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Il Regolamento CE 761/2001 del 19 marzo 2001 - EMAS (sostituito nel 2009
dal Regolamento CE 1221/2009 del 25 novembre 2009) ha istituito un “sistema comunitario di ecogestione ed audit” rivolto a tutte le organizzazioni
che intendano volontariamente valutare e migliorare le proprie prestazioni
ambientali ed instaurare un rapporto di trasparenza e comunicazione con il
pubblico e gli altri soggetti interessati, fornendo loro informazioni pertinenti.
L’obiettivo di EMAS consiste nel promuovere miglioramenti continui delle
prestazioni ambientali delle organizzazioni mediante:
• l’introduzione e l’attuazione da parte delle organizzazioni di un Sistema
di Gestione Ambientale;
• la valutazione sistematica, obiettiva e periodica dell’efficacia di tale Sistema;
• l’informazione sulle prestazioni ambientali e un dialogo aperto con il pubblico ed altri soggetti interessati;
• la partecipazione attiva dei dipendenti dell’Organizzazione nonché una
formazione professionale di base ed un perfezionamento adeguato tale
da rendere possibile detta partecipazione.
L’adesione ad EMAS testimonia la volontà da parte di un’Organizzazione di
andare oltre il semplice rispetto delle prescrizioni di legge in campo ambientale, ponendosi volontariamente obiettivi mirati al miglioramento continuo
delle prestazioni ambientali raggiungibili attraverso “l’applicazione economicamente compatibile delle migliori tecnologie disponibili”.
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 - 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. In data 20 maggio 2003 è stata quindi ottenuta la registrazione EMAS: il Parco Naturale Mont Avic è così la prima area naturale protetta in Italia ed in Europa ad avere ottenuto tale prestigioso riconoscimento
dalla Comunità Europea.
Nel novembre 2005, nell’ambito dei lavori della Commissione Europea
EMAS, il Parco Naturale Mont Avic è stato inoltre premiato con l’EMAS
Award 2005 – Italy, in quanto esperienza italiana di eccellenza nell’applicazione del Regolamento EMAS.
Nel corso del 2015, il Comitato Ecolabel Ecoaudit (organismo interministeriale deputato al rilascio delle registrazioni EMAS in Italia) e l’ISPRA (Istituto
Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale) hanno promosso il concorso “Premio EMAS Italia 2015”, al fine di dare visibilità alle organizzazioni
registrate EMAS che meglio hanno interpretato ed applicato i principi ispiratori dello schema europeo e, soprattutto, raggiunto i migliori risultati nella
comunicazione con le parti interessate. Con tale iniziativa si è inteso premiare le organizzazioni che avessero ideato:
• le dichiarazioni ambientali più facilmente fruibili dal pubblico, in termini
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di originalità, design grafico, sintesi e chiarezza descrittiva;
• le modalità di diffusione della dichiarazione ambientale più innovative ed
efficaci.
La dichiarazione ambientale formato depliant pubblicata dal Parco è stata
premiata in entrambe le categorie con le seguenti motivazioni: “per l’originalità e l’efficacia della dichiarazione ambientale” e “per l’efficace modalità di diffusione della dichiarazione ambientale”.
Il documento della Dichiarazione Ambientale 2015-2017 ed i relativi aggiornamenti annuali 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.
I dati contenuti nel presente aggiornamento annuale della Dichiarazione
Ambientale, approvato con Delibera del CdA n.29 del 09/06/2017, risultano
aggiornati al 30/04/2017.
Il Parco Naturale Mont Avic si impegna a fornire i relativi aggiornamenti annuali, pubblicandoli sul proprio sito internet www.montavic.it.

Validità e Convalida della
Dichiarazione Ambientale
Il Verificatore Ambientale Accreditato
RINA Services S.p.A. (IT-V-0002) ha verificato e convalidato il presente aggiornamento della Dichiarazione Ambientale ai
sensi del Regolamento CE 1221/2009.
In conformità al Regolamento EMAS, l’Ente Parco Naturale Mont Avic si impegna a
trasmetterlo all’Organismo Competente
ed a metterlo a disposizione del pubblico
secondo quanto previsto dal Regolamento
CE 1221/2009.
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IL PARCO NATURALE MONT AVIC:
inquadramento generale
Il Parco Naturale Mont Avic, primo parco naturale valdostano, è stato istituito nell’ottobre 1989 al fine di conservare le risorse naturali presenti nell’alta
valle del Torrente Chalamy (Comune di Champdepraz); tale area è caratterizzata da aspetti paesaggistici estremamente suggestivi e da ambienti modificati in misura del tutto marginale dall’attività dell’uomo: l’accidentata
orografia ha infatti limitato da sempre le tradizionali attività agro pastorali
e, più di recente, ha impedito lo sviluppo del turismo di massa sia estivo, sia
invernale.
Il Parco Naturale Mont Avic si sviluppa sul territorio dei Comuni di Champdepraz (porzione “storica”) e di Champorcher (ampliamento del maggio 2003)
per una superficie complessiva di circa 5.800 ha.
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 ed 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 (ZSC 5751) 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 Comunataria 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 autonoma Valle d’Aosta ha affidato al Parco la gestione della Zona Speciale di
Conservazione.
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 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 na-
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turalistico (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.

Centro visitatori
Villa Biamonti in Loc. Château di Champorcher
Tel. +39 (0)125 960643
Il Centro visitatori è stato allestito nei locali di Villa Biamonti, un edificio
costruito agli inizi del XX secolo e ristrutturato dall’Ente rispettando i più
moderni criteri di efficienza energetica ed utilizzando materiali ecologici (involucro dell’edificio realizzato con fibra di legno, riscaldamento garantito da
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 ed alla realizzazione di modelli e plastici originali.

Punti informativi non presidiati
• Loc. La Fabrique di Champdepraz, nei pressi della Direzione;
• Loc. Château di Champorcher
Attività: Gestione, conservazione e valorizzazione degli aspetti naturalistici,
territoriali e culturali dell’Area Protetta attraverso: pianificazione; formulazione di pareri; vigilanza e monitoraggio ambientale; attività scientifica e di
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 a 11 operai stagionali
Persona di riferimento: Dott. Massimo Bocca (Direttore del Parco)
Settore di attività secondo la classificazione NACE: n. 91.04
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POLITICA AMBIENTALE

Viene qui riportata la Politica Ambientale dell’Ente Parco firmata dal Presidente e approvata dal Consiglio di amministrazione mediante deliberazione
n° 42 del 4 dicembre 2013.
L’Ente gestore del Parco Naturale Mont Avic opera al fine di garantire e promuovere la conoscenza, conservazione e valorizzazione degli aspetti naturalistici, territoriali e culturali
dell’area protetta, principalmente attraverso attività di monitoraggio ambientale, attività
di sorveglianza, attività scientifica e di educazione e divulgazione ambientale.
Consapevole della necessità di promuovere un efficace sviluppo sostenibile del territorio,
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
si impegna affinché:
• 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 pone i
seguenti obiettivi generali:

• valorizzare al meglio il Sistema di Gestione Ambientale richiamandone, ove applica•

•

•

•
•
•
•
•

bile, i documenti e le procedure all’interno degli strumenti di pianificazione territoriale del Parco;
ottimizzare, ove possibile, le attuali modalità di intervento diretto di gestione e monitoraggio del territorio, promuovendo attività di ricerca scientifica in collaborazione
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;
promuovere e sostenere attività umane compatibili con l’ambiente al fine di garantire
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 rinnovabili, le attività a emissioni zero e la minimizzazione della produzione dei rifiuti;
definire specifici criteri di carattere ambientale da considerare per la pianificazione e
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
Autorità preposte al fine di salvaguardare l’ambiente e
garantire la sicurezza e l’incolumità delle persone.

Champdepraz, 4/12/2013
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Organigramma
Con il Decreto n. 184 del 22 aprile 2013 è stato nominato il Consiglio di Amministrazione del Parco Naturale Mont Avic che sarà in carica nel quinquennio 2013-2018, che risulta così composto:
• Sig. Corrado Binel, Presidente del Parco Naturale Mont Avic;
• Sig.ra Santa Tutino, dirigente della struttura competente in materia di
aree protette;
• Sig. Luciano Borettaz, rappresentante dei comuni di Champdepraz e
Champorcher;
• Sig. Roberto Minet, rappresentante dei proprietari dei terreni inclusi nel
Parco;
• Sig. Andrea Sappino, rappresentante delle associazioni ambientaliste.
Il Parco Naturale Mont Avic si avvale della collaborazione di 16 dipendenti
(di cui 13 a tempo pieno e 3 a tempo parziale) e di operai stagionali in numero
variabile.
AD
Presidente
Corrado Binel

RAD
Collegio dei
Revisori dei Conti

Consiglio di
Amministrazione

Direttore
M. Bocca

RRSGA
Responsabile
Area Amministrativa
vacante

Responsabile
Area Tecnica
L. Ganis (p.t.)

Responsabile
Ufficio Amministrativo
D. D’Herin

Responsabile
Ufficio Tecnico
V. Grivon

Ufficio Amministrativo
V. Rovarey (p.t.)
D. Priod
A. Bordet

Ufficio Tecnico
L. Gyppaz (p.t.)

Operai stagionali
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Figura 1: organigramma del Parco

Capoguardaparco
(con funzione di PS e PG)
E. Broglia
Guardaparco
(5 con funzione
di PS e PG)
G. Bosio
R. Facchini
F. Foghino
A. Foieri
M. Gamba
A. Lanièce
P. Zappa

COMPENDIO DI DATI
QUANTITATIVI
Si riporta di seguito un sintetico compendio dei dati quantitativi disponibili
relativamente al flusso di risorse naturali e di materie prime ascrivibili alle
attività dell’Organizzazione, con particolare riferimento agli indicatori chiave di cui all’Allegato IV del Regolamento EMAS 1221/2009.

Monitoraggio attività
agro-pastorali
Si fornisce lo storico sulla consistenza del bestiame monticato, nel periodo
2012-2016, negli alpeggi situati sul territorio del Parco (dati emersi dalle attività di controllo effettuate dai Guardaparco).
Nel corso del 2016 si evidenzia un aumento del numero totale di capi monticati (pari a 571), rispetto al 2015 (pari a 513), tale incremento è imputabile
in particolare alla presenza, presso gli alpeggi di Champorcher, di un elevato
quantitativo di bovini. Questa categoria si conferma anche per il 2016 preponderante in entrambe le vallate rispetto alle altre specie di bestiame e
risulta l’unica tipologia di allevamento presente nella zona di Champdepraz.
Globalmente, il territorio di Champorcher ospita un numero sensibilmente
maggiore di capi rispetto all’altra vallata con 424 capi monticati contro 147,
di cui 54 appartenenti ad allevamenti ovini e caprini, assenti a Champdepraz.
La presenza di equini negli anni precedenti è marginale e si annulla nel 2016
per entrambi gli alpeggi.

Grafico 1: andamento capi di bestiame monticati nel periodo 2012-2016
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Monitoraggio frequentazione
turistica
Di seguito si riportano i dati relativi all’attività di monitoraggio della frequentazione turistica svolta a cura del personale di ditta esterna incaricata.
Grafico 2: andamento presenze turistiche nel periodo 2012-2016
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I dati indicano come il vallone di Champdepraz (Centro Visitatori Covarey)
sia il più frequentato tra i due versanti del Parco e come questo aspetto sia
più evidente durante i giorni feriali.
Per quanto riguarda il Centro visitatori di Covarey l’andamento del numero
di visite nel 2016 rivela un calo complessivo di circa il 20% sul totale dell’anno precedente.
I dati di Champorcher sono condizionati dall’entrata in funzione nel 2014
del nuovo Centro Visitatori ospitato presso Villa Biamonti. Si riscontra un
incremento di circa il 26% del numero di visitatori nell’ultimo anno (2016),
probabilmente proprio in virtù della relativamente recente inaugurazione
della struttura.
Occorre considerare che i dati sono fortemente influenzati dalle condizioni
meteo.
L’Ente Parco monitora inoltre, per mezzo di ecocomputer elettronici, i passaggi di escursionisti su 2 sentieri sul territorio di Champdepraz (sentiero
n. 5c e n.7) e su 1 sentiero sul territorio di Champorcher (sentiero n.10). Si
segnala inoltre l’attivazione, ad agosto 2016, del dispositivo di conteggio dei
passaggi presso la località Miserin.
Nel grafico seguente viene riportata la distribuzione % dei passaggi suddivisa sui mesi dell’anno 2016.
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Grafico 3: distribuzione percentuale dei passaggi di escursionisti lungo i
sentieri del Parco suddivisa sui mesi dell’anno.
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Dal grafico 3 emerge come circa l’83% dei passaggi di escursionisti si registri
durante i mesi estivi, da giugno a settembre.

Monitoraggio frequentazione
“virtuale”
Monitoraggio frequentazione “virtuale”
Sul sito internet www.montavic.it è presente una sezione specifica dedicata
alla certificazione ambientale ISO 14001/EMAS.
Nel grafico seguente vengono riportati i dati del n° di sessioni sul sito su base
annuale nel periodo 2012 – 2016.
Grafico 4: andamento visite al sito internet nel periodo 2012-2016
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L’andamento relativo al numero di sessioni online registrate, evidenzia un
aumento della fruizione del sito internet del Parco nel corso del periodo considerato.
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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 periodo 2012-2016 (dati 2016 aggiornati al 31 maggio). 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
triennio 2014-2016 e 17 unità nei due anni precedenti.
I dati relativi ai consumi derivano dalla lettura dei contatori nel caso di acqua
ed energia elettrica e dalle fatture di rifornimento nel caso di carburanti per
riscaldamento e autotrazione.
La rendicontazione dei consumi energetici di Villa Biamonti è stata avviata a
partire dal 1° gennaio 2015.
Tabella 1: consumo complessivo di acqua e risorse energetiche

Consumo totale
Risorsa
consumata

2012

2013

2014

2015

2016

Acqua [m3]

93

74

62

65

85

16

Energia elettrica
[GJ]

90

97

98

120

158

40

Carburanti
(riscaldamento/
ACS) [GJ]

268

253

233

242

183

79

Carburanti
(autotrazione +
attrezzature non
elettriche) [GJ]

150

165

162

139

152

50

TOTALE [GJ]

508

515

493

501

493

169

2017
agg. al
30/04

Consumo/n. dipendenti
Risorsa
consumata

2012

2013

2014

2015

2016

Acqua [m3]

5,5

4,3

3,9

3,4

5,4

1

Energia elettrica
[GJ]

5

6

6

7,5

9,9

2,5

Carburanti
(riscaldamento/
ACS) [GJ]

16

15

15

15,1

11,4

4,9

Carburanti
(autotrazione +
attrezzature non
elettriche) [GJ]

9

10

10

8,7

9,5

3,1

TOTALE [GJ]

30

31

31

31,3

30,8

10,6
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2017
agg. al
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Grafico 5: andamento consumi totali risorse energetiche nel periodo 20122016
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Nel periodo 2012-2016 si osserva un andamento dei consumi energetici totali dell’Ente pressoché costante, con piccole oscillazioni rispetto al valore
medio di 502 GJ/anno.
Per quanto riguarda i consumi energetici totali relativi all’anno 2017, si rimanda al prossimo aggiornamento della Dichiarazione Ambientale per la
valutazione del trend.
Nel periodo considerato i combustibili per riscaldamento degli edifici (GPL)
costituiscono la principale voce di consumo rappresentando sull’intero periodo circa il 47% del totale; seguono i consumi per carburanti per autotrazione e quelli di energia elettrica che rappresentano rispettivamente il 31%
ed il 22% del totale.
Relativamente all’andamento dei consumi riscontrati nei primi 4 mesi del
2017 si evince come l’utilizzo delle risorse si ripartisca ricalcando l’andamento globale. Si può infatti osservare che il contributo fornito dal consumo di
combustibile per il riscaldamento degli edifici risulta pari al 47% del totale
parziale dell’anno, mentre i carburanti per autotrazione e l’energia elettrica
si attestano rispettivamente al 29% e al 24%.
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
al reale consumo di risorsa effettuato: può verificarsi infatti che, all’inizio di
una stagione invernale, le riserve disponibili siano tali da non richiedere un
rifornimento durante l’anno.
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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 2013-2015, validi
dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016) definiti dal Ministero dell’Ambiente per il calcolo delle emissioni. Inoltre si riporta una rendicontazione delle
emissioni equivalenti dovute all’utilizzo di energia elettrica presso gli edifici
dell’Ente Parco, benché non si tratti di un’emissione diretta. Il fattore di conversione utilizzato sull’intero periodo 2012-2016 è quello fornito da Terna
SpA ed è pari a: 1 kWh en. elettrica = 0,000402 t CO2.
Tabella 2: fattori di emissione di anidride carbonica
Fattore di emissione [t CO2]

Unità di
misura

2012

2013

2014

2015

2016

1 t gasolio

3,173

3,173

3,155

3,155

3,155

1 t benzina

3,141

3,141

3,140

3,140

3,140

1 t GPL

3,024

3,024

3,024

3,024

3,024

Grafico 6: andamento emissioni di CO2 nel periodo 2012-30/04/2017
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L’andamento delle emissioni di anidride carbonica generate dal Parco, in relazione al consumo di risorse energetiche, nonrisente di particolari variazioni
nell’arco del periodo considerato, mantenendo un valore medio totale annuo
pari a circa 40 tonnellate di CO2 emessa.

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 per il materiale
divulgativo nel 2016 è carta riciclata – senza cloro, ovvero carta dotata
dei marchi ECF (acronimo di Elemental Chlorine Free, ovvero sbiancata
“senza cloro”) e/o FSC (prodotta con cellulosa ottenuta da legno prove-
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niente da foreste gestite in maniera ecocostenibile);
• 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 2016; 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.
Per quanto riguarda il 2017, la percentuale della spesa rispetto agli acquisti
totali effettuati nell’arco dell’intero anno sarà riportata nel prossimo aggiornamento della Dichiarazione Ambientale.
Tabella 3: monitoraggio acquisti verdi
Bene/Servizio

Spesa conforme a requisiti ecologici
(%)
2012

2013

2014

2015

2016

Totale carta
per ufficio

14

54

57

60

35

Totale carta
per stampa
materiale
divulgativo

100

96

100

100

100

Totale attrezzature
informatiche

non
acquistati

78

58

66

0

Mobili

non
acquistati

non
acquistati

non
acquistati

non
acquistati

non
acquistati

Automobili

non
acquistati

0 (*)

non
acquistati

non
acquistati

non
acquistati

Eventi e
seminari

66

non
organizzati

non
organizzati

non
organizzati

non
organizzati

Totale
prodotti
per pulizie

85

90

54

76

90

TOTALE

89

38 (**)

83

85

96

(*) Acquistata un’automobile.
(**) Il dato è fortemente influenzato dall’acquisto di un’automobile che non rientra nei criteri verdi, ma rappresenta una frazione consistente della spesa totale; la
percentuale epurata dall’apporto dovuto a questa spesa si attesta intorno all’86%.
Nel 2016 si verifica un aumento della spesa totale effettuata in conformità
con i requisiti ecologici (96%), grazie all’incremento nell’acquisto di prodotti
“verdi” per le attività di pulizia.
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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 recettori: alpeggi e pascoli,
cantieri temporanei, derivazioni e sorgenti, torbiere e zone umide, etc.
Una suddivisione generale dei principali controlli eseguiti nel 2016, inerenti tematiche di interesse, sono riportate nel grafico seguente. Tali verifiche
nel corso del 2016 hanno prevalentemente riguardato: gli alpeggi e pascoli
e le torbiere e zone umide (entrambi il 20% del totale dei controlli), la rete
sentieristica e i dispositivi informativi outdoor (ciascuno il 15%). Nell’ambito
delle attività di sorveglianza condotte sul territorio non sono state riscontrate situazioni critiche per la salvaguardia dell’area protetta; tra le infrazioni
con più di un evento rilevato dai Guardaparco si segnala la presenza di cani
non adeguatamente custoditi e l’occasionale raccolta di vegetali comunque
appartenenti a specie non prioritarie.
Per quanto riguarda le attività svolte nel 2017, non è disponibile un dato
parziale, per cui si rimanda al prossimo aggiornamento della Dichiarazione
Ambientale.
Grafico 7: suddivisione attività di sorveglianza dei Guardaparco, su elementi
puntuali, nel 2016
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Produzione rifiuti
l’Ente Parco risulta produttore di rifiuti assimilabili agli urbani, conferiti al
servizio pubblico di raccolta, e di rifiuti speciali di rifiuti speciali non pericolosi (nel corso del 2017 sono stati prodotti 15 kg di CER 080318
– toner per stampa esauriti).
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Siccome in passato dalle attività del Parco sono stati generati rifiuti speciali
pericolosi, è in fase di perfezionamento
l’iscrizione dell’Ente al SIStema di controllo della Tracciabilità dei RIfiuti (SISTRI).

Occupazione suolo
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 (rifug i, 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%.

Radiazioni non ionizzanti
Sul territorio del Parco è presente l’elettrodotto ad alta tensione (380 kV)
Super Phoenix il quale vi transita per una lunghezza totale di 5 km e viene
percorso da una corrente media annua di circa 1538 A (dato riferito al 2012).
Per quanto riguarda le infrastrutture per le telecomunicazioni attualmente
nel perimetro del Parco vi è un solo impianto di potenza pari a 3 W.

Rumore
Dalle classificazioni acustiche dei comuni di Champdepraz e Champorcher
emerge che il 40,2% del territorio del Parco è classificato in classe 0 – Aree
remote, il 59,5% in classe I – Aree particolarmente protette e lo 0,3% in classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale.
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Comunicazione
Al fine di sperimentare nuove e più efficaci modalità per veicolare al pubblico
le informazioni ambientali relative all’area protetta ed al SGA, la Dichiarazione Ambientale 2015-2017 è stata pubblicata in versione opuscolo in 5950
copie nel 2016 e distribuita ai principali stakeholder dell’organizzazione. Alla
data del 31 maggio 2017 ne sono state distribuite 5450 copie ai
destinatari indicati nel seguente grafico.
Grafico 8: distribuzione Dichiarazione Ambientale 2015-2017 ai principali
stakeholders del Parco
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OBIETTIVI E TARGET AMBIENTALI
Di seguito si riporta una sintesi del Programma Ambientale 2015-2018
dell’Organizzazione, con un dettaglio sullo stato di avanzamento dei singoli
obiettivi e target ambientali, con aggiornamento a maggio 2017.
Tabella 4 : completamento del Programma Ambientale 2015-2018
ASPETTO AMBIENTALE SIGNIFICATIVO/ PRINCIPI POLITICA AMBIENTALE:
Effetti sulla biodiversità/P.A.: “incrementare il livello di conoscenza e monitoraggio
delle diverse componenti ambientali”
OBIETTIVO AMBIENTALE: 1) Applicare protocolli (definiti nell’ambito del Progetto PhenoAlp) di monitoraggio della fenologia per lo studio degli effetti dei cambiamenti climatici
sugli ecosistemi alpini
Target
ambientale

1A) Mantenimento dei 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)
Unità di misura/
indicatore
Risorse
Stato di
avanzamento
Scadenza
Target
ambientale
Unità di misura/
indicatore
Risorse
Stato di
avanzamento
Scadenza
Target
ambientale
Unità di misura/
indicatore
Risorse

Stato di
avanzamento

Scadenza

n. siti campione (4 siti)
Risorse interne
Proseguimento del monitoraggio su 3+1 siti (da febbraio 2016
per vegetazione forestale; da aprile 2016 per attivazione sensori
sito sovra-forestale)
Dicembre 2018 (periodicità annuale)
1B) Mantenimento dei 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)
n. siti campione (4 siti)
Risorse interne
Proseguimento del monitoraggio attivato a fine marzo 2016 sui
4 siti campione.
Dicembre 2018 (periodicità annuale)
1C) Applicazione di protocolli per lo studio della fenologia animale ed analisi dei dati acquisiti:

• riproduzione del fagiano di monte (monitoraggio di un sito

campione mediante apparecchiature video e posizionamento di
sensori di temperatura)
n. siti campione (4 siti)
Risorse interne
Nel corso del 2015 e 2016 è stata installata la prima parte del
ponte radio (tratta Parco-Brambilla e Brambilla-Herin), oltre alla
realizzazione della base Parco. Non è stato possibile completare
la seconda parte (tratta Herin-Kiwa) perchè si sono rilevati problemi di trasmissione di un’antenna che non hanno consentito di
completare e mettere in funzione la rete. È in corso una diagnosi
tecnica in merito al malfunzionamento: dopo varie prove si
escludono errori nel puntamento. Non ci sono stati avanzamenti
nei lavori nel I semestre del 2017
Dicembre 2018 (periodicità annuale)
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Target
ambientale
Unità di misura/
indicatore
Risorse
Stato di
avanzamento
Scadenza

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
Proseguimento del monitoraggio sistematico attivato ad aprile
2016
Dicembre 2018 (periodicità annuale)

ASPETTO AMBIENTALE SIGNIFICATIVO/ PRINCIPI POLITICA AMBIENTALE:
Effetti sulla biodiversità/ P.A.: “Incrementare il livello di conoscenza e monitoraggio delle
diverse componenti ambientali”
OBIETTIVO AMBIENTALE: 2) Incrementare l’attuale livello di tutela dell’avifauna del Parco
Target
ambientale
Unità di misura/
indicatore
Risorse

Stato di
avanzamento

Scadenza

2A) Prevedere nella versione adottata dall’Ente del PGT
l’adozione di dispositivi per ridurre gli impatti sulla fauna
Previsto/non previsto
Risorse interne
Aspetto già incluso nel testo del PGT (in corso di approvazione)
in merito alla visualizzazione dei cavi aerei critici (teleferiche).
In particolare, nella bozza di piano è individuata la necessità di
visualizzazione delle teleferiche: occorrerà raccordare le azioni
con misure di finanziamento compensativo nell’ambito del PSR
(Piano di Sviluppo Rurale) o di altri analoghi strumenti.
È ora in corso di formalizzazione la richiesta per il rifacimento di
una delle teleferiche, con la realizzazione di un nuovo tragitto
Dicembre 2015
Adozione del PGT da parte dell’Ente

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”
OBIETTIVO AMBIENTALE: 3) Incrementare l’utilizzo di tecnologie e prodotti eco-compatibili presso gli edifici del Parco
Target
ambientale
Unità di misura/
indicatore

kW installati (18 kW)
% energia elettrica da fonti rinnovabili (100%)

Risorse

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

Stato di
avanzamento

Completata realizzazione impianto (verbale fine lavori di novembre 2014); effettuato collegamento con rete Deval (verbale del
7/6/2016)

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

Dicembre 2015
Giugno 2016 COMPLETATO

Target
ambientale
Unità di misura/
indicatore
Risorse
Stato di
avanzamento
Scadenza

3B) Approvare criteri ambientali minimi da richiedere in fase di
concessione a terzi uso del logo del Parco e definire modalità premianti e/o di controllo
n. di concessioni con criteri ambientali minimi/numero concessioni rilasciate all’anno
Risorse interne
Target ambientale stabilito ed aggiunto a maggio 2017
Dicembre 2018

ASPETTO AMBIENTALE SIGNIFICATIVO/ PRINCIPI POLITICA AMBIENTALE:
Uso delle risorse - acqua/P.A.: “Ottimizzare le modalità di sorveglianza del territorio”
OBIETTIVO AMBIENTALE: 4) Approfondimento del livello di conoscenza delle infrastrutture presenti sul territorio che utilizzano la risorsa idrica
Target
ambientale
Unità di misura/
indicatore
Risorse

Stato di
avanzamento

Scadenza

4A) Avvio e mantenimento di campagna di monitoraggio idrometrico in più punti del reticolo idrografico per una migliore valutazione dei deflussi, con particolare attenzione ai siti dove insistono
captazioni e derivazioni
n. idrometri portatili acquisiti (almeno 1)
n. utenze controllate/anno (almeno 3)
Risorse interne
Monitoraggio da avviare nell’estate 2016 (ordine di servizio n°
6/2016 del 5/7/2016, corredato da piano di monitoraggio).
Nel corso del 2017 è stata avviata la campagna di raccolta dati
in 10 punti di monitoraggio, di cui: 6 presso Champdepraz e 4
a Champorcher. Il monitoraggio riguarda affluenti e torrenti
principali ed è effettuato in condizioni di magra dei corpi idrici. I
metodi utilizzati sono: il metodo volumetrico (tramite recipiente)
e la misurazione con correntometro
Dicembre 2018 (periodicità annuale)

ASPETTO AMBIENTALE SIGNIFICATIVO/ PRINCIPI POLITICA AMBIENTALE:
P.A.: “Ottimizzare le modalità di sorveglianza del territorio”
OBIETTIVO AMBIENTALE: 5) Aumentare l’efficacia delle attività di sorveglianza del
territorio da parte dei Guardaparco
Target
ambientale
Unità di misura/
indicatore
Risorse

Stato di
avanzamento

Scadenza

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
Completato/non completato
Risorse interne
In stand-by sino a risposta definitiva del Dip. legislativo RAVA
su Regolamento; nel transitorio viene utilizzato il prontuario
riferito al PGT in vigore.
Il 17/05/2017 è stato trasmesso formalmente al Dipartimento
Legislativo RAVA il Regolamento del Parco, in attesa di approvazione
Dicembre 2015
A seguito di chiarimenti da parte del Dipartimento legislativo
della Regione
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Target
ambientale
Unità di misura/
indicatore
Risorse
Stato di
avanzamento

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 del
Parco, la diffusione di un dépliant esplicativo, ecc.
n. forme comunicative utilizzate (almeno 2)
Risorse interne
Come sopra p.to 5A (da aggiornare a PGT approvato)

Scadenza

Dicembre 2015
A seguito di approvazione definitiva PGT da parte della Giunta
regionale

Target
ambientale

5C) Migliorare la comunicazione al pubblico su principali obblighi
in merito alla presentazione di istanze di Valutazione di Incidenza
Ecologica nell’ambito di procedimenti autorizzativi per interventi
sul territorio

Unità di misura/
indicatore
Risorse
Stato di
avanzamento
Scadenza

n. pagine internet implementate (almeno 1)
Risorse interne
Target ambientale stabilito ed aggiunto a maggio 2017
Dicembre 2018

ASPETTO AMBIENTALE SIGNIFICATIVO/ PRINCIPI POLITICA AMBIENTALE:
P.A.: “Favorire la fruizione didattica e turistica del Parco”
OBIETTIVO AMBIENTALE: 6) Migliorare le azioni di promozione e gestione della fruizione
turistica e didattica del Parco
Target
ambientale
Unità di misura/
indicatore
Risorse

Stato di
avanzamento

Scadenza
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6A) 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
Risorse interne
Aspetto già incluso nel testo del PGT (bozza di piano che ha superato la procedura di VAS con parere ambientale emesso dalla
Regione a luglio 2015), che prevede:
• la presenza di punti di accoglienza e ricettività interni al Parco
(due rifugi, un agriturismo, un ristoro, già esistenti) e la richiesta
di un piano delle attività per eventuali aperture prolungate in periodo invernale
• il mantenimento della limitazione dell’accesso dei visitatori alla
sola rete sentieristica ufficialmente segnalata dalla Regione, con
l’aggiunta degli accessi a zone attrezzate per l’arrampicata
• per quanto riguarda la fruizione invernale dell’area protetta, sono stati individuati alcuni corridoi lungo l’asse dei sentieri
escursionistici ove è possibile praticare attività sportive con sci
e racchette da neve, garantendo estese zone non interessate da
disturbo antropico
• L’accesso al di fuori delle aree individuate può essere consentito
con deroghe motivate
Dicembre 2015
all’adozione del PGT da parte dell’Ente)

ASPETTO AMBIENTALE SIGNIFICATIVO/ PRINCIPI POLITICA AMBIENTALE:
P.A.: “Favorire la fruizione didattica e turistica del Parco”
OBIETTIVO AMBIENTALE: 7) Valorizzazione delle azioni completate nell’ambito del
progetto “Giroparchi”
Target
ambientale
Unità di misura/
indicatore
Risorse
Stato di
avanzamento
Scadenza
Target
ambientale
Unità di misura/
indicatore
Risorse

Stato di
avanzamento

Scadenza

7A) Realizzazione di un’apposita sezione dedicata al progetto “Giroparchi”, destinata ai visitatori sul sito web dell’Ente
Realizzata/non realizzata
Risorse interne
Sezione attivata a dicembre 2015
http://www.montavic.it/Visita-il-Parco/Giroparchi
Dicembre 2018 COMPLETATO
7B) Realizzazione di prodotti editoriali per la promozione di singoli aspetti legati al progetto “Giroparchi”
n. prodotti editoriali realizzati (almeno 1)
Risorse interne
Ideazione di formati/contenuti completata a dicembre 2015. Nel
mese di aprile 2016 è stata completata la redazione dei testi e l’allocazione del budget nel CdA del Parco con delega al Direttore
(28/4); Di seguito il dettaglio del N° prodotti:
• 3 pieghevoli, (azzurro/rosso/arancio) per la descrizione degli
itinerari
• 7 miniguide su flora/fauna dedicati a ciascun sito: 2 valli, 3 rifugi, 1 ristoro, 1 agriturismo
• Nei primi mesi del 2017 sono state presentate le anteprime
delle miniguide in conferenza stampa. Per metà giugno 2017 è
prevista la realizzazione del formato cartaceo e la pubblicazione
sul sito del Parco in concomitanza dell’apertura delle strutture
Dicembre 2018
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Target
ambientale
Unità di misura/
indicatore
Risorse

Stato di
avanzamento

Scadenza
Target
ambientale
Unità di misura/
indicatore
Risorse

Stato di
avanzamento

Scadenza

7C) Utilizzazione dei risultati di ricerche scientifiche e monitoraggi per la valorizzazione degli itinerari e dei siti minerari
Numero attività realizzate (almeno 1)
Risorse interne
Relazione divulgativa sull’analisi delle scorie di miniera inclusa in
sezione Giroparchi del sito web a maggio 2016.
Pubblicato sulla Revue Valdotaine d’Histoire Naturelle n. 70 del
2016 l’articolo “Minerali, miniere e cave del Parco Naturale Mont
Avic – (Comuni di Champdepraz e Champorcher – Valle d’Aosta –
Alpi Occidentali)”. Autori: P. Casstello e M. Paganone
Dicembre 2018 COMPLETATO
7D) Realizzazione di una mostra evento nell’ambito del progetto
“Giroparchi”
Numero mostre realizzate (almeno 1)
Risorse interne
Realizzazione materiale fotografico (Enrico Peyrot) completata
a dicembre 2015; approvata allocazione budget in CdA Parco
(28/4) per la realizzazione della mostra evento.
La mostra è stata presentata il 28 gennaio 2017 presso la Biblioteca regionale ad Aosta ed è stata collocata presso il Museo Nazionale della Montagna di Torino dal 22 aprile al 28 maggio 2017
Dicembre 2018 COMPLETATO

ASPETTO AMBIENTALE SIGNIFICATIVO/ PRINCIPI POLITICA AMBIENTALE:
P.A.: “Incrementare il livello di conoscenza e monitoraggio delle diverse componenti ambientali”
OBIETTIVO AMBIENTALE: 8) Riorganizzare le banche dati ambientali dell’Ente Parco su
piattafroma ARCGIS e definire protocolli operativi per il progressivo aggiornamento e la
divulgazione al pubblico
Target
ambientale

8A) Completare progetto di riorganizzazione delle banche dati
ambientali finalizzato al a) miglioramento delle operazioni di
monitoraggio e gestione, b) produzione di un atlante dell’area
protetta con tre differenti livelli di approfondimento (scientifico,
didattico e divulgativo per il grande pubblico)

Unità di misura/
indicatore

Completato/non completato

Risorse

Incarico esterno 75.000 euro

Stato di
avanzamento
Scadenza
Target
ambientale
Unità di misura/
indicatore
Risorse
Stato di
avanzamento
Scadenza
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Il progetto è stato concluso ad ottobre 2016 rispetto ai tre differenti livelli di approfondimento
Dicembre 2016 COMPLETATO
8B) Definire protocolli di intesa con istituzioni e associazioni operanti sul territorio del Parco al fine di rendere ottimale e regolare il reperimento di informazioni aggiornate per il monitoraggio
ambientale
Numero protocolli definiti con istituzioni/ associazioni
(almeno 1)
Risorse interne
In attesa approvazione PGT
Dicembre 2018

ASPETTO AMBIENTALE SIGNIFICATIVO/ PRINCIPI POLITICA AMBIENTALE:
P.A.: “Incrementare il livello di conoscenza e monitoraggio delle diverse componenti ambientali”
OBIETTIVO AMBIENTALE: 9) Definire con autorità competenti protocolli d’intesa per il
censimento e monitoraggio delle attività di terzi soggette ad atti autorizzativi
Target
ambientale
Unità di misura/
indicatore
Risorse
Stato di
avanzamento
Scadenza

9A) Definire protocolli di intesa con RAVA al fine di censire e monitorare le attività di terzi soggette ad atti autorizzativi (scarichi
idrici, derivazioni, ecc.), acquisendo copia degli stessi
Numero protocolli definiti con istituzioni/ associazioni
(almeno 1)
Risorse interne
In attesa approvazione PGT
Dicembre 2018

ASPETTO AMBIENTALE SIGNIFICATIVO/ PRINCIPI POLITICA AMBIENTALE:
Questioni locali: rumore
OBIETTIVO AMBIENTALE: 10) Salvaguardare e valorizzare le caratteristiche di pregio del
soundscape del Parco
Target
ambientale
Unità di misura/
indicatore
Risorse

Stato di
avanzamento

Scadenza
Target
ambientale
Unità di misura/
indicatore
Risorse
Stato di
avanzamento
Scadenza

10A) Avviare azioni di censimento e monitoraggio delle sorgenti
di inquinamento acustico attuali o potenziali presenti sul territorio del Parco
Avviato/non avviato
Risorse interne
Censimento (con relativa localizzazione) delle sorgenti di rumore,
fisse e mobili, presenti nel territorio del parco (p.e. generatori, veicoli di terzi con possibilità di accesso a zone remote, attrezzature
non elettriche di terzi, minihydro, pompe elettriche su acquedotti,
linee AT) completato a giugno 2016; a giugno 2017 formalizzata
tra le operazioni di controllo del territorio effettuate dai GP la segnalazione di nuove sorgenti sonore e/o modifica delle esistenti;
in corso di valutazione le modalità per l’attivazione di un piano di
monitoraggio di tali sorgenti, valutando eventuale coordinamento con ARPA RAVA
Dicembre 2018
10B) Redigere un’audioguida di suoni fisici e biologi relativa ad
itinerari di pregio presenti all’interno del Parco
Numero di itinerari audio realizzati (almeno 1)
Risorse interne
Non ancora pianificato
Dicembre 2018
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