Validità e Convalida della
Dichiarazione Ambientale
cato e convalidato la presente Dichiarazione Ambientale ai sensi del Regolamento CE
1221/2009.
In conformità al Regolamento EMAS, l’Ente
Parco Naturale Mont Avic si impegna a trasmettere all’Organismo Competente gli aggiornamenti annuali successivi e a metterli
a disposizione del pubblico secondo quanto
previsto dal Regolamento CE 1221/2009.

Vengono di seguito sinteticamente riportati i dati generali relativi al Parco
Naturale Mont Avic:

Direzione
Frazione La Fabrique, 164 - 11020 CHAMPDEPRAZ (AO) ITALIA
Tel. +39 (0)125 960643
Fax +39 (0)125 961002
E-mail: info@montavic.it
Web: http://www.montavic.it
http://www.parks.it/parco.mont.avic/

Centro visitatori
Villaggio di Covarey in Loc. Chevrère di Champdepraz
Tel. +39 (0)125 960668
Il Centro visitatori comprende un punto informativo (dove è possibile vi-

IL PARCO NATURALE MONT AVIC:
inquadramento generale
Il Parco Naturale Mont Avic, primo parco naturale valdostano, è stato istituivalle del Torrente Chalamy (Comune di Champdepraz); tale area è caratterizzata da aspetti paesaggistici estremamente suggestivi e da ambienti

e, più di recente, ha impedito lo sviluppo del turismo di massa sia estivo che
invernale.
Il Parco Naturale Mont Avic si sviluppa sul territorio dei Comuni di Champdepraz (porzione “storica”) e di Champorcher (ampliamento del maggio
L’Unione Europea ha avviato da alcuni anni la costituzione della “Rete Natura
2000”, un sistema coordinato e coerente di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell’Unione e in particolare alla tutela di una serie di habitat e specie animali e vegetali. I siti Natura
2000 sono regolamentati da due direttive comunitarie: la Direttiva “Uccelli”
2009/147/CE e la Direttiva “Habitat” 92/43/CE. In tal senso, a partire dal
2002, la Regione Autonoma Valle d’Aosta ha attivato l’iter per l’inserimento del Parco nella rete Natura 2000; l’area protetta è stata designata Zona


 
 

Speciale 
di 
Conservazione 
(ZSC5751)
e Zona
di Protezione
Speciale
(ZPS

31544).
 
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3061/2011 è stato approvato il
“documento tecnico concernente le misure di conservazione per i Siti di Importanza Comunitaria della rete ecologica europea Natura 2000”; tale atto
include le misure di conservazione per habitat e per specie riferite al sito
IT1202000 “Parco Naturale Mont Avic” e al sito IT1202020 “Mont Avic e
Mont Emilius”. Con convenzione datata 20 novembre 2013 la Regione AuConservazione.

dettagliate informazioni e materiali sul Parco Mont Avic, sull’intera rete delle
aree protette alpine “Alparc” e sulla Federazione Italiana dei Parchi e delle
Riserve naturali, consultare pubblicazioni naturalistiche), un museo naturalistico (che descrive gli ambienti rocciosi, le zone umide e le foreste del Parco,
coinvolgendo il visitatore con sistemi interattivi) e una sala polivalente (dove
possono essere svolte attività didattiche, proiezioni, conferenze e mostre
giugno 2008.

Centro visitatori
Villa Biamonti in Loc. Château di Champorcher
Tel. +39 (0)125 960643
Il Centro visitatori
costruito agli inizi del XX secolo e ristrutturato dall’Ente rispettando i più
geotermia).
Il Centro visitatori è stato inaugurato nel 2014.
La parte espositiva, complementare a quella del Centro di Covarey, descrive
gli aspetti geologici, morfologici e biologici degli ambienti di alta quota del
Parco. Gli allestimenti interni sono stati realizzati prestando particolare cura
all’uso di materiali ecologici e alla realizzazione di modelli e plastici originali.

Punti informativi non presidiati
Frazione La Fabrique di Champdepraz, nei pressi della Direzione;
Loc. Château di Champorcher
Attività: gestione, conservazione e valorizzazione degli aspetti naturalistici,
educazione e divulgazione ambientale; gestione , utilizzo e manutenzione del
territorio e delle strutture del Parco.
N° dipendenti: 16 di cui 3 part-time; da 4 ad 11 operai stagionali
Persona di riferimento: Dott. Massimo Bocca (Direttore del Parco)
: n. 91.04
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Il Parco è agevolmente raggiungibile in auto, treno e autobus
(per informazioni di dettaglio consultare il sito internet www.montavic.it)
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LA GESTIONE DEL PARCO

sciplinare i comportamenti di coloro che vivono, frequentano e in generale
fruiscono del territorio protetto.
Il Piano di Gestione Territoriale del Parco è attualmente soggetto a revisione,
secondo l’iter previsto dall’art. 9 della L.R. 30 luglio 1991, n. 30. Elemento

apposito organismo, l’Ente di Gestione (ente non economico dipendente
dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta), responsabile del suo funzionamento e in grado di individuare e attivare le azioni idonee per realizzare i propri
programmi.

sponsabilità, compiti di tutto il personale dell’organizzazione che controlla
L’Alta Direzione fornisce le risorse (personale, competenze specialistiche,
malmente alla nomina di un proprio rappresentante (RAD Rappresentante
dell’Alta Direzione).
Il RAD ha la responsabilità di controllare il corretto funzionamento del SGA,
assicurandosi che i relativi requisiti siano stabiliti, attuati e mantenuti attivi
in accordo con la norma ISO 14001 ed il Regolamento EMAS, e deve riferire
mento.
Il RRSGA ha il compito di supportare il RAD nell’espletamento quotidiano del
proprio compito e subentra in caso di impedimento, per qualsiasi motivo, a
svolgere le proprie funzioni.
zione e mantenimento del SGA e che viene periodicamente aggiornato dal

strumento di gestione previsto dalla normativa di settore, è l’impostazione
data all’attuale bozza di PGT, per la quale è in fase di conclusione la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS); ove applicabile si è cercato di valorizzare al meglio il SGA, citando vari documenti come “strumenti
procedure del SGA, in modo che si possano aggiornare senza dover riappro-

regionale, verrà adottata dal Consiglio di Amministrazione del Parco. Al
pletamento del suddetto iter è strettamente correlato alla disponibilità di
informazioni relative ad aspetti regolamentari richieste all’Amministrazione
regionale.
Di seguito si riporta una breve sintesi, in forma tabellare, dei principali elementi di criticità che emergono dal nuovo PGT per ciascun ambito settoriale
considerato e delle priorità di conservazione ed indirizzo al momento proposte.
Tabella 5: principali ambiti di intervento del nuovo PGT del Parco

Ambito settoriale


Componenti
ambientali del Parco
gio, ecc.)





 























  
















elementi maggiormente
vulnerabili e/o localizzati
• Conservazione del paesaggio naturale (orizzonti
rocciosi e falde detritiche;
foreste, e zone umide) e del
paesaggio culturale alpino
derivante dalla secolare
presenza di attività agro-pastorali

• Approvvigionamenti idrici
Captazioni, derivazioni e scarichi

da piccole sorgenti
• Captazioni e regimazioni

•
presenza di piccoli corsi
d’acqua

• Gestione della rete
Il Parco è dotato dal 1994 di un proprio piano, denominato Piano di Gestione
Territoriale del Parco (PGT), che costituisce lo strumento guida per l’attuazione dei processi di salvaguardia e di sviluppo dell’area e che, sulla base di
il perimetro, la zonazione e le norme per il controllo delle attività e per di-

Tutela degli elementi critici e
incremento delle conoscenze attraverso nuovi progetti
di studio

Opportuni interventi
ambientali e regolamentari
tra i quali risultano prioritari
la redazione di un inventario
delle risorse idriche (rilevazione e valutazione quantitativa) presenti nel territorio
del Parco, la promozione
della ottimale realizzazione
degli impianti di depuradegli alpeggi, pur in assenza
di prescrizioni normative
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Priorità di
conservazione o
indirizzo

• Conservazione degli







Criticità principali

Viabilità

sentieristica a uso multiplo
(alpicoltura, escursionismo,
sport, ecc.) e creazione di
diramazioni che accrescono
fenomeni erosivi e di alterazione del manto vegetale

Sensibilizzazione e vigilanza
lungo la rete sentieristica,
visualizzata con segnaletica
orizzontale e verticale
conforme alle vigenti norme
regionali, in modo tale da
non compromettere i siti
di maggiore pregio naturalistico
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Gestione invasi
Il territorio d’interesse è costellato da numerosi laghi di dimensioni variabili di importante valore naturalistico, ambientale e turistico. I due più estesi
rente Ayasse sono regolati mediante un apposito manufatto che determina
3
un volume totale di invaso di 851.000 m e contribuisce alla produzione di
energia idroelettrica presso la centrale di Hône II (gestita dalla CVA Spa Compagnia Valdostana delle Acque, società per la produzione di energia
Lac possono essere regolati tramite una presa di fondo anch’essa gestita dalla CVA Spa.

Gestione impianti di
teleradiocomunicazione e di
distribuzione dell’energia elettrica
La conca di Dondena è attraversata da due linee dell’elettrodotto Super Phoenix provenienti dalla valle di Cogne tramite la Finestra di Champorcher e il
Col Pontonnet.

Gestione cantieri
Occasionalmente vi può essere la presenza di cantieri temporanei per la manutenzione della rete viaria principale, di competenza comunale o regionale,

dura del SGA prevede, da parte dei Guardaparco, il controllo periodico sulla
non correttamente stoccati, evidenza di sversamenti di sostanze inquinanti
(oli, vernici, ecc.), occupazione non autorizzata di aree limitrofe alla zona di
intervento e compromissione del suolo e soprassuolo vegetale, realizzazione di opere e strutture non autorizzate, anche se temporanee, e il mancato
cio tecnico compete invece, oltre alla formulazione dei pareri previsti in fase

POLITICA AMBIENTALE
dente e approvata dal Consiglio di Amministrazione mediante Deliberazione
n. 42 del 4/12/13.
conoscenza, conservazione e valorizzazione degli aspetti naturalistici, territoriali e culturali dell’area protetta, principalmente attraverso attività di monitoraggio ambientale,

a partire dal 2003 l’Ente si è dotato di un Sistema di Gestione Ambientale delle attività
di propria competenza e ha ottenuto, primo Parco Naturale in Europa, la registrazione
EMAS.
Coerentemente con i requisiti del Regolamento EMAS con il presente documento l’Ente

• sia garantita e mantenuta la conformità con tutte le leggi e i regolamenti vigenti in
campo ambientale di propria competenza;

• sia perseguito, ove possibile, un ragionevole e costante miglioramento delle proprie
prestazioni ambientali e di conseguenza dello stato di conservazione e valorizzazione del territorio, degli ecosistemi e della biodiversità.
In particolare l’Ente per la gestione del Parco Naturale Mont Avic, grazie ad una periodica Analisi Ambientale del territorio e delle attività in esso svolte ai sensi del Regolamento
EMAS, individua e tiene sotto controllo aspetti ambientali diretti e indiretti con potenziali interferenze sull’ambiente circostante e aree di possibile miglioramento e quindi si

• valorizzare al meglio il Sistema di Gestione Ambientale richiamandone, ove applitoriale del Parco;
• ottimizzare, ove possibile, le attuali modalità di intervento diretto di gestione e moni-

•

•

DIA, concessione edilizia, ecc.).

Gestione del bosco da seme

•

L’estesa foresta di pino uncinato nella conca di Servaz in Comune di Champ•
risulta idonea a fornire al Corpo Forestale dello Stato semi per la propagazione delle specie autoctone italiane ed è pertanto stata inserita nell’Albo
Nazionale dei Boschi da seme.
Le operazioni forestali di miglioramento di tale bosco sono gestite dai comrestale dello Stato.

con Istituzioni ed Enti di Ricerca, in modo da incrementare l’attuale livello di conoscenza e monitoraggio, e di conseguente tutela, delle diverse componenti ambientali;
ottimizzare le modalità di sorveglianza sul territorio, con particolare riferimento al
controllo di visitatori e attività svolte da terzi sul territorio, in modo da prevenire e
controllare, ove possibile e nell’ambito delle proprie competenze, ogni forma di inquinamento e impatto sull’ambiente;
re vantaggi di tipo economico e culturale per le popolazioni locali e tutelare e recuperare il patrimonio storico e architettonico legato all’uso agro-pastorale, selvicolturale
e minerario delle risorse ambientali locali;
promuovere e sviuppare attività museali, espositive, promozionali e divulgative attinenti alla tutela dell’ambiente, in modo da favorire la fruizione didattica e turistica
del Parco;
controllare, gestire adeguatamente e promuovere, ove possibile e nell’ambito delle
proprie competenze, l’utilizzo di tecnologie ecocompatibili e risorse da fonti rinnova-

•
il controllo delle forniture di beni e di servizi;

• promuovere la responsabilità di tutto il personale verso l’ambiente realizzando adeguati programmi di informazione, sensibilizzazione e formazione;

• gestire in maniera adeguata potenziali situazioni di emergenza con conseguenze
di carattere ambientale operando con tempestività e in maniera coordinata con le
garantire la sicurezza e l’incolumità delle persone.
Champdepraz, 4/12/2013
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IL SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE DEL PARCO
NATURALE MONT AVIC
Il Sistema di Gestione Ambientale è stato sviluppato coerentemente con la
Politica Ambientale del Parco Naturale Mont Avic, con i requisiti della norma
ISO 14001 e del Regolamento EMAS.
L’obiettivo del SGA è la realizzazione di un sistema di gestione ottimale degli
di ridurre in modo continuativo gli impatti ambientali indotti in ogni condizione operativa, realizzando, controllando e dimostrando non solo la conformità
alle leggi vigenti, ma anche buone prestazioni ambientali, coerenti con la PoIl Sistema di Gestione Ambientale si applica a tutte le attività svolte sul territorio del Parco che possono interagire con l’ambiente. In particolare si applica a quegli aspetti ambientali sui quali l’organizzazione può esercitare un
È stato pertanto redatto un Manuale del Sistema di Gestione Ambientale
(MSGA) allo scopo di evidenziare i principali processi organizzativi e tecnici
stituire un documento di riferimento per tutte le attività lavorative rivolte al
ganizzazione.
Esso è stato strutturato in modo da sviluppare tutti i requisiti previsti dalla
norma ISO 14001 e dal Regolamento EMAS.
Il MSGA costituisce inoltre una guida per l’utilizzo delle procedure (PGA) e

sulle prestazioni ambientali dell’organizzazione, comprese quelle svolte da
terzi sul territorio dell’area protetta.
Tra le PGA attive vanno evidenziate:
• una procedura atta a sistematizzare l’effettuazione da parte dei Guardaparco delle attività di controllo del territorio;
• una procedura per la gestione delle possibili situazioni di emergenza ambientale;
•
consumi di risorse naturali e materie prime;
• una procedura per il monitoraggio e la registrazione della frequentazione
turistica dell’area protetta;
• una procedura per la gestione e il monitoraggio dei voli alpini;
• un’articolata procedura per la gestione di tutte le attività di monitoraggio

documentale che operativo, l’Ente Parco - in collaborazione con ACS Srl Spin Off del Politecnico di Torino - ha provveduto all’informatizzazione del
nale che consente di gestire in modo automatizzato sia la documentazione
che le attività collegate ai processi di gestione (es. scadenziario adempimenti
periodici, ecc.); mediante un appropriato livello di personalizzazione, in funzione dei diversi ruoli e funzioni interne, ogni soggetto dell’organizzazione
può accedere alle informazioni di competenza in base alle responsabilità assegnate dalle diverse procedure.

L’ANALISI DEGLI ASPETTI
AMBIENTALI
Individuazione, caratterizzazione e
aspetti ambientali
Il SGA prevede l’effettuazione e il periodico aggiornamento del Rapporto di
analisi ambientale, volto a individuare e caratterizzare gli aspetti ambientali
correlati alle attività svolte presso il Parco Naturale Mont Avic.
Gli aspetti ambientali presi in considerazione sono quelli previsti dal Regola•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

emissioni in atmosfera;
scarichi nelle acque;
uso e contaminazione del suolo;
uso di risorse naturali e di materie prime (acqua, energia elettrica, carburanti, materie prime);
uso di additivi e coadiuvanti nonché di semilavorati;
questioni locali (rumore, odore, presenza di sostanze nocive, impatto visivo, inquinamento elettromagnetico);
aspetti legati ai trasporti (sia per i beni che per i servizi);
rischi di incidenti ambientali e possibili situazioni di emergenza;
effetti sulla biodiversità.

Il Regolamento EMAS effettua un’ulteriore suddivisione tra aspetti ambientali diretti e aspetti ambientali indiretti; nel SGA del Parco si intendono come
aspetti ambientali diretti quelli derivanti dalle attività svolte dall’Ente Parco
-

volti e della natura dei servizi in oggetto. Come aspetti ambientali indiretti
sono stati invece considerati gli aspetti ambientali derivanti da tutte le attività di terzi svolte sul territorio di competenza, sui quali l’organizzazione può
essenzialmente svolgere un ruolo di sorveglianza e sensibilizzazione, ovvero
gli aspetti che possono indirettamente derivare dalle scelte di gestione e pia-

Una volta individuati e caratterizzati quali-quantitativamente gli aspetti
ambientali diretti ed indiretti correlati alle attività svolte presso il Parco si
Gli aspetti ambientali che nel Rapporto di analisi ambientale sono risultati

Uso delle risorse naturali e delle
materie prime: acqua
ASPETTI DIRETTI
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dell’Ente Parco risultano approvvigionati mediante acquedotto comunale
(Centri visitatori, Direzione Parco, Alpeggio Pra Oursie, alloggio Champorcher) ovvero mediante derivazioni da sorgenti (Alpeggio Pian Tsaté)), idroelettrico (centralina idroelettrica a servizio degli Alpeggi di Pian Tsaté e Pra
Oursie) e agli usi agricoli/zootecnici.
Per quanto concerne le derivazioni ad uso civile e/o agricolo, il Parco ha presentato in totale 9 domande di riconoscimento del diritto di derivazione d’acqua ad uso civico, irriguo e/o zootecnico in Regione a febbraio 2002, ai sensi
della L. 36/94.
Per quanto concerne la derivazione a scopo idroelettrico, è vigente un’autorizzazione del Dipartimento Territorio e Ambiente dell’Assessorato Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche in data 2/9/2002, con validità 30 anni.
Per poter mantenere sotto controllo i consumi di tale risorsa è stata predilizzati su base mensile, i cui risultati sono riportati nel compendio dei dati
quantitativi.
ASPETTI INDIRETTI
Il consumo di acqua dovuto alle attività di terzi va riferito agli usi civili correlati alla frequentazione turistica (consumi presso i rifugi) e alle attività agropastorali e selvicolturali (compreso l’abbeveraggio del bestiame). I prelievi
idrici per tale uso sono da sorgente.
Vanno inoltre presi in considerazione i prelievi idrici a uso idroelettrico che
per la produzione di energia idroelettrica.
L’Ente Parco ha recentemente avviato un monitoraggio periodico, attraverso
letture su asta graduata, del livello del Gran Lac, il bacino naturale di dimenaccumuli nevosi o prolungata assenza di precipitazioni; ha inoltre installato
Negli scorsi anni è stata completata, sia con indagini di campo che presso i
rea protetta e nelle aree limitrofe; sono state censite complessivamente 122
li, individuandone ove possibile la titolarità, l’atto autorizzativo, la durata della concessione, ecc., e realizzato un apposito archivio su GIS. Sul totale delle
derivazioni censite, si può affermare che quelle più rilevanti - in termini di
portata prelevata durante l’anno - riguardano 2 derivazioni a scopo agricolo,
4 derivazioni a scopo idroelettrico e 10 derivazioni a scopo potabile.
zioni esistenti all’interno del Parco in quanto, benché non sottraggano pordel corpo idrico su cui insistono possono indurre potenziali alterazioni alle
biocenosi acquatiche (ittiofauna, vegetazione ripariale, macroinvertebrati
acquatici).
Nell’ambito del nuovo Programma Ambientale 2015-2018 il Parco intende
proseguire il lavoro di caratterizzazione dei prelievi, sviluppando nuove indagini mirate in particolare a valutare l’effettiva corrispondenza tra le portate
derivabili indicate negli atti autorizzativi e quelle realmente prelevate (a par-

Effetti sulla biodiversità
ASPETTI DIRETTI
Le attività svolte sul territorio del Parco (monitoraggio, prelievi idrici, interventi di gestione e manutenzione delle strutture) possono indurre un trascurabile disturbo temporaneo alla fauna (frequentazione del territorio e rumore) e un limitato calpestìo del soprassuolo vegetale.
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ristica-vegetazionale dell’area protetta in quanto tale situazione potrebbe
portare l’Ente Parco all’effettuazione di scelte gestionali potenzialmente in
grado di compromettere specie vulnerabili di cui non è adeguatamente nota
la presenza e/o la diffusione.
Con il Programma Ambientale 2015-2018 si intende, in particolare, dare seguito alle azioni inerenti gli aspetti fenologici e i cambiamenti climatici.
ASPETTI INDIRETTI
La frequentazione turistica del territorio del Parco può potenzialmente
indurre effetti sulla biodiversità, specie se non vengono rispettati i divieti
imposti dal Piano di Gestione Territoriale: ciò a causa della possibile introduzione non controllata di animali domestici (con conseguenti fenomeni di
predazione e disturbo di specie animali durante le fasi delicate del ciclo biologico) o soprattutto per la presenza non regolata e il calpestìo in aree sensibili
quali le torbiere e zone umide di maggiore pregio (con conseguente stress e/o
eliminazione di specie vegetali e animali sensibili).

turistici (localizzazione dei punti informativi, tracciati della rete sentieristica,
ecc.); a tal proposito si intende inserire all’interno del nuovo PGT una regopiste, ecc.) e le limitazioni per i fruitori.
per gli effetti sulla biodiversità, essenzialmente per l’eventuale mancato rispetto del Regolamento del Parco, per la possibile presenza non controllata
di bestiame e conseguente calpestìo in aree sensibili (torbiere e zone umide) e una non corretta gestione delle deiezioni animali. Al contempo però un
possibile progressivo declino di tali attività può determinare l’abbandono dei
pascoli nelle aree marginali dell’orizzonte montano e subalpino, con conseguente invasione del pascolo da parte della vegetazione legnosa e successiva
sparizione delle specie vegetali e animali tipiche dell’ecosistema, con riper-

Piano di Gestione Territoriale del Parco, è stata commissionata all’Institut
Agricole Régional una caratterizzazione di dettaglio di tutte le aree a pascolo
del Parco.

Questioni locali: rumore
ASPETTI DIRETTI
Gli aspetti diretti correlati alla produzione di rumore sono quelli legati all’utilizzo dei mezzi a motore e all’impiego di attrezzature meccaniche per la manutenzione di segnaletica lungo i sentieri.
Si sottolinea che tali attività vengono svolte da personale formato alla conoscenza e rispetto delle aree protette.
ASPETTI INDIRETTI
Tra le attività di terzi che possono generare disturbo acustico nei confronti dell’ecosistema e delle persone vi sono quelle legate alla frequentazione
frastrutture che possono richiedere l’utilizzo di automezzi ed elicotteri per il
trasporto di persone o materiale (es. materie prime per rifugi, alpeggi e canIn merito al monitoraggio della pressione acustica generata da terzi, l’ARPA
sottolinea l’importanza di considerare come questo aspetto possa divenire
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Monitoraggio frequentazione
“virtuale”

andamento consumi totali nel periodo 2012-2014
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Nel triennio preso in esame i consumi energetici totali dell’Ente si sono mantenuti pressoché costanti, con piccole oscillazioni rispetto al valore medio di
506 GJ/anno.













voce di consumo rappresentando sull’intero triennio circa il 50% del totale;
seguono i consumi per carburanti per autotrazione e quelli di energia elettrica che rappresentano rispettivamente il 31% ed il 19% del totale.

Monitoraggio uso risorse naturali
e materie prime
Viene di seguito riportata una sintesi dei consumi totali di acqua e risorse
energetiche (energia elettrica, carburanti per riscaldamento e Acqua Calda
Sanitaria e carburanti per attrezzature e autotrazione) dell’Ente Parco, relativamente al triennio 2012-2014. L’indicatore consumo totale/n. dipendenti
è stato calcolato in riferimento al numero attuale di dipendenti del Parco
(esclusi gli operai stagionali), pari a 16 unità nel 2014 e 17 nei due anni precedenti.
I dati relativi ai consumi derivano dalla lettura dei contatori.
I consumi energetici di Villa Biamonti verranno riportati a partire dal prossimo aggiornamento annuale della Dichiarazione Ambientale in quanto la
rendicontazione è iniziata dal 1° gennaio 2015.

La rendicontazione dei consumi per riscaldamento e ACS è ottenuta monitorando le quantità di combustibili con cui annualmente vengono riforniti i serbatoi di GPL e gasolio; queste quantità però non corrispondono pienamente
una stagione invernale, le riserve disponibili siano tali da non richiedere un
rifornimento durante l’anno.
L’analisi dei consumi idrici mostra una diminuzione sull’arco dei tre anni.

Consumo/n. dipendenti

Di seguito viene riportata la sintesi delle emissioni di anidride carbonica in
atmosfera derivanti dal consumo di risorse energetiche, calcolate secondo i fattori di conversione utilizzati per l’inventario delle emissioni di CO2
nell’inventario nazionale UNFCCC (media dei valori negli anni 2007-2009,
validi dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, la media dei valori negli anni
2010-2012, validi dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 e la media dei
valori negli anni 2011-2013, validi dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014)

2012

2013

2014

2012

2013

2014

riporta una rendicontazione delle emissioni equivalenti dovute all’utilizzo

Acqua [m3]

93

74

62

5,5

4,3

3,9

Energia elettrica [GJ]

90

97

98

5

6

6

Carburanti
(riscaldamento/ACS)
[GJ]

268

253

233

16

15

15

Carburanti
(autotrazione +
attrezzature non
elettriche) [GJ]

150

TOTALE [GJ]

508

Tabella 6: consumo complessivo di acqua e risorse energetiche
Risorsa consumata

30

Consumo totale

un’emissione diretta. Il fattore di conversione utilizzato sull’intero periodo
2012-2014 è quello fornito da Terna Spa ed è pari a: 1 kWh energia elettrica
= 0,000402 t CO2.
Tabella 7: fattori di emissione di anidride carbonica

165

515

162

493

9

30

10

31

10

31

Fattore di emissione [t CO 2]

Unità di misura
2012

2013

2014

1 t gasolio

3,173

3,173

3,155

1 t benzina

3,141

3,141

3,140

1 t GPL

3,024

3,024

3,024
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andamento emissioni di CO2 nel periodo 2012-2014



















































Monitoraggio acquisti verdi
Il Parco si impegna a coprire una parte del proprio fabbisogno annuale di beni
con una quota di prodotti per i quali è garantito dai produttori un processo
produttivo ecosostenibile.
In particolare le categorie di prodotti di maggior utilizzo attualmente acquistate secondo i criteri di cui sopra sono:
•
riciclata – senza cloro (es. buste per lettere) ovvero carta dotata dei marchi ECF (acronimo di Elemental Chlorine Free, ovvero sbiancata “senza
cloro”) e/o FSC (da cellulosa prodotta con legno proveniente da foreste
gestite in maniera ecosostenibile);
• attrezzature informatiche: il 58% delle attrezzature informatiche acquistate durante il 2013 rispettano i requisiti di risparmio energetico stabiliti dal programma europeo Energy Star;
• detersivi e detergenti per le pulizie: i prodotti impiegati per la pulizia dei
locali risultano biodegradabili al 99%.
Nella seguente tabella sono indicati i valori rilevati dal monitoraggio degli
acquisti verdi effettuato negli anni tra il 2012 e il 2014; i valori riportati indicano, per ogni categoria di prodotti, la percentuale di spesa conforme ai
criteri verdi sul totale di spesa relativo alla categoria. È da evidenziare che
gli acquisti vengono effettuati in modo discontinuo in base alla disponibilità
di stock, per tale motivo i valori percentuali di prodotti ecologici acquistati
possono subire brusche variazioni da un anno all’altro.
Tabella 8: monitoraggio acquisti verdi
Bene/Servizio

32

2012

2013

2014

14

54

57

Totale carta per stampa
materiale divulgativo

100

96

100

Totale carta

92

93

98

Totale attrezzature
informatiche

non acquistati

78

58
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Tabella 9 : completamento del Programma Ambientale 2012-2015
Stato
avanzamento

Target ambientali
sti in fase progettuale, presso Villa Biamonti

COMPLETATO
(Dicembre
2013)

3B) Individuare, a livello di progetto esecutivo, prescrizioni riguardanti materiali e tipologie costruttive degli allestimenti
Fornitura e posa in opera degli allestimenti nel rispetto delle prescrizioni di cui sopra

COMPLETATO
(Agosto 2014)

3C) Realizzare intervento di installazione pannelli fotovoltaici
presso alpeggio di Pra Oursie (attualmente adibito anche ad agriturismo)

RIPROPOSTO

Per quanto concerne gli obiettivi del nuovo Programma Ambientale 20152018
inerenti la gestione di un’area protetta, mantengono una sensibile continuità
con il precedente (completando e sviluppando alcune iniziative già avviate
in passato).
Di seguito si riporta una sintesi del Programma Ambientale 2015-2018
dell’organizzazione.
Lo stato di avanzamento dei singoli obiettivi del presente Programma verrà
presentato nell’ambito degli aggiornamenti annuali della Dichiarazione Ambientale.
ASPETTO AMBIENTALE SIGNIFICATIVO/ PRINCIPI POLITICA AMBIENTALE:
Effetti sulla biodiversità/P.A.: “incrementare il livello di conoscenza e monitoraggio
delle diverse componenti ambientali”
noAlp) di monitoraggio della fenologia per lo studio degli effetti dei cambiamenti climatici
sugli ecosistemi alpini

infrastrutture presenti sul territorio
Target ambientali
4A) Acquisizione strumentazione e successivo avvio campagna di
monitoraggio idrometrico puntuale presso le opere di presa più si-

1A) Mantenimento dei protocolli per lo studio della fenologia vegetale e analisi dei dati acquisiti:
• vegetazione forestale (osservazioni dirette su individui in siti
campione)
• sito sovraforestale (installazione stagionale di sensori)

Stato
avanzamento
RIPROPOSTO
Target
ambientali

autorizzativi e quelle realmente prelevate

territorio da parte dei Guardaparco

1C) Applicazione di protocolli per lo studio della fenologia animale e analisi dei dati acquisiti:
• riproduzione del fagiano di monte (monitoraggio di un sito
campione mediante apparecchiature video e posizionamento di
sensori di temperatura)

Target ambientali

Stato
avanzamento

5A) Completare il Prontuario relativo alle tipologie di infrazione e
sanzioni applicabili nell’ambito del controllo del territorio da parte
dei Guardaparco, alla luce delle risposte del Dipartimento legislativo della Regione ai quesiti formulati dal Parco

RIPROPOSTO

Unità di misura/
indicatore

RIPROPOSTO

Scadenza

Risorse

5B) Migliorare la comunicazione ai turisti sui principali divieti e
PGT, attraverso la realizzazione di una pagina sul sito internet del
Parco, la diffusione di un dépliant esplicativo, ecc.

Target
ambientali

fruizione turistica e didattica del Parco
Target ambientali

Stato
avanzamento

Unità di misura/
indicatore
Risorse

la fruibilità e l’accesso alle informazioni e aggiornamento costante
dei contenuti

COMPLETATO
(Giugno 2013)

6B) Miglioramento delle strutture funzionali alla fruizione turistica
(sentieri guidati e siti minerari)

COMPLETATO
(Luglio 2014)

6C) Inserire all’interno della versione adottata dall’Ente del PGT
RIPROPOSTO
rete sentieristica, ecc.)

Scadenza

Target
ambientali
Unità di misura/
indicatore
Risorse

namento e la divulgazione al pubblico
Target ambientali
7A) Completare progetto di riorganizzazione delle banche dati amraggio e gestione, b) alla produzione di un atlante dell’area protetta

1B) Mantenimento dei protocolli per lo studio della fenologia animale e analisi dei dati acquisiti:
• riproduzione della rana temporaria (osservazioni dirette su siti
campione e posizionamento di sensori di temperatura)

Scadenza

n. siti campione (4 siti)
Risorse interne
Dicembre 2018 (periodicità annuale) - RIPROPOSTO
1D) Applicazione di protocolli per lo studio della fenologia animale e analisi dei dati acquisiti:
• fenologia primaverile della marmotta (aspetti etologici)
n. siti campione (1 sito)
Risorse interne
Dicembre 2018 (periodicità annuale)

2A) Prevedere nella versione adottata dall’Ente del PGT l’adozione di dispositivi per ridurre gli impatti sulla fauna
Previsto/non previsto
Risorse interne
Dicembre 2015 (o all’adozione del PGT da parte dell’Ente)
RIPROPOSTO

Stato
avanzamento

RIPROPOSTO

divulgativo per il grande pubblico)

38
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