Relazione sulla performance 2019
(Art. 13 comma 6 lettera b del Decreto Legislativo 150/2009)

Allegato 1
Esiti delle attività svolte nel 2019 in rapporto alle matrici strategiche ed a
ciascun indicatore di outcome
Vogogna, giugno 2020
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Conservazione, tutela ed incremento del patrimonio naturale, ambientale, paesaggistico e geologico - Obiettivi strategici
Indicatori di outcome

Preservare la biodiversità
e assecondare le
dinamiche della
wilderness

Implementare ed
integrare la
connettività ecologica

Diffusione e aumento della
conoscenza tra utenze e
residenti del parco sul
significato della wilderness

UPCN 7/

Azioni sinergiche con altri
soggetti pubblici/privati
per studi e ricerche sulla
biodiversità. GIS/database
faunistico
Ampliamento dell’area
protetta

UPCN 7/

UPCN9/

UD3/

UD3/

Integrare le attività
antropiche con la
conservazione del
paesaggio bio-culturale

Conoscere e valorizzare
le specificità geostrutturali e litologiche
attraverso il Sesia Val
Grande Geopark

Incrementare le
conoscenze scientifiche
del patrimonio
faunistico e floristico

Valorizzare il
patrimonio forestale

UD3/

UPCN 7/
UPCN 8/
UPCN11/

UPCN 7/

UPCN9/

UD3/

UD3/

Aumento delle
conoscenze, tra gli
stakeholder, sulle risorse
naturali del parco
Incremento azioni dirette
e/o indirette di
conservazione degli
habitat prioritari

UPCN9/

UPCN9/

UDR 3/

UDR 3/

Conservazione ecomosaico
del parco con
azioni/interventi di
frammentazione
Coinvolgimento
associazioni locali di
volontariato, pescatori

UPGR1/

UPCN 8/

UPCN 7/

P.O.-RCP/

UPCN11/

UPCN9/
UD3/
UPGR 1/

UPCN 8/

UPCN 8/
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ecc.)
Gestione MAB UNESCO

UPCN 9/
UD3/

Condivisione delle singole
azioni del piano di
contenimento dei cinghiali
con le popolazioni locali
Aumento della conoscenza
del valore e del patrimonio
geologico/geomorfologico
del parco
Convergenza di più
attori/partner per la
promozione e la
valorizzazione del
patrimonio geologico e
geomorfologico del parco
Divulgazione e
sensibilizzazione sui temi
della conservazione delle
biocenosi acquatiche e in
particolare delle specie
ittiche
Conoscenza, recupero e
valorizzazione del valore
ecotonale dei
terrazzamenti
Riqualificazione del
patrimonio boschivo,
riduzione del carico di
combustibile, aumento
della resistenza al fuoco

AP2/
UPCN 8/

UPGR 2/
UPCN13/
UPCN13/
UPCN 6/

UPCN 7/
UPCN 12/
P.O.-RCP/
UPGR 1/

3

Indicatori di
outcome

Conservazione e valorizzazione del patrimonio, materiale ed immateriale, di carattere storico, artistico,
culturale, identitario – Obiettivi strategici
Recupero e valorizzazione
dei beni culturali

Preservare e valorizzare i
caratteri identitari del
patrimonio architettonico
e storico-artistico

Preservare e valorizzare i
caratteri identitari del
patrimonio immateriale

Preservare e valorizzare
la cultura materiale

Accrescimento della
conoscenza dei residenti
sul valore del patrimonio
materiale ed
immateriale.

UPCN14/

UPCN14/

UPCN14/

UPCN2/

UPCN2/

Coinvolgimento
comunità e associazioni
locali in progetti
congiunti

UPGR8/

UPCN14/

Aumento della
conoscenza dell’utenza
sul valore dei beni
culturali

Sviluppare e qualificare la
fruizione sociale del
patrimonio culturale e
naturale del parco

UD3/
UPCN 12/
UPCN2/
UPCN14/

UPCN2/

UPCN14/
UPCN2/

UPCN 1/
UPCN2/
UPGR 7/

Mantenimento e
sviluppo di azioni ed
iniziative congiunte con il
“Comitato donne del
parco”
Conservazione Villa
Biraghi

UPCN2/

UPCN1/

UPGR6/
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Identificare BBCCAA
paesi mappe di
comunità

UPCN 2/

UPCN 2/

Governance e sviluppo locale - Obiettivi strategici
Indicatori di 0utcome

Sostenere progetti pilota di
sviluppo a partire da fattori
endogeni dello sviluppo

Coinvolgimento e
governance delle
rappresentanze/istituzioni locali in
progetti finalizzati
Attivazione di progetti in ambito
rurale e forestale

UD3/

Sostenere la qualità e tipicità
delle produzioni locali

Favorire il raccordo tra le diverse
realtà locali del parco

Migliorare il sistema dell’offerta

UPCN14/
UPCN 12/

UPCN10/
UPCN14/

Valorizzazione competitiva delle
produzioni locali
Coinvolgimento degli attori del
territorio (associazioni di categoria,
altri parchi e operatori turistici) nel
riconoscimento del valore del
parco.
Coinvolgimento degli attori locali in
progetti finalizzati
Sostegno e promozione offerta
turistica operatori locali

UPCN1/
UPCN14/
UPCN 12/
UPGR 7/ 
UPCN14/
UPCN14/
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Educazione ambientale, formazione, valorizzazione della immagine del Parco e dei caratteri di naturalità che lo
contraddistinguono, nonché supporto alla ricerca scientifica – Obiettivi strategici
Indicatori di outcome

Sensibilizzare la popolazione locale
ed i visitatori potenziando servizi
informativi diversificati e innovativi

Incremento tra i diversi soggetti
(scuole, associazioni, cittadini,
turisti) della conoscenza del parco e
delle sue attività
Incremento attività gestite dalle
guide del parco/operatori turistici

UPCN1/

Incremento visitatori strutture del
parco (CV, CEA, ecc.)

UPCN3/

Educare alla sostenibilità

Garantire adeguate
informazioni/comunicazioni alle
comunità del parco

Promuovere la ricerca scientifica

UPCN1/

UPCN3/
UPCN1/
UPCN13/

Incremento della partecipazione ad
attività specifiche del parco da parte
degli stakeholder locali
(volontariato, CAI, cittadini, Donne
del parco, amministratori)

UPCN14/
UPCN3/
UPCN6/
UPCN5/

Sensibilizzazione delle comunità
locali e dei visitatori del parco sul
tema convivenza con il predatore
lupo
Incremento delle conoscenze
scientifiche del territorio del parco

UPCN11/

UPCN7/
UPCN 8/
UPCN11/

Innovare la comunicazione turistica

UPCN13/
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Indicatori di outcome

Mantenimento e
qualificazione del sistema
dell’offerta di servizi del
parco

Miglioramento dei prodotti e dei servizi per i visitatori e della qualità dell’accoglienza per la promozione dello sviluppo turistico
sostenibile – Obiettivi strategici
Promuovere
l’ecoturismo

Mantenimento/gestione
del sistema dei “servizi”
del parco (centri visita,
CEA, ostello, musei,
rifugi, bivacchi)

Riqualificazione
ambientale e
paesaggistica degli
accessi e delle
percorrenze pedonali
del parco

Qualificare l’immagine,
la leggibilità ed il
riscontro nazionale ed
internazionale del parco

Sostenere ed
implementare l’offerta
tematica (sistema di
itinerari, incontri a
tema, convegni, ecc.)

UPCN4/

UPCN3/

UPGR4/

UPCN1/

UPCN4/

UPGR4/

UPCN 2/

UPGR3/

UPGR4/

UPGR3/

UPGR2/

UPGR3/

UPGR4/

UPCN14/

UPGR4/

UPGR3/

UPGR2/

UPCN3/ 

UPGR4/

UPGR3/

UPCN1/

Rafforzare la rete e
l’azione sinergica con gli
altri parchi

UPGR3/
UPGR2/
UPGR2/
UPGR2/
UPGR2/
UPGR2/
UPGR3/
UPGR3/
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UPCN1/
Incremento dell’offerta dei
servizi

UPGR2/
UPCN1/
UPCN13/

Implementazione
strumenti di
qualificazione/certificazione
Implementare azioni
congiunte con altri enti
parco

UPCN13/
UPCN14/
UPCN1/
UPCN14/
UD3/

Diversificazione dell’offerta
di servizi su target specifici

UPGR2/
UPCN1/
UPCN13/

Gestione e controllo in relazione a norme generali di salvaguardia, nonché ai regimi di riserva integrale e orientata;
riqualificazione delle parti degradate del territorio del parco e riduzione dei rischi connessi ai dissesti idrogeologici
Obiettivi strategici

Indicatori di outcome
Integrare e finalizzare
l’operatività del Reparto
Carabinieri Parco (RCP)

Rafforzamento della presenza
del Parco sul territorio in

Monitorare e gestire
interventi sugli squilibri
ecologici

Gestire habitat e specie
prioritarie (Direttive
europee)

Promuovere forme
organizzative e volontarie di
manutenzione del territorio

Promuovere accordi di
partenariato tra enti per
interventi di risanamento e
riqualificazione dissesti
idrogeologici

UPGR1/
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sinergia con il RCP

UPCN7/
UPCN8/

Contenimento presenza
cinghiale

UPCN8/

Coinvolgimento e
condivisione con le realtà
locali delle conoscenze, delle
strategie, delle azioni e degli
strumenti del piano di
gestione dell’area ZSC/ZPS
del parco.

UPCN9/
UD3/

Incremento delle azioni
congiunte con
l’associazionismo ed il
volontariato nel territorio del
parco.

UPGR7/

Mantenimento e
qualificazione del sistema
dell’offerta di servizi del
parco

UD2/

Rafforzamento della capacità organizzativa dell’ente e miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia della gestione
Obiettivi strategici
Indicatori di outcome

Gestire le
relazioni con il
pubblico/utenti

Gestire atti
autorizzativi,
pareri di
competenza
dell’ente

Sostenere il
corretto
funzionamento
dell’ente sotto il
profilo dei servizi

Implementare un
processo di
motivazione ed
apprendimento
continuo delle
risorse interne

Completare e/o
aggiornare
documenti di
piano,
regolamenti del

Integrare e
valorizzare
compiti e ruolo
CFS-CTA

Fundraising

Efficacia risorse e
attività Piano
della
Performance
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e del personale
Miglioramento tempi di
risposta all’utenza esterna
(sulla base di obiettivi
indicati dai servizi)

AP1/

AP6/

AP1/

UPGR9/

UPCN12/

UPGR4/

Miglioramento della
trasparenza

AP2/

AP2/

AP2/

AP2/

dell’ente

parco

AP2/

AP2/
Attività di prevenzione della
corruzione

AP2/

AP2/

AP2/

AP2/

AP2/
Tutela dei dati personali
Permeabilità competenze e
professionalità

AP 2/

AP 2/
UPGR5/

AP 5/

UPCN8/
PF4/
PF1/
PF1/
AP1/
AP 3/

Integrazione interna attività
uffici

AP3/

UPGR1/
UPGR3/
UPCN 8/ 
P.O. RCP/ 
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Aggiornamento strumenti di
governo e regolazione

UPCN 9/
UD3/
UPGR 1/
UPGR 8/
UPCN8/

Strumenti di piano e nuova
programmazione

UD 3/

Monitoraggio attuazione
attività programmate

UD1/

Reperimento risorse esterne

AP2/
Miglioramento tempi di
risposta all’utenza
istituzionale

AP4/

Corretta applicazione dei
contratti di lavoro e della
norma in materia di lavoro
pubblico

AP5/
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