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1. Introduzione
Il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi è la più estesa area “selvaggia” del nord-est italiano. Un
territorio in cui la conformazione orografica e la lontananza dai grandi centri urbani della bassa
pianura veneta hanno favorito il permanere di grandi elementi di naturalità paesaggistica,
condizione per una biodiversità di altissimo livello. Un autentico scrigno “wilderness” cui fanno da
contorno antiche testimonianze dell’agricoltura di montagna, inserite in un contesto forestale di
straordinaria bellezza.
Uno dei principali motivi che ha portato all’istituzione del Parco è la ricchezza floristica dell’area,
nota agli studiosi sin dal 1400, cui si associano la presenza di tutte le specie più note e
significative della fauna alpina, un’ottima conservazione degli ecosistemi e la presenza di
numerose singolarità geologiche e geomorfologiche che hanno portato questa parte delle Dolomiti
ad essere inserita nella World Heritage list dell’Unesco.
1.1. L’agricoltura di montagna e la tutela ambientale
L’integrazione tra forti e incisive politiche di tutela ambientale e la valorizzazione delle
testimonianze della presenza umana in questo territorio di montagna hanno caratterizzato le
attività del Parco sin dalla sua istituzione, nella consapevolezza che la biodiversità di oggi è anche
legata alle attività alpicolturali che hanno fortemente caratterizzato i luoghi sino al recente passato.
Il Parco ha recuperato le attività di malga, laddove compatibili con le esigenze imprescindibili di
tutela ambientale, garantendo dignità umana alle attività del malgaro e riqualificandone le attività
economiche; questo innovativo approccio ha portato al recupero di 5 malghe su tutto il territorio del
Parco, completamente ristrutturate e ammodernate.
1.2. La pianificazione
Il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi è stato il primo a dotarsi degli strumenti di pianificazione
previsti dalla legge quadro 394/91: il Piano del Parco e il Piano Pluriennale Economico e Sociale.
Nel corso del 2009 ha avviato la procedura per la prima revisione del Piano del Parco integrando
tutti gli strumenti di pianificazione previsti dall’evoluzione normativa intervenuta nel frattempo,
primo fra tutti il Piano di Gestione SIC e ZPS.
Con delibera del Consiglio direttivo dell’Ente Parco n. 9 del 27 marzo 2013 l’aggiornamento del
Piano è stato approvato e la documentazione è stata trasmessa alla Regione del Veneto e al
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per gli adempimenti di competenza.
Nel 2008 il Parco ha concluso un altro progetto ambizioso: ridefinire i propri confini in modo
condiviso. Le Amministrazioni locali hanno approvato all’unanimità la riperimetrazione che ha
portato ad una modifica in riduzione di poco più dello 0,4% del territorio.
1.3. La sfida della qualità
In questo contesto di pregio è nata la sfida di certificare le attività e le politiche dell’Ente Parco. Si
è giunti così all’adozione di un sistema integrato di Gestione Ambientale (SGA) ai sensi delle
norme ISO 14001 e di Gestione per la Qualità (SGQ) ai sensi delle norme ISO 9001, ottenendo poi
la registrazione Emas dell’Ente Parco e contribuendo in modo significativo alla registrazione Emas
dei Comuni di Belluno, Feltre, Ponte nelle Alpi, La Valle Agordina e Pedavena.
L’Ente Parco ha completato anche un altro grande progetto: quello di valorizzazione dei prodotti
tipici e del territorio, costituendo il circuito Carta Qualità al quale oggi aderiscono più di 200
aziende.
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1.4. Qualità oltre i confini: Agenda 21
Con l’intento di diffondere la cultura della qualità e la partecipazione diretta delle comunità locali
nella gestione del territorio, è stata avviata l’Agenda 21 del Parco: una forma di coinvolgimento
diretto di cittadini, associazioni, pubbliche amministrazioni, imprenditori alle questioni dello
sviluppo sostenibile. L’idea di fondo, infatti, è sempre quella che non ci debba essere una frattura,
un “limes”, un confine nelle politiche ambientali. Il Parco è il territorio privilegiato per la
sperimentazione e per l’innovazione, ma poi tutte le politiche devono estendersi al resto del
territorio: questa è la politica dell’area vasta, che include il territorio dei 15 comuni del Parco.
Questa esperienza e questo approccio partecipato sono rimasti un caposaldo nel modo di agire
dell’Ente Parco, riproposto altre volte nel percorso di stesura e di approvazione dei principali
documenti di pianificazione dell’Area protetta ( Piano del Parco, Piano SIC-ZPS).
1.5. Un valore universale: il riconoscimento Unesco
Nel giugno del 2009 l’Unesco ha inserito le Dolomiti nel Patrimonio mondiale dell’Umanità. E’ il
riconoscimento, ufficiale e planetario, del valore unico e assoluto di un paesaggio che, fin
dall’Ottocento, attrae viaggiatori, escursionisti, scrittori, alpinisti, fotografi, naturalisti.
L’area inserita dall’Unesco nel patrimonio mondiale è molto più estesa del Parco Nazionale e
include, in pratica, tutte le aree protette delle Dolomiti, sparse tra le Province di Belluno, Trento,
Bolzano, Udine e Pordenone.
Una scelta significativa, che va sottolineata.
Per l’Unesco, infatti, non basta che un bene naturale sia unico, deve essere anche adeguatamente
tutelato, perché possano beneficiarne le generazioni future. La presenza nella regione dolomitica
di numerose aree protette ha soddisfatto questo requisito indispensabile.
Per questo l’inserimento nel Patrimonio dell’Unesco non è solo un riconoscimento della bellezza
delle Dolomiti, ma anche del ruolo insostituibile dei parchi, che questa bellezza sono chiamati a
difendere.
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2. Il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi
Il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi è stato istituito con Decreto del Ministero dell’Ambiente il 20
aprile 1990.
L’Ente Parco è nato con il Decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1993.
2.1. Il territorio
Il Parco si trova in Veneto, in provincia di Belluno.
Si estende per 31.034 ettari, 16.000 dei quali inclusi in 8
Riserve Naturali della rete di riserve biogenetiche del
Consiglio d’Europa.
Oltre 23.000 ettari sono coperti da boschi (il 74 % del
Parco), prati e pascoli occupano 3.200 ettari (il 10 % della
superficie complessiva), corsi d’acqua e laghi interessano
l’1,5% del Parco (oltre 400 ettari), mentre gli ambienti
rocciosi di alta quota si estendono su oltre 4.200 ettari
(13,5 %). Trascurabili sono le superfici interessate da
strade e centri abitati.
Il Parco ha sede a Feltre e interessa il territorio di 15
Comuni: Belluno, Cesiomaggiore, Feltre, Forno di Zoldo,
Gosaldo, La Valle Agordina, Longarone, Pedavena, Ponte
nelle Alpi, Rivamonte Agordino, Santa Giustina, San
Gregorio nelle Alpi, Sedico, Sospirolo e Sovramonte.
Nel 2008, con la firma e la pubblicazione del nuovo
Decreto del Presidente della Repubblica, si è conclusa la
rettifica dei confini, per renderli più facilmente identificabili
sul terreno, agganciandoli ad elementi certi, quali crinali,
sentieri, torrenti.
Simbolo del Parco è la Campanula morettiana, una specie endemica delle Dolomiti, dalle vistose
fioriture di un bel color violetto.
2.2. La componente socioeconomica
I confini del Parco escludono aree intensamente antropizzate e determinano quindi la scarsità di
residenti e di rilevanti attività economiche.
L’analisi socio-economica va quindi condotta anche sulle aree limitrofe, considerando il territorio
dei 15 Comuni del Parco, che corrisponde all’ambito di intervento del Piano Pluriennale per lo
sviluppo economico e sociale (PPES) previsto dalla legge quadro 394/91.
I dati sulla popolazione residente nei 15 Comuni mostrano un valore in lieve aumento soprattutto a
partire dal 2001, anno in cui si evidenzia una inversione di tendenza rispetto ai periodi precedenti.
Il totale della popolazione residente rilevata dagli uffici anagrafe dei Comuni è pari a 105.597
abitanti (si tratta di circa il 50% della popolazione dell’intera provincia di Belluno).
Gli andamenti sono però assai diversificati tra i diversi Comuni: incrementi rilevanti per Sedico,
Ponte nelle Alpi e Feltre, incremento in linea con la media Belluno, Pedavena, San Gregorio,
Santa Giustina, incrementi meno significativi e decrementi per gli altri Comuni, con un forte dato
negativo per Gosaldo e Forno di Zoldo.
Nel territorio del Parco i residenti sono però sono meno di 90.
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L’indice di vecchiaia (calcolato come rapporto tra le due classi estreme della popolazione: quella di
età pari e maggiore ai 65 anni e quella di età pari od inferiore ai 14 anni) fornisce utili informazioni
sulla struttura della popolazione residente.
L'indice di vecchiaia è passato da un valore pari a 49 (anziani/100 giovanissimi) nel 1961 ad un
valore di 168,7 nel 2001 e di 173,7 nel 2007, determinando un significativo rovesciamento del
rapporto tra le classi di età ed evidenziando una chiara tendenza ad un forte invecchiamento delle
comunità dei Comuni del Parco dovuta ad un minore ricambio generazionale che ha come effetto,
presumibilmente, un sempre maggiore peso del “carico sociale” correlato ai fabbisogni della fascia
degli anziani. L’indice presenta valori più elevati rispetto alla media nei Comuni di Gosaldo
(303,80), Forno di Zoldo (240), Sovramonte (234,88), Rivamonte (221,33). I valori più bassi
rispetto alla media sono di Sedico (127,29), Ponte nelle Alpi (131,62) e San Gregorio (132,93).
2.3. Agricoltura
I dati dell’ultimo Censimento ISTAT dell’agricoltura (2010) confermano in modo preoccupante il
continuo declino del settore primario.
Nei 15 Comuni del Parco il numero di aziende è crollato da 6.198 del 1982 a 1.147 nel 2010.
L’esodo dalla montagna ha comportato gravi effetti ambientali, legati al mancato presidio esercitato
dall’agricoltura sul territorio. Si possono riscontrare due fenomeni contrapposti a seconda delle
aree interessate; da una parte aree a prato di facile meccanizzabilità che presentano perdita di
biodiversità a seguito di eccessive concimazioni organiche (letame, liquame); dall'altra
l'abbandono di molte delle superfici a prato e pascolo più difficilmente meccanizzabili o posizionate
in aree di difficile accesso.
Prosegue invece, in controtendenza con la crisi del settore primario, la lenta espansione
dell’agricoltura biologica che, sempre secondo i dati ISTAT, risulta praticata in 10 dei 15 Comuni
del Parco.
La superficie coltivata con metodo biologico è passata da 2,56 ha nel 1984 a 76,4 nel 2001 ed ha
sfiorato i 480 ha nel 2010, con una crescita di oltre il 600% in 10 anni.
Il numero di aziende agricole che praticano l’agricoltura biologica è rimasto però nello stesso
decennio invariato e molto esiguo (20 aziende in 10 Comuni).
I margini di crescita dell’agricoltura biologica, in un’area a forte vocazione agroambientale come
quella dei 15 Comuni del Parco sono ancora molto ampi, per questo il Parco sta promuovendo un
progetto per l’applicazione dell’agricoltura biologica su tutto il territorio provinciale.
Il numero di UBA monticate negli alpeggi ricadenti nel territorio del Parco, passati da 5 a 10,
aumenta da 537 nel 1996 a 774 nel 2001 arrivando praticamente a saturare la capacità di carico
complessiva valutata in 800 UBA.
L’alpeggio è stato mantenuto anche nel periodo 2001 - 2010.
Il patrimonio boschivo copre un’ampia superficie territoriale dei Comuni del Parco, suddiviso fra
proprietà pubbliche e private. Le attività economiche che operano in questo comparto rivestono
un’importanza particolare sia da un punto di vista economico sia di mantenimento ambientale delle
foreste.
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2.4. Turismo
La frequentazione turistica del Parco è essenzialmente estiva.
Dall’analisi dei dati elaborati dall’Osservatorio sul turismo della Provincia di Belluno (http://
www.provincia.belluno.it/nqcontent.cfm?a_id=2973) si nota come, nell’ultimo quadriennio
2009-2012, il numero degli arrivi in provincia sia costantemente aumentato, con incrementi annui
compresi tra il 2,6 e il 5,2%
Negli ultimi anni è proseguito invece il calo della permanenza media, scesa nell'estate 2012 a soli
3,61 giorni.
Restringendo l'analisi ai comprensori turistici afferenti al territorio del Parco si osserva però un
calo, nel confronto 2012-2011 degli arrivi e delle presenze nei comprensori Valbelluna, Feltrino e
Conca agordina, e un aumento nel comprensorio Civetta.
La situazione nei territori del Parco riflette quella generale a livello nazionale, che registra un calo
di presenze e arrivi, ma le contrazioni registrate sulle Dolomiti Bellunesi sono minori rispetto a
quelle osservate in altre zone turistiche venete ed italiane.
Dall'analisi dei dati relativi all'intero anno turistico 2011 si nota un aumento dei visitatori stranieri
nei comprensori turistici del Parco, che compensa in parte il calo di presenze italiane.
Il Parco Nazionale, negli ultimi anni, è sempre più visitato da turisti europei ed extraeuropei ed è su
questa clientela che appare conveniente investire in futuro, dato che è quella che garantisce i
tempi di permanenza maggiori.
2.5. La geologia
Le montagne del Parco sono costituite da rocce sedimentarie, di età compresa tra i 235 e i 60
milioni di anni. Molto più recente è invece il processo che ha sollevato dal fondo marino, per effetto
dello scontro tra la Placca africana e quella europea, gli strati di Dolomia, Calcari grigi, Rosso
Ammonitico, Biancone e Scaglia rossa. In
alcune zone del Parco (Val Imperina e alta
Val del Mis) affiorano anche rocce più
antiche, di origine metamorfica, che
costituiscono il basamento di tutta la
catena alpina. Qui, nei secoli scorsi, si è
sviluppata un’importante attività mineraria
per l’estrazione di mercurio e rame.
Dopo l’emersione dal mare gli strati
rocciosi hanno subito l’erosione ad opera
dei ghiacci e dell’acqua, che hanno
modellato e modellano il paesaggio nelle
forme che oggi ammiriamo, generando
strutture geomorfologiche di grande
interesse come i circhi glaciali (localmente
chiamati buse o van) e le più varie
morfologie carsiche. L’altopiano carsico dei Piani Eterni ospita uno dei più interessanti complessi
ipogei italiani, la cui esplorazione, non ancora completata, si è spinta fino a 966 metri di profondità.
2.6. La flora
La ricchezza floristica di quest’area è uno dei principali motivi di istituzione del Parco ed è nota agli
studiosi sin dal XVIII secolo.
Qui vivono oltre 1.300 specie di piante, pari a quasi un quarto dell’intera flora italiana.
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Questo patrimonio di biodiversità deriva da numerosi fattori di tipo geografico, geologico,
morfologico e storico. Un ruolo determinante è stato svolto dalle glaciazioni quaternarie, nel corso
delle quali le montagne bellunesi, grazie alla loro posizione meridionale, hanno svolto il ruolo di
massicci rifugio.
L’area del Parco è poi una zona di “confine” per molte piante, che qui trovano il loro limite estremo
di diffusione, come nel caso di entità a
distribuzione orientale. Numerose sono le
specie endemiche e quelle rare. Il Parco
rappresenta inoltre il locus classicus di
Thlaspi minimum, Minuartia graminifolia,
Rhizobotrya alpina e Alchemilla lasenii,
descritta nel 2005 e dedicata al professor
Cesare Lasen, primo Presidente del Parco,
che ha raccolto questa pianta in Busa delle
Vette il 18 luglio del 1986.
Tra le moltissime specie di pregio presenti
nel Parco, ricordiamo:
Delphinium dubium (speronella):
Ranuncolacea che fiorisce in alcune
località delle Vette, in piena estate, sui ghiaioni consolidati.
Cortusa matthioli: bella primulacea, diffusa nella parte occidentale, dalle Vette al bacino del Mis,
che predilige stazioni ombrose, fresche, lungamente innevate e ricche di nutrienti.
Astragalus sempervirens: Astragalo spinoso relativamente comune nelle Alpi Occidentali. Cresce
(è qui l'unica stazione delle Alpi Orientali) nella zona di Forcella La Varetta, Vescovà, Pian de
Fontata, su pendii rupestri molto aridi.
Alyssum ovirense: specie illirica; forma, grazie a un formidabile apparato radicale, estese colonie
che tappezzano di giallo detriti lungamente innevati, ma caldi d'estate. E' esclusivo del Pavione e
Busa delle Vette, nel Feltrino, e del Monte Serva.
Lilium carniolicum: splendido giglio localizzato sui pendii erboso-rupestri della fascia montata
esposti a Sud, solo nella parte più occidentale. È pianta illirica, qui situata all'estremità occidentale
del suo areale.
Rhizobotrya alpina: raro endemismo dolomitico, pianta protetta poco appariscente che vive su
ghiaie umide a quote elevate. Anch'essa di antiche origini, è stata scoperta sulle Vette di Feltre nel
1833.
Campanula morettiana: endemismo dolomitico, è frequente in tutto il territorio del parco sulle rupi
umide a quote superiori a 1000 - 1200 metri, dove fiorisce in piena estate.
2.7. La fauna
Il Parco ospita le specie più note della fauna alpina.
Tra i mammiferi le specie più significative sono gli Ungulati, presenti con capriolo, cervo, camoscio
(la cui popolazione supera ormai i 2.000 capi).
Altri mammiferi presenti nel Parco sono lepre, volpe, tasso, ermellino, donnola, martora, faina,
scoiattolo, ghiro e riccio.
Negli ultimi anni sono anche ricomparsi i grandi predatori, elemento fondamentale per ricostituire
un assetto naturale completo e stabile: orso e lince sono oggi ritornati sui monti del Parco, dopo
oltre un secolo di assenza.
Il dato più significativo dell’ultimo periodo è la segnalazione, avvenuta nel 2012, di un esemplare di
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lupo radiocollarato proveniente dalla Slovenia.
Anche l’avifauna è ricca e diversificata: nel Parco nidificano 116 specie, pari al 45% di quelle
italiane; tra i rapaci si segnalano aquila reale, astore, sparviere, gufo reale, allocco, civetta
capogrosso e civetta nana.
Nelle Dolomiti Bellunesi, unico caso tra i parchi nazionali, sono presenti tutti i Tetraonidi alpini:
pernice bianca, gallo cedrone, gallo forcello e francolino di monte. Tra le altre specie di pregio
bisogna poi ricordare la coturnice, il re di quaglie e il picchio nero.
Interessante è anche la fauna erpetologica: tra gli Anfibi più interessanti è presente la salamandra
nera, mentre tra i rettili è di rilievo la presenza della vipera dal corno.
Gli Invertebrati sono certamente meno appariscenti, ma hanno un enorme interesse scientifico.
Fra gli insetti si annoverano endemismi esclusivi, come Orotrechus pavionis, Orotrechus theresiae,
Neobathyscia dalpiazi, Leptusa pascuorum
pavionis, testimoni dello straordinario
patrimonio di biodiversità che il Parco è
chiamato a tutelare.
Recenti ricerche biospeleologiche nel
complesso carsico dei Piani Eterni hanno
permesso di individuare cinque specie
nuove per la scienza: l’Anellide
Rhyacodriloides aeternorum (specie
appartenente ad un genere molto antico,
fino ad oggi noto solo per il lago Baikal); un
Nematode del genere Theristus e 3
Crostacei dei generi Lessinocamptus,
Bryocamptus e Speocyclops.
2.8. Il clima
Gli elementi che più caratterizzano il clima nel territorio del Parco sono la relativa abbondanza di
precipitazioni che risultano in media, alle diverse altitudini, comprese fra i 1200 e 1600 mm annui;
le persistenti nebbie estive che avvolgono gran parte dei versanti che si affacciano sulla Val
Belluna e l’inversione termica durante i mesi invernali. Spesso si registrano anche periodi di
relativa aridità (inverno di regola, più raramente fine estate-autunno).
I monti del Parco costituiscono la prima vera barriera ai venti umidi provenienti dall'Adriatico i quali
vi rovesciano abbondanti precipitazioni, in quantità superiore a quanto avviene nelle Dolomiti più
interne. Per questo motivo è facile incontrare, nelle ore più calde dell’estate, le tipiche formazioni
nebbiose che risalgono i versanti meridionali lasciando completamente liberi quelle a settentrione.
Le massime precipitazioni si registrano in maggio-giugno e in ottobre-novembre, con un minimo
nel periodo invernale, quando prevalgono le precipitazioni nevose il cui manto, alle quote superiore
ai 1700 m, permane fino a primavera inoltrata. Gli effetti delle abbondanti precipitazioni, distribuite
in media fra i 110-120 giorni annui, e la tendenza all’aumento dell’umidità relativa, sono
rintracciabili sulla vegetazione e sul suo limite superiore, particolarmente depresso. Nel suo
insieme possiamo definire il clima del Parco di tipo alpino sublitoraneo con una certa componente
di oceanicità, caratterizzato da precipitazioni equinoziali e tendente a una progressiva
continentalizzazione da sud-est a nord-ovest.
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2.9. Idrografia – idrologia
Il reticolo idrografico del Parco è caratterizzato principalmente dai torrenti Cismon, che segna il
confine occidentale; Caorame, che attraversa la val Canzoi; Mis, che scorre attraverso l’omonima
valle e divide le Alpi Feltrine dal gruppo dei Monti del Sole, e Cordevole, al confine occidentale del
gruppo della Schiara. Nell’area più orientale del Parco si segnalano i torrenti Ardo, che nasce dalle
pendici della Schiara e attraversa la città di Belluno, e Desedan, nei pressi dello sbocco della valle
del Maè, mentre i torrenti Grisol e Prampera s'immettono nel torrente Maè all’estremo confine
orientale del Parco. Tutti sono affluenti del fiume Piave. Solo due sono i laghi, entrambi artificiali:
quello de La Stua, in val Canzoi in comune di Cesiomaggiore, e del Mis, in comune di Sospirolo.
Lungo gran parte della rete idrografica sono numerosi i segni dello sfruttamento idroelettrico quali
briglie, derivazioni, centraline e dighe.
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3. La struttura organizzativa e i processi del Sistema
L’organizzazione dell’Ente Parco è definita dagli articoli 9 e 10 della Legge quadro sulle aree
protette n. 394/91, così come modificata dal recente D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73.
Secondo tale norma sono organi dell’Ente:
a. il Presidente: è legale rappresentante dell’Ente Parco e ne coordina l’attività.
b. Il Consiglio direttivo: delibera in merito a tutte le questioni generali quali i bilanci, i regolamenti
e il Piano per il Parco, esprime parere vincolante sul Piano pluriennale economico e sociale. E’
formato dal Presidente e da otto componenti.
c. La Giunta esecutiva: composta dal Presidente, dal Vicepresidente e da un membro eletto dal
Consiglio direttivo scelto tra i consiglieri in carica.
d. Il Collegio dei revisori dei conti: esercita il riscontro contabile sugli atti dell’Ente Parco.
e. la Comunità del Parco: è composta dai Sindaci e dai Presidenti delle Comunità montane il cui
territorio ricade, anche in parte, entro i confini del Parco, dal Presidente della Provincia di
Belluno e dal Presidente della Regione Veneto. Esprime parere obbligatorio sul Piano per il
Parco, sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo nonché sullo statuto dell’Ente. La
Comunità del Parco delibera, previo parere vincolante del Consiglio direttivo, il Piano
pluriennale economico e sociale e vigila sulla sua attuazione.
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Il Direttore è nominato con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, scelto fra una terna proposta dal Consiglio direttivo tra soggetti iscritti ad un albo di idonei
istituito presso il Ministero stesso.
L’attuale pianta organica dell’Ente Parco prevede una dotazione organica di personale di
complessive 13 unità coordinate da un Direttore che non figura in tale dotazione.
La legge quadro sulle aree protette assegna al Corpo Forestale dello Stato la sorveglianza nel
territorio del Parco per tramite del Coordinamento Territoriale per l’Ambiente alle dipendenze
funzionali dell’Ente. Il CTA del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi è composto attualmente da un
Coordinatore e da 34 agenti.

Tab. 1. Dipendenti in servizio
B1
--B2
5
B3
1
C1
2
C2
1
C3
3
C4
1
C5
--Totale
13
Direttore
1 (in attesa di nomina)
Tab. 1.
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3.1. I processi del Sistema di Gestione del Parco
Vengono di seguito riassunti i processi presenti nella nuova valutazione degli aspetti
ambientali.

Elenco dei processi
Ricerca scientifica e attività di monitoraggio
Informazione e divulgazione
Educazione ambientale, escursionismo
Monitoraggio e manutenzione della rete sentieristica
Promozione socio-economica del territorio (Carta Qualità)
Sorveglianza del territorio
Rilascio dei nulla osta
Informatizzazione dei dati ambientali (Sistema Informativo Territoriale)
Gestione del territorio - progettazione
Conservazione della biodiversità
Gestione del personale – formazione
Approvvigionamento
Audit interni
Gestione non conformità
Tab 2.

14

4.La Politica ambientale del Parco
Per “Politica ambientale» si intendono le intenzioni e l’orientamento generali di un’organizzazione
rispetto alle proprie prestazioni ambientali, così come espressa formalmente dall’alta direzione.
Tale politica fornisce un quadro di riferimento per gli interventi e per stabilire gli obiettivi e i
traguardi ambientali di un’Amministrazione.
La politica ambientale, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) 1221/2009, deve includere i
seguenti punti:
• un impegno al rispetto delle prescrizioni legali e delle altre prescrizioni che riguardano i propri
aspetti ambientali;
• un impegno alla prevenzione dell’inquinamento;
• un impegno al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali.
La politica ambientale è un quadro di riferimento per gli interventi e per stabilire gli obiettivi e i
traguardi strategici in campo ambientale. Deve essere chiara e deve affrontare le priorità principali
per le quali saranno poi ulteriormente precisati obiettivi e traguardi specifici.
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5. Cosa fa il Parco
5.1. Le strutture del Parco e i punti di attrazione turistica
Il Parco, fin dalla sua istituzione, ha realizzato una rete di strutture, la cui gestione è curata
direttamente dall’Ente o è affidata a soggetti privati a seguito di gara ad evidenza pubblica. Queste
strutture, previste dal Piano per il Parco hanno la funzione di informare e di promuovere
l’immagine del Parco sul territorio.

Centro visitatori
Il sasso nello stagno
P.zza 1° Novembre 1
32034 Pedavena
Partendo dall'importanza di porsi sempre
molte domande il Centro accompagna il
visitatore a comprendere i tratti della geologia
del Parco, la straordinaria biodiversità che
esso ospita, fino ad approfondire il tema della
flora con l'esposizione delle ragioni di tanti
endemismi, relitti preglaciali e glaciali ed altre
rarità.
Il Centro ospita anche esposizioni temporanee
di pittura, scultura, fotografia, filatelia.
E’ gestito da un’Associazione culturale a
seguito di gara pubblica.

Centro visitatori
Uomini di Valle Imperina
Sito di Archeologia mineraria
Loc. Miniere di Valle Imperina
32020 Rivamonte Agordino (BL)
Il Centro sviluppa gli argomenti legati agli
effetti dell’inquinamento ambientale
conseguente all’attività metallurgica, il lavoro
dei minatori e dei seggiolai.
Il soppalco è dedicato all’”om selvarech” e alle
attività di recupero delle malghe realizzate
negli anni dal Parco.
E’ gestito dalle Guide del Parco a seguito di
gara pubblica.
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Centro culturale Piero Rossi
Piazza Piloni
32100 Belluno
Il centro è pensato per essere luogo di
aggregazione per i turisti e per i residenti. Qui
è’ possibile trovare informazioni sul Parco e
fermarsi a bere un bicchiere con gli amici, fare
uno spuntino con prodotti tipici bellunesi o
acquistare prodotti alimentari tradizionali
provenienti da altri parchi italiani.
Il centro ospita eventi culturali quali mostre
temporanee, concerti, incontri con autori di
libri, alpinisti.
E’ gestito da un soggetto terzo a seguito di
gara pubblica.

Centro di educazione ambientale
La Santina
Val di Canzoi
32030 Cesiomaggiore (BL)
La struttura dispone di laboratori completi di
attrezzature scientifiche, piccoli terrari ed
acquari; di un'aula didattica e di un centro di
documentazione. Il centro è il punto di
riferimento per le attività di educazione
ambientale nel Parco Nazionale Dolomiti
Bellunesi.
E’ gestito direttamente dall’Ente Parco.

La casa al Frassen
Val di Canzoi
32030 Cesiomaggiore (BL)
!
Struttura con 22 posti letto, servizi igienici,
cucina attrezzata, e aula didattica.
Rivolta principalmente ai campi scuola,
all’educazione ambientale e all’escursionismo.
E’ gestito direttamente dall’Ente Parco. La
custodia è svolta da un soggetto terzo a
seguito di gara pubblica.
Dal 2012 la struttura è certificata ECOLABEL.
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Pian Falcina
Valle del Mis
32037 Sospirolo (BL)
L’area è servita da un parcheggio per 100
posti auto, un'area sosta camper con 12
piazzole e con servizi, un punto di ristoro,
un'area pic-nic attrezzata, strutture per attività
ginniche all'aperto e un'ampia area per attività
culturali. Completano le dotazioni dell'area un
piccolo anfiteatro per attività culturali all'aperto
e la zona pic-nic in riva al lago, servita da
bagni pubblici. Tutte le opere sono servite da
un impianto di fitodepurazione delle acque
reflue.
E’ gestito da un soggetto terzo a seguito di
gara pubblica.

Candaten
Val Cordevole
32036 Sedico (BL)
L'area è dotata di tavoli e panche per il pic nic
e di numerosi punti fuoco, per poter cucinare
all'aria aperta; ospita anche un punto
informazioni del Parco, un bar e un negozio,
presso il quale è possibile acquistare prodotti
agricoli locali, molti dei quali si fregiano del
marchio "Carta Qualità" del Parco.
E’ gestito da un soggetto terzo a seguito di
gara pubblica.

Centro per il volontariato
Agre
32036 Sedico (BL)
Struttura destinata ad ospitare i campi di
volontariato del Parco.
Attrezzata con 22 posti letto, è dotata di servizi
igienici e cucina attrezzata.
E’ gestito direttamente dall’Ente Parco.
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5.2. Le altre strutture nel Parco
Una serie di altre strutture, non di proprietà dell’Ente Parco e già esistenti al momento
dell’istituzione del Parco, hanno visto nel corso degli anni un significativo intervento di
miglioramento grazie alla collaborazione dell’Ente Parco e dei soggetti e gli Enti proprietari.
5.2.1. Rifugi
Nel Parco ci sono 6 rifugi gestiti dal Club Alpino Italiano. Costituiscono un patrimonio insostituibile
a supporto della fruizione ecocompatibile dell’ambiente montano.
Per questo il Parco ha investito somme ingenti per migliorare e ammodernare questo autentico
patrimonio culturale e turistico. Il Parco, in piena sintonia con il Club Alpino Italiano e con i gestori
dei rifugi, ha operato per dotarli di acqua ed energia, utilizzando spesso soluzioni all’avanguardia
per tecnologia e minimizzazione degli impatti. Dagli impianti microidroelettrici ai pannelli
fotovoltaici: diverse soluzioni tecniche ma una unica idea: rendere la montagna bellunese fruibile in
modo “fossil free”, ossia senza contribuire ulteriormente all’inquinamento del pianeta.
Rifugio 7° Alpini
Posto a quota 1502 metri, al centro di un anfiteatro di pareti e cime di primaria bellezza, il Rifugio
7° Alpini è il principale punto di appoggio per ogni attività escursionistica ed alpinistica sui versanti
meridionali della Schiàra. Vi transita l'ultima tappa dell'Alta Via delle Dolomiti n. 1. Gestito dalla
sezione CAI di Belluno.
Rifugio Bruno Bòz
Situato a quota 1718 metri, in una conca di pascoli alpini, nel versante sudoccidentale del Sass de
Mura, il Rifugio Bruno Bòz é la base di partenza per tutte le escursioni nel dolomitico gruppo del
Cimònega. Vi transita l'Alta Via delle Dolomiti n. 2. Gestito dalla sezione CAI di Feltre.
Rifugio Furio Bianchèt
A quota 1245 metri, il Rifugio Furio Bianchét é il punto di appoggio per le principali escursioni ed
arrampicate sui versanti settentrionali del gruppo della Schiara e l'ideale campo base per
numerose escursioni naturalistiche. Vi transita l'Alta Via delle Dolomiti n. 1. Gestito dalla sezione
CAI di Belluno.
Rifugio Giorgio Dal Piàz
A quota 1993 metri, a pochi passi dalla conca glaciale di Busa Vette Grandi, il rifugio Giorgio Dal
Piàz é il punto di riferimento per tutte le escursioni nelle Vette Feltrine: gruppo montuoso del Parco
fra i più interessanti per l'elevato valore naturalistico. Vi transita l'ultima tappa dell'Alta Via delle
Dolomiti n. 2. Gestito dalla sezione CAI di Feltre.
Rifugio Pian de Fontana
A quota 1632 metri, alla testata della Val dei Ròss, il rifugio, adagiato su un pascolo alla base delle
splendide conche glaciali dei Van de Zità, costituisce la principale base di appoggio per il versante
longaronese del Parco. Vi transita l'Alta Via delle Dolomiti n. 1. Gestito dalla sezione CAI di
Longarone.
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Rifugio Sommariva al Pramperét
Situato a quota 1857, in una conca prativa alla testata della Val Prampér, in un luogo dotato di
grande fascino, fra i migliori scenari dolomitici del Parco, il Rifugio Sommariva al Pramperét é una
frequentata meta escursionistica soprattutto dal versante della Val di Zoldo. Vi transita l'Alta Via
delle Dolomiti n. 1. Gestito dalla sezione CAI di Oderzo (TV).

5.2.2. Bivacchi
Offrire punti di appoggio agli escursionisti nelle zone in quota e, allo stesso tempo, recuperare
importanti testimonianze storiche della presenza dell’uomo montagna. Sono questi i due obiettivi
che il Parco ha cercato di realizzare restaurando vecchie casere e piccoli edifici un tempo utilizzati
per le attività pastorali, trasformandoli in bivacchi per gli escursionisti.
In collaborazione con l’Ufficio Territoriale perla Biodiversità sono state così salvate dal degrado
numerose strutture d’alta quota, che spesso rappresentano pregevoli esempi di edilizia rurale.
Nella tabella che segue sono elencate le strutture oggi restaurate

Bivacco

Quota

Gruppo montuoso

Brendol

1686

Erera-Brendol

Campotorondo

1763

Erera-Brendol

La Vareta

1709

Talvena

Le Mandre

1378

Pizzon

Le Prese

1442

Vette Feltrine

Malga Alvis

1573

Cimonega

Monsampian

1902

Vette Feltrine

Ramezza Alta

1485

Vette Feltrine

Tavernazzo

1104

Vette Feltrine

Vescovà

1862

Talvena

Tab. 3.
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5.2.3. Malghe
Negli anni cinquanta, all’interno degli attuali confini del Parco, pascolavano circa duemila bovini e
altrettante pecore e capre e c’erano oltre seicento costruzioni rurali; nel 1994, anno successivo
all’istituzione dell’Ente Parco, le malghe attive si erano ridotte a due.
L’alpeggio razionale è un esempio di perfetta integrazione tra uomo e ambiente naturale e
mantenere prati e pascoli ha un’importanza ambientale e paesaggistica, oltre che produttiva.
Nei prati vivono peculiari specie vegetali (come le Orchidee) ed animali (come il Re di Quaglie) e la
loro cura aiuta a prevenire i rischi di incendio e di dissesto idrogeologico.
Per questo il Parco ha restaurato malghe e pendane (le stalle aperte per il ricovero notturno del
bestiame); le ha dotate di moderni impianti di mungitura e di piccoli caseifici per produrre formaggi,
burro e ricotta; rifornite di acqua potabile ed energia.
Un investimento di oltre due milioni di euro ha permesso di creare strutture modello, in cui si
utilizzano fonti energetiche rinnovabili e l’innovazione tecnologica convive con il rispetto delle
lavorazioni tradizionali.
Grazie a questi investimenti oggi nel Parco ci sono cinque malghe attive: Casera dei Boschi
(Pedavena), Vette Grandi (Sovramonte), Erera (Cesiomaggiore), Pramper (Forno di Zoldo) e Pian
dei Fioch (Belluno).
I risultati di questi sforzi sono tangibili: all’interno del Parco le superfici a prato e pascolo che
possono ancora avere un impiego zootecnico sono utilizzate per il 97%; nei territori limitrofi al
Parco tale percentuale scende al 41%.
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5.3. I sentieri del Parco
La rete sentieristica nel Parco è molto sviluppata. Accanto ai sentieri del CAI, che comprendono 52
sentieri e 5 vie ferrate, vi sono i percorsi realizzati dal Parco e distinti in sentieri natura ed itinerari
tematici. L'area protetta è inoltre attraversata dalle Alte Vie delle Dolomiti numeri 1, 2 e, in parte
dalla 3.
L’Ente Parco è da anni impegnato nella cura e nel mantenimento della propria rete sentieristica.
A tal fine il Sistema di Gestione Ambientale considera il “Monitoraggio e manutenzione della rete
sentieristica” come uno dei processi fondamentali, valutandolo nell’analisi degli aspetti ambientali
ed inserendolo quindi operativamente fra gli obiettivi e i traguardi della presente dichiarazione
ambientale. Si veda a tal proposito il successivo capitolo 8. “Obiettivi e traguardi” ed in particolare
l’azione n. 7.

Sentiero natura della Val di Canzoi
Percorso ad anello attorno al Lago della Stua.
Lungo il sentiero dominano gli affioramenti
della Dolomia Principale e sono evidenti le
azioni dei corsi d'acqua, dei ghiacciai
quaternari e dei fenomeni carsici. Il paesaggio
vegetale è molto vario. Nei boschi di latifoglie
si possono osservare numerose specie di
uccelli passeriformi, mentre i prati sono
frequentati dal capriolo e dal muflone. Lungo il
percorso si trovano 10 pannelli informativi, che
illustrano i principali aspetti geologici, floristici
e faunistici dell'area.
Sentiero natura della Val Falcina
Sentiero ad anello che consente anche ad
escursionisti non esperti di immergersi in
ambienti dal fascino selvaggio e dall'indubbio
interesse naturalistico anche per la presenza
di entità floristiche a diffusione orientale (Pino
nero, Ambretta di Ressmann, Campanula della
Carnia, Euforbia di Kerner, ecc.). E’ inoltre
possibile udire o vedere numerosissimi uccelli
passeriformi e altre specie interessanti come
l'aquila reale e il picchio nero. La presenza del
lago permette di osservare anfibi, la natrice dal
collare e, fra gli uccelli, il germano reale (che
sverna nel lago), la ballerina gialla e il raro
smergo maggiore, che ha qui uno dei 5 siti di
nidificazione noti per l’Italia. Lungo il percorso
si trovano 7 pannelli informativi che illustrano i
principali aspetti geologici, floristici e faunistici
dell'area.
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Sentiero tematico Chiesette pedemontane
Una traversata in 13 tappe lungo i confini
meridionali del Parco.
Oltre 110 chilometri di percorso collegano i più
significativi luoghi di culto della fascia
pedemontana, piccole chiese che racchiudono
memorie, tradizioni secolari, significati culturali
e non di rado dei piccoli tesori artistici che
meritano di essere conosciuti, raggiungendo
luoghi di antica devozione ma anche di
riconosciuta valenza ambientale. Le tappe
hanno una lunghezza compresa fra 1 e 12
chilometri.

Sentiero tematico Covoli in Val di Lamen
Un sentiero a carattere storico-archeologico,
alla scoperta dei "covoli": ripari sottoroccia che
ospitavano piccole comunità preistoriche, oggi
oggetto di ricerche archeologiche da parte del
Parco. In quattro diversi siti sono state portate
alla luce tracce della presenza umana
comprese in un arco di tempo che va dal
Neolitico al Medioevo, inclusa una sepoltura di
età compresa tra l'ottavo e il decimo secolo
dopo Cristo.

Sentiero tematico I cadini del Brenton
Un facile sentiero conduce ad una sequenza di
15 profonde cavità scavate dalle acque del
torrente Brentòn, che si getta da limpide
cascatelle. Queste spettacolari marmitte di
evorsione, situate nel cuore del Parco,
stupiscono per la bellezza dei colori e la
perfezione delle forme. Da visitare anche,
nelle immediate vicinanze, il percorso
attrezzato che porta alla terrazza sospesa
sulla cascata della Soffia.
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Sentiero tematico I circhi delle Vette
Il sentiero parte dal Rifugio Dal Piaz, e tocca le
principali "Buse" (nome locale che indica i
circhi glaciali) poste nelle vicinanze. Permette
di attraversare ambienti di alta quota modellati
dall’azione dei giaccia e caratterizzati dalla
presenza di molte specie botaniche rare o di
estremo interesse fitogeografica, come la
speronella alpina.
Sentiero tematico La montagna dimenticata
Sei tappe, per complessivi 40 chilometri, lungo
strade realizzate per scopi militari per arrivare
agli antichi siti minerari di Valle Imperina e di
Vallalta. Una traversata del Parco ai suoi
margini settentrionali, tra la panoramica
Forcella Moschesin e le ex Miniere di mercurio
Vallalta, alla ricerca dei tempi perduti.
Sentiero tematico La via degli Ospizi
L'itinerario individua e ripropone l'antico
tracciato di collegamento tra la Valle del Piave
e l'Agordino, lungo il quale si incontrano alcuni
ospizi di fondazione medievale. I segni della
storia invitano a calarsi nei panni del viandante
per riscoprire luoghi di grande fascino e
interesse quali la Certosa di Vedana, il borgo
di San Gottardo, gli ospizi di Candàten e di
Agre, le Miniere di Valle Imperina.
L'itinerario può essere percorso anche in tre
tappe: Vedana-Candaten; Candaten-Agre e
Agre-Miniere.
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5.4. L’educazione ambientale: il progetto “A Scuola nel Parco”
L’educazione ambientale è una delle finalità istitutive delle aree protette. Il Parco Nazionale
Dolomiti Bellunesi ha dedicato molte energie a questa attività fin dalla sua nascita, organizzando
interventi di educazione ambientale per le scuole di ogni ordine e grado e realizzando
pubblicazioni e materiale didattico-divulgativo appositamente progettati per i bambini e i ragazzi.
Le proposte didattiche dedicate alle scuole, realizzate nell’ambito del progetto “A scuola nel
Parco”, sono state molte e hanno ricoperto molti degli aspetti propri dell’area protetta.
I programmi, illustrati in un opuscolo a colori inviato alle oltre 2.500 scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie di 1° e 2° grado del Veneto, hanno registrato adesioni crescenti nel tempo, arrivando a
superare i 4.500 ragazzi nell’anno scolastico 2009-2010.
Nell’ultimo biennio si è notata una lieve flessione delle adesioni, legata anche ad una riduzione dei
finanziamenti nelle scuole che faticano a trovare fondi per il trasporto e per la quota del servizio
prestato dalle guide ambientali non coperta dal contributo dell’Ente Parco.
Nell’anno scolastico 2010 - 2011 si è però registrato il massimo storico delle adesioni delle scuole
dei Comuni al di fuori del territorio del Parco con arrivi anche dalle Provincie di Verona e Trento
superando, per la prima volta, il numero di partecipanti provenienti dai 15 Comuni del Parco.

Di seguito si riassume l’andamento delle adesioni ai corsi de “A scuola nel Parco” nei diversi anni
scolastici

ANNO
SCOLASTICO
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013

N° TOTALE
CORSI
72
138
161
138
196
161
124
119

N° PARTECIPANTI
1.624
3.136
3.812
4.013
4.515
4.003
3.037
2.794

DAI COMUNI DEL
PARCO
1.131
1.335
2.092
2.424
2.495
1.888
2.060
1.811

DA ALTRI
COMUNI
493
1.801
1.720
1.589
2.020
2.115
977
983

Tab. 4.
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Tab. 5. Provenienza geografica dei ragazzi partecipanti
COMUNI ALTRI COMUNI PROVINCIA
DEL PARCO IN PROVINCIA DI TREVISO
DI BELLUNO

ALTRE
PROVINCIA
PROVINCE
DEL
DI VENEZIA
VENETO

ANNO
SCOLASTICO

TOTALE

2006-2007

3.136

1.335

763

660

329

49 VI E RO

2007-2008

3.812

2.092

657

608

371

84 PD

2008-2009

4.013

2.424.

427

588

498

76 PD

2009-2010

4.515

2.495

459

884

475

202 VI

2010-2011

4.003

1.888

494

1.108

350

84 VI-29 VR-50 TN

2011-2012

3.037

2.060

372

404

141

60 PD
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5.5. La ricerca scientifica per la conservazione della biodiversità
La Legge quadro sulle aree protette 394/91 definisce in modo preciso le numerose finalità per le
quali si istituisce un Parco. Tra queste, accanto alla conservazione delle risorse naturali,
all’applicazione di metodi di gestione o restauro ambientale, alla difesa e ricostituzione degli
equilibri idraulici e idrogeologici, c’è anche la promozione di attività di ricerca scientifica.
La ricerca è il necessario presupposto a tutte le altre attività, la base indispensabile per pianificare
e realizzare correttamente la gestione del territorio. Per questo il Parco ha investito, fin dalla sua
nascita, molte risorse nelle attività di ricerca.
In 20 anni di attività il Parco ha finanziato direttamente o comunque sostenuto logisticamente la
realizzazione di oltre 150 progetti di studio. Nello stesso periodo un centinaio di tesi di laurea sono
state dedicate ad aspetti naturalistici, gestionali, economici o storico-antropologici del territorio del
Parco.
Molte ricerche hanno fornito informazioni di base, indispensabili per pianificare al meglio gli
interventi di conservazione e gestione del patrimonio affidato alle cure del Parco. È il caso, ad
esempio, delle indagini botaniche zoologiche, che hanno permesso di stilare check list dettagliate
delle specie presenti nell’area protetta: in pratica un vero e proprio “inventario della biodiversità”.
Importantissimi sono anche i monitoraggi delle principali specie faunistiche, che vengono ripetuti
ogni anno per censire con precisione il numero di cervi, camosci, galli cedroni, fagiani di monte,
aquile, presenti nel Parco. Solo in questo modo è infatti possibile sorvegliare lo stato di salute delle
popolazioni e valutarne l’andamento nel tempo.
Altre ricerche sono invece di taglio più applicativo, come ad esempio nel caso della valutazione del
valore deflusso minimo vitale per alcuni corpi idrici, o degli studi di fattibilità per valutare le
possibilità di reintrodurre alcuni animali, com’è avvenuto nel caso della marmotta, dello stambecco
e del grifone.
I fondi per la ricerca, oltre che dagli stanziamenti ordinari di funzionamento del Parco, sono stati
reperiti anche presso soggetti privati.
Grazie alla decisione di destinare nuove risorse alla ricerca, ad un finanziamento straordinario del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla stipula di una serie di accordi e
convenzioni con diversi Istituti Universitari italiani e stranieri e con associazioni di ricercatori
volontari e stato possibile, nel corso del 2012-2013, rilanciare le attività di ricerca.
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Nel 2013 i progetti di ricerca in corso sono 13, riassunti nella tabella seguente.
Titolo

Enti coinvolti

Monitoraggio biodiversità in ambiente alpino
Studio e monitoraggio entomofauna terrestre
Monitoraggio biodiversità in ambiente alpino
Fototrappolaggio Mustelidi e gatto selvatico
Monitoraggio biodiversità in ambiente alpino
Ripristino e mantenimento degli habitat delle
praterie da fieno
Monitoraggio biodiversità in ambiente alpino
Azione Studio e monitoraggio di habitat e flora

MATTM, PN Gran Paradiso, PN Val Grande, PN
Stelvio, CTA-CFS
MATTM, Museo Storia Naturale Venezia, CTACFS
MATTM,
MAATM, PN Gran Paradiso, PN Val Grande, PN
Stelvio,, CTA-CFS

Studio dell’odonatofauna del Parco e delle aree
limitrofe
Indagine sulle attività turistico-ricreative dei Dip.To TESAF Università di Padova; Università
visitatori del Parco
Nuova Zelanda
Dip.to Scienze Biologiche, geologiche e
Ricostruzioni paleoclimatiche e di evoluzione
ambientali Università di Bologna; Università di
del paesaggio attraverso datazioni di
Melbourne (AUS), Università di Carleton (CAN);
speleotemi di grotte nell’area del Mediterraneo
ETH Zurigo (CH)
Monitoraggio genetico opportunistico grandi
carnivori (orso, lince, lupo)
Variabilità genetica a marcatori molecolari e a
loci del sistema immunitario in un campione di
camosci alpini del Parco
Applicazione della pesca sperimentale per il
monitoraggio dell’ittiofauna nel Parco
Scavi di archeometallurgia a Pian de Le Loppe
Censimento antiche strutture pastorali e saggi
di scavo in Busa Vette Grandi

ISPRA ex INFS; CTA-CFS; Regione del Veneto
Dip.to di Biologia ed Evoluzione Università di
Ferrara; Università di Berlino
Dip.to produzioni animali, epidemiologia ed
ecologia Università di Torino
ARCA Agordo; Sovrintendenza Archeologica
ARCA Agordo; Sovrintendenza Archeologica

Tab. 6.
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5.6. Carta qualità
La presenza di un Parco Nazionale è certamente un "valore aggiunto" per le imprese del settore
agricolo, turistico ed artigianale che si trovano nell'area. Allo stesso tempo molte attività
tradizionali, soprattutto quelle agricole ed artigianali, rappresentano un patrimonio storico e
culturale che contribuisce a rendere unico il territorio di un Parco, basti pensare ad esempio alle
attività di alpeggio in malga.
Partendo da queste semplici considerazioni è nato, oltre dieci anni fa, il progetto “Carta Qualità”
del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi.
Si tratta di un sistema volontario che prevede la concessione della Campanula, simbolo del Parco,
ai prodotti agricoli e artigianali, alle strutture turistiche, ai negozi e ai ristoranti, che si impegnano a
rispettare protocolli tecnici, definiti dal Parco, che fissano precisi standard di qualità dei prodotti e
di rispetto dell’ambiente.
Nel 2012 i disciplinari per la concessione dell’uso del logo del Parco sono stati revisionati e
esemplificati.
Le prescrizioni da rispettare per entrare nel circuito sono relative a:
-‐ risparmio di acqua ed energia;
-‐ riciclo e riduzione dei rifiuti;
-‐ servizi minimi garantiti al turista;
-‐ uso di prodotti locali e tipici nelle attività di ristorazione.
La “Carta Qualità” è uno strumento per promuovere gli operatori locali: i prodotti e le strutture
turistiche segnalate acquistano infatti visibilità nei confronti di turisti e residenti; in questo modo si
concilia la tutela dell’ambiente con la promozione del territorio e la sua corretta fruizione turistica:
uno degli obiettivi (e delle grandi sfide) delle aree protette.
Il logo del Parco può essere richiesto da chi svolge un’attività economica all’interno dei 15 Comuni
del Parco.
Il marchio può essere utilizzato anche da commercianti e ristoratori che si trovano all’esterno dei
15 Comuni, a patto che vendano prodotti tradizionali dei nostri territori o che li utilizzino per
preparare il “menù del Parco”.
Il sistema “Carta Qualità” si articola su tre livelli: Campanula d’oro, Campanula d’argento e Amici
del Parco.
La Campanula d’oro rappresenta l’eccellenza ed è destinata ai prodotti agricoli biologici e ai servizi
turistici che hanno ottenuto la certificazione europea Ecolabel.
La Campanula d’argento è destinata ai prodotti agroalimentari e artigianali, ai servizi turistici, ai
ristoratori, alle attività di educazione ambientale che rispettano i disciplinari tecnici elaborati
dall’Ente.
Gli Amici del Parco sono aziende fornitrici di servizi che possono trovarsi anche all’esterno dei 15
Comuni del Parco e collaborano con l’Ente per raggiungere gli obiettivi di conservazione delle
risorse naturali e di sviluppo sostenibile. Queste aziende sono degli “ambasciatori” del Parco
presso grandi centri urbani in Italia e all’estero, ma anche nei Comuni limitrofi al Parco. Le aziende
di questa terza fascia sono identificate da una Campanula viola.
Per entrare nel circuito “Carta Qualità” gli operatori economici compilano un modulo di adesione
(scaricabile dal sito Internet del Parco all’indirizzo: www.dolomitipark.it), un comitato tecnico del
Parco verifica il rispetto dei requisiti e concede l’uso del logo. A questo punto l’azienda beneficia
delle attività di promozione curate dall’Ente Parco a livello locale e nazionale, che comprendono: la
stampa di pieghevoli in distribuzione gratuita, la partecipazione a Fiere locali e nazionali,
l’inserimento in un’apposita sezione del sito Internet del Parco.

31

Il progetto “Carta Qualità”, ideato nel 2000, in oltre dieci anni di applicazione ha registrato un
interesse ed un successo crescenti, dimostrato dai grafici seguenti.
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5.7 Il Sistema informativo Territoriale del Parco
Dal 2003 ad oggi tutte i dati ambientali e le informazioni contenute nel Piano del Parco sono state
digitalizzate e, assieme ai dati provenienti dalle attività di monitoraggio e di ricerca, hanno
alimentato i database del Sistema Informativo Territoriale del Parco.
Questo ha consentito una integrazione e valorizzazione delle diverse informazioni.
Mettendo in relazione le banche dati, sempre più ricche e incrementate dai dati provenienti da
diverse fonti, si sono infatti prodotte ulteriori informazioni, di supporto alla gestione di un sistema
ambientale complesso come quello del Parco.
Il SIT è stato ad esempio utilizzato nelle operazioni di revisione dei confini, nella pianificazione di
censimenti e altre ricerche scientifiche, nell’applicazione di modelli di idoneità ambientale per i
progetti di reintroduzione.
La qualità del SIT del Parco è stata riconosciuta, nel 2006, anche dalla Regione del Veneto, che
ha affidato all’Ente la realizzazione della cartografia digitalizzata degli habitat dei SIC e delle ZPS
presenti non solo all’interno del Parco, ma anche nelle immediate vicinanze.
Successivamente la Regione del Veneto ha affidato all’Ente Parco anche la stesura del Pian di
gestione SIC-ZPS del territorio di competenza.
Di seguito un esempio applicativo del SIT del Parco
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5.8 Il Nulla osta e le altre autorizzazioni
Nulla osta
Le attività all’interno del Parco sono soggette al rilascio di nulla osta, come prescritto dalla L.
394/91.

-

Dal 1999 al 30.06.2013 i nulla osta rilasciati sono stati 1.832.

-

Il tempo di risposta, per legge, è pari a 60 giorni (prorogabile di ulteriori 30 giorni), ma
l’Ente risponde mediamente in 28 giorni.

-

In 14 anni, periodo del quale l’Ente Parco dispone di statistica, non ci sono stati casi di
rilascio per silenzio assenso.

-

Nel primo semestre del 2013 sono stati rilasciati 57 nulla osta con un tempo medio di
durata del procedimento pari a 26 giorni.

I pareri favorevoli sono stati 1.776, pari al 97%; nel 3% dei casi è stato dato parere
negativo allo svolgimento di attività nel Parco, perché non conformi alle disposizioni del
Piano per il Parco e non compatibili con le finalità di conservazione delle risorse naturali.

Riepilogo totale pareri PNDB dal 01.01.1999 al 30.06.2013
Parere
n.
%
FAVOREVOLE
840
46
FAVOREVOLE con prescrizioni
936
51
NEGATIVO
56
3
SILENZIO ASSENSO
0
0
TOTALE PARERI RILASCIATI
1.832
100
Nulla Osta rilasciati nel primo semestre 2013
Parere
n.
FAVOREVOLE
17
FAVOREVOLE con prescrizioni
38
NEGATIVO
2
SILENZIO ASSENSO
0
TOTALE PARERI RILASCIATI
57

%
30
67
4
0
100

Nulla Osta rilasciati nel primo semestre 2013 per categorie
Categorie
n.
%
AGRICOLTURA
2
4
ALPEGGIO
10
18
CAMPEGGIO
1
2
EDILIZIA E INFRASTRUTTURE
15
26
ESCAVAZIONI IN ALVEO
0
0
ESERCITAZIONI
0
0
IMMISSIONE FAUNA
1
2
SPORT E RICREAZIONE
4
7
STUDI E RICERCHE
11
19
TAGLI BOSCHIVI
6
11
TRANSITO CON ARMI
0
0
TRANSITO CON MEZZI MOTORIZZATI
2
4
USO DI MEZZI AEREI
5
9
TOTALE
57
100
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Autorizzazioni paesaggistiche
Il 21 ottobre 2009, a seguito di un’articolata e complessa procedura, l’Ente Parco Nazionale
Dolomiti Bellunesi ha siglato con la Regione del Veneto ed il Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare un accordo interistituzionale che pone in capo all’Ente Parco il rilascio
delle autorizzazioni, l’esercizio della vigilanza e l’adozione dei provvedimenti cautelari e
sanzionatori in materia di beni ambientali-paesaggistici relativamente ad opere o lavori di
competenza dell’Ente Parco o da esso anche indirettamente realizzati, nonché di altri soggetti
diversi dallo Stato, dalla Regione o da enti o aziende concessionari pubblici o dipendenti dallo
Stato o dalla Regione.
Nel corso del 2010, primo anno di attuazione di tale delega, l’Ente Parco ha attivato uno specifico
Ufficio, assegnandovi personale interno senza aumentare la dotazione organica esistente.

-

Dal 2010 al 30 giugno 2013 le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate sono state 57.
Nel corso del primo semestre del 2013 sono state rilasciate 8 autorizzazioni paesaggistiche
con parere positivo e una con parere negativo, come riassunto nello schema seguente:
Primo semestre 2013 (01.001.2013 - 30.06.2013)
Autorizzazioni Paesaggistiche rilasciate
n.
Tempi medi di rilascio
Procedura ordinaria
4
91 g
Procedura semplificata
4
48 g
8
Parere
FAVOREVOLE
FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI
NEGATIVO
Totale pareri rilasciati

n.

%
3
5
1
9

33
56
11
100

Verifica Valutazioni di incidenza ambientale
L’accordo interistituzionale di cui sopra stabilisce anche che all’Ente Parco spetti la verifica del
documento di valutazione di incidenza di piani, progetti o interventi che interessano siti della rete
ecologica Natura 2000 ricadenti, in tutto o in parte, all’interno del suo territorio.

-

Dal 2010 al 30 giugno 2013 le verifiche sulle valutazioni di incidenza ambientale sono state
42 nell’ambito del procedimento di nulla osta e 7 per interventi ricadenti in aree in
prossimità dei siti Natura 2000 ricadenti, in tutto o in parte, all’interno dei confini dell’Area
protetta. La tempistica per la verifica rientra nei tempi di istruttoria dei nulla osta.

-

Nel corso del primo semestre del 2013 sono state effettuate 6 valutazioni.
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6. I dati ambientali

Tab. 6.1. - Consumi elettrici in MWh
Struttura
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 *
Sede Ente Parco Feltre
17,8 18,5 24,3 14,4 13,1 15,4 11,9
Centro visitatori
Pedavena
5,1
4,1
5,9
3,2
1,7
1,6
0,7
Centro visitatori
Valle Imperina 0,7
1,8
1,9
3,8
2
1,6
0,2
Centro volontariato Agre
0,9
1,4
4,2
5,5
2,3
1,1
0
C. educ. ambientale La Santina
----1,7
4,9
3,9
2,9
3,1
Punto informazioni Pian d’Avena
------- 0,0005 0,0012 0,0007
0
Punto informazioni Candaten
----------1,3
0,3
Sede CTA
Feltre
3,4
6,1
7,1
5,9
5,2
5,2
3,2
Sede CTA
Pian d’Avena
3,5
5,2
3,5
2,1
3,1
3
1,3
Candaten/
Sede CTA
5,8
3,7
4,6
5,2
4,3
4,9
2,4
Sospirolo
Sede CTA
Longarone bis 1,5
1,5
1
1,3
1,8
1,6
0,5
TOTALI
38,7 42,3 54,2 46,3 37,4 38,6 23,6

C/A
0,9
0,05
0,01
0
0,24
0
0,02
0,09
0,04
0,07
0,01
1,81

C/A = consumi per addetto (cfr. Tab. 1.)
* 1° semestre

Consumi elettrici (MWh)
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Tab. 6.2. - Consumi idrici in m3
Struttura
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 *
Sede Ente Parco Feltre
94
81
412 160
97
86
13
Centro visitatori
Pedavena
3
12
4
1
6
5
1
Centro volontariato Agre
0
0
0
0
0
0
0
C. educ. ambientale La Santina
----0
5
5
6
1
Sede CTA
Pian d’Avena 103
51
44
240 184 185
32
Candaten/
Sede CTA
ND
ND 2.249 6.280 1.844 203 325
Sospirolo
Sede CTA
Longarone bis 16
10
ND
0
14
17
2

C/A
1
0,08
0
0,08
1
9,56
0,06

C/A = consumi per addetto (cfr. Tab. 1.)
* 1° semestre
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Tab. 6.3. - Consumi di combustibile per riscaldamento
Unità
Struttura
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 * C/A
mis
Sede Ente Parco Feltre
M3 gas 9.215 9.394 8.515 9.965 8.812 9.325 7.010 500
Centro visitatori
Pedavena
M3 gas 1.574 1.882 1.900 252 0 **
0
0
0
C. volontariato
Agre
M3 gas
0
0
37
0
0
0
0
0
qli Pellets --C. ed. ambientale La Santina
--40
98
29
31
0
0
Sede CTA
Feltre
M3 gas 1.599 2.856 2.191 3.033 3.085 1.978 674
20
l.
3.000
Sede CTA
Pian d’Avena gasolio ND
ND
ND
ND 2.500 3.000
88
**
Candaten/ 3
Sede CTA
M gas 1.217 2.781 1.454 1.762 1.559 2.224 1.063 40
Sospirolo
Sede CTA
Longarone bis M3 gas ND 1.130 1.206 6.160 3.879 1.379 1.111 33
* C/A = consumi per addetto (cfr. Tab. 1.)
* 1° semestre
** contratto di fornitura chiuso dal 2011
*** Rifornimento per tutto il 2013
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Tab. 6.4. - Consumo di carburante per autoveicoli in litri
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 *
Piaggio Porter 1300
--- 982,63 684,94 196,71 71,46 21,82
0
Smart Fortwo
312 336,87 214,62 44,69 137,51 87,39 28,96
Land Rover Defender bianco 843 1.240 691,32 265,68 151,64 193,74
0
Land Rover Defender verde 490 987,59 358,81 222,52 ------Fiat Ducato
--- 148,13 245,93 462,17 128,16 49,04
0
Fiat Scudo
--- 272,37 908,12 303,36 420,97 373,11 253,34
Toyota Prius HSD
----- 227,84 37,38 192,93 613,38 139,82

C/A
0
2,23
0
--0
19,49
10,75

C/A = consumi per addetto (cfr. Tab. 1.)
* 1° semestre
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7. Il Sistema di Gestione Ambientale
Il Sistema di gestione ambientale del Parco (SGA) è stato sviluppato – coerentemente con la
Politica per l’Ambiente e la Qualità e secondo i requisiti della norma ISO 14001, in modo integrato
con i requisiti dei Sistema di gestione per la Qualità (SGQ) previsto dalla norma ISO 9001 e del
Regolamento Comunitario CE 1221/2009 (EMAS III).
L’obiettivo primario del Sistema di Gestione integrato Ambiente – Qualità del Parco è quello di una
corretta gestione ambientale in linea con le finalità di promozione della conservazione e della
protezione dell’ambiente e delle risorse naturali, in un’ottica di sviluppo sostenibile del territorio.
Il Sistema di Gestione integrato Ambiente – Qualità del Parco mira anche a valorizzare le attività
eco-compatibili dell’area individuata dal Piano Pluriennale Economico e Sociale, mediante la
gestione di Carta Qualità.
Il Sistema di Gestione Ambientale del Parco si rivolge a tutte le attività che si svolgono all’interno
del Parco, curando non solo l’osservanza delle prescrizioni cogenti, ma assicurando anche le
prestazioni ambientali ottimali, promuovendo la valorizzazione del patrimonio paesaggistico,
naturalistico, storico-architettonico e la diffusione di una corretta cultura dello sviluppo sostenibile.
Il Sistema di Gestione del Parco considera anche le attività su cui non ha competenza diretta, ma
che si svolgono all’interno del Parco, in modo da monitorare tali aspetti, nell’ottica di sensibilizzare
le organizzazioni – pubbliche e private – responsabili della gestione verso un’ottica di sviluppo
sostenibile delle attività antropiche.
A tal fine è stato redatto un Manuale ed elaborate procedure specifiche.
La struttura del Manuale prende in carico tutti i punti della norma ISO 9001 e ISO 14001 e
risponde quindi anche ai requisiti del Regolamento EMAS.
Il Manuale indica anche le procedure adottate e gli allegati al sistema, per una completa ed
accurata gestione del Sistema stesso.
Tra le varie procedure vanno menzionate in particolare:
• la Procedura per la comunicazione esterna con le parti interessate;
• la Procedura per definizione, sorveglianza e misurazione delle prestazioni;
• la Procedura per la gestione delle emergenze e delle risposte.
Tutti i processi di attuazione del Sistema sono stati inoltre accuratamente mappati per un esame
dei flussi ed un’ottimizzazione dell’impiego della risorse.
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7.1. L’analisi degli aspetti ambientali

Attraverso una procedura ormai consolidata del sistema di gestione, l’Ente Parco valuta
periodicamente i propri aspetti ambientali per stabilirne la significatività e verificarne l’andamento
nel tempo.
Come previsto dal Regolamento EMAS gli aspetti ambientali significativi sono stati distinti in
aspetti diretti ed indiretti, in base alla possibilità o meno dell’Ente di controllarli.
L’individuazione degli aspetti ambientali e dei possibili impatti ambientali derivanti dai processi
(attività) dell’Ente Parco è eseguita mediante la seguente matrice di correlazione tra i processi (Pr)
(Elencati nel Mod. “Elenco Processi”) e gli aspetti ambientali (Aa) applicabili:

Pr1

Pr…

Prj

Pr…

Prm

Aa1

Ia11

Ia1…

Ia1j

Ia1…

Ia1m

Aa…
Aai
Aa…
Aan

Ia…1
Iai1
Ia…1
Ian1

Ia……
Iai…
Ia…..
Ian…

Ia…j
Iaij
Ia…j
Ianj

Ia……
Iai…
Ia……
Ian…

Ia…m
Iaim
Ia…m
Ianm

Tab. 7.

Dove
- Prj con j da 1 a m = Processi Ente Parco
- Aai con i da 1 a n = Aspetti ambientali applicabili
- Iaij = Possibili impatti ambientali indicati con una “x”; in caso di assenza di impatto la casella della
matrice viene lasciata vuota.
La peculiarità dell’Organizzazione (Ente nazionale di Tutela e non impianto produttivo), fa sì che,
oltre ai classici aspetti ambientali per i quali si possono verificare prevalentemente impatti negativi,
sono stati considerati anche aspetti ambientali per i quali i processi attuati dall’Ente Parco e da altri
soggetti possono comportare impatti prevalentemente positivi.
Sono state considerate anche le condizioni anomale o di emergenza.
Il controllo che l’Ente può esercitare su questi aspetti e impatti ambientali è diretto (D).
Mediante una matrice analoga alla precedente viene valutata la probabilità che si verifichino gli
impatti ambientali individuati. Ad ogni impatto Iaij viene associato un livello di probabilità Pij,
secondo la seguente scala di giudizio:
Probabilità impatto
ALTA
MEDIA
BASSA
TRASCURABILE

Valore
5
3
1
0,5

Tab. 8.
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Nella matrice sono inseriti quindi i valori relativi all’entità (Eij) degli impatti ambientali (positivi o
negativi) individuati nella matrice precedente, secondo la seguente scala di giudizio:
Entità impatto
ALTA
MEDIA
BASSA
TRASCURABILE

Valore positivo
5
3
1
0,5

Valore negativo
-5
-3
-1
-0,5

Tab. 9.

Nella matrice viene poi eseguito il calcolo della significatività complessiva dei possibili impatti
ambientali individuati nel F2 mediante la seguente moltiplicazione:
Pij x Eij
La significatività complessiva degli aspetti ambientali per i quali l’Ente ha un controllo diretto è
calcolata mediante somma delle j significatività degli impatti. Ai valori di significatività complessiva
sono associati dei giudizi di priorità, secondo la seguente scala di giudizio:
Significatività complessiva
BASSA
MEDIA
ALTA

Intervalli
Sc ≤ 10
10 < Sc < 100
Sc ≥ 100

Tab. 10.

Per gli aspetti ambientali per i quali la significatività è MEDIA o ALTA sono fissati degli obiettivi di
miglioramento.
L’individuazione degli aspetti ambientali e dei possibili impatti ambientali derivanti dalle attività, dai
prodotti e dai servizi svolti da terzi è eseguita mediante una matrice analoga, opportunamente
diversificata.
Sono state considerate anche le condizioni anomale o di emergenza.
Il controllo che l’Ente può esercitare su questi aspetti e impatti ambientali è indiretto (I).

42

Tab. 11.

n°

Aspetti ambientali

Controllo

Priorità

Controllo

Priorità

1

Emissioni convogliate in atmosfera

D

B

I

B

2

Emissioni diffuse in atmosfera

D

M

I

M

3

Scarichi idrici

D

B

I

B

4

Produzione di rifiuti

D

B

I

B

5

Contaminazione del suolo e/o falda da
sversamento accidentale

D

B

I

B

6

Consumo di energia elettrica

D

M

I

M

7

Consumo di risorsa idrica

D

B

I

M

8

Consumo di combustibile per
riscaldamento

D

B

I

B

9

Consumo di combustibile per
autotrazione

D

M

I

M

10

Consumo di materie prime

D

B

I

B

11

Emissioni acustiche

D

M

I

B

12

Impatto visivo

D

B

I

B

13

Inquinamento luminoso

D

B

I

B

14

Dissesto geomorfologico e
idrogeologico

D

B

I

M

15

Biodiversità flora

D

A

I

B

16

Biodiversità fauna

D

A

I

B

17

Tutela componenti ambientali

D

A

I

B

18

Percezione del Parco come risorsa
territoriale

D

A

I

A

Nota: D = diretto. I = indiretto
B = bassa, M = media, A = alta
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Dall’esame dei dati ambientali e da quanto emerso nel corso dell’esame degli aspetti ambientali
emerge che le attività previste nella precedente dichiarazione ambientale per il periodo 2010 2012 del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi per il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi
ambientali, hanno sostanzialmente raggiunto i valori attesi.
Si nota infatti nell’ultimo periodo una forte contrazione nell’uso di fonti energetiche come il
combustibile da riscaldamento e da autotrazione, l’energia elettrica utilizzata nelle strutture ma
anche nel consumo di acqua per scopi potabili.
Ciò ha comportato un abbassamento del livello di significatività degli impatti conseguenti all’uso di
queste risorse consentendo di porre l’attenzione al mantenimento dei livelli raggiunti ma
soprattutto di poter orientare l’attenzione della presente dichiarazione verso gli obiettivi ed i
traguardi di seguito illustrati.
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Il Sistema di gestione vigente considera la verifica ed il rispetto dei provvedimenti legislativi di
conformità delle diverse strutture di proprietà o gestite direttamente dall’Ente Parco.
In particolare è stato implementato un database gestionale per il monitoraggio ed il controllo del
rispetto delle principali normative di settore, delle tempistiche di validità di autorizzazioni e delle
scadenze periodiche.

COMUNE

INDIVIDUAZIONE
CATASTALE

EDIFICIO

PROPRIETA'

GESTIONE

CPI
indicare se presente e la
scadenza del documento

descrivere l'attività
DM1982 secondo la quale
è o non è necessario il CPI

Note

Azioni

MEZZI ESTINZIONE INCENDI
data ultimo
controllo

1° controllo
previsto per:

1° controllo
eseguito a:

2° controllo
previsto per:

2° controllo
eseguito a:

AGIBILITA'

note

CISTERNE INTERRATE

indicare estremi documento (protocollo, data…)

indicare capacità, data interramento, prove tenuta

CENTRALI TERMICHE
modello

data
installazion
e

alimentazio
ne

potenza

data ultimo
controllo

Controllo
previsto
per:

controllo
eseguito in
data

note

CERTIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO
AUTORIZZAZIONE SCARICO ACQUE REFLUE
indicare protocollo e data
rilascio, data di scadenza

DEPOSITI RIFIUTI

indicare tipologia di
rifiuti depositati con
riferimento anche ai
bidoni della
differenziata

Note

AMIANTO

AUTORIZZAZIONE ATTINGIMENTO ACQUA
Autorizzazione

GESTIONE
EMERGENZA
INCENDIO

Note

GESTIONE
REGISTRI ANTINC.
E CONTROLLI
PERIODICI

SIMULAZIONE
ANTINCENDIO

Addetto

Tab. 12.
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7.2. La gestione delle emergenze
Una specifica procedura del Sistema di gestione ambientale è dedicato, così come previsto dalla
norma, alla gestione delle emergenze.
Tale procedura descrive le modalità utilizzate per assicurare che tutte le prescrizioni di carattere
legale, i regolamenti applicabili per la qualità, la sicurezza, l’ambiente siano acquisite, applicate,
soggette ad aggiornamento, adeguatamente conservate e comunicate al personale e ad altri
soggetti interessati.
Le principali emergenze che si ritiene possano verificarsi in ambiti di interesse dell’Ente Parco
sono le seguenti:
• Danni presso la sede o altre strutture gestite direttamente dall’Ente Parco (Centri visita,
punti informazione, ecc.);
• Danni provocati alla fauna selvatica (meccanici e biologici);
• Incendi boschivi;
• Dissesti idrogeologici (movimenti franosi, esondazioni);
• Incidenti ad escursionisti per attività effettuate dall’Ente o nell’ambito dell’area protetta.
Gli edifici rispettano le norme vigenti in materia di agibilità, antisismica laddove previsto,
antincendio e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Avendo l’Ente Parco competenza primaria solo nei casi di danni causati dalla fauna selvatica e di
dissesti su sentieri dell’Ente Parco, la gestione delle emergenze avviene attraverso una procedura
operativa utile ad orientare l’eventuale soggetto coinvolto alla scelta corretta.
La sorveglianza del territorio è affidata istituzionalmente al Coordinamento Territoriale per
l’Ambiente del Corpo Forestale dello Stato così come disposto dallo specifico D.P.C.M. del 5 luglio
2002.
Nell’ambito della procedura procedura le registrazioni necessarie a dimostrare la conformità ai
requisiti del Sistema e della norma, con le relative responsabilità, sono riportate in una specifica
tabella:

Tipo registrazione

Emergenze

Documento da cui deriva la
registrazione
(MOD…, ecc.)

Responsabile
archiviazione

LUOGO E TIPO DI
CONSERVAZIONE
DURATA CONSERVAZIONE
(specificare se originale e/o
(ANNI)
copie)

MOD0901

Tab 13
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8. Raggiungimento degli obiettivi della Dichiarazione
ambientale 2010 - 2013
Tab. 14
N.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Obiettivo

Traguardo

Interventi

Risultato

I n t e r v e n t i Completato il rilievo dei
sull’illuminazione interna consumi di tutte le strutture
Ridurre i consumi elettrici nelle
Riduzione del 10 %
ed esterna
dell’Ente.
strutture del Parco
Sensibilizzazione degli Accertata la riduzione del
utilizzatori
9,9 % dei consumi
Pian d’Avena (solare
Dotare di impianto che
Aumento dell'utilizzo di fonti
Costruzione impianti fotovoltaico)
utilizzano fonti rinnovabili
energetiche rinnovabili
fotovoltaici
Pian Falcina (3 solari
altre due strutture del Parco
termici).
M o n i t o r a g g i o
Avere
percezione
Intervento sospeso in
dell’efficienza di resa
Aumento dell'utilizzo di fonti dell’efficienza della rete di
attesa della definizione di
degli impianti che
energetiche rinnovabili
impianti utilizzanti fonti
un progetto organico con
utilizzano fonti
rinnovabili del Parco
altre Amministrazioni
rinnovabili
Realizzazione di una Intervento sospeso per
Aumentare il numero di turisti
Aumento del 10% rispetto tettoia fotovoltaica con carenza di fondi.
che utilizzano mezzi a basso
all’attuale
affitto di biciclette a Sostituito con la consegna
impatto nella fruizione del Parco
pedalata assistita
di 5 biciclette per turisti
R i d u r r e i l c o n s u m o d iRiduzione del 5 % dei
combustibile per autotrazione dei consumi di combustibile per M a g g i o r c o n t r o l l o
Accertata la riduzione del
mezzi dell’Ente rispetto ai 3.331 a u t o t r a z i o n e d e i m e z z i nell’utilizzo dei mezzi
litri attuali
dell’Ente
•Acquistato composter
sede
•Notificato all’impresa di
Completare la dotazione
pulizie il nuovo sistema di
di contenitori diversificati
Ottimizzare il sistema di raccolta Avere tutte le strutture che
RD
per la raccolta
differenziata nelle strutture del praticano correttamente la
•A t t i v a t a c o n v e n z i o n e
differenziata presso le
Parco
RD
accesso all’ecocentro e
strutture del Parco
per lo smaltimento dei
attualmente prive
toner
•Completata dotazione
contenitori Santina
Aumentare la superficie di
Mantenere la biodiversità nel
Accordi con forestali,
prati sfalciati del 5% rispetto
Accertato l’incremento del
Parco attraverso lo sfalcio dei
proprietari di prati,
al valore 2010 (140.000 mq)
5%
prati
amministrazioni
entro il 2013
Miglioramento fruibilità e
p a e s a g g i o d e l P a r c o e Aumentare la tipologia e la Stipula di accordi con
coinvolgimento delle popolazioni quantità di interventi di associazioni locali di Stipulate 2 convenzione
locali nella manutenzione del manutenzione del territorio. volontariato
territorio
Installate 3 webcam (2 a
Installare 2 nuove web
Feltre + Santina)
cam sul territorio
1 nuovo monitor al Centro
Installare 2 nuove
Piero Rossi BL
Migliorare e incrementare la bacheche elettroniche
Aumentare la visibilità del Parco
In corso il posizionamento
comunicazione ambientale
Installazione di adeguata
della segnaletica che si
cartellonistica del Parco
concluderà nel 2014
Aumentare il n° di
Aggiornamento costante
contatti sul sito internet
del sito
Visto il calo generalizzato
di adesioni al progetto,
I n v i a r e i p r o g r a m m i imputabile probabilmente
Incrementare il numero di
Diffondere la cultura del rispetto
didattici alle scuole fuori alla riduzione di risorse
scuole che aderiscono ai
della natura attraverso
regione – una provincia economiche disponibili
programmi didattici
l'educazione ambientale
all'anno per i prossimi nelle scuole, l’Ente ha
2 nuove scuole ogni anno
tre anni
deciso di mantenere
l’ambito di interesse a
livello provinciale
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9. Obiettivi e traguardi 2013 - 2016
Il punto 2 dell'allegato IV del Regolamento 1221/2009/Ce (Emas) prevede che le organizzazioni
certificate individuino degli indicatori chiave di prestazione ambientale.
A tale riguardo il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi ha individuato i seguenti indicatori chiave:
i) efficienza energetica: vengono utilizzati gli indicatori chiave consumi energetici e produzione da
fonti rinnovabili. A tale proposito si precisa che l’Ente Parco ha in corso una verifica complessiva
dell’efficienza degli impianti che utilizzano fonti rinnovabili. Al momento è disponibile il dato relativo
alla tettoia fotovoltaica della sede con una produzione complessiva di 12.773 Kwh pari a 4.250
Kwh/anno.
ii) efficienza dei materiali: tale indicatore non è applicabile in quanto l'Ente Parco non produce
beni;
iii) acqua: non sono utilizzati indicatori per questa tematica in quanto la valutazione degli aspetti
ambientali mette in evidenza una significatività complessiva "bassa" per gli aspetti diretti. In ogni
caso sono previste azioni di miglioramento di questo aspetto ambientale nei confronti dei terzi,
riportate nel Piano Pluriennale Economico e Sociale;
iv) rifiuti: non sono utilizzati indicatori per questa tematica in quanto la valutazione degli aspetti
ambientali mette in evidenza una significatività complessiva "bassa", sia per gli aspetti diretti, sia
per gli aspetti indiretti;
v) biodiversità: essendo uno degli aspetti più importanti tra le attività dell'Ente sono utilizzati più
indicatori oltre a quello indicato dal Regolamento Emas;
vi) emissioni: non trattandosi di attività produttiva e data l'assenza di emissioni puntuali significative
gli indicatori gli indicatori utilizzati riguardano le emissioni diffuse da impianti di riscaldamento e da
traffico veicolare, associabili al consumo di combustibili, già ridotto negli anni precedenti e non
rapportabile ad alcun tipo di produzione.
	
  

Aspetto ambientale: Emissioni diffuse in atmosfera
N.

Obiettivo

Traguardo
Contenimento dei consumi di
Mantenimento dei consumi di combustibile per riscaldamento
1 combustibile per riscaldamento nelle strutture del Parco al di
entro i limiti attuali
sotto dei valori annui inseriti nella
tab. 6.3

Indicatore

Tempi

Risorse

M3 (gas)
q.(pellets)
l (gasolio)

Annuale

---

Tab. 15.1.

Aspetto ambientale: Emissioni diffuse in atmosfera - Consumo di combustibile per autotrazione
N.

Obiettivo

Traguardo
Indicatore Tempi
Mantenimento dei consumi di Contenimento dei consumi di
2 combustibile per autotrazione combustibile per autotrazione al
litri
Annuale
di sotto dei valori annui inseriti
entro i limiti attuali
nella tab. 6.4

Risorse
---

Tab. 15.2.
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Aspetto ambientale: Consumo di energia elettrica
N.

Obiettivo

Traguardo
Indicatore
Mantenimento dei consumi Contenimento dei consumi
MWh/
3 elettrici entro i limiti attuali fissati elettrici nelle strutture del Parco
al
di
sotto
dei
40
MWh
annui
anno
in 40 KWh annui
(Tab. 6.1.)

Tempi

Risorse

2016

---

Tempi

Risorse

2016

€ 10.000

Tab 15.3.

Aspetto ambientale: Biodiversità flora
N.

Obiettivo

Traguardo
Indicatore
Mantenere la biodiversità nel Mantenere la superficie di prati
4 Parco
sfalciati in quota al valore di
M2
40.000 m2
Monitoraggio degli habitat di Attuazione delle azioni previste
5 praterie da fieno e dei prati dal Piano SIC - ZPS
pascolo

1 monit
/
anno

2014

€ 10.000

Studio e monitoraggio della flora Attuazione delle azioni previste
6 di particolare interesse
dal Piano SIC - ZPS

1 monit
/
anno

2014

€ 10.000

2016

€ 2.000

Tempi

Risorse

2016

€ 1.500

*

2015

€ 20.000

6 monit
/
anno

2014

€ 20.000

Tempi

Risorse

Coinvolgimento delle popolazioni Interventi di manutenzione del
N.
7 locali nella manutenzione del territorio attraverso la stipula di convenzioni
accordi
con
associazioni
locali
di
territorio
volontariato
Tab. 15.4.

Aspetto ambientale: Biodiversità fauna
N.

Obiettivo

Traguardo

Indicatore
4
Monitoraggio del patrimonio C e n s i m e n t o a n n u a l e d e l l a censimenti
8 faunistico del Parco
consistenza delle popolazioni di
/
Ungulati e Tetraonidi
anno
9 Monitoraggio del patrimonio Fototrappolaggio dei Mustelidi e
faunistico del Parco
del gatto selvatico

10

Monitoraggio del patrimonio S t u d i o e m o n i t o r a g g i o
faunistico del Parco
dell’entomofauna terrestre

Tab. 15.5.

Aspetto ambientale: Tutela componenti ambientali
N.

Obiettivo
Traguardo
Indicatore
S a l v a g u a r d i a d e i v a l o r i Censimento delle antiche
11 antropologici, archeologici e strutture pastorali protostoriche SI/NO *
storici del Parco
all’interno del Parco

2015

€ 10.000

Tab. 15.6.
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Aspetto ambientale: Percezione del Parco come risorsa territoriale
N.

Obiettivo

12 Aumentare la visibilità del Parco

Traguardo
Indicatore
R e a l i z z a z i o n e d e l M u s e o SI/NO*
naturalistico del Parco a Belluno

Tempi

Risorse

2015

€ 470.000

13 Aumentare la visibilità del Parco

Realizzazione di un punto
informazioni del Parco presso
l’autostrada A 27

SI/NO*

2014

€ 3.500

14 Aumentare la visibilità del Parco

Miglioramento e incremento della
comunicazione ambientale
attraverso l’attuazione del Piano
di interpretazione ambientale
(segnaletica)

SI/NO*

2014

€ 300.000

N.
scuole
Diffondere la cultura del rispetto Inviare i programmi didattici alle contattate
15 d e l l a n a t u r a a t t r a v e r s o scuole fuori della provincia
l'educazione ambientale
N.
studenti
coinvolti

2016

€ 20.000

16 Aumento delle conoscenze in Avvio di una ricerca per l’analisi e
merito ai flussi turistici nel Parco il monitoraggio dei flussi turistici

2014

€ 20.000

SI/NO*

Tab. 15.7.
* Trattandosi di attività di ricerca o puntuali si individua come indicatore la conclusione della ricerca o la realizzazione
dell’intervento
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10. Glossario
Agenda 21: è il programma di attuazione della dichiarazione di Rio del 1992. Costituisce il
programma di azioni per il 21° secolo per un modello di sviluppo sostenibile che tenga conto del
miglioramento della qualità della vita e del mantenimento degli equilibri fra attività dell’uomo ed
ecosistema.
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 interrelazioni.
Nota: in questo caso, il contesto si estende dall'interno dell’Ente Parco al sistema globale.
aspetto ambientale: elemento di un'attività, prodotto o servizio di un'organizzazione che può
interagire con l'ambiente. Un aspetto ambientale significativo è un aspetto ambientale che ha un
impatto ambientale significativo.
audit del sistema di gestione ambientale: processo di verifica sistematico e documentato per
conoscere e valutare, con evidenza oggettiva, se il sistema di gestione ambientale di una
organizzazione è conforme ai criteri definiti dall'organizzazione stessa per l'audit dei sistema di
gestione ambientale e per comunicare i risultati di questo processo alla direzione.
bacino idrografico: porzione di area le cui acque meteoriche affluiscono naturalmente al corso
d’acqua a monte di una sezione di riferimento.
biodiversità: livello di diversificazione delle specie esistenti in un dato ambiente.
biotopo: ambiente fisico in cui vive una singola popolazione animale e/o vegetale che offre
determinate caratteristiche omogenee ed entro il quale risiede una popolazione o associazione di
organismi viventi.
capacità portante: è l’espressione del numero di individui in equilibrio stabile con le risorse
presenti nell’ambiente.
CTA - Coordinamento Territoriale per l’Ambiente: è la denominazione che assume il Corpo
Forestale dello Stato all’interno dei Parchi Nazionali. Svolge le funzioni di sorveglianza dell’area
protetta.
dichiarazione ambientale: documento rivolto ai portatori di interesse nel quale l’Ente illustra le
proprie attività, analizza le problematiche ambientali significative e i dati monitorati presentando la
propria politica, il programma e il sistema di gestione ambientale.
endemismo: distribuzione localizzata di una o più specie in un territorio circoscritto, nel quale le
condizioni ambientali ne hanno favorito e protetto l’insediamento.
impatto ambientale: qualunque modificazione dell'ambiente, negativa o benefica, totale o parziale,
conseguente ad attività, prodotti o servizi di un'organizzazione.
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indicatore ambientale: parametro in grado di fornire una rappresentazione sintetica di un
determinato fenomeno connesso all’ambiente in relazione ad uno specifico obiettivo di indagine e/
o di intervento.
miglioramento continuo: processo di accrescimento dei sistema di gestione ambientale per
ottenere miglioramenti della prestazione ambientale complessiva in accordo con la politica
ambientale dell'organizzazione.
obiettivo ambientale: il fine ultimo ambientale complessivo, derivato dalla politica ambientale, che
un'organizzazione decide di perseguire e che è quantificato ove possibile.
organizzazione: gruppo, società, azienda, impresa, ente o istituzione, ovvero loro parti o
combinazioni, associata o meno, pubblica o privata, che abbia una propria struttura funzionale e
amministrativa.
parte interessata: individuo o gruppo coinvolto o influenzato dalla prestazione ambienta le di una
organizzazione.
politica ambientale: dichiarazione, fatta da una organizzazione, delle sue intenzioni e dei suoi
principi in relazione alla sua globale prestazione ambientale, che fornisce uno schema di
riferimento per l'attività, e per la definizione degli obiettivi e dei traguardi in campo ambientale.
prestazione ambientale: risultati misurabili dei sistema di gestione ambientale, conseguenti al
controllo esercitato dall'organizzazione sui propri aspetti ambientali, sulla base della sua politica
ambientale, dei suoi obiettivi e dei suoi traguardi.
prevenzione dell'inquinamento: uso di processi (procedimenti), prassi, materiali o prodotti per
evitare, ridurre o tenere sotto controllo l'inquinamento, compresi il riciclaggio, il trattamento, i
cambiamenti di processo, i sistemi di controllo, l'utilizzazione efficiente delle risorse e la
sostituzione di materiali.
Rete Natura 2000: rete europea di zone speciali di conservazione per il mantenimento e il
ripristino degli habitat naturali e delle specie interessate nella loro area di ripartizione naturale.
sistema di gestione ambientale (EMS = Environmental Management System): la parte dei sistema
di gestione generale che comprende la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le
responsabilità, le prassi, le procedure, i processi, le risorse per elaborare, mettere in atto,
conseguire, riesaminare e mantenere attiva la politica ambientale.
sito di importanza comunitaria: area che contribuisce in modo significativo alla conservazione di un
habitat o una specie ricompresi negli allegati alla Direttiva Comunitaria Habitat.
superficie agricola utilizzata: S.A.U. è la superficie aziendale effettivamente coltivata, sono esclusi
boschi, orto familiare e le tare.
sviluppo sostenibile: sviluppo che soddisfa i bisogni della presente generazione senza
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compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri.
traguardo ambientale: dettagliata richiesta di prestazione, possibilmente quantificata, riferita a una
parte o all'insieme di una organizzazione, derivante dagli obiettivi ambientali e che bisogna fissare
e realizzare per raggiungere questi obiettivi.
UBA (Unità bovine adulte): è l'unità di misura della consistenza di un allevamento che, rapportata
alla superficie, consente di determinare la densità dell'allevamento stesso. La consistenza in Uba
di un allevamento si ottiene applicando al numero dei capi presenti in azienda degli appositi
coefficienti legati all'età ed alla specie degli animali.
zona di protezione speciale: area individuata dagli Stati membri dell’Unione europea e da
destinarsi alla conservazione degli uccelli. E’ alla base della costituzione della Rete Natura 2000.

Principali provvedimenti legislativi di riferimento
•

Decreto del Ministro dell’ambiente 20 aprile 1990 “Istituzione del Parco nazionale delle
Dolomiti Bellunesi;”

•

Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ss. mm. “Legge quadro sulle aree protette.”

•

Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1993 “Istituzione dell'Ente parco
nazionale delle Dolomiti Bellunesi”;

•

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002 “Coordinamenti Territoriali
del Corpo forestale dello Stato”;

•

Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008 "Nuova perimetrazione del Parco
nazionale delle Dolomiti Bellunesi”;

•

Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73 “Regolamento recante
riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a
norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.
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Sede
Piazzale Zancanaro, 1 - 32032 Feltre (BL)
Tel 0439 - 3328
Fax 0439 - 332999
E-mail: info@dolomitipark.it
Web: www.dolomitipark.it
Centro Visitatori “Il sasso nello stagno”
P.zza I Novembre 1918, 11
32034 Pedavena (BL)
Centro culturale “Piero Rossi”
Piazza Piloni
32100 Belluno (BL)
Tel. 0437/2703
E mail: centroculturale@dolomitipark.it
Giardino botanico “Campanula morettiana”
Località Val Brenton
32037 Sospirolo (BL)

Centro di educazione ambientale
Loc. La Santina - Val Canzoi
32030 Cesiomaggiore (BL)
Tel. 0439/3328
Centro visitatori “Uomini di Valle Imperina”
Sito di Archeologia mineraria
Loc. Miniere di Valle Imperina
32020 Rivamonte Agordino (BL)
Casa “al Frassen”
Località Al Frassen - Val Canzoi
32030 Cesiomaggiore (BL)
Tel. 0439/42723 (Cooperativa Mazarol)
Cell. 329/0040808 (Cooperativa Mazarol)
Email frassen@dolomitipark.it
Centro per il volontariato
Loc. Agre
32036 Sedico (BL)

Coordinamento Territoriale per l’Ambiente del Corpo Forestale dello Stato
Feltre loc. Cellarda
Tel 0439 - 840411
Comando stazione Longarone bis
Tel 0437 - 578100
Comando stazione Candaten
Tel 0437 - 849903
Comando stazione Pian d’Avena
Tel 0439 - 977157
Comando stazione Sospirolo
Tel 0437 - 87891
______________________________________________________________________________
A cura di Stefano Mariech – RGSA s.mariech@dolomitipark.it

Con la collaborazione di Enrico Vettorazzo, Stefano De Paoli, Monica Mezzomo, Raffaella
Meneguz e Francesca Schiffino.

Fotografie:

Archivio PNDB

La presente dichiarazione ambientale è scaricabile dal sito web dell’Ente Parco Nazionale Dolomiti
Bellunesi all’indirizzo www.dolomitipark.it
Per informazioni o richieste può essere contatto il RGSA dell’Ente Parco.
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