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Grafico 1: andamento capi di bestiame monticati nel quadriennio 2009-2012

Operai stagionali

Figura 1: organigramma del Parco
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Grafico 2: andamento presenze turistiche nel quadriennio 2009-2012
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Tabella 1: consumo complessivo di acqua e risorse energetiche

2009

2011

2010

2012

6.000

Consumo totale

Consumo/n. dipendenti

Risorsa
consumata

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Acqua [m3]

212,42

78

90,43

92,52

12,5

4,6

5,3

5,4

Energia
elettrica [GJ]

107,5

113,3

130,6

78,8

6,3

6,7

7,7

4,6

Carburanti
(riscaldamento/
ACS) [GJ]

224,3

359,2

256,3

291,7

13,2

21,1

15,1

17,2

Carburanti
(autotrazione
+ attrezzature
non elettriche)
[GJ]

158,8

172,1

166,8

150,2

9,3

10,1

9,8

8,8

Totale [GJ]

490,6
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Grafico 3: andamento visite al sito internet nel quadriennio 2009-2012
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Grafico 4: andamento consumi totali nel periodo 2009-2012
Nel 2010 e 2012 emergono due picchi di consumi legati ai carburanti ad uso riscaldamento e produzione di ACS; tale dato è legato alla rendicontazione del rifornimento
di gasolio del serbatoio a servizio dell’impianto termico presso la Sede, non avvenuto
nel 2009 e nel 2011.
In funzione di quanto sopra, i consumi totali di risorse energetiche presentano complessivamente un valore allineato a quello del 2011; in realtà i consumi di energia
elettrica e carburante per autotrazione del 2012 sono sensibilmente inferiori all’anno
precedente. I consumi idrici del 2012 sono sostanzialmente allineati a quelli del 2011.
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 quello
fornito da Terna SpA ed è pari a: 1 kWh en. elettrica = 0,000414 t CO2.
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Tabella 2: fattori di emissione di anidride carbonica
Fattore di emissione
[t CO2]

Coeff. di ossidazione

1 t gasolio

3,173

0,99

1 t benzina

3,141

0,99

1 t GPL

3,024

0,99

Totale carta

energia elettrica

20,0
12,4

14,6
11,6

13,0

12,5

2011

2012

Totale carta per ufficio

33

14

Totale carta per stampa materiale
divulgativo

56

100

55

92

Totale attrezzature informatiche

97

non acquistati

Mobili

non acquistati

non acquistati

18,9

16,6
15,0

12,1
9,1

10,0

Automobili

non acquistati

non acquistati

Eventi e seminari

0

66

Totale prodotti per pulizie

93

85

Totale
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89
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Grafico 5: andamento emissioni di CO2 nel periodo 2009-2012
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Tabella 3: monitoraggio acquisti verdi

Unità di misura

t CO2
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Monitoraggio attività di controllo effettuate dai
Guardaparco
Le attività di controllo operativo e sorveglianza del territorio da parte dei Guardaparco prevedono la sistematica verifica e registrazione di potenziali condizioni anomale
presso diverse tipologie di ricettori: alpeggi e pascoli, cantieri temporanei, derivazioni
e sorgenti, torbiere e zone umide, ecc.
Una suddivisione generale dei principali controlli eseguiti nel 2012, inerenti tematiche di interesse, sono riportate nel grafico seguente. Tali verifiche nel corso del 2012
hanno prevalentemente riguardato la rete sentieristica e gli alpeggi e pascoli (46%
del totale dei controlli). 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.

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:
• carta per ufficio e stampa: il 92% della carta acquistata nel 2012 è carta 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 (prodotta con
cellulosa da legno proveniente da foreste gestite in maniera ecosostenibile);
• attrezzature informatiche: il 97% delle attrezzature informatiche acquistate durante
il 2011 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 2011 e 2012; 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.
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Grafico 6: suddivisione attività di sorveglianza dei Guardaparco, per singole
tematiche, nel 2012
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Grafico 7: distribuzione DA 2012-2015 ai principali stakeholders del Parco
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Tabella 4: Programma Ambientale 2012-2015
Aspetto ambientale
significativo/principi
Politica Ambientale

Obiettivi ambientali

Target ambientali

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

Effetti sulla biodiversità/
P.A.: “Incrementare il
livello di conoscenza
e monitoraggio delle
diverse componenti ambientali”

1) Applicare protocolli
(definiti nell’ambito del
progetto PhenoAlp) di
monitoraggio della fenologia per lo studio degli
effetti dei cambiamenti
climatici sugli ecosistemi
alpini

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

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”

1B) Applicazioni di protocolli per lo studio
della fenologia animale ed analisi dei dati
acquisiti:
- riproduzione della rana temporaria
(osservazioni dirette su siti campione e
posizionamento di sensori di temperatura)
- riproduzione del fagiano di monte (monitoraggio di un sito campione mediante
apparecchiature video e posizionamento
di sensori di temperatura)

2A) Prevedere nella versione adottata
dall’Ente del PGT l’adozione di dispositivi
per ridurre gli impatti sulla fauna

3A) Realizzare interventi finalizzati al
risparmio energetico, previsti in fase
progettuale, presso Villa Biamonti
3) Incrementare l’utilizzo
di tecnologie e prodotti
ecocompatibili presso gli
edifici del Parco

Unità di
misura/
indicatore

N. siti
campione
(4 siti)

N. siti
campione
(4 siti)

Previsto/non
previsto

% energia
termica
(riscaldamento
e ACS) da
fonti rinnovabili
(100%)
Superficie
coibentata
(circa 300 m2)

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

N. prescrizioni
(almeno 3)

Risorse

Avanzamento

Scadenza

Risorse interne

Non completamente raggiunto nel
2012 per carenza di personale
Effettuati monitoraggi su 4 siti
nel corso del 2012 (i dati ottenuti
non sono utilizzabili perché non
completi). Osservazioni dirette su
individui in siti campione già avviata
nel 2013 su 4 siti (verifica su fase
di fogliazione primaverile su 3 siti
forestali; posizionamento strumentazione su un sito sopra-forestale)
Con la delibera n° 35/2013 il CdA
ha garantito la disponibilità di
una nuova risorsa a cui affidare il
reperimento ed il trattamento dei
dati scientifici

Dicembre 2015
(periodicità
annuale)

Risorse interne

Non completamente raggiunto nel
2012 per carenza di personale
Effettuati monitoraggi su 4 siti di
riproduzione della rana temporaria
nel corso del 2012; a causa di
problemi organizzativi non è invece
stato possibile installare le attrezzature per il monitoraggio del sito di
riproduzione del fagiano di monte;
attività in corso nel 2013
Con la delibera n° 35/2013 il CdA
ha garantito la disponibilità di
una nuova risorsa a cui affidare il
reperimento ed il trattamento dei
dati scientifici

Dicembre 2015
(periodicità
annuale)

Risorse interne

L’adozione di dispositivi per ridurre
gli impatti sulla fauna è stata inserita nella bozza di PGT trasmessa alla
Regione Autonoma Valle d’Aosta in
data 11/12/2012 per l’attivazione
della procedura di VAS; in data
09/04/2013 è stato ufficialmente
avviato il procedimento di VAS

Dicembre 2015
(o all’adozione
del PGT da parte
dell’Ente)

Risorse “Piano
Operativo
Regionale (POR)
Competitività”
(costo complessivo della ristrutturazione pari a
1.075.000 €)

Con deliberazione del CdA n° 4 del
11/02/2013 è stata approvata una
variante al progetto che prevede
come soluzione migliorativa la
realizzazione di una pompa di calore
con sonde geotermiche verticali in
sostituzione della caldaia a pellet

Dicembre 2013

Risorse interne
(circa 212.000
€) e contributo
concesso da
Fondazione CRT
(circa 35.000 €)

E’ in corso di predisposizione il
capitolato per gli allestimenti che,
ove applicabile, a seconda dei materiali, prevede specifiche prescrizioni
cogenti di carattere ambientale
(possesso di etichettature/marchiature ecologiche, ecc.)

Dicembre 2013
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Aspetto ambientale
significativo/principi
Politica Ambientale

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”

Obiettivi ambientali

Target ambientali

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

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

4) Approfondimento del
livello di conoscenza delle infrastrutture presenti
sul territorio

4A) Acquisizione strumentazione e
successivo avvio campagna di monitoraggio idrometrico puntuale presso
le opere di presa più significative,
per confronto tra le portate derivabili
indicate negli atti autorizzativi e quelle
realmente prelevate

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

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

5) Aumentare l’efficacia
delle attività di sorveglianza del territorio da
parte dei Guardaparco

6) Migliorare le azioni di
promozione e gestione
della fruizione turistica e
didattica del Parco

5B) Migliorare la comunicazione ai
turisti sui principali divieti e relative
sanzioni all’interno del Parco, così
come definiti nel nuovo PGT, attraverso
la realizzazione di una pagina sul sito
internet dell’Ente, la diffusione di un
dépliant esplicativo, ecc.

6A) Riprogettazione sito internet del
Parco al fine di migliorarne la fruibilità
e l’accesso alle informazioni e aggiornamento costante dei contenuti
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Unità di
misura/
indicatore

KWh installati
(18 kWh)
% energia
elettrica da
fonti rinnovabili
(100%)

N. idrometri
portatili acquisiti
(almeno 1)
N. utenze
controllate/anno
(almeno 3)

Completato/non
completato

N. forme comunicative utilizzate
(almeno 2)

N. visite/anno

Risorse

Avanzamento
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Scadenza

Risorse della
Regione
(proprietaria
dell’immobile,
attualmente in
concessione al
Parco)

La progettazione esecutiva è
stata completata nell’ottobre
2012: l’impianto sarà costituito da
120 pannelli fotovoltaici, per una
superficie complessiva di 124 m2 ed
una potenza complessiva di 30 kWp
e producibilità annua di 28,9 kWh,
da posizionare sulla copertura a
falde della stalla. I lavori sono stati
aggiudicati provvisoriamente con
determina n° 60 del 19/04/2013 e
attualmente è in corso la verifica dei
requisiti della ditta individuata. La
scadenza per la realizzazione dell’intervento è prorogata al 2014

Risorse interne

La strumentazione di monitoraggio (idrometro portatile) è stata
acquistata e nel corso della stagione
estiva 2013 saranno avviate le
prime verifiche sul campo
Con la delibera n° 35/2013 il CdA
ha garantito la disponibilità di
una nuova risorsa a cui affidare il
reperimento ed il trattamento dei
dati scientifici

Dicembre 2015

Risorse interne

La bozza del Prontuario è stata
completata e sottoposta al Dipartimento legislativo della Regione; nel
corso del 2013 sono previsti incontri
tecnici con i referenti dell’Ente per
esaminare le questioni normative
più complesse e quindi pervenire
ad una versione definitiva del
documento

Giugno 2014

Risorse interne

Risorse interne
(circa 5.300 €)

E’ stata realizzata all’interno del
sito internet una sezione dedicata ai
principali divieti
http://www.montavic.it/Visita-il-Parco/Carte-e-ausili-per-la-visita/
Norme-di-comportamento
A seguito dell’approvazione del
nuovo Regolamento (conseguente
all’approvazione definitiva del PGT)
saranno definite ulteriori forme
comunicative di maggior dettaglio
anche in merito alle sanzioni
E’ stata completata e messa on line
la nuova versione del sito internet,
con una sezione specifica dedicata
alla certificazione ambientale ISO
14001/EMAS
http://www.montavic.it/Per-sapernedi-piu/Certificazione-ambientale/
Dichiarazione-ambientale
Il numero di visitatori virtuali è
riportato nel compendio di dati
quantitativi

Dicembre 2012
Dicembre 2014

A seguito di
approvazione
definitiva del PGT
da parte della
Giunta regionale

COMPLETATO
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Aspetto ambientale
significativo/principi
Politica Ambientale

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

Obiettivi ambientali

PARCO NATURALE MONT AVIC Dichiarazione Ambientale 2012-2015

Target ambientali

Unità di
misura/
indicatore

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

N. elementi
informativi
(cartelli,
pannelli, ecc.)
predisposti
(almeno 30)

6) Migliorare le azioni di
promozione e gestione
della fruizione turistica e
didattica del Parco
6C) Inserire all’interno della versione
adottata dall’Ente del PGT una
regolamentazione specifica in merito
alla canalizzazione dei flussi turistici
(localizzazione dei punti informativi,
tracciati della rete sentieristica, ecc.)

Previsto/non
previsto

19

Risorse

Avanzamento

Scadenza

Risorse PAR FAS
2007/2013 Giroparchi (definite
con appositi atti
della Regione)

E’ stato completato l’appalto
per la realizzazione di apposita
cartellonistica per i sentieri in
sostituzione delle piramidi di lettura
del paesaggio e per la realizzazione
di installazioni presso i siti minerari
che prevede l’allestimento di 6 siti
panoramici ed oltre 30 ulteriori elementi informativi; la consegna lavori
è prevista entro ottobre 2013

Dicembre 2013

Risorse interne

Le modalità previste di regolamentazione dei flussi turistici sono
state inserite nella bozza di PGT
trasmessa alla Regione Autonoma
Valle d’Aosta in data 11/12/2012
per l’attivazione della procedura di
VAS; in data 09/04/2013 è stato
ufficialmente avviato il procedimento di VAS

Dicembre 2015
(o all’adozione
del PGT da parte
dell’Ente)

