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Spazio per il timbro di convalida

L’Ente Parco Mont Avic, al fine di dotarsi di un valido strumento operativo per la gestione delle proprie
attività istituzionali (monitoraggio ambientale, sorveglianza, attività scientifica e di educazione e divulgazione
ambientale) e di quelle dei terzi operanti sul territorio di propria competenza, nonché di poter valutare e
migliorare le proprie prestazioni ambientali in modo da garantire e promuovere la conoscenza, conservazione
e valorizzazione degli aspetti naturalistici, territoriali e culturali dell’area protetta, ha attivato nel 2001 un progetto di implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO
14001 e del Regolamento EMAS, con il contributo della Regione Autonoma Valle d’Aosta, Servizio Gestione
Risorse Naturali, ed il supporto scientifico del Settore Ecologia Applicata del Dipartimento di Georisorse e
Territorio del Politecnico di Torino.Tale attività ha consentito all’Ente Parco di conseguire la certificazione UNI
EN ISO 14001 in data 26 febbraio 2003 e la registrazione EMAS in data 20 maggio 2003.
Il SGA è stato completamente revisionato in conformità al nuovo Regolamento EMAS 1221/2010 (EMAS III),
che ha sostituito il precedente Regolamento EMAS 761/2001 (EMAS II).
La Dichiarazione Ambientale ed i relativi aggiornamenti costituiscono il principale strumento per la comunicazione al pubblico ed alle parti interessate di informazioni ambientali convalidate relative al miglioramento
continuo delle prestazioni ambientali dell’Ente Parco e, di conseguenza, dello stato di conservazione e valorizzazione del territorio, degli ecosistemi e della biodiversità. Il presente documento costituisce l’aggiornamento annuale della Dichiarazione Ambientale EMAS del Parco Naturale Mont Avic (dati aggiornati al
31 dicembre 2010), verificata e convalidata per conformità al Regolamento CE n.1221/2009 dal Verificatore
Ambientale Certiquality (IT-V 0001) in data 24/06/2009.
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PARCO NATURALE MONT AVIC
11020 CHAMPDEPRAZ (AO) ITALIA
Direzione:
loc. Fabbrica, 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/

Punto Informativo non presidiato:
loc. Fabbrica, nei pressi della Direzione
Punto Informativo:
loc. Chardonney di Champorcher
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 visionare filmati e fotografie dedicati al Parco su un
grande schermo, ottenere dettagliate informazioni e materiali sul Parco del 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) ed
una sala polivalente (ove possono essere svolte attività didattiche, proiezioni, conferenze e mostre temporanee). Gli allestimenti
dell’ufficio accoglienza sono stati rinnovati nel giugno 2008.
Attività:
Gestione, conservazione e valorizzazione degli aspetti naturalistici, territoriali e culturali del Parco Naturale Mont Avic
N° dipendenti:
17 di cui 4 part-time; da 7 ad 11 operai stagionali
Persona di riferimento:
Dott. Massimo Bocca (Direttore del Parco)
Settore di attività secondo la classificazione NACE:
n°91.04

Nel 2010 è scaduto il mandato da Presidente del Consiglio di amministrazione del Prof. Pietro Passerin d’Entrèves;
la Giunta regionale, con Deliberazione
23 settembre 2010, n. 2504, ha nominato nuovo Presidente del Consiglio
di amministrazione del Parco naturale
Mont Avic, per il prossimo quinquennio, il Sig. Corrado Binel.
La struttura aggiornata per la gestione
del Parco è rappresentata dal seguente
organigramma, che definisce anche i
compiti del personale coinvolto nell’attuazione e mantenimento del SGA.
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La Politica Ambientale
del Parco del Mont Avic (Pa)
Nell’ambito del Sistema di Gestione Ambientale implementato presso il Parco Naturale Mont Avic il documento
di Politica Ambientale fornisce all’intera organizzazione una guida per introdurre e migliorare il SGA in modo da
conservare e potenzialmente migliorare le prestazioni ambientali legate alle attività svolte.
Nel documento di PA viene evidenziato l’impegno del Parco Naturale Mont Avic a mantenere la conformità con
tutte le leggi e i regolamenti vigenti in campo ambientale, a prevenire ogni forma di inquinamento ed a perseguire
un ragionevole, costante e continuo miglioramento delle proprie prestazioni ambientali verso livelli che non oltrepassino quelli che corrispondono all’applicazione economicamente praticabile della migliore tecnologia disponibile,
con particolare riguardo alla gestione del territorio di propria competenza ed alle iniziative di fruizione didattica
e turistica dello stesso.
La PA costituisce il quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli obiettivi ed i target ambientali e quindi il
Programma Ambientale.
La Politica Ambientale è stata revisionata e firmata dal nuovo Presidente a dicembre 2010 e, di conseguenza,
riapprovata dal Consiglio di Amministrazione del Parco.
Di seguito si riporta il testo integrale ed aggiornato del documento di Politica Ambientale del 10/12/2010.
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Compendio dati quantitativi
Nelle pagine seguenti si riportano le informazioni aggiornate al 31 dicembre 2010 relative ai dati quantitativi
che scaturiscono dalle attività di monitoraggio e sorveglianza e misurazioni svolte dall’Ente Parco nell’ambito del
Sistema di Gestione Ambientale.

Monitoraggio attività agropastorali
Nelle tabelle di seguito riportate, sulla base dei monitoraggi effettuati dai Guardaparco, viene fornito lo storico
sulla consistenza del bestiame monticato negli alpeggi del territorio di Champdepraz e di Champorcher nel periodo 2008 -2010.

n. capi monticati presso Alpeggi
Champdepraz nel triennio 2008-2010
Bestiame

2008

2009

2010

Equini

0

1

1

Caprini e ovini

28

37

39

Bovini

179

181

176

Totale capi

207

219

216

n. capi monticati presso Alpeggi
Champorcher nel triennio 2008-2010
Bestiame
Equini

2008

2009

2010

1

2

7

Caprini e ovini

449

42

93

Bovini

308

337

440

Totale capi

758

381

540

Vengono di seguito raffrontati i dati relativi alla consistenza del bestiame monticato nell’anno 2010 negli alpeggi dei
Comuni di Champdepraz e Champorcher.
n. capi monticati presso Parco nel 2010
ALPEGGI

BESTIAME
Equini

Caprini e ovini

Bovini

TOTALE CAPI
SU ALPEGGIO

Champdepraz

1

39

176

216

Champorcher

7

93

440

540

Totali

8

132

616

756

Monitoraggio frequentazione turistica
Nelle tabelle di seguito riportate vengono forniti i dati relativi all’attività di monitoraggio manuale della frequentazione turistica dell’anno 2010; tale attività viene svolta a cura del personale incaricato della gestione del Centro
Visitatori di Covarey nel periodo estivo (aprile-settembre) sia lungo la rete sentieristica, in corrispondenza di punti
significativi per quanto riguarda l’accesso turistico (, che presso il Centro Visitatori di Covarey.
Le modalità operative di monitoraggio manuale della frequentazione turistica sono definite da un’apposita procedura del Sistema di Gestione Ambientale (PGA451-03).
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n. presenze turistiche rilevate nel 2010
SEDE DI
RILEVAMENTO

PRESENZE MENSILI 2010
GEN FEB MAR APR MAG GIU

Centro
Visitatori
Covarey
Punto Info
Chardonney

AGO

SET

OTT NOV DIC TOTALE

212

224

577

1.090

1.990

635

300

104

32

252

863

679

206

0

Magazzino

319

0

566

1.889

166

2.940

Dondena

0

0

990

2.773

0

3.763

251

162

1.106

2.532

120

4.171

Colle lago
Bianco
TOTALE

83

LUG

83

83

83

5

5

316

826 991 4.615 9.863 1.127 300

25

5.136

0

2.224

0

0

25

18.234

confronto dati monitoraggio frequentazione turistica
nel biennio 2009-2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

N° giornate
di rilievo
2009
2010

1.882

1.746

2.403

3.390

4.285

5.136

117

174

804

1.131

997

1.093

1.801

2.224

19

54

Magazzino

1.026

1.596

2.319

1.344

3.345

2.940

41

29

Dondena

3.190

1.623

6.307

2.140

9.497

3.763

43

20

Colle lago Bianco

1.545

2.476

3.279

1.695

4.824

4.171

40

24

TOTALE

8.447

8.572

15.305

9.662

23.752

18.234

260

301

Presenze giorni festivi
Centro Visitatori
Covarey
Punto Info
Chardonney

Nel 2010, a fronte di un maggior
numero di giornate di rilievo, si è
evidenziata una diminuzione considerevole del numero di presenze
totali; ciò è imputabile principalmente al fatto che nel 2010, a fronte di un incremento di giornate di
rilievo presso il Centro Visita ed il
Punto Info di Chardonney (totale
di 228 nel 2010 a fronte di136 nel
2009), sono sensibilmente diminuite
le giornate di rilievo lungo la rete
sentieristica (totale di 73 nel 2010
a fronte di124 nel 2009), in cui mediamente si riscontra un numero di
passaggi molto superiore.

Presenze giorni feriali

Totale
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Monitoraggio frequentazione “virtuale”
Per quanto riguarda gli accessi nel periodo 2008 - 2010 al sito internet www.montavic.it, si è riscontrato un trend
dei contatti in netta crescita, con un numero totale di contatti che ha superato il milione di unità.

n. accessi al sito internet www.montavic.it
MESI

2008

2009

2010

Gen

57.015

46.348

43.883

Feb

51.088

58.707

46.343

Mar

57.538

70.227

52.460

Apr

69.903

57.297

55.263

Mag

82.308

79.927

76.705

Giu

106.440

133.972

117.943

Lug

156.133

191.618

202.729

Ago

143.247

160.157

171.159

Set

73.245

81.453

92.391

Ott

53.796

56.384

54.614

Nov

39.768

40.870

50.149

Dic

37.378

34.704

40.063

Media Mensile

77.322

84.305

83.641

Totale

927.859

1.011.664

1.003.702

Sul sito www.montavic.it è attiva, a partire da luglio 2007, la funzione che consente di visualizzare le immagini
provenienti da 2 webcam, di cui si è dotato l’Ente Parco nell’ambito del Programma Regionale di Azioni Innovative
VINCES (Valle d’Aosta Internet Network for Community, Enterprise, Schools), installate in posizioni strategiche:
una in loc. Covarey nel Comune di Champdepraz (punto principale per l’accesso al Parco per tale Comune)
e l’altra in loc. Petit Mont Blanc nel Comune di Champorcher (punto principale per l’accesso al Parco per tale
Comune).
Nella seguente tabella si riporta il numero degli utenti che hanno effettuato il contatto alla sezione webcam nel
triennio 2008-2010.
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n. accessi sezione webcam
MESI

2008

2009

2010

Gen

231

398

236

Feb

200

401

192

Mar

218

446

215

Apr

372

413

201

Mag

374

399

254

Giu

503

513

320

Lug

477

571

435

Ago

536

508

211

Set

396

338

78

Ott

318

266

91

Nov

421

338

102

Dic

437

229

103

Totale

4.483

4.820

2.438

L’Ente Parco garantisce l’accessibilità al pubblico del documento di Dichiarazione Ambientale oltre che in copia
cartacea in consultazione presso numerose strutture funzionali e ricettive dell’area protetta (Direzione Parco,
Centro Visitatori, Rifugi) e presso le Biblioteche Comunali di Champdepraz e Champorcher, anche mediante
pubblicazione elettronica sul sito internet: www.montavic.it (sezione download); vengono di seguito riportati i dati
relativi al download del documento di Dichiarazione Ambientale nel periodo 2008-2010 e la relativa elaborazione
grafica.
n. download Dichiarazione Ambientale
MESI

2008

2009

2010

Totale

64

52

42

Monitoraggio uso risorse naturali e materie prime
Si riporta di seguito un sintetico compendio dei dati quantitativi disponibili relativamente ai consumi ascrivibili
alle attività dell’organizzazione. Tali informazioni derivano dall’applicazione di una specifica procedura del SGA
attraverso la quale il personale del Parco provvede a registrare su base mensile i dati quantitativi relativi ad ogni
centro di consumo.
consumi idrici
Centro di
consumo

Centro
Visitatori

Alloggio
Champorcher

Totale

2010
[m3]

Note

71

Nel 2007 il consumo idrico è aumentato nettamente
rispetto al 2006 a causa di una frequentazione della
foresteria del Centro Visita in maniera praticamente continuativa da aprile a settembre (ciò spiega un
elevato consumo di acqua per uso cucina, sanitario,
lavaggio indumenti, etc.).
Negli anni successivi si registra un consumo inferiore, spiegabile considerando un’occupazione della foresteria del Centro Visita molto più saltuaria.

102,42

7

Nel 2009 è stato registrato un consumo anomalo,
ascrivibile al fatto che nel mese di marzo parte della
fognatura è gelata a causa delle temperature molto rigide ed il proprietario dell’alloggio ha dovuto
lasciare aperta l’acqua tiepida per diverso tempo al
fine di eliminare il ghiaccio formatosi.
Nel 2010 la frequentazione è risultata molto saltuaria e limitata.

125,4 200,2 111,75 212,42

78

2006
[m3]

116

9,4

2007
[m3]

182

18,2

2008
[m3]

92

19,75

2009
[m3]

110
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consumi carburanti
Centro di consumo

Tipologia carburante

Land Rover
ZA578ND
Gasolio [l]
Automezzi di
Land Rover
servizio
ZA488VE
DAIHATSU
CS666PM

Riscaldamento e
produzione acqua calda
Centro Visitatori

Benzina [l]

Gpl [l]

Gasolio [l]

2006

2007

2008

2009

Note

Il 2010 mostra un andamento gene1.678,7 1.753,6 1.734,01 1.760,54 rale dei consumi in linea con gli anni
precedenti.
Non si ritiene opportuno ai fini
2.582,8
dell’analisi dei dati rapportare il
781,1 1.267,6 1.525,34 1.362,54 consumo ai km percorsi, in quanto
ciò che influenza maggiormente le
prestazioni non è la lunghezza del
percorso ma la sua tipologia (ter1.670,7 1.959,6 1.904,0 1.677,44 1.447,51 reno accidentato, pendenze elevate,
etc.)

6.760

-

8.510

762

7.590

762

7.590

n.d.

Riscaldamento e
produzione acqua calda
Direzione Parco
Gpl [l]

2010

464,7

846,3

939,9

1.015,48

Il consumo più elevato nel 2010 è
legato all’apertura aggiuntiva, rispetto alla tradizionale stagione estiva
11.361,0
degli anni precedenti, anche nei fine
settimana del mese di settembre ed
in alcune giornate di dicembre.

1.015,0

La caldaia, di proprietà e gestione
del Comune di Champdepraz, ha
una potenzialità di 58 kW.
Nel 2006 e 2009 non è stato effettuato il rifornimento di gasolio da
parte del Comune.

A partire dal gennaio 2006 sono
stati utilizzati nuovi spazi all’interno dell’edificio della Direzione (in
precedenza utilizzati dal Comune)
riscaldati da un impianto di potenza termica nominale pari a 24 kW
di proprietà di terzi ed alimentato
1.030,4 a gpl.
L’incremento costante dei consumi è ascrivibile al sempre maggiore
utilizzo dei nuovi locali in seguito al
completamento della pianta organica, avvenuto a maggio 2007, ed alla
presenza di soggetti esterni quali tesisti, studenti stranieri, etc..

Riscaldamento e
produzione acqua alloggio
Champorcher

Gasolio [l]

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

Il dato sul rifornimento di gasolio
non è disponibile in quanto l’alloggio del Parco è riscaldato con un
impianto termico di proprietà di
terzi da 31,3 kW, a servizio anche di
altri alloggi privati; il Parco paga non
secondo i consumi reali ma in base
ai m2 occupati nell’edificio.

Utilizzo attrezzature non
elettriche (decespugliatore,
motosega, tosaerba, etc.)

Benzina [l]

30

-

-

-

30

-

GASOLIO [l]

2.582,8

TOTALE

GPL [l]
7.239,7
BENZINA [l]
1.700,7
GJ (1 l benzina =
0,75 kg; 1 t benzina =
43,7526 GJ)
(1 l gasolio = 0,835 kg; 1 349,99
t gasolio = 42,66349 GJ)
(1 l GPL = 0,565 kg;
1 t GPL = 46,13854 GJ)

3.221,8 3.783,2 3.259,35

4.138

9.356,3 8.530,0 8.605,48 11.391,4
1.959,6 1.904,0 1.677,44 1.477,51

438,94

436,54

409,05

492,85
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consumi energia elettrica
Centro
di consumo

Centro
Visitatori

2006 2007 2008
[kWh] [kWh] [kWh]

2009
[kWh]

13.845 15.951 16.631 17.498,2

2010
[kWh]

Note

21.138

La tendenza negli ultimi anni è crescente, in
quanto si registra un aumento del consumo
elettrico complessivo imputabile principalmente sia all’apertura straordinaria del
Centro Visita in alcuni fine settimana della
stagione invernale e sia all’installazione, a
partire dal 2008, nell’ambito del Programma
Regionale di Azioni Innovative VINCES (Valle
d’Aosta Internet Network for Community,
Enterprise, Schools), di una nuova webcam
cui è possibile accedere (h24) dal sito internet www.montavic.it.

Direzione
Parco

5.479

7.724 10.374

10.030

8.494

L’incremento dei consumi registrato a partire dal 2006 è ascrivibile al fatto che il Parco
ha progressivamente avviato l’utilizzo di nuovi locali (dati in locazione al Parco da privati)
e postazioni pc presso il medesimo edificio
per far fronte all’incremento della propria
pianta organica .
Nel 2010 si registra un calo del consumo,
ascrivibile principalmente ad un minor tempo utilizzo delle postazioni pc da parte di
numerosi soggetti esterni (studenti, borsisti,
tesisti, ricercatori, etc).

Alloggio
Champorcher

1.800

2.508

2.346

1.834

La diminuzione di consumi nel 2010 è imputabile al fatto che non si sono registrati
pernottamenti ma esclusivamente accessi
saltuari da parte dei Guardaparco.

Totale
GJ

2.893

21.124 26.183 29.898 29.874,2

31.466

76,05

113,3

94,26 107,63

107,54

1 kWh = 0,0036 GJ

Viene di seguito riportata una sintesi dei consumi totali espressi in GJ dell’Ente Parco per singola tipologia di fonte
energetica, relativamente al triennio 2008-2010, dai quali emerge una progressiva diminuzione dei consumi complessivi, pur con le limitazioni evidenziate per i singoli consumi. L’indicatore consumo totale/n.dipendenti è stato
calcolato in riferimento al numero attuale di dipendenti del Parco, pari a 17 unità (esclusi gli operai stagionali).

consumo complessivo di risorse energetiche
Consumo totale
[GJ]

Risorsa energetica

Consumo/n. dipendenti
[GJ/dipendente]

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Energia elettrica

107,63

107,54

113,3

6,3

6,3

6,7

Carburanti
(riscaldamento/ACS
e autotrazione)

436,54

409,05

492,85

25,7

24,1

29,0

TOTALE PARCO

544,17

516,59

606,15

32,0

30,4

35,7
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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 2005-2007) definiti dal Ministero dell’Ambiente per
il calcolo delle emissioni sino al 31 dicembre 2010. Inoltre si riporta una rendicontazione delle emissioni equivalenti
dovute all’utilizzo di energia elettrica presso gli edifici del Parco, benché non si tratti di un’emissione diretta. Il fattore di conversione utilizzato è riferito al mix energetico nazionale ed è pari a: 1 kWh en. elettrica = 0,00053 t CO2.
fattori di emissione di anidride carbonica
Unità di misura

Fattore di emissione [t CO2]

1 t gasolio

Coeff. di ossidazione

3,173

0,99

1 t benzina

3,141

0,99

1 t GPL

3,024

0,99

emissioni di anidride carbonica in atmosfera [ton CO2]
Energia elettrica

GPL

Benzina

Gasolio

Totale

2008

15,85

14,43

4,44

9,92

44,64

2009
2010

15,83
16,68

14,56
19,27

3,91
3,45

8,55
10,85

42,85
50,24
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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 eco-sostenibile.
In particolare le categorie di prodotti di maggior utilizzo attualmente acquistate secondo i criteri di cui sopra sono:
•
carta per ufficio e stampa: il 100% della carta acquistata è dotata dei marchi ECF (acronimo di Elemental
Chlorine Free, ovvero sbiancata “senza cloro”) e/o FSC (legno proveniente da foreste gestite in maniera
corretta)
•
attrezzature informatiche: il 100% delle attrezzature informatiche in uso 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%

Monitoraggio attività di controllo effettuate dai Guardaparco
Le attività di controllo operativo e sorveglianza del territorio da parte dei Guardaparco sono regolate da una apposita procedura del SGA che prevede la sistematica verifica e registrazione di potenziali condizioni anomale presso diverse tipologie di siti: alpeggi e pascoli, cantieri temporanei, derivazioni e sorgenti, torbiere e zone umide, etc.
Il numero totale di giornate dedicate ai controlli per ogni tipologia di sito di interesse ed il numero totale di situazioni anomale riscontrate (e la relativa tipologia), con riferimento al 2010, sono riportati nella tabella seguente.
sintesi attività di sorveglianza nel 2010
Siti monitorati

N° controlli

N° situazioni anomale

Tipologia situazione anomala

Alpeggi e pascoli

178

4

4 indicazioni di ritrovamento tracce
di cinghiali

Cantieri temporanei, rifugi
ed altri edifici

54

0

-

Derivazioni e sorgenti

76

1

1 situazione di recinzione di una
sorgente danneggiata

Torbiere e zone umide

82

0

-

Scarichi

13

1

In attesa di ripristino fossa Imhoff
dello scarico del rifugio Barbustel

Stazioni di specie vegetali
di rilevante interesse

40

0

-

TOTALE

443

7

Le percentuali relative ai siti oggetto di controllo sono riportate nel grafico seguente.

suddivisione attività di sorveglianza nel 2010
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Tutte le situazioni anomale sono state oggetto di specifiche analisi da parte della Direzione e del personale tecnico del Parco e le eventuali azioni correttive pianificate ed eseguite nell’ambito di uno specifico Piano d’Azione
previsto dal SGA.
In particolare per quanto concerne danni dovuti a passaggio di cinghiali, l’Ente ha deciso di attivare le procedure
necessarie alla realizzazione di eventuali interventi futuri di disturbo/contenimento del cinghiale, prevedendone
anche l’abbattimento da parte dei Guardaparco di alcuni capi ove si si manifesti un sensibile danno alla cotica
erbosa; la Regione ha dato il proprio parere positivo a tale iniziativa.
Relativamente all’attività di antibracconaggio da parte dei Guardaparco, nel 2010 non si registrano segnalazioni a
riguardo.
Dati floristici e faunistici
Vengono riportati i dati aggiornati che includono stime riguardanti alcuni degli elementi di maggior interesse
floristico-vegetazionale e faunistico tutelati dal Parco. Per quanto concerne le specie animali periodicamente sottoposte a monitoraggio e conteggio sull’intera area protetta da parte del personale dell’Ente Parco, a seconda dei
metodi di conteggio utilizzati, influenzati dalla differente distribuzione spaziale o contattabilità delle singole classi di
sesso ed età, i dati quantitativi sono espressi come numero di riproduttori (coppie, maschi territoriali o siti riproduttivi) oppure come numero totale di individui.
ripartizione in percentuale delle tipologie ambientali
e delle specie arboree predominanti presenti nel Parco
UNITÀ AMBIENTALI PRINCIPALI

SUPERFICIE (ha)

%

Affioramenti rocciosi e siti a copertura vegetale discontinua
Aree boscate

3758

64,34%

1582

27,09%

Pascolo

412

7,06%

Torbiere e specchi d’acqua

88

1,51%

SPECIE ARBOREE PREDOMINANTI

SUPERFICIE (ha)

%

Pino uncinato (Pinus uncinata)

1102

69,63%

Pino silvestre (Pinus Sylvestris)

94

5,96%

Larice (Larix decidua)

303

19,13%

Faggio (Fagus sylvatica )

49

3,12%

Ontano verde (Alnus viridis)

18

1,16%

Altro

15

1,00%

specie animali sottoposte a monitoraggio all’interno del Parco
SPECIE ANIMALI

PRESENZE RILEVATE

Aquila reale (Aquila chrysaetos)

2 coppie nidificanti

Astore (Accipiter gentilis)

Almeno 1 coppia nidificante

Camoscio (Rupicapra rupicapra)

Almeno 330 individui

Civetta capogrosso (Aegolius funereus) Sino a 5 nidi occupati contemporaneamente
Civetta nana (Glaucidium passerinum)

Almeno 6 siti occupati da cantori

Coturnice (Alectoris graeca)

Sino a 35 maschi territoriali censiti (50 stimati per l’intero Parco)

Fagiano di monte (Tetrao tetrix)
Gracchio corallino (Pyrrhocorax
pyrrhocorax)
Nocciolaia (Nucifraga caryocatactes)

Sino a 92 maschi territoriali censiti (100 stimati per l’intero Parco)

Pernice bianca (Lagopus mutus)

Sino a 43 maschi territoriali censiti (70 stimati per l’intero Parco)

Picchio nero (Dryocopus martius)
Stambecco (Capra ibex)

Almeno 9 territori di nidificazione

2 siti riproduttivi noti (10 coppie nidificanti stimate)
Stimati da 46 a 84 individui nella Val Chalamy

Almeno 80 individui

Le aree edificate dentro il territorio del Parco sono estremamente limitate.
Nessun centro abitato rientra all’interno del perimetro protetto ma considerando gli alpeggi ed altre strutture
sparse (rifugi, etc.) si stima una superficie edificata di circa 0,2 ha (2.000 m2). Il rapporto tra superficie edificata e
superficie totale del Parco (5.747 ha ) è praticamente pari a 0%.

17

18

parco naturale del mont avic

Obiettivi e target ambientali

Pulsatilla alpina

Gli obiettivi ed i target ambientali costituiscono gli impegni di miglioramento che l’organizzazione assume volontariamente alfine di dare seguito a quanto espresso nella Politica Ambientale. Gli obiettivi ambientali specificano i
campi di azione prioritari per l’attuazione delle linee espresse dalla Politica Ambientale, nell’ottica del miglioramento
continuo e sono prioritariamente volti a perseguire il mantenimento della conformità normativa e il miglioramento
continuo delle prestazioni ambientali
dell’organizzazione, specie per quanto riguarda gli aspetti ambientali valutati come significativi.
Ad ogni obiettivo sono correlati uno o più target: i target ambientali rappresentano dei requisiti particolareggiati
di prestazione, quantificati per quanto possibile, che devono essere stabiliti e raggiunti per conseguire gli obiettivi
ambientali cui sono correlati. La determinazione di ciascun target ambientale viene condotta sulla base di un’approfondita e realistica analisi delle attività connesse al conseguimento degli obiettivi e la loro individuazione tiene
anche in opportuna considerazione sia le risorse economiche a disposizione dell’organizzazione sia la migliore
tecnologia disponibile.
Il Programma Ambientale è il documento attraverso il quale vengono specificate e rese operative le azioni da
intraprendere per il raggiungimento di obiettivi e target ambientali.
All’interno del Programma Ambientale per ogni target sono specificate nel dettaglio le azioni da intraprendere
per il relativo raggiungimento, indicando eventuali indicatori numerici volti a tenere sotto controllo il relativo stato
di avanzamento, il responsabile della relativa attuazione (interno all’organizzazione), le risorse destinate in termini
di personale (interno e/o esterno) ed economiche (investimenti preventivati, ove applicabile) e la scadenza temporale per il completamento delle singole azioni. La responsabilità generale relativa all’attuazione del Programma
Ambientale è posta a capo del RSGA, che in funzione delle varie tematiche e dei target specifici assegna precisi
ruoli e responsabilità al proprio personale.
Di seguito si riporta, in forma tabellare, una sintesi delle principali attività sviluppate nell’ambito del Programma
Ambientale 2009-2012 per ognuno degli obiettivi definiti dall’organizzazione.
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PROGRAMMA AMBIENTALE 2009-2012
ASPETTO
AMBIENTALE
SIGNIFICATIVO/
PRINCIPI
POLITICA
AMBIENTALE

OBIETTIVI
AMBIENTALI

TARGET AMBIENTALI

STATO DI AVANZAMENTO

Definizione, sperimentazione
e applicazione di indicatori di
cambiamento climatico basati
sulla fenologia vegetale

Sviluppare ed
applicare un
metodo di analisi
integrato per il
monitoraggio
degli effetti dei
Effetti sulla
cambiamenti
biodiversità/
climatici sugli
P.A.: “incrementare
ecosistemi alpini
il livello di
basato sull’analisi
conoscenza e
delle variazioni
monitoraggio
fenologiche
delle diverse
vegetali ed animali
componenti
ambientali”

Incrementare
l’attuale livello di
tutela dell’avifauna
del Parco

Scarichi nell’acqua

Migliorare la
gestione degli
scarichi idrici
derivanti da attività
agro-silvo-pastorali

Seconda stagione di rilievo sul
terreno (sul totale di 3 stagioni
previste). I siti oggetto di studio
sono:
vegetali:
Impiego del telerilevamento per - n. 6 specie forestali
l’analisi della fenologia vegetale
- n. 7 specie sopraforestali
per un totale di 5 siti di rilievo
Definizione, sperimentazione
fauna:
ed applicazione di indicatori
- bombi (3 siti)
di cambiamento climatico
- rana temporaria (3 siti)
basati sulla fenologia animale,
- fagiano di monte (1 sito stabile
in particolare con analisi della
con 3 punti di ripresa e 3 zone di
fenologia riproduttiva di alcune
specie di passeriformi e del gallo censimento)
- passeriformi forestali (3
forcello (Tetrao tetrix) e della
transetti)
fenologia di imenotteri bottinai
(bombi)
All’interno del Parco i rilevamenti
sono stati attivati per tutti gli
indicatori fenologici indicati
sopra e proseguiranno sino al
2012, così come il monitoraggio
delle temperature in 4 stazioni
posizionate sul territorio.
Valutazione comparata della
Al termine del progetto
risposta delle specie vegetali e
l’obiettivo è quello di poter
animali studiate alle variazioni
valutare sia l’efficacia di ogni
climatiche
singolo indicatore che l’efficienza
del metodo di campionamento
adottato, ottenendo indicazioni
spendibili in altri contesti analoghi
in ambito alpino.
Identificare ed aumentare
la visibilità degli impianti di
trasporto a fune all’interno del
Attivabile solo a seguito dell’
Parco nei tratti di maggior rischio entrata in vigore del nuovo PGT
di collisione a carico di specie di
cui all’All.1 della Dir. 79/409/CEE

Inserire nella bozza del PGT
del Parco criteri di riferimento
circa la gestione degli scarichi
idrici, compresa l’applicabilità di
tecnologie ecocompaatibili

COMPLETATO
Nei progetti di ristrutturazione
dei manufatti esistenti nel Parco,
relativamente agli scarichi idrici si
deve valutare l’applicabilità di:
• separazione totale di siero e
scotta dai reflui dei locali di
caseificazione e successivo
collettamento reflui in
concimaia per utilizzazione
agronomica ovvero a sistema di
fitodepurazione
• servizi igienici: trattamento
separato delle acque nere e
delle acque grigie,
• sistema di fitodepurazione
a valle del trattamento di
depurazione (imhoff), ovvero
collettamento reflui depurati
in concimaia per utilizzazione
agronomica

UNITÀ DI
MISURA/
INDICATORE

SCADENZA

N. siti di rilievo
N. indicatori

Gennaio
2012

N. immagini
acquisite

Gennaio
2012

N. indicatori

Gennaio
2012

-

Gennaio
2012

N. tratti di fune
con aumentata
visibilità /N. totale
tratti

Entro un
anno dall’
entrata in
vigore del
nuovo PGT

-

Dicembre
2009
(rimane
monitorato
in attesa
dell’adozione ed
approvazione
definitiva del
PGT)
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PROGRAMMA AMBIENTALE 2009-2012
ASPETTO
AMBIENTALE
SIGNIFICATIVO/
PRINCIPI
POLITICA
AMBIENTALE

OBIETTIVI
AMBIENTALI

TARGET AMBIENTALI

Utilizzare fonti rinnovabili per la
produzione di energia termica
presso Villa Biamonti

P.A.: “Promuovere
l’utilizzo di
risorse da fonti
rinnovabili”;
“privilegiare
.. appaltatori,
subappaltatori
e fornitori
registrati EMAS
e/o certificati
ISO 14001 o
che garantiscano
di operare
nel rispetto
dell’ambiente”

Uso delle risorse:
acqua/P.A.:
“ottimizzare
le modalità di
sorveglianza del
territorio”

Applicare tecnologie finalizzate
al risparmio idrico presso Villa
Biamonti

Incrementare
l’utilizzo di
tecnologie e
prodotti ecocompatibili presso
gli edifici del Parco

Approfondimento
del livello di
conoscenza delle
infrastrutture
presenti sul
territorio

Progettazione preliminare
di soluzioni tecniche per
l’approvvigionamento energetico
mediante fonti rinnovabili di
alcuni edifici gestiti dal Parco,
opportunamente scelti

STATO DI AVANZAMENTO

UNITÀ DI
MISURA/
INDICATORE

Ultimata la progettazione
% energia termica
esecutiva per il recupero di
da fonti rinnovabili
Villa Biamonti; il progetto
prevede una caldaia a pellet per
il riscaldamento dell’edificio,
stima % acqua
isolamento termico delle pareti
risparmiata
e del sottotetto e utilizzo di
riduttori di flusso per l’acqua.
Predisposto progetto di massima
per la realizzazione di un impianto
fotovoltaico e solare termico
N. edifici
presso gli alpeggi di Pra Oursie e
Pian Tsatè, non ancora realizzato
per mancanza di risorse.

SCADENZA

Dicembre
2012
Dicembre
2012

Dicembre
2010

Incrementare il numero di
tipologie di prodotti a marchio
Ecolabel in uso presso il Parco
(attualmente solo prodotti del
gruppo “tessuto-carta”)

COMPLETATO
Attualmente il Parco acquista i
seguenti 3 prodotti (% prodotti
acquistati nel 2010 rispettando
criteri di eco-compatibilità):
- carta per ufficio e stampa
(100%)
- attrezzature informatiche a
risparmio energetico (100%)
- prodotti per le pulizie
(100%)

Campagna di monitoraggio
idrometrico puntuale presso le
opere di presa, per confronto
tra le portate derivabili indicate
negli atti autorizzativi e quelle
realmente prelevate. Avvio presso
le utenze del Parco e progressiva
estensione a tutte le opere di
terzi attualmente in uso.

Non ancora attivata; si prevede
di richiedere i preventivi per
% derivazioni
l’acquisto di un idrometro
controllate sul
portatile entro l’estate
totale delle opere
2011 e pianificare l’avvio del
presenti
monitoraggio nel 2012, a
cominciare dalle utenze del Parco.

Acquisto dispositivi per misura
e registrazione in continuo
dei livelli idrometrici e relativa
installazione presso il Gran Lac
per attivazione monitoraggio dei
livelli dell’invaso (avvio protocollo
d’intesa con CVA - Compagnia
Valdostana delle Acque)

COMPLETATA
Installata stazione idrometrica sul
T. Chalamy, per il quale vi è un
prioritario interesse.
Installata un’asta idrometrica
presso il lago per lettura visiva

-

Giugno 2010

Completamento database su
GIS relativo a fabbricati presenti
all’interno del Parco

COMPLETATA
Completato database con tutti
i principali manufatti presenti
nel Parco; tale database sarà
aggiornato all’occorrenza.
In totale sono presenti 54 schede
di manufatti.

N records per
tipologia

Dicembre
2011

N tipologie di
nuovi prodotti
Ecolabel

Dicembre
2010

Dicembre
2012
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PROGRAMMA AMBIENTALE 2009-2012
ASPETTO
AMBIENTALE
SIGNIFICATIVO/
PRINCIPI
POLITICA
AMBIENTALE

P.A.:”favorire la
fruizione didattica
e turistica del
Parco”

OBIETTIVI
AMBIENTALI

Migliorare le
azioni di gestione,
promozione e
sorveglianza della
fruizione turistica
e didattica del
Parco

TARGET AMBIENTALI

STATO DI AVANZAMENTO

UNITÀ DI
MISURA/
INDICATORE

SCADENZA

Completare gli allestimenti del
nuovo Centro Visita del Parco
(Villa Biamonti) utilizzando criteri
di carattere ambientale nella
selezione delle forniture

In fase di pianificazione
dell’allestimento interno di
Villa Biamonti si valuterà, ove
applicabile, l’acquisto prioritario di
prodotti realizzati con materiale
riciclato (es. prodotti in plastica)
o dotati di etichette ecologiche.

N. beni/prodotti
“ecologici” utilizzati

Aprile 2012

Realizzazione di azioni di
formazione pedagogica specifica
e di sensibilizzazione del pubblico,
in particolare coinvolgimento
delle scolaresche nelle attività
di monitoraggio fenologico e
tramite la presentazione delle
attività del Progetto PHENOALP
nelle classi

L’attività di coinvolgimento delle
scuole prevede sia con esperienze
dirette sul campo nell’ambito
delle attività di monitoraggio che
attraverso momenti di incontro
e divulgazione in classe; nel 2010
effettuate 2 attività (una con gli
studenti di Champdepraz e una
con quelli di Champorcher)

N. attività didattiche nel Parco

Gennaio
2012

Promozione, comunicazione
e divulgazione dei risultati del
monitoraggio degli effetti dei
cambiamenti climatici sugli
ecosistemi alpini attraverso
la realizzazione di un sito
internet dedicato al Progetto
PHENOALP, la diffusione di
brochure, pubblicazioni tecniche
e scientifiche e la partecipazione
a convegni

Attivabile al termine delle
attività di ricerca sul campo e di
validazione dei dati.

N. attività didattiche presso le
scuole
n. copie materiale
prodotto

Gennaio
2012

N. depliant stampati/anno

Entro sei
mesi dall’
entrata in
vigore del
nuovo PGT

Attivabile solo a seguito dell’
entrata in vigore del nuovo PGT,
quando saranno ufficializzati
in maniera inequivocabile tutti
i divieti e le relative sanzioni
applicabili sul territorio protetto.
Tenuto però conto del
ripetuto riscontro da parte dei
Migliorare la comunicazione
Guardaparco di alcune criticità,
in particolare introduzione di
ai turisti sui principali divieti
cani, attendamento abusivo e
e relative sanzioni all’interno
del Parco, così come definiti
accensione di fuochi, il Parco,
al fine di prevenire eventuali
nel nuovo PGT, attraverso la
realizzazione di una pagina sul sito situazioni che possono
internet del Parco, la diffusione di comportare un’interferenza sia
un depliant esplicativo, etc.
sui fruitori che sulla biodiversità
presente ha predisposto, in vista
della stagione estiva 2011, un
depliant informativo sui principali
divieti, da distribuire ai visitatori
presso la Sede, il Centro Visita
e lungo i sentieri; sono state
stampate a maggio 2011 circa
5.000 copie da distribuire
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PROGRAMMA AMBIENTALE 2009-2012
ASPETTO
AMBIENTALE
SIGNIFICATIVO/
PRINCIPI
POLITICA
AMBIENTALE

STATO DI AVANZAMENTO

UNITÀ DI
MISURA/
INDICATORE

SCADENZA

P.A.: “ottimizzare
le modalità di
sorveglianza del
territorio”

Realizzare una sezione del
Prontuario relativa alle tipologie
Estendere il campo di infrazione e sanzioni penali
di applicazione
potenzialmente riscontrabili
del Prontuario
nell’ambito del controllo
ad uso dei
del territorio da parte dei
Guardaparco
Guardaparco; effettuare una
specifica attività di formazione al
personale.

In fase di ultimazione. Si prevede
che diventi uno strumento
operativo a supporto delle attività
dei Guardaparco entro fine anno
2011.

-

Aprile 2012

P.A.: “valorizzare
il Sistema
di Gestione
Ambientale”

Migliorare
l’efficacia di
implementazione
del Sistema
di Gestione
Ambientale

Non ancora attivata

-

Giugno 2012

P.A.: “Promuovere
iniziative
ecocompatibili
presso il Parco
e gli operatori
economici e le
istituzioni locali”

Ideazione, registrazione e
promozione di un marchio
del Parco di qualità ecologica,
Promuovere e
di cui possano beneficiare le
valorizzare le
organizzazioni del territorio
produzioni agricole
operanti nel settore agricolo e
del territorio
zootecnico che dimostrino di
attraverso un
operare non solo in conformità
marchio del Parco
alla legislazione ambientale
di qualità ecologica
vigente ma soddisfando anche
ulteriori requisiti specifici fissati
in un disciplinare tecnico

N. soggetti
aderenti

Dicembre
2012

OBIETTIVI
AMBIENTALI

TARGET AMBIENTALI

Informatizzazione del SGA

L’Ente Parco adotterà entro
l’estate 2011 un nuovo logo.
La soluzione grafica approvata
prevede un uso del lettering
associato al profilo della montagna
già caratterizzante l’attuale logo;
detto lettering è separabile in
2 parti in modo da includere
contenuti specifici abbinati a
singoli progetti. Pertanto si eviterà
la registrazione di un ulteriore
marchio e le caratteristiche di
qualità ecologica verranno inserite
nello spazio disponibile.

I target del Programma Ambientale 2009-2012 che risultano attualmente completati sono 4:
- inserire nella bozza di PGT del Parco criteri di riferimento circa la gestione degli scarichi idrici, compresa l’applicabilità di tecnologie ecocompatibili:
nella bozza del PGT attualmente in fase di concertazione sono stati inseriti requisiti sia in merito a obbligo di separazione totale di siero e
scotta dai reflui dei locali di caseificazione e sia in merito a trattamento delle acque nere e delle acque grigie civili, compresa l’applicazione
della fitodepurazione;
- incrementare il numero di tipologie di prodotti a marchio Ecolabel in uso presso il Parco (attualmente solo prodotti del gruppo “tessuto-carta”: acquistate 3 nuove tipologie di prodotti (carta per ufficio e stampa, attrezzature informatiche a risparmio energetico e prodotti per le pulizie);
- acquisto dispositivi per misura e registrazione in continuo dei livelli idrometrici e relativa installazione presso il Gran Lac per attivazione monitoraggio
dei livelli dell’invaso (avvio protocollo d’intesa con CVA - Compagnia Valdostana delle Acque): installata una stazione idrometrica sul Torrente
Chalamy, per il quale vi è un prioritario interesse, ed un’asta idrometrica presso il lago per lettura visiva;
- completamento database su GIS relativo a fabbricati presenti all’interno del Parco: completato database con tutti i principali manufatti presenti
nel Parco, da aggiornare all’occorrenza. In totale sono presenti 54 schede di manufatti.
Si prevede che i target e relativi obiettivi ancora aperti saranno completati entro le tempistiche preventivate; l’unica incertezza permane
in merito ai target collegati all’entrata in vigore del nuovo PGT, in quanto attualmente non si hanno certezze in merito alle tempistiche di
adozione e successiva approvazione della Regione.
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	Glossario

Alpeggio
Pascolo estivo del bestiame in aree montane.
Ambiente
Contesto nel quale una organizzazione opera, comprendente l’aria, l’acqua, il terreno, le risorse naturali,
la flora, la fauna, gli esseri umani e le loro interazioni.
Aspetto ambientale
Elemento di un’attività, prodotto o servizio di
un’organizzazione che può interagire con l’ambiente
dando origine ad un impatto. Un aspetto ambientale
significativo è un aspetto ambientale che ha o può
avere un impatto ambientale significativo.
Dichiarazione ambientale
Strumento per fornire al pubblico ed a altri soggetti
interessati informazioni sull’impatto e sulle prestazioni ambientali dell’organizzazione nonché sul continuo
miglioramento della prestazione ambientale.
Ecolabel
Marchio di qualità ecologica a partecipazione
volontaria volto a promuovere prodotti che durante
l’intero ciclo di vita presentano un minore impatto
sull’ambiente e ad offrire ai consumatori informazioni
accurate, non ingannevoli e scientificamente fondate
sull’impatto ambientale dei prodotti.
Fenologia
Scienza che studia le fasi di sviluppo e di crescita
degli esseri viventi nel loro ciclo annuale, prendendo
in considerazione sia le piante, sia gli animali
Fitodepurazione
Ricorso a tecniche di depurazione naturale per il
trattamento dei reflui.
G.I.S.
Geographic Information System (Sistema Informativo
Geografico). Strumento informatico per la rappresentazione del territorio ed il trattamento delle
informazioni associate agli oggetti georeferenziati
Monticazione
Trasferimento delle greggi o delle mandrie nei pascoli di alta montagna durante i mesi estivi.
Obiettivo ambientale
Obiettivo ambientale complessivo, conseguente alla
Politica Ambientale, che l’organizzazione si prefigge
di raggiungere, quantificato per quanto possibile.

Programma Ambientale
Descrizione delle misure (responsabilità e mezzi)
adottate o previste per raggiungere obiettivi e target
ambientali e relative scadenze.
Sistema di Gestione Ambientale (SGA)
Parte del sistema complessivo di gestione comprendente la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le pratiche, le procedure,
i processi e le risorse per sviluppare, mettere in
atto, realizzare, riesaminare e mantenere la Politica
Ambientale.
Target ambientale
Requisito particolareggiato di prestazione, quantificato per quanto possibile, applicabile all’organizzazione
o a parti di essa, che deriva dagli obiettivi ambientali
e deve essere stabilito e raggiunto per conseguire gli
obiettivi medesimi.
Taxon (plurale taxa)
Termine che definisce una categoria sistematica
utilizzata nella classificazione degli organismi viventi

UNITÀ DI MISURA
ha: ettaro
hPa: etto Pascal
kg: chilogrammo
kW: chilowatt
kWh: chilowattora
µg: microgrammo
m: metro
m3: metro cubo
mm: millimetro
s.l.m.: sul livello del mare
TEP: tonnellate equivalenti di petrolio
GJ: Giga Joule
°C: Grado Celsius
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