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RELAZIONE ANNUALE ENTI DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE 
art 29 l.r. 19/2009 

 

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  

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 
 
SIC IT1160041 “Boschi e colonie di Chirotteri di Staffarda” – ha 666 

 
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 

 
 

Parco del Monviso: 
una cornice per le tue emozioni 
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2 ATTIVITA’ TECNICO AMMINISTRATIVA 
 

2.1 Vigilanza e contenzioso 
 n° sanzioni amministrative                                                                                        20 
 ammontare delle sanzioni accertate (verbalizzazioni notificate)                             €  3.521,00 
 n° notizie di reato                      04 
 n° segnalazioni scritte a soggetti competenti                                       11 
 n° procedimenti di contenzioso nei confronti dell’ Ente             01 
 n° procedimenti di contenzioso dell’Ente nei confronti di terzi                              00 

 
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 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 

 
Piano Naturalistico del Parco 
del Monviso con valenza di 
Piano di gestione della 
ZSC/ZPS It1160058 “Gruppo 
del Monviso e Bosco 
dell’Alevè” 

Adottato con DC 65 del 
04/11/2019 

Inviato alla Giunta 
Regionale per 
l’approvazione 

   
 

2.3 Procedure autorizzative e valutative 
 
 n° complessivo istanze pervenute all’Ente  42      
 n° totale istanze evase     42      
 

Di cui: 
 n° procedure VI     16 (Verifica di Assoggettabilità a VI)   
 n° pareri in procedure VIA   1 
 n° pareri in procedure VAS   4 
 n° altri pareri e autorizzazioni   19        

 
Osservazioni e criticità riscontrate nell’evasione delle richieste autorizzative e valutative 
……………………………………………………………………………………………………… 
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2.4 Servizi di sportello e consulenza 

Sportello forestale 

 n° istanze pervenute          51 
 n° istanze evase          51 

 

Altri servizi di sportello e consulenza 

 n° richieste/istanze pervenute                10/10 
 

Ambito territoriale di competenza e descrizione del servizio: Istanze di taglio in SIC  

 
 
3 BENI PATRIMONIALI 

 
3.1 Beni immobili 

 
Edifici [compilare il foglio 1 del file excel] 
Terreni [compilare il foglio 2 del file excel] 

 

3.2 Beni mobili 
 
[compilare il foglio 3 del file excel] 

 

3.3 Strutture per la vigilanza e per l’attività tecnico-scientifica 
 
[foglio 4 del file excel] 

4 FRUIZIONE 
 

4.1 Strutture e infrastrutture 
 

[compilare il foglio 5 del file excel] 

4.2 Strutture ricettive 
 

[compilare il foglio 6 del file excel] 
 

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. 
 

4.3 Servizi al pubblico 

[compilare il foglio 7 del file excel] 

Oltre a compilare la tabella, si richiede di segnalare eventuali criticità e considerazioni, tipo di contratto con 
gli accompagnatori, livello di adeguatezza rispetto alla domanda sia in termini quantitativi sia qualitativi. 

 
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: 
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- attività gratuita per le prime 60 classi richiedenti; 
- contributo per le scuole che effettuano un trekking nell’area parco con pernottamento in rifugio 

 
 

4.4 Attività formativa 

 

 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; 
 Approfondimenti sull’archeologia e la “pietra verde del Monviso”; 
 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’area parco e delle zone contigue, sono in 
crescita 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, nel 2019, esperti in ambito Archeologico). 
 
E’ stato inoltre avviato un progetto di “educazione alla mondialità” (SCUOLA COOPERANTE), in 
collaborazione con il Liceo “Bodoni” di Saluzzo e l’Istituto Agrario di Verzuolo, che ha previsto 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 tre studenti maggiorenni tramite 
l’associazione Cecy onlus). L’iniziativa è stata riproposta per il 2019-20. 
 
È stato organizzato un corso, svoltosi su tre giornate a settembre, per docenti delle scuole 
dell’obbligo e istituti superiori, che hanno avuto luogo: 
- in Valle Po a Ostana presso il Centro Fiumi Montani, nell’ambito di convenzione con il DISIT 
(Università del Piemonte Orientale) a cui hanno partecipato 30 persone, 
- a Saluzzo in occasione della Pietra Verde, nell’ambito dell’attività prestata dal Cast Piemonte di 
Villarbasse a cui hanno partecipato 30 persone; 
- in Valle Po con uscita sul campo (nel Comune di Oncino) alla scoperta delle zone archeologiche 
della estrazione della “pietra verde del Monviso”, a cui hanno partecipato circa 15 insegnanti. 
 

  Corsi a valenza esterna per operatori selezionati / occasionali (Regolamento regionale n. 2/R del 24 
Marzo 2014): indicare le ore annue erogate e con quali fondi è stata svolta l’attività formativa. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 Corsi a valenza interna dedicati ai dipendenti: indicare le ore annue erogate e con quali fondi è stata 

svolta l’attività formativa 
 

Argomento N. ore N. dipendenti 
Montagnaterapia 0 0 
Geologia e Archeologia Pietra Verde 3 4 
Incontri transfrontalieri per accompagnatori e Gp 2 15 accompagnatori/2 

dipendenti caduno 
 

In tutti i casi, per i costi sostenuti si è fatto ricorso a risorse proprie dell’Ente.  
 

5. COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 
 
 

5.1 Contesto organizzativo dell’Ente 
 

Descrivere le modalità organizzative con cui vengono gestite le attività di comunicazione: 
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 numero di dipendenti coinvolti e loro professionalità – indicare in particolare la presenza di giornalisti 

professionisti / pubblicisti/ comunicatori pubblici ex L. 4/2013 
 

Nell’anno 2019 il Parco ha svolto l’attività attraverso il Servizio Promozione che ha potuto disporre di: 
-  un Responsabile (Funzionario Amministrativo) dal mese di febbraio 2019, iscritto all’Albo Professionale 
dei Giornalisti (pubblicista); 
-  una Addetta (Istruttore tecnico), reclutata tramite agenzia per il lavoro interinale nel febbraio 2017, con 
contratto di lavoro a termine (15 febbraio 2020). 
 
Il Servizio Promozione adempie i compiti che comprendono, oltre alla cura degli aspetti comunicativi, il 
coordinamento delle attività̀ di Educazione ambientale, cui l’Ente conferisce importanza strategica, la 
gestione operativa dei centri visita, nonché́ di quelle funzionali: 

a) alla gestione della Riserva della Biosfera Transfrontaliera del Monviso (MaB UNESCO); 
b) alla gestione della rete CETS (Carta Europea del Turismo Sostenibile). 

 
 indicare eventuali incarichi esterni relativi alla comunicazione (consulenti, ditte esterne…) 
 
Dal mese di giugno 2018 è attivo un incarico di servizio di supporto all’Ufficio Promozione, da parte di un 
giornalista iscritto al relativo Albo professionale 
 
 indicare esistenza di un piano di comunicazione ex L. 150/2000, o piano editoriale o qualsiasi altra 

forma di programmazione delle attività di comunicazione e informazione 
 
Il Parco ha proseguito l’applicazione del “piano di comunicazione” redatto nell’ambito dell’obiettivo 
organizzativo n. 1 (obiettivo n. 16 del Piano di lavoro dell’Ente), assegnato nel marzo 2018 al Direttore. 

 
5.2 Editoria 

 
Specificare la finalità, la quantità, la modalità di progettazione (interna o esterna), la modalità di 
distribuzione, la modalità e il costo di stampa per ciascuna di queste tipologie di prodotti. In caso di 
grossi quantitativi creare una tabella nel file excel: 

 
- libri/manuali    00 

- depliants/volantini/locandine  
• depliant di presentazione dell’ente parco in n. 10.000 copie 
• depliant MaB Unesco in n. 10.000 copie 
• depliant Mab Camp in n. 200 copie 
•  (promozione/informazione per un pubblico generico; progettazione del 

Servizio Promozione/Direzione; distribuzione gratuita; costo complessivo: 
€. 1.165,10) 

- cartografia 
- riviste 
- manifesti 

- materiale promozionale vario (depliant, cartoline, banner, striscioni, ecc.) prodotto e 
distribuito in occasione dell’organizzazione (Ente Parco, Unione Montana Monviso, 
Comune di Paesana) del 38^ Concerto di Ferragosto, finanziato dalla Regione 
Piemonte, congiuntamente con altri soggetti pubblici e privati: €. 5.361,90 

 
5.3 WEB 

 
5.3.1 Sito istituzionale  indicare URL: http://www.parcomonviso.eu/ 

Il sito è stato completamente riprogettato e rinnovato, adeguandosi alle nuove tecniche di 
“responsive web design”, in grado di adattarsi graficamente in modo automatico al dispositivo 
coi quali vengono visualizzati, riducendo così al minimo la necessità dell'utente di 
ridimensionare e scorrere i contenuti. 
E’ stato studiato un sito con un menù agile e di facile utilizzo, pienamente rispondente alle 
attuali necessità della comunicazione. 
Il sito è entrato in funzione dal mese di giugno 2019 ed è costantemente arricchito con eventi, 
notizie e approfondimenti. Sono state conservate le oltre 2000 notizie presenti sulla 
precedente versione del sito ufficiale. 
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Il sito è completato dalle sezioni: Albo on line e Amministrazione Trasparente. 
 

5.3.2 Indicare eventuali altri siti curati dall’Ente di Gestione (se sono attivi diversi siti indicare tutti 
gli indirizzi e anche le motivazioni per le quali sono attivi) 

 
E’ di proprietà del Parco il sito: 
http://www.monviso.eu 
nato per attività di supporto o poi comunicative del PIT ALCOTRA “Monviso l’uomo e le 
territoire”, di cui conserva – nel rispetto dei termini previsti – la documentazione. E’ quindi 
stato utilizzato come sito della Riserva della Biosfera Transfrontaliera Monviso UNESCO 

 
5.3.3 Newsletter istituzionale, se presente: 

Indicare titolo/nome:  da definire 
E’ una testata giornalistica registrata? no 
Qual è la sua periodicità? Ipotizzata mensile 
Numero iscritti: nc 
E’ stato predisposto, a fine 2019, un “numero zero” della newsletter ed è stata presentata ai 
vari Servizi dell’Ente al fine di ottenere la collaborazione di tutti gli uffici. L’avvio del servizio 
è stato rinviato all’estate 2020, in attesa di una ridefinizione del personale del Servizio 
Promozione, a seguito di concorso pubblico bandito a novembre 2019. 
 

 
5.3.4 presenza sui social media: 

Presenza di un profilo Facebook:    si 
La Pagina Ufficiale conta al 10 marzo 2020  22.775 “mi piace” e 23.204 followers 
è attiva dal 2010     (erano 8852 nel novembre 2018) 
 
La pagina dei giovani del “MaB Unesco Monviso  
Youth Camp” è attiva dal 2019   si 
       241 mi piace al 10 marzo 2020 
       250 followers 
 

Presenza di un profilo Twitter:            si 
1037 follower a marzo 2020 
(861 follower a maggio 2018) 

 
Presenta di un profilo Instagram:      si  

2955 follower al 10 marzo 2020 
(2.164 a tutto novembre 2018) 

 
Presenza di un profilo Linkedin:     no 
Presenza di un profilo Youtube:      si 

87 iscritti al 10 marzo 2020 
19 iscritti a maggio 2018 

 
Presenza di un profilo Google+:     social non più attivo 
Presenza di un profilo Pinterest:     no 
Presenza di un profilo Flickr:      no 
Eventuali profili su altri social media non compresi in elenco: no 
 

 
Per ciascun profilo esistente specificare il “nome profilo” e quale ruolo ricopre il suo 
amministratore (è interno o esterno all’ente? È il comunicatore/addetto 
stampa/funzionario amministrativo…?) 

 
Facebook:     https://www.facebook.com/parcodelmonviso/ 

https://www.facebook.com/MaBCamp/ 
Twitter:    @ParcoMonviso  
Instagram:     monvisounesco Parco del Monviso 
Youtube:    Parco Monviso  
     https://www.youtube.com/user/ParcoPoCN 
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Risultano amministratori, per tutti i profili, il Funzionario Responsabile del Servizio e 
l’Istruttrice in servizio fino al 15 febbraio 2020. 
L’amministrazione dei profili è stata condivisa, a partire dal mese di giugno 2018, anche con 
il collaboratore esterno incaricato, che cura la pubblicazione dei post (2 al giorno su 
Facebook) in stretto accordo con il Servizio. 
La pubblicazione sul profilo Instagram prevede 3 post a settimana, su Twitter vengono 
rilanciati automaticamente i post di Facebook oltre ad alcuni caricati direttamente. 
E’ attivo un canale Youtube utilizzato per la condivisione di video realizzati o concessi in uso 
al Parco. 

 
Sono state finanziate campagne promozionali sui social media? Se sì, descriverle 
brevemente 
Una campagna social su Fb e Instagram per il sostegno della Mostra “La Giada del 
Monviso” che comprendeva anche una percentuale della spesa a favore dell’ottenimento di 
nuovi followers e “mi piace” alla pagina. 
Una seconda campagna social è stata fatta in autunno/inverno per cercare di espandere il 
bacino di utenza nelle aree individuate come possibili fruitori del territorio del Parco (area 
milanese, torinese, basso Piemonte, Liguria di ponente). 
I risultati sono stati ampiamente positivi, sia a livello di promozione dell’evento che della 
pagina del Parco del Monviso. Si conta di ripetere anche nel 2020 la promozione che 
comporta una spesa molto contenuta. 

 
5.4 acquisto e distribuzione di gadget 
(breve descrizione dei materiali prodotti, con indicazione delle uscite e delle entrate 
 
Realizzazione di “buff “e zainetti con i loghi del Parco e logo MaB Unesco utilizzati come omaggi. 
Magliette e altro materiale è stato realizzato in occasione del MaB Camp Monviso Unesco dei giovani. 
Materiale vario, in distribuzione ai partecipanti (blocco note, cartellina, penna, sacchetto in cotone, 
borracce) è stato realizzato in occasione del 2° Meeting delle Riserve della Biosfera MaB Unesco Italia. 
 

 
5.5 attività promozionali 
(organizzazione eventi sul territorio / partecipazione a eventi organizzati da altri, (p.es. comune, pro loco 
etc) partecipazione a fiere, visite guidate, organizzazione mostre,….. 

 

[compilare il foglio 8 del file excel] 
 

5.6 foto-video 
(acquisto materiale iconografico, incarichi per realizzazione servizi fotografici, video, filmati, spot 
pubblicitari) 

 
- Filmato in occasione del 2° Meeting nazionale delle Riserve della Biosfera (Saluzzo, settembre 2019) 
- Video sulla Riserva Transfrontaliera del Monviso fornito al Ministero dell’Ambiente per l’inserimento nel 
circuito mondiale dell’Agenzia UNESCO, sezione del sito dedicata al progetto MaB. 

 
5.7 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 varie convenzioni stipulate con associazioni ed enti 
del territorio, attraverso le quali si sviluppano progetti e iniziative e si realizzano manifestazioni e attività 
sul territorio. 
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 Per quelli ricevuti indicare gli sponsor, le iniziative realizzate. 

 
La Mostra della Giada del Monviso ha beneficiato del patrocinio e del contributo di Regione Piemonte e 
Fondazione CRC. 
 
Il MaB UNECO Monviso Youth Camp ha beneficiato del contributo della Fondazione CRC e del Ministero 
dell’Ambiente. 
 
Il Meeting delle Riserve della Biosfera italiane ha ottenuto il patrocinio ed è stato interamente finanziato 
dal Ministero dell’Ambiente. 

 
 
6 INTERVENTI DI TUTELA, GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

 
6.1 TUTELA E GESTIONE DEL PATRIMONIO NATURALE 

 
 6.1.1 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. 
 
-  Progetto P.S.R. 8.1.1 “Imboschimento di terreni agricoli presso Staffarda”, importo Euro 70.000,00 
 

- Progetto di “Contenimento di specie esotiche invadenti, piantagione di specie ripariali spontanee e 
delimitazione a protezione di zone umide nel tenimento di Staffarda “ , finanziamento regionale Euro 15.000,00 

 
 6.1.2 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, introiti 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. 01 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 
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 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) 

 
 Monitoraggio popolazione Salamandra lanzai anno 2019  ( spesa pari a Euro 9.519,66); 

 
 Nell’ambito del PSR op. 7.1.2. redazione Piano Naturalistico affidamento a IPLa e UNITO – Dbios 

rispettivamente per la redazione carta degli habitat e studi Faunistici (spesa complessiva 121.000€);  
 
 Prosecuzione Attività di monitoraggio Chirotteri nella Grotta di Rio Martino e monitoraggio presenza e 

interazione con i chirotteri del fungo P. destructans  – Elena Patriarca; 
 
 Adesione al progetto life “STREAM” su trota mediterranea come Area di implementazione del progetto; 
 
 Finanziato progetto su BANDO RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE SU ZSC it1166013CONFLUENZA PO 

Varaita (importo euro 95.000,00) 
 

 
 6.1.3 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: Muscardinus 
avellanarius, Aquilegia alpina, Artemisia genipi; 

 Varie: 
1) Progetto iNaturalist “Monviso Road Kill” – dati su investimenti fauna selvatica; 
2) Implementazione dati Progetto iNaturalist “Riserva MAB_UNESCO Monviso” – (+ 936 dati); 
3) Predisposizione sistema cattura plastica su corpo idrico secondario in ZSC IT1160009 “Confluenza 

Po Bronda”; 
 

 
6.2 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. 
…………---………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

6.3 PROGETTI E INIZIATIVE DI SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

6.3.1 Progetti comunitari, nazionali e regionali 

Per ogni progetto 

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

 Gestione della fase attuativa del PITer “Terres Monviso-ECO” (Capofila di progetto); 
 Attuazione PITem “Biodivalp” (collaboratore convenzionato con Regione Piemonte/Capofila e E.G-

A.P. Alpi Cozie/ soggetto attuatore) 
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 Parternariato 

10 PARTNER tra cui Regione Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Auvergne-Rhône Alpes, Sud Provence-
Alpes Côte d’Azur, Agenzie Regionali per l’ambiente e Parchi nazionali che condividono una strategia 
comune coinvolgendo altri 16 enti in una rete transfrontaliera di spazi ecologicamente connessi e nella 
tutela della biodiversità  
 

 Visibilità dell’ iniziativa in ambito locale, regionale, nazionale e internazionale 
Comunicazione in capo alla Regione Piemonte e al Progetto Biodivalp – Comunicazione a livello locale 
sul percorso do costituzione della Comunietà Custode della Biodiversità do Ostana; 
 

 Descrivere brevemente gli impatti generati relativamente a: 
 

 Ambiente (es. aumento conoscenze sulla biodiversità, sul patrimonio naturale, conservazione sulle 
specie vegetali ed animali e/o miglioramento del paesaggio, risparmio energetico, valorizzazione 
degli aspetti ambientali, storici dell’area) 
Condivisione metodi di monitoraggio a livello transfrontaliero, valutazione e gestione pressioni e 
recupero aree degradate . Creazione di una rete di osservatori transfrontalieri a lungo termine  
 

 Economico (es. investimenti attivati a seguito del progetto) 
Creazione Comunità Custode ad Ostana – Approccio al pagamento dei Servizi Ecosistemici della 
Biodiversità a livello locale  
 

 Sociale (es. coinvolgimento nell’iniziativa di associazioni enti locali, scuole, altri enti di gestione aree 
protette, miglioramento della fruizione da parte di fasce protette 
Creazione Comunità Custode ad Ostana: Formazione e sensibilizzazione popolazioni e operatori 
locali 
 

 Occupazionale 
……--……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 6.3.2 Interventi volti al risparmio energetico e alla mitigazione degli impatti ambientali (se non 
descritti al punto 6.3.1) 
(breve descrizione, soggetti coinvolti, ruolo dell’Ente di gestione) 
……--……………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 6.3.3 Iniziative di sviluppo locale (se non descritte al punto 6.3.1) 

(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) 

 
 
 6.3.4 Iniziative Siti UNESCO e dossier di candidatura UNESCO 

 Sintetica descrizione delle iniziative e dei progetti dei Siti UNESCO riconosciuti 
 RISERVA MAB UNESCO MONVISO 

Nel corso del 2019 il Parco del Monviso ha svolto, oltre all’attività di coordinamento in collaborazione 
con il PNR Queyras della Riserva della Biosfera Transfrontaliera MAB MONVISO, alcune attività di 
particolare interesse e rilievo nazionale. 
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2° edizione del MAB UNESCO Monviso Youth Camp 
Il progetto MAB UNESCO Monviso Youth Camp è nato dall’esperienza dei giovani ricercatori della 
“Fondazione Santagata per l’Economia della Cultura” al MAB International Youth Forum, organizzato 
da UNESCO Regional Bureau for Science and Culture in Europe e svoltosi a settembre 2017 nella 
Riserva della Biosfera del Delta del Po. 
A partire dalla sua prima edizione nel 2018, il Camp si pone l’obiettivo di sensibilizzare i partecipanti, 
25 ragazzi italiani e francesi tra i 15 e i 18 anni, sulle tematiche dello sviluppo sostenibile e del 
Programma MAB UNESCO, al fine di dare ai giovani una possibilità unica di incontro, di dibattito e di 
condivisione. Il progetto vuole rafforzare il loro coinvolgimento nella gestione della Riserva della 
Biosfera transfrontaliera del Monviso, contribuendo a renderli agenti del cambiamento e della 
promozione di una società più equa e sostenibile.  
Il MAB UNESCO Monviso Youth Camp ha creato una rete di ricercatori, educatori, personale del 
Parco che ha lavorato in sinergia, ognuno con le proprie competenze, per realizzare un evento in 
grado di: 
• sensibilizzare i partecipanti sulle tematiche dello sviluppo sostenibile e del programma MAB 
UNESCO, con l’obiettivo di dare ai giovani una possibilità di incontro, di dibattito e di condivisione;  
• rafforzare la partecipazione dei giovani e il loro coinvolgimento nella gestione della Riserva della 
Biosfera del Monviso, contribuendo a renderli agenti del cambiamento e della promozione di una 
società più equa e sostenibile;  
• far vivere un'esperienza di gruppo unica con coetanei italiani e francesi, all'aperto e a stretto contatto 
con la natura, sotto la guida di educatori professionisti. 
Il successo del MAB UNESCO Monviso Youth Camp 
Il MAB UNESCO Monviso Youth Camp, realizzato nella prima edizione dal 9 al 13 luglio 2018, ha 
avuto un notevole successo a livello nazionale e internazionale, in particolare: 
• è stato presentato come buona pratica nel corso dell’ XI Mountain Convention (Vatra Dornei, 
Romania, settembre 2018); 
• è stato presentato come buona pratica al Primo Meeting delle Riserva della Biosfera Italiane, 
organizzato dal Ministero dell’Ambiente e dalla Commissione Nazionale UNESCO (Parco del Vesuvio, 
Comune di Ottaviano. Novembre 2018); 
• è stato presentato come buona pratica durante Climathon 2018 (Torino, 27 Ottobre 2018); 
• è stato candidato e selezionato come rappresentante dell’ Italia al premio internazionale Michel 
Batisse per le Riserve della Biosfera; 
• è stato presentato come buona pratica rappresentante dell’Italia a EUROMAB 2019 (Dublino, Aprile 
2019). 
Il Camp ha ottenuto il patrocinio e il contributo del Ministero dell’Ambiente (per gli anni 2018 e 2019). 
La seconda edizione si è svolta in Valle Po presso il Rifugio Galaberna di Ostana dall’8 al 13 luglio 
2019 e si è articolato attraverso la realizzazione di diversi workshop, mediante i quali i partecipanti 
sono stati chiamati a riflettere per costruire azioni concrete volte ad affrontare le problematiche della 
sostenibilità ambientale, dei cambiamenti climatici e dell’informazione su queste importanti tematiche. 
 
2° Meeting nazionale delle Riserve della Biosfera MAB UNESCO 
Si è svolto dal 18 al 21 settembre 2019 a Saluzzo, nel territorio della Riserva della Biosfera del 
Monviso, il secondo Meeting Nazionale delle Riserve della Biosfera UNESCO. 
L’evento, convocato dal Ministero dell’Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare, è stata 
l’occasione per far conoscere lo stato di attuazione del Programma Man and Biosphere UNESCO in 
Italia e le opportunità che le Riserve della Biosfera, zone di pregio ambientale che rappresentano un 
modello di eccellenza nel rapporto equilibrato tra uomo e natura, possono offrire ai territori e alle 
comunità. 
Definite “una rete funzionale di laboratori all’aria aperta”, le Riserve della Biosfera sono luoghi dalle 
svariate tipologie paesaggistiche e dalle dimensioni più diverse nelle quali conservazione 
dell’ambiente e sviluppo del territorio procedono di pari passo in una forma di equilibrio virtuoso. 
Per il Parco del Monviso si è trattato di un lavoro organizzativo impegnativo e complesso, ma che ha 
ottenuto il successo auspicato ed ha raggiunto gli obiettivi prefissati: 
far conoscere il territorio dell’Area MAB 
avere la presenza di tutte le 19 riserve italiane 
presenza dei massimi rappresentanti della Sede Unesco di Venezio, del Presidente della 
Commissione Italiana per l’Unesco, del direttore competente per le RB Unesco del Ministero 
dell’Ambiente. 
I trofei MAB UNESCO 
I “Trofei MAB” nascono in Francia nel 2012 quando le Riserve della biosfera decidono di organizzare, 
ciascuna sul suo territorio, un concorso per premiare dei progetti di eco-cittadinanza innovativi e che 
si possano tradurre in buone pratiche da replicare su altri territori. Quasi 80 trofei sono stati assegnati 
in otto diverse riserve della biosfera per pro-getti diversi come l’orticoltura, il ripristino di siti degradati, 
la produzione di materiali derivanti dalle biomasse, l’educazione ambientale… 
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I Trofei della Riserva della biosfera transfrontaliera del Monviso assumono un carattere 
transnazionale, con un unico concorso sui territori italiano e francese della RBT  
Il concorso si svolge in estate ogni anno ed è rivolto a tutti gli operatori della Riserva della biosfera 
transfrontaliera del Monviso: aziende, associazioni, persone fisiche o scuole e i progetti dovranno 
essere attinenti ad uno dei seguenti temi: 
• Conservare la biodiversità e la qualità del patrimonio naturale e del paesaggio 
• Favorire un’agricoltura locale e responsabile 
• Vivere e lavorare nella Riserva della biosfera (favorire l’occupazione, la qualità della vita e la 
sostenibilità) 
• Favorire i legami sociali, intergenerazionali e transfrontalieri 
• Innovare nell'ambito dell’energia sostenibile 
• Valorizzare e promuovere il patrimonio culturale e le conoscenze all'interno della Riserva della 
Biosfera 
I Trofei della Riserva sono stati consegnati nel corso della cerimonia ufficiale tenutasi a Faule nel 
mese di ottobre 2019. 
 
Eco-attori della Riserva della Biosfera transfrontaliera del Monviso 
Il Comitato Man and Biosphere France (MAB France) ha dato avvio all’iniziativa degli “eco-attori” per 
rispondere alla richiesta di alcuni operatori socio-economici (imprese o associazioni) di essere 
riconosciuti per il loro impegno sul territorio della Riserva MAB in cui esercitano la loro attività. 
La Riserva della Biosfera transfrontaliera del Monviso ha deciso di prendere parte a questa proposta 
attivando la rete degli eco-attori su questo territorio. L’iniziativa del Parco del Monviso e del Parco 
naturale del Queyras è finanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), Programma 
Interreg Alcotra 2014-2020, nel Progetto semplice n.4083 EcO del Piter Terres Monviso. Nel corso 
dell’anno 2019 i due parchi hanno attivato l’animazione territoriale volta ad individuare e selezionare i 
primi candidati al ruolo di “eco-attore” e alla costruzione di una rete territoriale. 
 
 

 
 6.3.5 Eventuali altre iniziative e progetti 

Sintetica descrizione, soggetti coinvolti, entrate € 
……-----
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
6.4 ALTRE ENTRATE 
Derivanti da riscossioni di canoni, tariffe ecc. o da altre attività dell’Ente non inserite ai punti precedenti 
 
V. prospetto trasmesso con nota prot. n. 0000314/2020 del 29 gennaio 2020 

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

o Realizzazione del prototipo di “cattura plastica”, sistema riproducibile in altri ambienti idrici con 
un basso costo di fabbricazione e allestimento. 

 
 
 
 

              D’ORDINE del 
Direttore Vicario dell’Ente di gestione 
             Il Responabile del Servizio Tecnico 
                 (Maurilio Paseri) 


