l’Ente € 

 

Uscite di 

gestione 

annue a 

carico 

dell’Ente € 

 

Uscite per 

manutenzione 

straordinaria a 

carico dell’Ente 

€ 

 
n° 
fruitori/ 
anno 

 Foresterie 1(Ostello 

del Po) 

0 0 0 Affidamento 

in gestione a 

fine 2013 

€. 2.700,00  0 1.527,00   

 Rifugi/bivacchi Rifugio 

“Bagnour” e 

bivacco 

“Boarelli” 

 

Rifugio 

Giacoletti 

  X  

 

 

 

 

X 

  €. 53.497,16 

(P.S.R. 7.5.2.) 

 

 

 

€. 20.000,00 

(contributo 

straordinario) 

 

 Alberghi, 

agriturismi, 

B&B 

         

 
 

  

Tipologia 

n° posti letto n° pernottamenti 

effettuati 

n° pasti 

distribuiti 

 Foresterie 25   

 Rifugi/bivacchi    

 Alberghi, agriturismi, B&B    

 
Per le strutture ricettive esterne indicare esclusivamente quelle direttamente coinvolte da iniziative dell’Ente 
(es. facenti parte di associazioni specifiche, programmi, protocolli, convenzioni). 
Completare le  tabelle di cui sopra con eventuali commenti/considerazioni relativi a criticità/livello di 
adeguatezza. 
Indicare eventuali gestioni condivise con altri soggetti e sinergie con servizi esterni di altri enti o terzi privati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2 Selezionare e indicare le infrastrutture che pur essendo esterne ai confini delle aree protette risultino di servizio 
alle aree protette. 



 

 

 
 
 
 
4.3 Servizi al pubblico 

 
 Visite guidate a 

gestione interna 
Visite guidate 
affidate all’esterno 

n° visite (comprese scuole) (escluse aperture 
ordinarie Centri visita) 

6 85 

n° persone accompagnate (escluse aperture ordinarie  
Centri visita) 

250 1710 

n° ore dedicate all’accompagnamento  (esclusi centr i 
visita) 

15 510 

entrate € - - 
uscite € 
 

Musei 
Attività di Ed. ambientale 

12.512 
8.670 

 
 
Il servizio è risultato rispondente alle richieste degli utenti, sia qualitativamente che quantitativamente, grazie 
all’apporto esterno di personale formato (accompagnatori naturalistici), convenzionato con l’Ente. I costi per i 
trasferimenti a carico delle scuole riducono, ovviamente, di molto le possibilità nel campo dell’educazione 
ambientale.  

Per favorire le attività di educazione ambientale sono state attivate alcune facilitazioni: 
- attività gratuita per le prime 50 classi richiedenti; 
- contributo per le scuole che effettuano un trekking nell’area parco con pernottamento in rifugio 

 
 
 
 
4.4 Attività formativa e informativa 

� Descrizione delle proposte didattiche dell’Ente, tipo di attività (visite guidate, laboratori ecc.), 
tipologie di scuole coinvolte, comuni di provenienza, attori coinvolti. 
  

• Approfondimenti tematici su geologia, botanica e zoologia, rapporto uomo e ambiente per 
scuola materna, primaria e secondaria; in particolare si sono sviluppati i temi della fauna 
fluviale, della scoperta dell’ambiente attraverso i 5 sensi e attività esperienziali per i più 
piccoli;  

• Approfondimenti sull’ecologia fluviale con esperti 
• Escursioni guidate per la scuola primaria e secondaria nel territorio del Parco; 
• Visite guidate ai musei e ai centri visita del Parco 
• Gestione di esperienze di “alternanza scuola-lavoro” 

 
I comuni di provenienza sono soprattutto quelli dell’are parco o zone contigue anche se sono in 
aumento le classi provenienti dal resto del Piemonte. Le attività sono state condotte da operatori 
(accompagnatori naturalistici) convenzionati, coordinati dall’istruttore tecnico del Servizio 
Promozione dell’Ente, oppure da esperti (docenti universitari che collaborano con il Parco 
nell’ambito di specifiche convenzioni) 
 
E’ stato inoltre avviato un progetto di “educazione alla mondialità” (SCUOLA COOPERANTE), in 
collaborazione con il Liceo “Bodoni” di Saluzzo, che prevede una raccolta di fondi per contribuire alla 
realizzazione di una “casa-famiglia” per bambini in stato di abbandono e l’organizzazione di un 
“viaggio-studio” in Nepal per uno o più studenti maggiorenni (spesa prevista €. 5.000,00) 
 

� Corsi per guide naturalistiche, selecontrollori etc: indicare le ore annue erogate e le eventuali entrate 
e uscite in €:. 
 
È stato organizzato un corso, svoltosi in una giornata a settembre, per i docenti in Val Varaita, nel 
bosco dell’Alevè, tenuto dal prof. Fenoglio nell’ambito della convenzione con il DISIT (Università del 
Piemonte Orientale) a cui hanno partecipato 40 persone. 



 

 

 
 
 
 

 
 
 

4.5 Mostre, manifestazioni, eventi 

 Organizzazione e gestione 
interna 

Organizzazione e gest ione 
affidate all’esterno 

n° utenti  

n° mostre n. 1  870 

n° manifestazioni/ eventi n. 14 n.23 Circa 
20.000 

Manifestazioni connesse con 
l’Educazione ambientale 

n. 2 n. 2 Circa 
1.000 

n° gemellaggi    
n° altro (laboratori didattici per 
famiglie/finanziamento 
fondazione bancaria/incontri 
CETS) 

n. 4 n. 3 500 

 
Commentare la tabella in termini qualitativi segnalando per gli eventi più significativi il grado di 
partecipazione e i riscontri ottenuti anche in termini di media. 
 

Quanto indicato comprende sia eventi organizzati direttamente dal Parco che la partecipazione a 
manifestazioni organizzati da altri enti/associazioni sul territorio di riferimento. 
Tra le attività più significative si segnalano: 

- Concerto di Ferragosto, ed eventi collaterali, organizzato a Pian Munè e trasmetto in diretta Rai, con 
la partecipazione di circa 10.000 persone 

- La VI edizione del Tour Monviso international Trail, con la partecipazione di oltre 550 atleti 
- L’organizzazione del primo MaB UNESCO Monviso Youth Camp, campo residenziale per giovani 

per approfondire i temi del programma MaB e dello sviluppo sostenibile che ha visto la 
partecipazione di 22 ragazzi italiani e francesi 

- Officina Monviso: escursioni organizzate dalla rete di Montagnaterapia nelle valli cuneesi e torinesi, 
con la due giorni conclusiva al rifugio Quintino Sella, nel cuore del Parco che ha visto al 
partecipazione di oltre 150 utenti; 

- Suoni dal Monviso, ormai tradizione appuntamento musicale nelle valli del Monivso, organizzato con 
il Polifoni del Marchesato, che ha visto la realizzazione di 7 concerti con oltre 8000 spettatori 

- Puliamo il mondo a Pian del Re momento educativo e di integrazione, con in coinvolgimento dei 
ragazzi dei centri diurni e di migranti 

- Il Concerto di Natale, con la partecipazione di tre cori e oltre 700 spettatori 
- La coorganizzazione del Raduno delle Guide alpine a Crissolo e dei Campionati italiani di Corsa in 

Montagna a Saluzzo 
- La collaborazione con il Cortocircuito Savigliano Film Festival che nel 2018 ha dedicato la sezione 

tematica al rapporto uomo e ambiente, ispirandosi al programma MaB 
 

 
4.6 Sponsorizzazioni e patrocini nell’anno  
� Per quelli forniti dall’ Ente indicare le iniziative sostenute, i soggetti coinvolti e i risultati ottenuti. 

 
Le iniziative patrocinate dall’Ente corrispondono a manifestazioni di diversa natura (dalle sagre alle iniziative 
di educazione ambientale) che ne hanno visto la partecipazione, soprattutto con stand di presentazione delle 
proprie attività (per lo più a gestione affidata all’esterno) e, in qualche caso, con interventi/visite guidate a 
cura di personale interno. Sono stati sponsorizzati alcuni interventi ricadenti nell’ambito della RBT del 
Monviso (MaB UNESCO).  
L’Ente ha inoltre stretto diverse collaborazioni, tramite convenzioni stipulate con associazioni ed enti del 
territorio, attraverso le quali si sviluppano progetti, iniziative e manifestazioni. 
 
 



 

 

� Per quelli ricevuti indicare gli sponsor, le iniziative realizzate. 
 

Il Concerto di Ferragosto ha benificiato del patrocinio e del contributo di Regione Piemonte, Fondazione 
CRC, ATL Cuneo, Camera di Commercio 
 
Il MaB UNECO Monviso Youth Camp ha beneficiato del contributo della Fondazione CRC 

  
4.7 Servizi informativi e promozionali 
� Breve descrizione del materiale informativo e promozionale cartaceo prodotto nell’anno con indicazione 

delle uscite e delle entrate in caso di vendita. 
 

o 10.000 carte del Parco naturale del Monviso 
o 10.000 depliant Parco del Monviso – territorio 
o 5000 depliant Parco del Monviso – attività 
o 15.000 cartoline 
o Materiale promozionale per concerto di Ferragosto 

 
� Informatizzazione e pagine web dell’ Ente; specificare eventuali innovazioni nell’anno. 

 
 
Utilizzo del sito istituzionale, della pagina Facebook, degli account Twitter e Instagram con supporto di 
professionista esterno. Inizio processo attivazione del nuovo sito 
 
 

� Gadget: breve descrizione dei materiali prodotti, con indicazione delle uscite e delle entrate 
 

o Realizzazione di buff e zainetti con i loghi del Parco utilizzati come omaggi 
 
 
 
 

4.8 Strutture per la vigilanza e per attività gesti onali 

Tipologia  Esistenti n°  Realizzazione 
nell’ anno n° 

Uscite € di 
straordinaria 
manutenzione 

Casotti    

Altane    

Laboratori, macelli, altro (specificare)    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5 INTERVENTI DI TUTELA, GESTIONE E VALORIZZAZIONE D EL TERRITORIO  

 
5.1 TUTELA E GESTIONE DEL PATRIMONIO NATURALE 
 

� 5.1.1 Flora e gestione forestale 
Fornire un quadro sintetico delle iniziative attuate e dei risultati conseguiti nell’anno (es. studi e ricerche, 
interventi) in attuazione delle finalità di conservazione e gestione previste dalla normativa vigente.  
Specificare uscite € ed entrate € derivanti. Specificare se si tratta di progetti comunitari, nazionali o 
regionali.  

       
      V. 5.1.3. 
 

- Realizzazione di progetto di imboschimento nel Tenimento di Staffarda (costo totale €. 41.000,00, di 
cui 30.000,00 finanziati da P.S.R. 8.1.1.) 

 
� 5.1.2 Fauna  

Fornire un quadro sintetico delle iniziative attuate e dei risultati conseguiti nell’anno in attuazione delle 
finalità di conservazione e gestione previste dalla normativa vigente (es. studi e ricerche, censimenti, 
abbattimenti, catture). In caso di abbattimenti (es. cinghiale) specificare n° capi abbattuti, introit i ottenuti, 
eventuali problematiche e conflittualità conseguenti. Indicare l’entità dei danni connessi alla presenza 
della fauna selvatica. Specificare se si tratta di progetti comunitari, nazionali o regionali.  
 
• Recupero di esemplari morti o debilitati, in convenzione con Centro Recupero di Bernezzo (CN) e 

Centro Cicogne di Racconigi (CN) 
 

• Raccolta dati durante lo svolgimento del servizio di vigilanza 
 

• Attuazione di piano di gestione del cinghiale a cura del Servizio di Vigilanza (n. 02 capi abbattuti, 
nessun introito) 

 

• Collaborazione con il P.N. Alpi Marittime per i progetti “Migrans” e “Gipeto” (Servizio Vigilanza e 
volontari) 
 

• Partecipazione da parte del servizio Vigilanza all’attività di monitoraggio prevista dal progetto “Life 
WolfAlps “ 
 

• Partecipazione al progetto “International Waterflow Census” (conteggio specie svernanti) (Servizio 
Vigilanza) 
 

• Censimento regolare degli Uccelli acquatici 
 

• Supporto ad attività di inanellamento presso il “Centro cicogne e anatidi di Racconigi” 
 

• Attività di censimento: cormorani, stambecco (in collaborazione con la Fondazione CERIGEFAS, di 
Sampeyre-CN), civetta capogrosso, chirotteri 
 

• Nell'ambito del monitoraggio degli interventi di rinaturazione nel “Tenimento di Staffarda” (PSR)  
1)  Convenzione con Stazione Teriologica Piemontese per il monitoraggio della colonia riproduttiva  

di Chirotteri e manutenzione del locale che ospita la popolazione nell'abbazia di Staffarda, 
compresa divulgazione tramite web-cam (spesa pari a €. 2.100); 

 
• Collaborazione con Fondazione Universitaria Ce.Ri.Ge.Fa.S. (Centro Ricerche sulla Gestione della 

Fauna Selvatica – Università di Torino)  per il  monitoraggio invernale dello stambecco nel Parco 
Naturale del Monviso (spesa pari a €. 3.000,00); 
, 



 

 

• Prosecuzione monitoraggio genetico delle popolazioni del genere Salmo delle Alpi Sud Occidentali, 
in collaborazione con CTMTO e Provincia di Cuneo, Università del Piemonte Orientale – Disit, 
Museo Civico di Storia Naturale di Carmagnola ed Associazioni (ATAAI,  Associazione di 
promozione sociale Pescatori di Demonte e Valle Stura per la Tutela Ambientale, Società Sportiva 
Dilettantistica Pescatori Valle Varaita)(spesa pari a €. 5.856,00) 

 

I risultati conseguiti nell’ambito di ogni attività sono disponibili presso i Servizi Vigilanza e Tecnico 
dell’Ente 

 
 

� 5.1.3 Altre attività 
Fornire un quadro sintetico delle iniziative attuate e dei risultati conseguiti nell’anno (es. studi e ricerche, 
interventi) in attuazione delle finalità di conservazione e gestione previste dalla normativa vigente. 
Specificare uscite ed entrate derivanti. Specificare se si tratta di progetti comunitari, nazionali o regionali. 
 
• Nell'ambito dei monitoraggi ex art. 17 Direttiva “Habitat”: 

1) Collaborazione con Università di Torino – DBIOS (spesa pari a €. 9.028,00) - Indagine sui siti 
riproduttivi degli Anfibi nelle aree della Rete Natura 2000 afferenti al Parco del Monviso ed in aree 
limitrofe particolarmente importanti per la presenza di specie di interesse conservazionistico 
(Staffarda, ex Cava Paracollo).. 

2) Attività di censimento e mappaggio svolte direttamente dal Personale dell’Ente su: Lepidotteri; 
Lucanus cerdo, Cerambix cerdo, Muscardinus avellanarius, Salamandra lanzai, Saxifraga 
valdensis, S. caesia, Asplenium adulterinum 

 
 
5.2 TUTELA E GESTIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE 
Fornire un quadro sintetico delle iniziative attuate e dei risultati conseguiti nell’anno in attuazione delle 
finalità di conservazione e gestione previste dalla normativa vigente (es. studi e ricerche, interventi 
conservativi, di restauro, di recupero, scavi archeologici). Specificare se si tratta di progetti comunitari, 
nazionali o regionali.  
 
 
5.3 PROGETTI E INIZIATIVE DI SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
5.3.1 Progetti comunitari, nazionali e regionali 
 
� Sintetica descrizione  

 
L’Ente ha partecipato attivamente, nell’ambito di “partenariati” ampi ed articolati, a: 

• Avvio della fase attuativa del PITer “Terres Monviso” (Capofila di progetto); 
• Candidatura PITem “Biodivalp” (collaboratore convenzionato con Regione Piemonte/Capofila e 

E.G-A.P. Alpi Cozie/ soggetto attuatore) 
 

� Partenariato 
 
 

� Visibilità dell’ iniziativa in ambito locale, regionale, nazionale e internazionale 
 
 

� Descrivere brevemente gli impatti generati relativamente a: 
 

� Economico (es. investimenti attivati a seguito del progetto) 
 

� Sociale (es. coinvolgimento nell’iniziativa di associazioni enti locali, scuole, altri enti di gestione aree 
protette, miglioramento della fruizione da parte di fasce protette 
 

� Occupazionale 
  

 



 

 

� 5.3.2 Interventi volti al risparmio energetico e al la mitigazione degli impatti ambientali (se non 
descritti al punto 5.3.1)  
(breve descrizione, soggetti coinvolti, ruolo dell’Ente di gestione) 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

� 5.3.3 Iniziative di sviluppo locale (se non descrit te al punto 5.3.1)  
(attività realizzate in concorso con altri soggetti pubblici o privati finalizzati alla sviluppo sostenibile del 
territorio) 
 
• Prosecuzione della collaborazione con l’Università degli Studi di Torino (DISAFA) per la redazione 

ed attuazione di “piani pascolo” (spesa complessiva pari a €. 40.000,00 ca.) 
 

• Prosecuzione della collaborazione con I.S.C.A. (Istituto Superiore di Cultura Alpina, di Ostana) e 
Scuola teorico-pratica “Malva Arnaldi”, di Bibiana (TO) per la realizzazione di biodistretto del 
Monviso (MONBIO) 
 

• Gestione, su mandato regionale, del patrimonio costituito dalla Tenuta di Staffarda, con particolare 
riguardo alla valorizzazione di complesso immobiliare attualmente non gestito (progetto di locazione 
di valorizzazione di immobili) 
 

• Attuazione di convenzioni con 14 associazioni in grado di operare, in sinergia con l’Ente Parco, per 
rafforzare il comune senso di identità ed appartenenza territoriale (erogati contributi per ca. 
20.000,00 Euro) 
 

 
� 5.3.4 Iniziative Siti UNESCO e dossier di candidatu ra UNESCO 

� Sintetica descrizione delle iniziative e dei progetti dei Siti UNESCO riconosciuti  
V. allegato rapporto di autovalutazione, trasmesso al Ministero dell’Ambiente  
 

� Sviluppo dossier di candidatura 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

 
� 5.3.5 Eventuali altre iniziative e progetti   

Sintetica descrizione, soggetti coinvolti, entrate €  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
5.4 RIEPILOGO ENTRATE (Ex art. 29, c. 5 lett. c) L.R. n. 19/2009 e s.m.i.) 
 

Altre Entrate Descrizione Incassi in euro-
valori di Cassa 
2018 

Trasferimenti da U.E e Stato PITER – F.di Europei sviluppo regionale 25.000,00 
Trasferimenti regionali Oneri per il personale 935.000,00 
Trasferimenti regionali   
Trasferimenti regionali   
Trasferimenti da altri enti 
pubblici 

  

Attività commerciali /Erogazione 
servizi 

Produzione energia elettrica 3.269,90 

Attività commerciali /Erogazione 
servizi 

Vendita pioppi – tenuta di Staffarda 37.820,00 

Contributi da soggetti 
privati/Sponsorizzazioni 

Concerto di Ferragosto 2018 (Fondazione CRC) 5.000,00 

Contributi da soggetti 
privati/Sponsorizzazioni 

“Una casa per la CETS” (Fondazione CRC) 4.800,00 

Contributi da soggetti 
privati/Sponsorizzazioni 

  

Redditi patrimoniali   
Canoni Affitti agricoli tenuta di Staffarda 242.880,59 
Canoni Affitto Ostello del Po 2.700,00 
Canoni  Tesserini funghi 160,00 
Canoni Attività estrattiva (di cui € 48.140,00 a residuo) 98.120,00 
Donazioni   

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5.5 BUONE PRATICHE 2018 
Segnalare e descrivere brevemente le iniziative, tra quelle indicate nei paragrafi precedenti, ritenute 
particolarmente significative per innovazione e trasferibilità in analoghi contesti  
 

o Sportello forestale esteso al territorio di riferimento (rif. 2.4), quale strumento per la 
qualificazione dei servizi offerti dall’Ente Parco 

o Monitoraggio genetico delle popolazioni del genere Salmo (rif. 5.1.2), per la qualità e 
la vasta rappresentatività della partecipazione attivata e le possibili ricadute sul piano 
gestionale a scala di area vasta (regionale, sub-regionale) 

o Gestione della tenuta di Staffarda (proprietà regionale) (rif. 3.1, 5.3.3), per le 
opportunità di autofinanziamento e le prospettive di promozione di una gestione 
coordinata ed integrata del patrimonio, in ordine alla valorizzazione dello stesso sotto 
il profilo turistico 

o Avvio e consolidamento di collaborazioni con enti ed associazioni in grado di 
operare, in sinergia con l’Ente Parco, per rafforzare il comune senso di identità ed 
appartenenza territoriale (attivate n. 14 convenzioni) 

o Affermazione del ruolo dell’Ente Parco nell’ambito della partecipazione a tavoli di 
lavoro per la candidatura a finanziamenti pubblici  

 
6 ECOMUSEI GESTITI DALL’ENTE 
 
Fornire un quadro delle iniziative (max 1 cartella) realizzate e dei risultati conseguiti nell’anno in attuazione 
delle finalità previste dalla normativa vigente. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Indicare entrate e uscite € 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ID OBIETTIVO  

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 8 DEL PIANO DELLA 

PERFORMANCE - MISURAZIONE 

Indicatore 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risultato 

 

1  

 

Gestione, su mandato regionale, 

del patrimonio costituito dalla 

Tenuta di Staffarda, con particolare 

riguardo alla valorizzazione di 

complesso immobiliare 

attualmente non gestito 

 

Completamento e rispetto del 

Piano di azione riportato in scheda-

obiettivo del Direttore  

 

Obiettivo raggiunto (Deliberazione 

del Consiglio n. 004/2019) 

 

2  

 

Prosecuzione della collaborazione 

con l’Università degli Studi di 

Torino per la redazione ed 

attuazione di “piani pascolo”  

 

Redazione/verifica di n. 4 Piani e 

programmazione monitoraggi 

 

Obiettivo parzialmente raggiunto, 

in quanto, verificato lo stato di 

attuazione del progetto, è stata 

accordata, su richiesta, al 

Dipartimento universitario 

incaricato, una proroga di sei mesi 

per la consegna del prodotto finale  

 

3  Avvio biodistretto del Monviso 

 

Realizzazione di “educational” e 

relazione finale riassuntiva del 

lavoro svolto  

Obiettivo raggiunto nei limiti 

previsti, come da relazione 

depositata in atti   

4  Rafforzamento della collaborazione  

istituzionale  con il P.N. Alpi 

Marittime, con particolare riguardo 

ai servizi di Vigilanza 

Completamento e rispetto del 

Piano di azione riportato in scheda-

obiettivo del Direttore 

Obiettivo raggiunto al 90%  

(Deliberazione del Consiglio n. 

004/2019) 

5  Adempimenti straordinari e 

ordinari connessi all’attuazione 

della Rete Natura 2000 

Completamento e rispetto di Piano 

d’azione predisposto dal 

competente Servizio   

Obiettivo pienamente raggiunto: 

alle documentate attività di 

monitoraggio previste, si è 

aggiunto ulteriore progetto sulla 

chirotterofauna, parzialmente 

finanziato dal ministero 

dell’Ambiente. E’ stata inoltre 

avviata la gestione di due nuove 

Z.S.C., su delega della Regione 

Piemonte 

 

6  Prosecuzione di progetto sulla 

gestione della fauna ittica, in 

collaborazione con la Citta 

Metropolitana di Torino 

 

Relazione finale sui risultati 

raggiunti  

Obiettivo raggiunto, benché 

l’acquisizione della relazione finale 

(connessa con pubblicazione a 

livello universitario) sia stata 

rinviata al 2019  

7  Avvio della fase attuativa del PITer 

“Terres Monviso” (ALCOTRA 2014-

2020) 

 

Rispetto del cronoprogramma 

progettuale 

Obiettivo raggiunto (relazione del 

referente in atti) 

 8  

 

Realizzazione del progetto P.S.R. 

7.5.1. (OUTDOOR D’OC) 

 

Rispetto del cronoprogramma 

progettuale 

Obiettivo raggiunto (relazione del 

referente in atti) 

 

 

 



 

 

 

 

  9  Realizzazione progetto P.S.R. 8.1.1. 

(imboschimento)  

Rispetto del cronoprogramma 

progettuale  

 Obiettivo raggiunto (concessa 

proroga motivata dalla Regione 

Piemonte) 

 

10  Interventi in economia di 

manutenzione di sentieri 

 

Relazione finale riassuntiva 

dell’attività svolta 

 Obiettivo parzialmente raggiunto 

(non effettuati, per sovraccarico 

del servizio referente tutti i 

previsti interventi in economia) 

 

11  Revisione ed aggiornamento della 

cartellonistica del P.N. del Monviso 

 

Completamento e rispetto del 

Piano di azione riportato in 

scheda-obiettivo del Direttore 

 Obiettivo raggiunto al 80% 

(Deliberazione del Consiglio n. 

004/2019) 

12  Coordinamento con il P.N.R. du 

Queyras, in particolare per la 

gestione della RBT “Monviso” 

(MaB UNESCO)  

 

Relazione finale riassuntiva 

dell’attività svolta  

 Obiettivo raggiunto (v. rapporto 

di autovalutazione trasmesso al 

Ministero dell’Ambiente) 

13  Attuazione programma CETS (Carta 

Europea del Turismo Sostenibile) 

 

Relazione finale riassuntiva 

dell’attività svolta 

 Obiettivo parzialmente raggiunto 

per motivi organizzativi (carico di 

lavoro del servizio Promozione) e 

inadeguata partecipazione degli 

aderenti (v. relazione della 

referente in atti) 

 

14  Adozione ed attuazione di un 

programma di attività di 

promozione dell’Ente, compresa  

collaborazione alla realizzazione di 

manifestazioni organizzate da terzi 

 

Rispetto del cronoprogramma 

stabilito  

 Obiettivo pienamente raggiunto 

(v. relazione della referente in 

atti)  

 

15  Organizzazione del tradizionale 

“Concerto di Ferragosto” 

(collaborazione interistituzionale) 

 

Relazione finale riassuntiva 

dell’attività svolta 

 Obiettivo raggiunto (v. relazione 

del referente in atti) 

16  Piano di comunicazione Completamento e rispetto del 

Piano di azione riportato in 

scheda-obiettivo del Direttore 

 Obiettivo raggiunto 

(Deliberazione del Consiglio n. 

004/2019) 

17  Attività di Educazione ambientale Relazione finale sull’attuazione 

del nuovo contratto di appalto 

servizi 

 Obiettivo raggiunto a livello di 

sufficienza (v. prot. n. 

0000154/2019) 

18  Realizzazione del progetto “Scuola 

cooperante”, in collaborazione con 

Istituti Sec. Sup 

Completamento e rispetto del 

Piano di azione riportato in 

scheda-obiettivo del Direttore 

 Obiettivo raggiunto 

(Deliberazione del Consiglio n. 

004/2019) 

19  Monitoraggio degli standard di 

efficienza del sito istituzionale 

“Amministrazione trasparente” 

Completamento e rispetto del 

Piano di azione riportato in 

scheda-obiettivo del Direttore 

Obiettivo raggiunto 

(Deliberazione del Consiglio n. 

004/2019) 



 

 

20  Partecipazione a tavoli di lavoro 

per la candidatura a finanziamenti 

pubblici e/o privati 

 

Relazione finale, illustrativa del 

lavoro svolto 

 

 

 

Obiettivo raggiunto (relazione 

della referente in atti) 

21 Gestione del volontariato (A S-L; 

S.C.N.; stage) 

 

Conduzione di almeno tre 

esperienze di Alternanza 

Scuola-Lavoro e 

perfezionamento della 

candidatura all’assegnazione di 

volontari del S.C.N. 

Obiettivo pienamente 

raggiunto (v. relazione del 

referente in atti) 

 
22  Attività di sportello forestale 

 

Istruttoria di tutte le istanze 

presentate e relazione finale 

illustrativa dell’attività svolta 

Obiettivo raggiunto (v. 

relazione del referente in atti) 

23  Attuazione di convenzioni con enti 

ed associazioni (14) in grado di 

operare, in sinergia con l’Ente 

Parco, per rafforzare il comune 

senso di identità ed appartenenza 

territoriale   

Sintesi delle attività svolte e dei 

rispettivi riscontri sotto il 

profilo economico 

Obiettivo raggiunto (v. 

relazione  in atti) 

 

 

 

 

 

Il Direttore dell’Ente di gestione 

           Massimo Grisoli 

 

        (il presente documento è sottoscritto con firma digitale 
                                                 ai sensi dell'art. 21 D. lgs. 82/2005) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


