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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. 
 
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. 
 
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 nel nuovo “Master Plan” tutti gli 
strumenti di pianificazione previsti 
dall’evoluzione normativa intervenuta nel 
frattempo, primo fra tutti il Piano di Gestione 
SIC e ZPS. 
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. 
 
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 
l’attestazione di ambito produttivo omogeneo 
per il territorio complessivo dei 15 Comuni 
(contribuendo inoltre 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 250 aziende: la più grande 
comunità di imprenditori che opera in 
sinergia con un parco in Italia. 
 
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, 
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Parchi per una sola Terra "Carta di 
Feltre" 
Nel 2008, per celebrare i primi 15 anni di 
vita, il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi ha 
organizzato a Feltre il convegno 
internazionale “Parchi per una sola Terra”. 
Al termine dei lavori è stata elaborata la 
“Carta di Feltre”, un documento che è stato 
proposto all’attenzione della “gente dei 
parchi”, degli enti di gestione, delle 
associazioni, di tutti i cittadini, affinché 
possano, aderendovi, sostenere il movimento 
culturale che chiede il rafforzamento della 
rete dei parchi e la nascita del sistema 
nazionale delle aree naturali protette, 
terrestri e marine. 

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 di 
“governance” dell’area vasta, che include il 
territorio dei 15 comuni del Parco. 
 
 
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. 

 

Monte 
Pizzocco:  

uno dei 
gruppi 

montuosi 
inseriti nel 

Patrimonio 
dell’Umanità 

UNESCO 

 

Feltre,  
luglio 2008:  

i lavori della 
conferenza  
“Parchi per 

una sola 
terra” 
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Premessa 
La straordinaria crescita del numero delle 
Aree Protette, avvenuta in tutto il mondo 
nell’ultimo decennio, dimostra come il loro 
ruolo stia diventando, per la comunità 
internazionale, sempre più vitale per il 
mantenimento degli equilibri e delle risorse 
che garantiscono la vita ed un futuro 
sostenibile degli esseri umani. 
Nello scenario mondiale, l’Italia è una delle 
Nazioni che ha dimostrato la maggiore 
vivacità, caratterizzandosi nel recupero e 
nella valorizzazione delle esperienze maturate 
nel passato, ma anche nella ricerca di percorsi 
innovativi, in cui la protezione delle risorse 
naturali è stata vista quale componente 
principale dello sviluppo sociale, culturale e 
economico sostenibile. 
Il nostro Paese oggi dispone di una ricca e 
vitale “rete” di Aree Protette, costruita in 
poco più di un decennio dallo Stato, dalle 
Regioni, dalle autonomie locali, nonché da 
associazioni ambientaliste e del territorio, in 
collaborazione con il mondo della ricerca e 
delle Università e con l’insostituibile 
contributo delle comunità locali: tuttavia, 
nonostante si possa affermare che i progressi 
fatti negli ultimi anni costituiscano un 
esempio, una conquista culturale ed un vanto 
per tutta la collettività nazionale, il cammino 
da compiere è ancora lungo e difficile. 
I “nostri” Parchi debbono ancora affrontare 
grandi sfide, che provengono dall’interno e 
dall’esterno dei loro confini: la crescita delle 
esigenze della popolazione, gli impatti dei 
cambiamenti globali, la competizione nell’uso 
delle risorse naturali, la spinta 
all’urbanizzazione e la frammentazione degli 
habitat, rischiano di vanificare la certezza del 
raggiungimento degli obiettivi di 
conservazione e, con essi, quelli di sviluppo 
duraturo e sostenibile del Paese. 
Le Aree Protette non sono ancora un 
“ s i s t ema”  n a z iona l e ,  comp l e to ,  
rappresentativo delle eccellenze e delle 
varietà degli ambienti; l’efficacia e la 
trasparenza della loro gestione devono 
essere rafforzate, così come la capacità di 
mantenere e migliorare un patrimonio di 
biodiversità che è tra i più ricchi dell’intero 
continente europeo. Approcci innovativi, di 

norme, metodi, risorse per integrare 
maggiormente i Parchi con il resto del 
territorio devono essere elaborati, 
proseguendo e rafforzando la collaborazione 
tra lo Stato e il Sistema delle Autonomie, 
nella prospettiva di una Nazione che 
“pensando globalmente e agendo 
localmente”, possa onorare gli impegni vitali 
di sviluppo del “Millennio” - Millennium 
Development Goals - fissati dalla comunità 
internazionale. 
Anche per questo, le “nostre” Aree Protette 
debbono coinvolgere sempre di più le giovani 
generazioni, fornendo loro l’incoraggiamento 
e l’appoggio necessario per investire nel loro 
futuro ed in quello del Paese, perché “senza il 
coinvolgimento dei giovani, il futuro non può 
essere assicurato” (Nelson Mandela, World 
Park Congress, Durban, 2003). 
Infine, l’originale esperienza maturata in Italia 
nella gestione delle Aree Naturali Protette, 
ha dimostrato che gli eccezionali valori 
naturali e culturali che i Parchi conservano, 
possono essere efficacemente tutelati solo 
rafforzando il senso di appartenenza delle 
genti ai loro territori, favorendo la più ampia 
partecipazione alla loro migliore gestione. 
A chi condivide questa profonda 
consapevolezza, questo senso di 
appartenenza e desiderio di partecipazione, 
noi, “gente dei parchi”, proponiamo di 
recuperare e rilanciare la motivazione della 
conservazione della natura, di condividerne la 
dimensione etica e di accettare e 
sottoscrivere i principi di questa “carta di 
Feltre”, impegnandosi attivamente a 
diffonderli e renderli operativi. 
 
Carta di Feltre 
Ai Parchi è affidata la responsabilità: 
1) di coinvolgere sempre di più le “genti” 
quali attrici delle politiche di conservazione, 
che sono alla base di ogni possibile sviluppo 
davvero sostenibile e durevole; 
2) di mettere in atto politiche, strategie e 
progetti capaci di contrastare ed arrestare la 
grave perdita di biodiversità, che è una 
minaccia gravissima per il futuro dell’Umanità; 
3) di essere punti di riferimento per la 
diffusione di politiche innovative per la 
conservazione delle risorse naturali e della 

LA CARTA DI FELTRE 
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biodiversità a tutto il restante territorio 
nazionale, per evitare che la frammentazione 
degli habitat porti ad una perdita di 
biodiversità naturale e coltivata; 
4) di mettere in rete il mondo delle 
Università e della ricerca, per attingere a 
tutte le conoscenze e le esperienze maturate 
nella gestione di territori fragili e bellissimi; 
5) di operare per una concreta integrazione 
delle politiche territoriali (natura, paesaggio, 
sostenibilità economiche e sociali); 
6) di essere, nel contempo, strumento e 
luogo di conservazione del patrimonio 
storico e culturale della nostra nazione, in cui 
in modo originale natura e cultura si 
intrecciano in un indissolubile insieme di 
valori, in mille espressioni della cultura locale 
e nelle tradizioni che vivono nelle diverse 
realtà locali; 
7) di divenire strumento e soggetto della 
crescita culturale continua e della formazione 
permanente delle genti, degli amministratori, 
degli operatori economici e culturali, in 
attuazione dei principi di cittadinanza 
responsabile e del “long life learning” 
promossi e richiesti a livello internazionale; 
8) di essere aperti al monitoraggio 
permanente di efficacia ed efficienza della 
loro gestione e alla valutazione dei passi 
effettuati per onorare la loro missione e per 
raggiungere gli obiettivi istituzionali; 
9) di essere “sportello” per le genti 
all’interno dei territori governati, al fine di 
rendere sempre più trasparente ed efficace il 
rapporto tra Cittadino ed Istituzioni; 
10) di attivare coerentemente spazi e 
processi partecipativi con le comunità di 
riferimento; 
11) di essere protagonisti attivi dei processi 
di trasformazione dello Stato italiano, 
nell’ambito delle politiche dell’Unione 
Europea, poiché in ogni esperienza 
occidentale i Parchi sono strumento di 
governo locale delle eccellenze e delle 
emergenze ambientali della Nazione; 
12) di contribuire a creare, nei giovani, nuove 
conoscenze, competenze e visioni, per una 
classe dirigente consapevole delle sfide del 
futuro; 
13) di “lanciare il cuore oltre l’ostacolo” e di 
non perdere mai di vista, nel mutare delle 
esperienze gestionali e delle stagioni politiche, 
l’esigenza di lavorare per il futuro di coloro i 
quali devono ancora nascere. 
 
 
 
 

Alla Politica, ad ogni livello, chiediamo: 
1) che ponga fine all’emergenza e guardi, 
finalmente, ai Parchi come ad uno strumento 
duraturo di pianificazione e di gestione del 
territorio, di aree sensibili e di risorse 
insostituibili; 
2) che determini la certezza di risorse, 
finanziarie, umane, legislative in grado di 
garantire il raggiungimento degli impegnativi 
obiettivi prefissati; 
3) che valorizzi appieno l’autonomia di 
gestione degli enti a livello territoriale, ma al 
contempo rafforzi efficacemente le politiche 
di coordinamento e di intervento 
straordinario, dando piena attuazione alle 
politiche di sistema; 
4) che promuova e consolidi un vero 
“Sistema di Aree Protette”, anche attraverso 
la creazione di una “task force” nazionale dei 
Parchi con esperienze miste a livello centrale, 
regionale e delle autonomie gestionali; 
5) che semplifichi la gestione amministrativa 
all’interno dei Parchi, demandando agli Enti di 
gestione i compiti del rilascio delle 
autorizzazioni ambientali, paesaggistiche e 
culturali ad ogni livello, ferme restando le 
autorizzazioni edilizio- urbanistiche di 
competenza dei Comuni; 
6) che sia data piena attuazione all'art. 7 della 
L. 394/91 che stabilisce priorità nei 
finanziamenti ai progetti, pubblici e privati, nei 
Comuni dei Parchi; 
7) che semplifichi il “governo” dei Parchi, 
dando effettivamente in gestione agli Enti le 
proprietà demaniali comprese nei perimetri 
delle Aree Naturali Protette; 
8) che favorisca la costituzione in tutte le 
Aree Naturali Protette di nuclei di 
sorveglianza alle dirette dipendenze degli Enti 
di gestione, da affiancare eventualmente al 
Corpo Forestale dello Stato, che svolgano 
anche compiti di “interpreti ambientali”, di 
educazione civica e di supporto al cittadino; 
9) che consideri i Parchi laboratori 
istituzionali, bipartisan, in cui, come è giusto 
in un Paese normale e gentile, si valorizzino i 
“gioielli naturali”, le migliori esperienze di 
gestione, le persone capaci: a prescindere da 
ogni connotazione di parte; 
10) che favorisca e promuova strategie di 
comunicazione per accrescere la 
consapevolezza, nel Paese, del ruolo e 
dell’importanza delle Aree Protette, come 
insieme di identità locali e di valori nazionali, 
da difendere e da restituire alle future 
generazioni. 
 
Feltre 11 luglio 2008 
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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. 
 
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. 
Attualmente è in corso una seconda fase di 
confronto con Enti locali, Associazioni 
culturali e ambientaliste, imprenditori, per 
valutare ipotesi di ampliamento dell’area 

protetta, nei 15 Comuni già inclusi e in quelli 
limitrofi.  
Simbolo del Parco è la Campanula morettiana, 
una specie endemica delle Dolomiti, dalle 
vistose fioriture di un bel color violetto. 
 
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. 
 
Popolazione residente 
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 solo 88. 

2. IL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI 

Villa Binotto, 
a Feltre, 
ospita la 
sede ammini-
strativa del 
Parco 
 
Fioritura di 
Campanula 
morettiana: il 
simbolo del 
Parco 
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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). 
 
Agricoltura 
I dati sulla consistenza dell’attività agricola nei 
15 Comuni del Parco mettono in luce il 
fenomeno della riduzione delle imprese (-10% 
dal 2000 al 2007). 
Per quanto riguarda i dati sulla Superficie 
Agricola Totale (SAT) e Superficie Agricola 
Utilizzata (SAU) la SAT delle aziende agricole 
presenti all’interno del territorio dei Comuni 
del Parco, nel periodo dal 1970 al 2000 si 
riduce in misura consistente (del 39 %), 
passando da 72.432 Ha a 44.140 Ha. La 
contrazione più rilevante (41 % della riduzione 
complessiva dell’ultimo trentennio) si è 
verificata nel decennio 1990-2000 
La Superficie Agricola Utilizzata delle aziende 
agricole localizzate nel territorio dei Comuni 
del Parco diminuisce, negli anni 1970-2000, in 
misura del 14,3 %, passando da 24.737 Ha a 
21.187 Ha. In particolare la SAU di un tempo 
diventa sempre più superficie cespugliata e 

incolta senza avere una reale destinazione 
produttiva. 
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. 
La diffusione dell’agricoltura biologica nei 
Comuni del Parco, negli anni dal 1994 al 2001, 
segna una tendenza all’incremento, sia della 
superficie che del numero di imprese 
interessate. Le superfici a coltivazione 
biologica passano dai 2,56 Ha del 1994 ai 76,4 
Ha del 2001, pari ad una variazione del 2884 
%, mentre le imprese da 1 nel 1994 salgono a 
20 nel 2001. 
L’incidenza dall’intera superficie ad agricoltura 
biologica rilevata nel 2001 sulla SAU (anno 
2000), è pari allo 0,36 %, una quota 
decisamente bassa; se si considera anche la 
superficie in conversione a biologico, pari a 
375,24 Ha, l’incidenza sulla SAU sale a circa il 
2 % restando comunque inferiore al dato 
medio nazionale che è del 7-8 % (Ministero 
PAF 2001). In termini assoluti il numero di 
aziende biologiche è ancora esiguo e 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. 
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. 
Nel caso delle 15 malghe esterne al perimetro 
del’area protetta ma ricadenti nei Comuni del 
Parco all’anno 2001 il carico effettivo è pari a 
406 UBA a fronte di una capacità stimata di 
circa 980 UBA, corrispondente ad un utilizzo 
solo del 41%. 
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. Le 
imprese del settore sono passate dalle 29 del 
2000 alle 40 del 2006. 

Il Parco ha 
investito oltre 

2 milioni  
di euro per   

mantenere e 
riqualificare 
le attività di 

alpeggio 
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Domanda turistica 
Gli arrivi e le presenze turistiche nei Comuni 
del Parco, nel periodo 2001-2007, registrano 
variazioni annuali di segno differente. Nel 
caso degli arrivi non si delinea una tendenza 
certa ma oscillazioni, prima negative e poi 
positive. Nel caso delle presenze le variazioni 
sono negative fino al 2005 per poi risalire 
leggermente nel biennio 2006-2007. Gli arrivi 
totali, nel 2007, sono 91.228, circa +2% 
rispetto al 2001 e +10% dal 2006, e le 
presenze totali sono 824.301, -3% rispetto al 
2001 e +1% dal 2006.  
La dinamica degli arrivi turistici complessivi 
dei Comuni del PNDB è simile a quella della 
Provincia di Belluno (con una calo vistoso nel 
2005), ma tra il 2006 e 2007 l’incremento è 
maggiore per l’area del Parco; rispetto alla 
Regione Veneto. 
La dinamica delle presenze complessive dei 
15 Comuni del Parco nel periodo 2001-2005 
è simile a quella della Provincia di Belluno. 
Il dato delle presenze del 2007 conferma il 
peso dei grandi Comuni, con Belluno che 
registra una quota pari al 56% e Feltre pari al  

 
15% rispetto al totale dei 15 Comuni del 
Parco. Seguono i Comuni di Forno di Zoldo 
(5,7%), Sovramonte (5,1%), Pedavena (5,1%) e 
Cesiomaggiore (3,7%). Gli altri si attestano 
attorno all’1% e il valore più basso è di La 
Valle Agordina (0,3%). 
Per quanto riguarda la permanenza media, i 
dati del 2006 disponibili per la provincia di 
Belluno, ma che sono rappresentativi anche 
per l’area del Parco, mostrano un aumento 
dell’indice nei mesi di luglio e agosto, anche 
se non eccessivamente accentuato (il valore 
più basso a giugno è 4,5, mentre quello più 
alto ad agosto è 8,2). L’indicatore evidenzia 
una domanda turistica che si concentra 
comunque solo in pochi periodi durante 
l’anno. 
La domanda turistica nei Comuni del Parco è 
dominata dagli arrivi e presenze di turisti 
italiani (76% degli arrivi, 9% delle presenze). Si 
assiste negli ultimi anni ad un aumento degli 
arrivi stranieri, che mostrano però un 
periodo di permanenza media nell’area in 
diminuzione. 

Arrivi e 
presenze 
turistiche nei 
Comuni del 
Parco, in 
provincia di 
Belluno e in 
Regione 
Veneto. 
(numeri 
indice 
100=2001) 
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Alyssum 
ovirense  

(a sinistra)  
e Lilium 

carniolicum 
(a destra): 
due delle 

“perle” del 
Parco 

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. 
 
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.  
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. 
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Il camoscio è 
l’Ungulato 
più diffuso  
nel Parco 

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. 
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.  
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La 
spettacolare 

sorgente 
carsica de La 

Stua, in Val 
del Mis  

Il clima 
Gli elementi che caratterizzano il clima nel 
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 l’inverno. 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 
t e n d e n t e  a  u n a  p r o g r e s s i v a 
continentalizzazione da sud-est a nord-ovest.  
 
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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L’organizzazione dell’Ente Parco è definita dagli 
articoli 9 e 10 della Legge quadro sulle aree 
protette n. 394/91. 
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 dodici componenti. 

c. La Giunta esecutiva: eletta dal Consiglio 
direttivo, è composta da cinque componenti 
dello stesso. 

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. 

 
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. 
 
Attualmente sono in servizio all’Ente 13 
dipendenti di ruolo, cui si affianca una 
quarantina di agenti del Coordinamento 
Territoriale per l’Ambiente del Corpo 
Forestale dello Stato, alle dipendenze 
funzionali della Direzione dell’Ente Parco. 

3. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

Organi- 
gramma 
funzionale 
dell’Ente 
Parco 

Ministero  
dell’Ambiente e Tutela 

del Territorio 

Direzione 
Conservazione  

Natura 

Comunità  
del Parco 

Collegio Revisori 
dei Conti 

CONSIGLIO 
DIRETTIVO 

Giunta  
Esecutiva 

Presidente 

Direttore 

Coordinamento 
Territoriale per 

l’Ambiente (CFS) 
Personale Ente Parco 

Delega di funzione 

Funzioni di  
coordinamento  
o vigilanza 

Funzioni consultive  
e propositive 
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Organigram-
ma dell’Ente 

Parco.  
La Direzione 

Generale, 
composta da 

Funzionari 
che svolgono 

anche altre 
mansioni, ha 

funzioni 
propositive 

alla Direzione 
dell’Ente 

 

 

Organigram-
ma  

nominativo 
dell’Ente 

Parco 

DIREZIONE GENERALE 
Stefano Mariech       Gianni Poloniato       Enrico Vettorazzo       Simonetta Dalla Corte 

Affari generali e personale 
Simonetta Dalla Corte 

Ufficio Ragioneria 
Gianluca Dal Ben  
Stefano De Paoli 
Nadia Maschio 

Comunicazione esterna 
Educazione Ambientale 

Enrico Vettorazzo  
Francesca Schiffino 

Gestione  
del territorio 
Gianni Poloniato 

Ufficio Contratti 
Tatiana Menegol 

Segreteria generale 
Diana De Nale 

Cartografico  
e Nulla osta 

Monica Mezzomo 

Lavori pubblici 
Gestione del patrimonio 

Oscar Marco Mussoi 
Raffaella Meneguz 

Coordinatore 
CTA 

Marina Berto 
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4. LA PIANIFICAZIONE 

Il Masterplan del Parco Nazionale 
Dolomiti Bellunesi 
Il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi è stato il 
primo parco nazionale italiano ad approvare nel 
2000 il Piano del Parco. 
La legge quadro sulle aree protette (la n. 394 del 
1991) prevede che il Piano sia aggiornato 
“almeno ogni 10 anni”, ma le attività e gli 
interventi previsti nel primo Piano del Parco 
sono stati realizzati quasi integralmente e in 
anticipo sulla data di scadenza naturale del Piano.  
Per questo il Consiglio Direttivo ha deciso di 
avviare, nel 2009, la revisione del Piano del 
Parco. 
E’ stato realizzato così un Piano Master che 
include, oltre al Piano per il Parco, anche il 
Regolamento, il Piano del Paesaggio, il Piano di 
interpretazione naturalistica, il Piano Pluriennale 
per lo Sviluppo Socio Economico (aggiornato nel 
2008-2009) e il Piano di Gestione del SIC/ZPS 
IT3230083 “Dolomiti Feltrine e Bellunesi”, 
realizzato dall’Ente Parco su incarico della 
Regione del Veneto. 
Il nuovo Piano per il Parco è stato adottato dal 
Consiglio direttivo dell’Ente Parco Nazionale 
Dolomiti Bellunesi con delibera n. 30 del 27 
novembre 2009. 
 
Struttura del Master Plan 
Il Master Plan è un documento complesso, che 
riunisce più strumenti di pianificazione, ed è 
composto da: 

a. Relazione 

b. Norme Tecniche di Attuazione 
TITOLO I – Disposizioni generali 
TITOLO II – Articolazione del territorio in zone 
e loro disciplina 
TITOLO III - Direttive generali per le 
componenti del territorio 
TITOLO IV – Disciplina del Paesaggio 
TITOLO V – Disciplina dei siti Natura 2000 
TITOLO VI – Progetti, ricerche e azioni 

c. Appendici alle Norme di Attuazione 
Appendice A1 - Norme per la conservazione 
degli elementi costruttivi e architettonici dei 
manufatti e per il loro recupero funzionale e 
strutturale 
Appendice A2 Schede normative e progettuali 
per le zone D 
Appendice B - Viabilità silvo-pastorale 

d. Cartografie 
Tavole di analisi 
Tav. n.1 Emergenze floristiche e vegetazionali 
Tav. n.2 Emergenze faunistiche 
Tav. n.3 Assetto e emergenze geomorfologiche 
Tav. n.4 Segni storici della presenza umana sul 
territorio 
Tav. n.5 Proprietà fondiaria 
Tav. n.6 Utilizzazioni idriche 
Tav. n.7 Viabilità silvo-pastorale 
Tav. n.8 Aree di interesse naturalistico e biotopi 
esterni al Parco 
Tav. n.9 Alpeggi in uso e boschi 
Tav. n.10 Destinazioni d’uso prevalenti 
dell’edificato 
Tavole di sintesi 
Tav. n.11 Valori floristici e vegetazionali 
Tav. n.12 Valori faunistici 
Tav. n.13 Valori dei beni storici, culturali e 
ambientali 
Tav. n.14 Valori scenografici e monumenti 
naturali 
Tav. n. 15 Valori geologici, paleontologici e 
geomorfologici 
Tav. n. 16 Sintesi dei valori naturalistici 
Tav. n. 17 Sensibilità dei sistemi ecologici e delle 
loro componenti 
Tav. n. 18 Generatori di rischio antropico 
Tav. n. 19 Vulnerabilità attuale 
Tavole di Piano 
Tav. n. 20 Zonazione funzionale 
Tav. n. 21 Sistemi di fruizione del Parco 

e. Allegato A - Piano del Paesaggio 
In base all’Accordo Interistituzionale tra Parco 
Nazionale, Ministero dell’Ambiente e Regione 
del Veneto, all’Ente Parco sono state delegate 
competenze in materia paesaggistica ai sensi del 
Decreto legislativo 42/2004 “Codice dei Beni 
culturali e del Paesaggio” (Codice Urbani). 
Il Piano del Paesaggio è stato elaborato 
nell'ambito del processo di revisione del Piano 
del Parco. La disciplina di riferimento per il 
paesaggio è stata inserita nel corpo delle Norme 
di Attuazione del Piano per il Parco, in forma di 
Titolo a sé. 

f. Allegato B - Piano di Gestione SIC ZPS 
Il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi coincide 
sostanzialmente con la ZPS/SIC IT3230083 
denominata: "Dolomiti Feltrine e Bellunesi". 
Per ciascuna area di Natura 2000 deve essere 
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La  
zonazione  

proposta dal 
nuovo  

Master Plan 

elaborato un Piano di Gestione, quello per la 
ZPS/SIC "Dolomiti Feltrine e Bellunesi" è stato 
redatto, su incarico della Regione Veneto, 
dall’Ente Parco ed è entrato a far parte del 
Master Plan. 

g. Allegato C - Piano di interpretazione 
ambientale 
La complessità degli aspetti relativi all’educazione 
ambientale, comunicazione e divulgazione del 
Parco richiede una pianificazione accurata. 
Il “Piano di interpretazione ambientale”, 
utilizzando le più moderne metodologie messe a 
punto negli Stati Uniti, nell’ambito delle attività 
curate dal National Park Service, definisce le 
attività future di interpretazione, educazione e 
comunicazione del Parco. Si articola in: 
Scheda progetto: Le vie del Parco 
Scheda progetto: Operazione “Benvenuti!” 
Scheda progetto: Alla scoperta dei segreti del 
Parco 
Scheda progetto: I Centri visitatori del Parco 

 

 

h. Regolamento 
È lo strumento, previsto dall’art. 11 della Legge 
quadro 394/91, che “disciplina l’esercizio delle 
attività consentite entro il territorio del Parco”. 
Il regolamento disciplina, tra l’altro, lo 
svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali; il 
soggiorno e la circolazione del pubblico; lo 
svolgimento di attività sportive, ricreative ed 
educative; lo svolgimento di attività di ricerca. 
Tutte queste attività possono svolgersi “nel 
rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, 
antropologiche, storiche e culturali locali”. 

i. Piano Pluriennale Economico e Sociale 
L'articolo 14 della legge 394/91 elenca, tra le 
finalità del Parco, le iniziative per favorire lo 
sviluppo economico e sociale delle popolazioni 
residenti. 
Tali iniziative sono pianificate in modo organico 
dal Piano Pluriennale Economico e Sociale 
(PPES). Il vigente PPES del Parco Nazionale 
Dolomiti Bellunesi è stato approvato dalla 
Regione Veneto il 21 novembre 2000. Nel 2009, 
nell’ambito della redazione del Master Plan, è 
stato elaborato anche il nuovo Piano Pluriennale 
Economico e Sociale. 
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Distribuzione 
temporale  
ed esito dei 
pareri 
rilasciati nel 
decennio 
1999-2009 

La gestione delle autorizzazioni 
Gli interventi all’interno del Parco sono 
soggetti al rilascio di nulla osta, come 
prescritto dalla L. 394/91. Nel decennio 1999-
2009 sono stati rilasciati 1423 pareri, di cui 
1373 favorevoli, pari al 96,5%, solo nel 3,5% 
dei casi è stato dato parere negativo allo 
svolgimento di attività nel Parco, perché non 
compatibili con le finalità di conservazione  

 
delle risorse naturali. Il tempo di risposta, per 
legge, è pari a 60 giorni (prorogabile di 
ulteriori 30 giorni) ma l’Ente risponde 
mediamente in soli 29 giorni. In oltre 10 anni 
non c’è stato neanche un caso di rilascio per 
silenzio assenso. Il dettaglio dei nulla osta 
rilasciati, per tipologia e per distribuzione 
temporale, è riportato neI grafici seguentI. 

5. LE ATTIVITÁ 

 

 

Tipologia  
di attività  
dei pareri 
rilasciati nel 
decennio 
1999-2009 
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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. 

 
 
Per tutte le strutture gestite direttamente 
l’Ente Parco ha ottenuto le autorizzazioni 
necessarie al regolare utilizzo delle stesse. Per 
queste strutture l’Ente Parco ha realizzato un 
programma informatizzato per il controllo 
delle attività e dei periodi di manutenzione 
ordinaria delle stesse e delle relative 
dotazioni. 

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. 
 
 
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. È gestito da una Cooperativa 
sociale a seguito di gara pubblica. 
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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.  
È 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.  
Viene utilizzata per campi scuola, attività di 
educazione ambientale ed escursionismo. 
È gestito direttamente dall’Ente Parco. 
La custodia è svolta dalle Guide del Parco a 
seguito di gara pubblica. 
 
  
 
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. È gestito da una società 
privata 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. 
È gestito da una Cooperativa sociale a seguito 
di gara pubblica. 
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Centro per il volontariato 
Agre 
32036 Sedico (BL) 
Struttura destinata ad ospitare i campi di 
volontariato organizzati dal Parco.  
Attrezzata con 22 posti letto, è dotata di 
servizi igienici e cucina attrezzata. 
È gestita direttamente dall’Ente Parco. 
 
 
 
 
Ristorante All’antica torre 
Col dei Mich-Zorzoi 
32030 Rivamonte (BL) 
L’edificio che ospita il locale è sorto sulle 
fondamenta di un’antica torre di avvistamento 
(forse di epoca romana), acquistato e 
restaurato dal Parco, che ha realizzato anche 
un tetto fotovoltaico, integrato nella 
copertura dell’edificio. La collina di fronte al 
ristorante ospita un “campo catalogo”che 
raccoglie vecchie varietà di mele e pere. 

 

Le altre strutture del 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. 
 
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 CAI e con i 
gestori dei rifugi, ha operato per dotarli di 
acqua ed energia, utilizzando spesso soluzioni 
a l l ’avanguardia  per tecnolog ia  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 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. 
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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 a lato elencate le strutture oggi 
restaurate 

Bivacco Quota G r u p p o 
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 

 

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. 
 
 

Rifugio Sommariva al Pramperét 
Situato a quota 1857, in una conca prativa alla 
testata della Val Prampér, in un luogo di 
grande fascino, fra i migliori scenari dolomitici 
del Parco, il rifugio 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). 

Il rifugio  
Pian de 
Fontana,  
uno dei punti 
tappa 
dell’Alta Via 
delle Dolomiti 
n. 1 
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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%. 

  

  

Malga Erera 
(a sinistra) 
 e malga 

Casera dei 
Boschi  

(a destra) 

Malga 
Pramperet 

 (a sinistra) e il 
locale  

stagionatura 
formaggi di 

malga Vette 
Grandi  

(a destra) 
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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. 
 
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. 
 
 
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 grande valenza 
ambientale. Le tappe hanno una lunghezza 
compresa fra 1 e 12 chilometri. 
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Busa Vette 
Grandi: uno 

degli  
ambienti 

attraversati 
dal sentiero 

tematico  
“I circhi  

delle Vette” 

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. 
 
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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L’educazione ambientale 
“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. 

 
 
 La maggior parte degli alunni e degli studenti 
proviene dai 15 Comuni del Parco; significativa 
è la presenza di ragazzi provenienti dalle 
scuole della province di Treviso e Venezia. 

 

Anno  
Scolastico N° totale corsi N° partecipanti Dai Comuni del 

Parco Da altri Comuni 

2005-2006 72 1.624 1.131 493 
2006-2007 138 3.136 1.335 1.801 
2007-2008 161 3.812 2.092 1.720 
2008-2009 138 4.013 2.424 1.589 
2009-2010 196 4.515 2.495 2.020 

La copertina 
dell’opuscolo 
dei pro-
grammi di 
educazione 
ambientale 
inviato a  
 oltre 2.500 
scuole  

Numero di 
corsi realizzati, 
numero di 
alunni 
coinvolti  
e loro  
provenienza 

Anno  
Scolastico 

Totale Comuni 
del Parco 

Altri Co-
muni in 

Provincia di 
Belluno 

Provincia 
di Treviso 

Provincia 
di Venezia 

Altre Provin-
ce del Vene-

to 

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 
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Pubblicazioni divulgative 
Uno scoiattolo distratto, un gufo saggio, una 
marmotta che... non sa fischiare.  
Sono alcuni dei protagonisti di un libro a 
fumetti ideato per spiegare ai bambini (ma non 
solo a loro) cos'é il Piano del Parco e come 

 
funziona un'area protetta.  
Il volume, pubblicato dal Parco nell’ambito 
delle attività di educazione ambientale, è 
anche sfogliabile nella “biblioteca virtuale” del 
sito internet del Parco. 
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La ricerca scientifica 
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 17 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. 
Nel corso dell’ultimo triennio l’archivio delle 
ricerche scientifiche dell’Ente Parco si è 
ulteriormente arricchito dei seguenti nuovi 
studi: 
• Indagine sui Macrolepidotteri Eteroceri del 

Parco 
• Indagini speleologiche nel complesso dei 

Piani Eterni 
• Studio della fauna acquatica delle grotte del 

complesso dei Piani Eterni e della grotta 
Isabella 

• Indagine sugli Ortotteri del Parco 
• Indagine sui Chirotteri del Parco 

Ricerche 
biospeleologi-
che nel 
complesso dei 
Piani Eterni 
hanno 
permesso di 
scoprire 
cinque specie 
di Invertebrati 
nuove per la 
Scienza 
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Carta qualità 
La presenza di un Parco Nazionale è un "valore 
aggiunto" per le imprese del settore agricolo, 
turistico ed artigianale che si trovano nell'area. 
Allo stesso tempo molte attività tradizionali,  
rappresentano un patrimonio culturale che 
contribuisce a rendere unico il territorio di un 
Parco. 
Partendo da queste considerazioni è nato, 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 febbraio 2010 i disciplinari sono stati rivisti 
in funzione dlel’esperienza accumulata nel 
primo decennio di applicazione. 
Le prescrizioni da rispettare per entrare nel 
circuito sono relative al risparmio di acqua ed 
energia, al riciclo e riduzione dei rifiuti, ai servizi 
minimi garantiti al turista, all’uso di prodotti 
locali e tipici nelle attività di ristorazione. 
La “Carta Qualità” è uno strumento per 
promuovere gli operatori locali, conciliando 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, ma può essere utilizzato 
anche da commercianti e ristoratori che si 

trovano all’esterno dei 15 Comuni, a patto che 
vendano prodotti a marchio “Carta Qualità”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, 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, 
identificate da una Campanula viola, sono degli 
“ambasciatori” del Parco sono. 
Per entrare nel circuito “Carta Qualità” gli 
operatori economici compilano un modulo di 
adesione, 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. 
Il progetto “Carta Qualità” ha registrato un 
interesse ed un successo crescenti.  
Si tratta della più numerosa “comunità” di 
imprenditori legati ad un Parco esistente in 
Italia. 
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L’esportazione delle buone pratiche  
del Parco  
Il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, pur 
essendo uno dei Parchi Nazionali più giovani 
del nostro Paese, ha avviato in questi anni 
progetti ed iniziative particolarmente 
innovativi, che sono serviti da esempio e 
punto di riferimento per attività analoghe in 
altre aree protette italiane e straniere. Tra le 
iniziative più significative di esportazione delle 
“buone pratiche” si ricordano: 
 

Gemellaggio Parco Nazionale Dolomiti 
Bellunesi – Parco Nazionale del Pollino 
per l’uso di fonti rinnovabili 
A fine 2008 si è concluso un interessante 
progetto di gemellaggio fra il Parco Nazionale 
Dolomiti Bellunesi ed il Parco Nazionale del 
Pollino su iniziativa del Ministero dello 
Sviluppo Economico e del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare. 
Obiettivo principale del gemellaggio è stato 
quello di trasferire l’esperienza del Progetto 
Fossil free del Parco Nazionale Dolomiti 
Bellunesi mediante lo studio dello sviluppo di 
tecnologie innovative per lo sfruttamento di 
fonti energetiche rinnovabili nonché 
l’individuazione di soluzioni orientate 
all’efficienza energetica degli edifici del Parco 
Nazionale del Pollino. Lo studio ha preso in 
esame strutture pubbliche privilegiando quelle 
a finalità turistica, di sorveglianza, di servizio, e 
legate alle varie attività produttive ritenute più 
significative. 
 

SiciliaNatura 
Il progetto SiciliaNatura, organizzato 
dall’A.N.F.E. della Regione Sicilia, ha visto il 
coinvolgimento del Parco Nazionale Dolomiti 
Bellunesi nell’organizzazione di due sessioni di 
stage formativo rivolte a operatori interessati 
ad avviare attività economiche legate alla rete 
delle aree protette siciliane. Gli stage 
formativi, organizzati presso il Parco 
Nazionale Dolomiti Bellunesi ed il Parco 
 

 
Naturale Adamello Brenta, hanno permesso ai 
partecipanti di conoscere la realtà e 
l’organizzazione delle aree protette e di 
apprendere l’organizzazione del circuito Carta 
qualità. 
Per maggiori informazioni è possibile visitare il 
sito: http://www.sicilianatura.org/ 
 

Gemellaggi e  
cooperazione internazionale 
Il 9 novembre 2006 il Parco ha siglato un 
protocollo di intesa per avviare attività di 
cooperazione con l’Università cilena di 
Magallanes, finalizzate anche al sostegno 
tecnico-economico del Parco etnobotanico di 
Omora, nella Provincia Antartica Cilena, 
sull’isola di Navarino, agli estremi confini del 
continente sudamericano. 
Il 29 novembre 2007 il Parco ha sottoscritto 
un accordo di cooperazione con il Parco 
Nazionale argentino di Nahuel Huapi, esteso 
su 750.000 ettari nella regione andina del nord 
della Patagonia. 
Grazie ad un progetto congiunto con 
l’UNESCO il Parco ha realizzato, tra il 2007 e 
il 2009, varie attività di scambio di “buone 
pratiche” per la gestione delle aree protette e 
in particolare per lo sviluppo di progetti di 
fruizione turistica sostenibile dei parchi. 
 

Collaborazione con il  
National Park Service – USA 
Nell’ottobre 2008 il Parco Nazionale Dolomiti 
Bellunesi è stato invitato a presentare il 
progetto “Carta Qualità” e quello per il 
recupero della biodiversità coltivata 
nell’ambito del workshop “The future of 
working cultural landscapes”, organizzato dal 
National Park Service presso il Parco di 
Cuyahoga Valley, nell’Ohio. Obiettivo 
dell’incontro, destinato a responsabili e 
funzionari del sistema delle aree protette degli 
Stati Uniti, era quello di confrontare le 
esperienze statunitensi e quella del Parco 
nell’ambito della tutela dei “paesaggi culturali”. 

La firma 
dell’accordo 
di collabora-
zione con il 
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sinistra). 
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visita al parco 
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Omora (a 
destra) 
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I riconoscimenti 
In questi anni il lavoro del Parco ha ottenuto 
diversi riconoscimenti a livello nazionale ed 
internazionale. Si riassumono di seguito i più 
significativi ricevuti negli ultimi anni. 
 
Premio Best LIFE Environment Projects 
al progetto LIFE Agemas 
A partire dal 2005 l’Unione Europea ha deciso 
di premiare i migliori progetti LIFE, ai quali 
viene assegnato il titolo di “Best LIFE 
Projects”.  
I criteri per premiare tali progetti valutano in 
particolare le ricadute positive in termini di 
miglioramento dell’ambiente e delle condizioni 
socio-economiche, il grado di innovazione e 
trasferibilità; l’utilità ai fini del miglioramento 
delle politiche europee sull’ambiente, il 
rapporto costi-benefici. 
Tra i 90 progetti esaminati dall’edizione 2008-
2009 del “Best LIFE Environment Projects”, 
solo 22 sono stati ritenuti meritevoli del 
premio; tra questi anche il progetto LIFE 
Agemas del Parco Nazionale Dolomiti 
Bellunesi realizzato dal Parco con i Comuni di 
Belluno, Feltre, Pedavena, Ponte nelle Alpi e 
La Valle Agordina che ha portato 
all’attestazione APO ed alla Registrazione 
EMAS dei cinque Comuni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni può essere 
consultato il sito: 
http : / /ec .europa .eu/env ironment/ l i fe /
bestprojects/best2008-2009/land-use.htm 

Il tetto 
fotovoltaico 
installato al 

rifugio Dal 
Piaz, è una 

delle realizza-
zioni del 

progetto 
“Parco Fossil 

Free” 

 

Il sito “Buoni esempi.it” 
Il progetto Fossil free è inserito anche fra le 
2353 esperienze di innovazione inserite nel 
sito “Buoni esempi.it” del progetto Thesaurus 
di Sistema realizzato per conto del 
Dipartimento della Funzione Pubblica 
nell'ambito della Convenzione per la 
realizzazione del Piano di Attività del Formez. 
Per ulteriori informazioni può essere 
consultato il sito: http://www.buoniesempi.it/
scheda.aspx?id=7268  
 
 

Iniziativa “Non Solo Fannulloni!” 
Nell’ambito dell’iniziativa “Non Solo 
Fannulloni!” promossa dal Ministro della 
Pubblica Amministrazione e l’Innovazione in 
collaborazione con FORUM PA, il Parco 
Nazionale Dolomiti Bellunesi ha visto 
riconosciuto il lavoro sviluppato con il 
progetto Fossil Free. 
Il progetto, che da anni vede impegnato il 
Parco in un processo di affrancamento del suo 
territorio da fonti energetiche fossili mediante 
la promozione e la realizzazione di impianti 
che sfruttano fonti rinnovabili, è stato infatti 
inserito fra i casi selezionati. 
Per ulteriori informazioni può essere 
consultato il sito: 
http://www.nonsolofannulloni.forumpa.it/100-
storie/casi-selezionati/?id=1700 
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6. POLITICA AMBIENTALE DEL PARCO 

DICHIARAZIONE DI  POLIT ICA 
AMBIENTALE E PER LA QUALITÀ DEL  
PARCO NAZIONALE DOLOMITI 
BELLUNESI 
 
II Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, 
istituito con Decreto Ministeriale del 20 
aprile 1990, nasce per tutelare un territorio 
di straordinaria valenza paesaggistica e 
naturalistica; l’Ente di gestione è stato 
costituito il 12 luglio 1993, con decreto del 
Presidente della Repubblica. 
Il Parco si trova in Veneto, nella zona 
centromeridionale della provincia di Belluno e 
si estende per 31.512 ettari, 16.000 dei quali 
costituiti da otto Riserve Naturali della rete 
di riserve biogenetiche del Consiglio 
d’Europa, gestite dall’ex Azienda di Stato per 
le Foreste Demaniali.  
Nel Parco rientrano territori appartenenti a 5 
comunità montane (Feltrina, Bellunese, 
Valbelluna, Agordina e Cadore-Longaronese-
Zoldana) e a 15 comuni: Sovramonte, 
Pedavena, Feltre, Cesiomaggiore, San 
Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina, Sospirolo, 
Sedico, Belluno, Ponte nelle Alpi, Longarone, 
Forno di Zoldo, La Valle Agordina, Gosaldo e 
Rivamonte. 
Primo tra i parchi nazionali, quello delle 
Dolomiti Bellunesi, si è dotato del Piano per il 
Parco e del Piano Pluriennale Economico e 
Sociale, approvati dal Consiglio Regionale del 
Veneto con delibera n. 60 del 15/11/2000. 
L’obiettivo di qualità del Parco è il 
raggiungimento degli obiettivi fissati dalla 
legge quadro sulle aree protette e dagli 
strumenti di pianificazione, con la piena 
soddisfazione delle comunità locali e dei 
visitatori, da perseguire con una chiara scelta 
di indirizzo verso lo sviluppo sostenibile. 
La conservazione e valorizzazione delle 
risorse naturali e storico-culturali affidate alla 
gestione dell’Ente viene perseguita anche 
attraverso lo sviluppo di politiche di sistema 
nell’ambito della Rete Alpina delle Aree 
Protette e secondo gli obiettivi indicati dai 
Protocolli della Convenzione delle Alpi e 
dalle linee guida comunitarie per la definizione 
e gestione della Rete Natura 2000.  
 

 
 
 
 
 
In particolare, il Parco pratica e praticherà 
con sistematica convinzione: 
• il coinvolgimento del personale e dei 

collaboratori nel miglioramento continuo 
delle proprie attività; 

• la messa a disposizione degli strumenti 
formativi e informativi necessari o 
opportuni al miglioramento dei servizi resi; 

• l’accertamento della misura del 
soddisfacimento delle esigenze, delle 
richieste e delle aspettative delle parti 
interessate; 

• il monitoraggio e la valutazione 
dell’ambiente, utilizzando adeguati 
indicatori; 

• la crescita culturale sulle problematiche 
ambientali delle comunità residenti 
attraverso occasioni di formazione/
informazione condivise. 

Il Manuale del Sistema interpreta e traduce 
operativamente la politica dell’Ente Parco. 
Nell’ambito delle funzioni di tutela, di 
promozione del territorio e di educazione 
ambientale il Parco Nazionale Dolomiti 
Bellunesi si impegna a: 
• Mantenere la conformità con le leggi ed i 

regolamenti vigenti in campo ambientale; 
• Perseguire il miglioramento continuo teso 

alla riduzione degli impatti ambientali e alla 
soddisfazione di tutte le parti interessate; 

• Attuare attraverso azioni innovative e 
trasferibili gli obiettivi indicati dai trattati 
internazionali sulla sostenibilità e sulla 
conservazione della biodiversità. 

A tale scopo il Parco Nazionale Dolomiti 
Bellunesi, dopo aver condotto una 
approfondita Analisi Ambientale delle attività 
svolte per la tutela, gestione del territorio, 
promozione turistica ed altre azioni con 
incidenza ambientale sull’area protetta, 
valutata la situazione attuale del territorio e 
l’impatto sull’ambiente, ha individuato temi di 
intervento e  obiettivi prioritari relativi a: 
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• Tutela degli habitat; 
• Conservazione fauna e flora; 
• Tutela del patrimonio socio-culturale e 

del paesaggio umano; 
• Sviluppo delle comunità residenti con 

attività economiche sostenibili; 
• Gestione delle acque; 
• Gestione dell’energia; 
• Conservazione idro-geo-morfologica; 
• Aumento dell’efficienza del sistema Parco. 
Il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi ha 
quindi implementato un Sistema di Gestione 
secondo le norme EN ISO 14001 e ISO 9001, 
e ha conseguito successivamente anche  la 
registrazione EMAS. 
Il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi inoltre 
intende: 
• Conservare e gestire gli habitat, la fauna e 

la flora attraverso le azioni individuate ai 
progetti speciali previsti dal Piano del 
Parco;  

• Comunicare ai cittadini le informazioni 
necessarie per comprendere gli effetti 
sull'ambiente delle attività svolte nel 
territorio; 

• Promuovere la responsabilità dei 
dipendenti, delle comunità locali e dei 
visitatori verso la protezione 
dell'ambiente, del paesaggio e delle 
emergenze storiche e culturali del 
territorio; 

• Assicurare la cooperazione ed il 
partenariato con i l  Ministero 
dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del 
Mare, gli Enti Locali, la Regione, le 
Associazioni di categoria e socio-culturali, 
la rete Nazionale ed Europea delle Aree 
Protette; 

• Conoscere la gestione ambientale dei 
propri fornitori; 

• Valutare in anticipo gli impatti 
sull’ambiente dei nuovi interventi 
strutturali e delle modifiche a quelli 
esistenti; 

• Ridurre, monitorare e migliorare la 
gestione e lo smaltimento dei rifiuti 
prodotti, con particolare attenzione alla 
raccolta differenziata; 

• Verificare il consumo di risorse idriche, 
migliorarne la gestione attraverso la 

revisione del DMV ed il miglioramento 
dell’IFF dei corsi d’acqua del Parco; 

• Controllare il consumo di risorse 
energetiche e promuoverne il risparmio, 
anche attraverso l’utilizzo di fonti 
rinnovabili; 

• Valorizzare le produzioni di qualità con 
particolare riferimento al settore 
agroalimentare e dell’artigianato artistico 
locali; 

• Favorire il recupero funzionale del 
patrimonio edilizio inutilizzato a sostegno 
dell’ospitalità diffusa per i visitatori del 
Parco; 

• Questi obiettivi strategici di sostenibilità 
ambientale, sociale ed economica 
diverranno indicatori di riferimento nel 
processo di Agenda 21 locale, coerente e 
corretta attuazione di quanto previsto dai 
Piani del Parco (Piano per il Parco e Piano 
Pluriennale Economico e Sociale) e 
auspicato nei protocolli della Convenzione 
delle Alpi. 

 
 
Feltre, settembre 2010 
 
 
IL PRESIDENTE 
Prof. Benedetto Fiori 
 
 
 
 
 
 
 
IL DIRETTORE 
Dr. Vitantonio Martino 
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7. IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE  E PER LA QUALITÁ 

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 
una struttura organizzativa di eccellenza, 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 o nell’area del Piano Pluriennale 
Economico e Sociale, 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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8. 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. 
Il processo che ha portato all’individuazione 
degli aspetti significativi può essere 
brevemente riassunto: 
• individuazione delle attività del Parco, in 

funzione dei compiti istituzionali, e delle 
altre attività presenti nel Parco 

• individuazione degli aspetti ambientali 
collegati alle attività, se pertinenti, distinte 
in condizioni normali, anomale e di 
emergenza 

• valutazione della significatività degli aspetti 
e dei relativi impatti  

La maggior parte degli aspetti è di tipo 
indiretto, e si riferisce alle attività di soggetti 
esterni svolte all’interno del territorio del 
Parco.  
 
 

Gli aspetti significativi: 
Il metodo utilizzato per la valutazione degli 
aspetti si basa sui 4 criteri qui descritti. 
Rilevanza ambientale: prende in 
considerazione la gravità e la probabilità di 
accadimento dell’aspetto considerato. Un 
ruolo importante gioca la vulnerabilità del sito 
in cui sono svolte le attività e la vicinanza ad 
aree particolarmente sensibili. 
Rispondenza ai requisiti di legge: si 
intende la presenza di prescrizioni legislative 
relative all’aspetto/impatto ambientale 
considerato e lo scostamento da eventuali 
limiti di legge che regolano tale aspetto 
ambientale.  
Rapporti con parti interessate: ci si 
riferisce al grado di accettabilità da parte di 
operatori, cittadini, media, terze parti in 
genere dell’aspetto ambientale in oggetto. 
L’accettabilità è funzione della rilevanza che 
alcuni aspetti possono suscitare nell’opinione 
pubblica a livello locale e nazionale.  
Adeguatezza tecnico–economica : si 
riferisce alla possibilità di intervenire 
tecnicamente e di allocare investimenti per 
prevenire e/o limitare le conseguenze 
dell’aspetto ambientale. 

Il consumo 
delle risorse 
idriche è un 

dei principali 
aspetti 

ambientali 
indiretti, 

gestito da 
soggetti 

esterni al 
Parco 

 



36 

Condizione Aspetti ambientali Con-
trollo 

Ente 
Parco 

Turi-
smo 

altre atti-
vità pre-
senti nel 
territorio 

Normali 
Emissioni da impianti di riscalda-
mento propri DIR x     

Normali 
Emissioni da traffico veicolare 
propri DIR x     

Di emergen-
za Emissioni da incendi propri DIR x     

Normali Rifiuti solidi urbani DIR x     
Normali Scarichi domestici propri DIR x     
Normali Consumo di energia elettrica DIR x     
Normali Consumo di risorsa idrica DIR x     
Normali Consumo di combustibile DIR x     

Normali 
Consumo di sostanze pericolose 
proprio DIR x     

Normali 
Rumore da transito automezzi/
traffico veicolare proprio DIR x     

Normali Impatto visivo proprio DIR x     

Normali 
Utilizzo del suolo da agricoltura 
biologica DIR     x 

Normali Emissioni da attività produttive IND     x 

Normali 
Emissioni da impianti di riscalda-
mento altrui IND   x x 

Normali 
Emissioni da traffico veicolare 
altrui IND   x x 

Di emergen-
za Emissioni da incendi altrui IND   x x 

Normali Rifiuti solidi urbani altrui IND   x   
Normali Rifiuti speciali ed assimilabili IND     x 
Normali Scarichi domestici altrui IND     x 
Normali Scarichi non domestici IND     x 

Di emergen-
za 

Contaminazione del suolo e/o 
falda da sversamento accidentale 
altrui 

IND   x x 

Normali 
Consumo di energia elettrica 
altrui IND   x x 

Normali Consumo di risorsa idrica altrui IND   x x 
Normali Consumo di combustibile altrui IND   x x 

Normali 
Consumo di sostanze pericolose 
altrui IND     x 

Normali 
interazione / disturbo fauna sel-
vatica IND   x x 

Normali interazione / disturbo flora IND   x x 

Normali 
Rumore da transito automezzi/
traffico veicolare altrui IND   x x 

Normali Impatto visivo altrui IND     x 

Normali 
Inquinamento luminoso nel terri-
torio IND     x 

Gli aspetti 
ambientali 
valutati  
dall’Ente 
Parco 
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Il risultato della valutazione è una lista di 
aspetti ambientali significativi per i quali è 
definita una priorità di intervento, quelli che 
hanno raggiunto livelli di priorità maggiori 
sono oggetto di obiettivo di miglioramento, gli 
altri sono oggetto di valutazione da parte 
dell’Ente che decide di volta in volta se 

definire azioni di miglioramento oppure no, 
tali aspetti sono comunque gestiti attraverso 
procedure o controlli dell’Ente. 
Gli aspetti sotto la soglia minima non sono 
ritenuti significativi e non sono definite per 
essi azioni di miglioramento.  

Aspetto ambientale Aspetto  
significativo 

Controllo 
gestionale 

Priorità 
aspetto Obiettivi 

Consumo di energia elettrica     SI DIR 63% SI 
Biodiversità flora     SI IND 61% SI 
Biodiversità fauna   SI IND 61% SI 
Rifiuti solidi urbani       SI DIR 56% valutazione 
Emissioni da traffico veicolare propri   SI DIR 56% valutazione 

L’analisi ha 
evidenziato 

cinque aspetti 
ambientali 

prioritari 

Per migliorare gli aspetti sono state definite 
azioni di miglioramento:  
• per gli scarichi domestici è in corso una 

ricognizione delle condizioni degli scarichi 
soprattutto per le foresterie e i bivacchi, si 
definirà in seguito un piano di controllo e 
manutenzione. 

• Per il consumo di energia elettrica sono 
stati messi in funzione gli impianti 
fotovoltaici e interventi di miglioramento 
dell’efficienza energetica delle strutture. 

• Per quanto riguarda il disturbo di flora e 
fauna l’Ente studia e mette in atto i 
“progetti Speciali” che sono mirati alla 
conservazione e tutela del patrimonio 
naturale del Parco. 

• Per i rifiuti prodotti presso gli Uffici 
dell’Ente Parco e delle altre strutture 
gestite, che sono di tipo domestico, è stata 
potenziata la raccolta differenziata dotando 

le strutture di bidoni colorati per 
raccogliere le diverse tipologie di rifiuto. 

Gli altri aspetti per il momento non sono 
oggetto di specifiche azioni. Il programma di 
miglioramento, presentato nel seguito della 
dichiarazione ambientale, oltre a coinvolgere 
questi aspetti, è mirato a far crescere la 
consapevolezza del territorio e dei suoi 
abitanti circa l’importanza dell’aspetto 
naturalistico del Parco. In questo modo, 
aumentando la coscienza ambientale, si può 
giungere al miglioramento globale dell’area. 
Sono stati valutati gli indicatori proposti da 
EMAS III rapportandoli a quelli già utilizzati 
dall’Ente Parco. 
Alcuni indicatori sono risultati non pertinenti 
all’attività svolta dal Parco, i rimanenti sono 
proposti nelle pagine seguenti insieme agli altri 
dati a disposizione del Parco. 

Settore Indicatori Stato 
Efficienza dei 
materiali 

Flusso di massa annuo dei diversi 
materiali utilizzati (esclusi i vettori di 
energia e l’acqua), espresso in tonnellate 

Non applicabile  poiché non ci sono flussi di materie 
prime in entrata. Il Parco non ha attività assimilabili a 
quelle di produzione aziendale 

Rifiuti Produzione totale annua di rifiuti, 
suddivisa per tipo, espressa in tonnellate 

Non applicabile poiché fra le azioni dirette dell’Ente Parco 
ci sono soltanto la gestione di uffici e non è possibile 
quantificare la loro produzione di rifiuti 

Rifiuti pericolosi Produzione totale annua di rifiuti 
pericolosi, espressa in chilogrammi o 
tonnellate 

Non applicabile poiché non vengono prodotti rifiuti 
pericolosi 

Biodiversità Utilizzo del terreno, espresso in m2 di 
superficie edificata 

Il Piano del Parco vieta qualsiasi tipo di nuova edificazione. 
Sono stati utilizzati quindi altri indicatori presenti nel testo 
es. sfalcio prati 

Emissioni Emissioni totali annue di gas serra, tra 
cui almeno le emissioni di CO2, CH4, 
N2O, HFC, PFC e SF6, espresse in 
tonnellate di CO2 equivalente 

Non significativo poiché il Parco non ha attività che 
emettono gas serra, inoltre il territorio  è in alta quota e 
non ci sono problemi legati alla qualità dell’aria 

Produzione  
totale annua 

Numero di addetti Non applicabile poiché i consumi non sono controllabili in 
quanto connessi a fruitori esterni. In organigramma è 
comunque indicato il numero di  dipendenti  

Indicatori non 
applicabili 

perché non 
pertinenti 

all’attività del 
Parco 
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Dati ambientali 
Le tabelle che seguono illustrano i consumi 
riferiti alle strutture gestite direttamente 
dall’Ente Parco e dal CTA. I valori sono 
desunti dalla lettura delle bollette emesse dagli 
enti fornitori. I chilometri percorsi ed il 
carburante consumato sono riferiti ai mezzi in 
dotazione all’Ente Parco. I valori sono desunti 
dai libretti di marcia e dai prospetti periodici  

 
emessi dall’ente fornitore del combustibile per 
autotrazione. 
I dati stimati (evidenziati con il simbolo *) 
sono riferiti a casi di conguaglio relativi ad 
annualità precedenti a quelle del triennio 
preso in considerazione, per i quali si è 
applicato il valore riferito allo stesso periodo 
di riferimento per i due anni precedenti. 

Consumi elettrici 
in MWh. 
I dati segnati 
con un asterisco  
sono stimati 

Consumo  
di carburante 
per  
autoveicoli  
in dotazione 
al Parco 

Struttura Potenza 
KW 

2007 2008 2009 

Sede Ente Parco Feltre 10 17,8 18,5 24,3 
Centro visitatori Pedavena 6 5,1 4,1 5,9 
Centro visitatori Valle Imperina 15 0,7 1,8 1,9 
Cento culturale Belluno   2,5 0,7 3,3 
Ex CRAL Valle Imperina 10 --- 0,8 1,8 
Ex scuderie Valle Imperina 10 --- 1,3 0,2 
Forni fusori Valle Imperina 10 --- 8,4 5,0 
Ostello Valle Imperina   19,9 21,4 --- 
Centro volontariato Agre 15 0,9 1,4 4,2 
Centro ed. ambientale La Santina 20 --- --- 1,7 
Sede CTA Feltre 3 3,4 6,1 7,1 
Sede CTA Pian d’Avena 3 3,5 5,2 3,5 * 
Sede CTA Candaten/Sospirolo 6 5,8 3,7 4,6 
Sede CTA Longarone bis 3 1,5 1,5 1,0 

I sem. 
2010 

11,3 
1,8 
1,2 

1,5 * 
1,9 

0,05 
0,7 
— 
2,9 
2,8 
4,4 
0,5 
2,6 
0,4 

I sem. 2010/
addetto 

0,75 
0,12 
0,08 
1,10 
0,12 

0,003 
0,05 
— 

0,19 
0,18 
0,29 
0,03 
0,17 
0,03 

Struttura 2007 2008 2009 
Sede Ente Parco Feltre 94 81 412 
Centro visitatori Pedavena 3 12 4 
Sede CTA Pian d’Avena 103 51 ND 
Sede CTA Candaten/Sospirolo ND ND ND 
Sede CTA Longarone bis 16 10 ND 

I sem. 2010 
ND 
ND 
ND 

ND 
ND 

2009/addetto 
27,46 
0,26 
ND 
ND 
ND 

Consumi idrici  
in mc. Le 
bollette del 
primo 
semestre 2010 
non sono 
pervenute  

Struttura Unità  
di misura 

2007 2008 2009 

Sede Ente Parco Feltre Mc gas 9.215 9.394 8.515 
Centro visitatori Pedavena Mc gas 1.574 1.882 1.900 * 
Cento culturale Belluno Mc gas --- 1.457 1.177 * 
Ostello Valle Imperina L gasolio 2.000 3.000 — 
Sede CTA Feltre Mc gas 1.599 2.856 2.191 
Sede CTA Candaten/Sospirolo Mc gas 1.217 2.781 1.454 * 
Sede CTA Longarone bis Mc gas ND 1.130 1.206 * 

I sem. 
2010 
4.212 
172 * 
2.046 
— 

1.926 
995 
2.766 

I sem. 2010/
addetto 

280,8 
11,5 

136,4 
— 

128,4 
66,3 

184,4 

Consumi di 
combustibile 
per  
riscaldamento 

Mezzo Km 
 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 

Piaggio Porter 1.968 5.302 75.08 2.257 366,96 982,63 684,94 196,71 
Smart Fortwo 14.508 8.766 4.784 1.025 313,54 336,87 214,62 44,69 
Defender bianco 14.564 13.032 7.887 2.965 885,12 1.453,85 691,32 265,68 
Defender verde 6.532 10.267 3.196 845 513,1 899,69 358,81 222,52 
Fiat Ducato 0 870 3.138 5.599 0 148,13 245,93 462,17 
Fiat Scudo 0 2.560 12.060 5.619 0 272,37 908,12 303,36 

Litri 

Toyota Prius HSD 0 0 3.482 2.882 0 0 227,84 37,38 

2010/addetto 
13,11 
2,98 

17,71 
14,83 
30,81 
20,22 
2,49 
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9. OBIETTIVI E TRAGUARDI 

Obiettivo traguardo aspetto  
ambientale indicatore Attuazione 

aumentare i 
punti di 
contatto 
con il 
pubblico 

aprire un 
nuovo 
Centro 
Visitatori 
entro il 2008 

comunicazi
one al 
territorio 

n° centri 
visitatori 

C
O

N
C

LU
SO

 Inaugurazione del Centro 
culturale Piero Rossi a Belluno 26 
marzo 2010 

aumentare 
la visibilità 
del parco 

installare 
almeno 3 web 
cam sul 
territorio 
entro il 2008 
  
aumentare il 
n° di contatti 
sul sito 
internet 
attraverso la 
traduzione in 
altre due 
lingue 

comunicazi
one al 
territorio, 
coinvolgime
nto dei 
cittadini 

n° web 
cam 
installate 
  
  
n° accessi 
al sito 
internet 

C
O

N
C

LU
SO

 

Installate 5 web-cam a Casera dei 
Boschi, S. Gregorio nelle Alpi, 
Ponte nelle Alpi, Rivamonte 
Agordino e Valle Imperina 
il sito è consultabile in 22 lingue 
diverse, è stato tradotto 
integralmente in inglese 
Annualmente il sito registra oltre 
125.000 visitatori, che consultano 
più di mezzo milione di pagine 

aumentare 
la superficie 
del Parco 

instaurare 
intese con i 
comuni del 
parco e/o 
confinanti per 
l'acquisizione 
di nuove 
aree; almeno 
1 parere 
favorevole  
all'anno per i 
prossimi 3 
anni 

aspetti 
connessi 
alla tutela 
della natura 

n° pareri 
favorevoli 
  
estensione 
territorio 
del Parco 

C
O

N
C

LU
SO

 

3 pareri favorevoli 
  

mantenere 
la 
biodiversità 
nel Parco 
attraverso 
lo sfalcio dei 
prati 

aumentare la 
superficie di 
prati sfalciati 
del 5% 
rispetto al 
valore 2006 
(100.000 mq) 
entro il 2008 

aumento 
della 
biodiversità 

mq di 
prati 
sfalciati 

C
O

N
C

LU
SO

 Sfalcio dei prati aumentato di  
40.000 m2  dal 2007 pari al 40 % 

Attuazione 
degli obiettivi 

e traguardi 
della  

dichiarazione 
ambientale 

2007-2010 
Parte I 
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Obiettivo traguardo aspetto 
ambientale indicatore Attuazione 

diffondere la 
cultura del rispetto 
della natura 
a t t r a v e r s o 
l ' e d u c a z i o n e  
ambientale 

inviare i programmi 
didattici alle scuole 
fuori regione – una 
provincia all'anno per 
i prossimi tre anni 

aspetti indiretti 
nell'area del 
parco 

n° di scuole 
contattate 
  
n° di studenti 

C
O

N
C

LU
SO

 

Tutte le 2.500 
scuole del Veneto 

4.515 studenti 
nell’A.S. 2009-2010 

e il 10% della 
popolazione 

scolastica della 
provincia di Belluno 

aumentare del 
20% in tre anni le 
certificazioni bio 
(rispetto a16 del 
2006) 
 

bando BIO entro il 
2007 
 

a s p e t t i 
amb i en t a l i  
i n d i r e t t i 
prodotti dalle 
attività svolte 
nell'area 

n° aziende BIO 
  
 

C
O

N
C

LU
SO

 

Aumentate le 
aziende certificate 

BIO di 3 unità 
18 % 

 

r i d u z i o n e 
dell'inquinamento 
p r o d o t t o 
dall'agricoltura 

sostituire 60 ettari 
coltivati a mais con 
coltivazione dell'orzo 
nel 2008 

inquinamento 
delle acque e 
del suolo e 
sfruttamento 
della risorsa 
idrica 

ettari convertiti 

C
O

N
C

LU
SO

 

35 ha convertiti 

diminuzione della 
pressione da 
traffico 

aumentare il numero 
di turisti che 
raggiunge il Parco con 
mezzi pubblici 

inquinamento 
atmosferico 

n° di turisti che 
usano le navette 

M
O

D
IFIC

ATO
 

IN
 C

O
RSO

 

Il progetto è stato 
modificato nel 2008 
in un intervento di 
mobilità sostenibile, 

finanziato dal 
MATTM nel 

settembre 2010, e 
riproposto per il 
prossimo triennio 

a u m e n t o 
dell'utilizzo di fonti 
e n e r g e t i c h e 
rinnovabili 

dotare di impianto 
fotovoltaico due 
strutture del Parco 
entro il 2009 

c o n s u m i 
e n e r g i a 
elettrica 

n° di strutture 
dotate di imp. 
fotovoltaico 

C
O

N
C

LU
SO

 

22 nuove strutture 
dotate di impianti a 
fonti rinnovabili nel 
periodo di validità 

della DA 

tre aziende  
Ecolabel entro il 
2010 

bando Ecolabel entro 
il 2009  n °  a z i ende 

Ecolabel 

IN
 C

O
RSO

 

La registrazione 
Ecolabel della “Casa  

Al Frassen” è in 
corso e si 

concluderà entro il 
2011 

Attuazione 
degli obiettivi 
e traguardi 
della  
dichiarazione 
ambientale 
2007-2010 
Parte II 
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Oltre agli obiettivi dettagliati nella tabella 
precedente, per i quali è stato possibile 
definire un indicatore di prestazione, il 
Programma ambientale contenuto nella 
Dichiarazione ambientale 2007–2010 

conteneva altre azioni sulle quali l’Ente Parco 
si è impegnato, e per le quali all’origine 
risultava difficile stabilire specifici indicatori 
prestazionali. 

azione 
aspetto  

ambientale 
coinvolto 

obiettivo attuazione al 
31.10.2008 

analisi di efficienza 
energetica degli edifici 

(entro 2008) 

consumo 
energetico 

definire eventuali 
obiettivi di 
risparmio 
energetico 

CONCLUSO 

individuazione dei più 
opportuni sistemi di 
smaltimento reflui 

domestici nelle strutture in 
gestione (entro 2010) 

scarichi idrici 
adottare sistemi di 
depurazione eco–

compatibili 

IN CORSO 
Conclusione prevista dell’intervento 

per il 2011 

cartografia habitat natura 
2000, implementazione 

S.I.T (entro 2009) 

flora, fauna, 
biodiversità 

esatta conoscenza 
e perimetrazione 
anche delle zone 
naturali esterne al 

parco 

CONCLUSO 

progetto “speciale fauna” tutela della natura e 
della biodiversità 

aumentare la 
conoscenza delle 
specie presenti e 

reintrodurre specie 
non più  presenti 
(es. marmotta) 

Reintroduzione marmotta  
Studio invertebrati di grotta 

Studio ortotteroidei di prateria 
Studio lepidotteri notturni  

Studio chirotteri 
Studio ittiofauna 
Atlante nidificanti 

Studio rapaci diurni e  notturni  
e picchi 

CONCLUSI 
Reintroduzione del grifone 

Attivata ottobre 2008, attualmente 
sospesa per valutazione risultati dello 

studio di fattibilità 
 

regolamentazione transito 
veicoli a motore sulle 

strade silvopastorali del 
Parco (entro 2008) 

emissioni di rumore 
disturbo della fauna 

giungere ad avere 
un unico soggetto 
responsabile per il 

rilascio dei 
permessi di transito 

CONCLUSO 

definizione del deflusso 
minimo vitale delle acque 
del Parco (entro 2009) 

tutela ambiente 
acquatico 

stabilire un metodo 
di calcolo che 

ricalchi l'andamento 
naturale delle 
portate fluviali 

CONCLUSO 

approvazione progetto 
speciale selvicoltura (entro 

2008) 

tutela habitat 
naturale, tutela flora 

corretta gestione e 
del patrimonio 

forestale del Parco 
CONCLUSO 

attuazione piano antincendi 
boschivi 

tutela della natura 
  

redazione del piano 
entro il 2008 CONCLUSO 
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N° Aspetti ambientali Obiettivi Traguardi 

1 Consumo di energia 
elettrica 

Ridurre i consumi elettrici nelle 
strutture del Parco rispetto ai 

64.668 kWh attuali 

Riduzione del 10 % dei consumi 
elettrici nelle strutture del Parco 

2 
Emissioni in 

atmosfera – CO2 
evitata 

Aumento dell'utilizzo di fonti 
energetiche rinnovabili 

Dotare di impianto che utilizzano 
fonti rinnovabili altre due strutture 

del Parco entro il 2013 

3 Consumo di energia 
elettrica 

Aumento Produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili 

Avere Percezione dell’efficienza 
della rete di impianti utilizzanti fonti 

rinnovabili del Parco 

4 Emissioni in 
atmosfera - traffico 

Aumentare il numero di turisti 
che utilizzano mezzi a basso 

impatto nella fruizione del Parco 
Aumento del 10% rispetto all’attuale 

5 Emissione da traffico 
veicolare propri 

Ridurre il consumo di 
combustibile per autotrazione 
dei mezzi dell’Ente rispetto ai 

3.331 litri attuali 

Riduzione del 5 % dei consumi di 
combustibile per autotrazione dei 

mezzi dell’Ente 

6 Produzione di rifiuti 
Ottimizzare il sistema di 

raccolta differenziata nelle 
strutture del Parco 

Avere tutte le strutture che 
praticano correttamente la RD 

7 

Interazione/disturbo 
flora 

Aumento della 
biodiversità 

Mantenere la biodiversità nel 
Parco attraverso lo sfalcio dei 

prati 

aumentare la superficie di prati 
sfalciati del 5% rispetto al valore 
2010 (140.000 mq) entro il 2013 

8 

Obiettivo trasversale 
(Impatto visivo 

Coinvolgimento dei 
cittadini) 

Miglioramento fruibilità e 
paesaggio del Parco e 
coinvolgimento delle 

popolazioni locali nella 
manutenzione del territorio 

Aumentare la tipologia e la quantità 
di interventi di manutenzione del 

territorio 

9 

Comunicazione  
al territorio  

Coinvolgimento  
dei cittadini 

Aumentare la visibilità del Parco Migliorare e incrementare la 
comunicazione ambientale 

10 

Comunicazione al 
territorio 

Coinvolgimento dei 
cittadini 

Diffondere la cultura del 
rispetto della natura attraverso 

l'educazione ambientale 

Incrementare il numero di scuole 
che aderiscono ai programmi 

didattici 
2 nuove scuole ogni anno 

 

Obiettivi e traguardi 2010-2013 
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Interventi Tempi di 
intervento Risorse Indicatore di controllo 

Interventi su illuminazione interna ed 
esterna 

  
Sensibilizzazione degli utilizzatori 

Entro il 2013 Risorse 
interne  kWh 

Costruzione impianti fotovoltaici Entro il 2013 
 Cap. 
11480 

€ 130.000  

N. di strutture del Parco 
dotate di impianti che 

utilizzano fonti rinnovabili 
  

Monitoraggio dell’efficienza di resa degli 
impianti del Parco che utilizzano fonti 

rinnovabili 

Inizio monitoraggio 
entro 2010 

 Cap. 
11480 
€ 7.500 

t CO2 evitata 
  

Realizzazione di una tettoia fotovoltaica 
con affitto di biciclette a pedalata assistita 

in Pian Falcina 
Entro il 2012 

Cap. 
11480 

€ 56.000   

t CO2 evitata con l’utilizzo 
di bici a pedalata assistita 

N° bici affittate 
  

Maggior controllo nell’utilizzo dei mezzi, 
incentivazione dell’uso delle biciclette da 

parte dei dipendenti nel caso di brevi 
spostamenti 

Entro dic 2011 e 
monitoraggio negli 

anni successivi 

 Risorse 
interne Litri di carburante 

dotazione di contenitori diversificati per la 
raccolta differenziata presso le strutture 

del Parco attualmente prive 
Dic 2011  Risorse 

interne 

N. di strutture dotate di 
sistema per la raccolta 

differenziata 

Accordi con forestali, proprietari di prati, 
amministrazioni comunali 

2013 
 Monitoraggio 

annuale dei dati 

Cap. 5490 
 € 51.000 m2 di prati sfalciati 

stipula di accordi con associazioni locali di 
volontariato 2013 

 Cap. 
5070 

€ 3.000 

N. convenzioni e accordi 
con Associazioni di 

volontariato 

Installare 2 nuove web cam sul territorio 
Installare 2 nuove bacheche elettroniche 
installazione di adeguata cartellonistica del 

Parco 
Aumentare il n° di contatti sul sito 

internet 

2013 
 Capp. 
Vari 

€ 150.000 

N. web cam installate 
N. bacheche elettroniche 
N. pannelli aggiornati e/o 

aggiunti 
N. accessi al sito internet 

Inviare i programmi didattici alle scuole 
fuori regione – una provincia all'anno per i 

prossimi tre anni 
2013 

 Cap. 
5210 

€ 31.000 

N. di scuole contattate 
 

N. di studenti 
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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. 
 
analisi ambientale:  un’esauriente analisi 
iniziale degli aspetti, degli impatti e delle 
prestazioni ambientali connessi alle attività, ai 
prodotti o ai servizi di un’organizzazione 
 
aspetto ambientale: un elemento delle 
attività, dei prodotti o dei servizi di 
un’organizzazione che ha, o può avere, un 
impatto sull’ambiente . 
Nota: un aspetto ambientale significativo è un 
aspetto ambientale che ha, o può avere, un 
impatto ambientale significativo;  
 
aspetto ambientale diretto: un aspetto 
ambientale associato alle attività, ai prodotti e 
ai servizi dell’organizzazione medesima sul 
quale quest’ultima ha un controllo di gestione 
diretto 
  
aspetto ambientale indiretto:  un aspetto 
ambientale che può derivare dall’interazione di 
un’organizzazione con terzi e che può essere 
influenzato, in misura ragionevole, da 
un’organizzazione; 
  
audit del sistema di gestione 
a m b i e n t a l e :  u n a  v a l u t a z i o n e  
sistematica,documentata, periodica e obiettiva 
de l l e  pres taz ion i  amb ienta l i  d i  
un’organizzazione, del sistema di gestione e 
dei processi destinati alla tutela dell’ambiente 
  
 

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. 
 
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 modifica 
dell’ambiente, negativa o positiva, derivante in 
tutto o in parte dalle attività, dai prodotti o 
dai servizi di un’organizzazione 
indicatore di prestazione ambientale: 
un’espressione specifica che consente di 
quantificare la prestazione ambientale 
diun’organizzazione 
  
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: un fine ambientale 
complessivo, per quanto possibile quantificato, 
conseguente alla politica ambientale, che 
l’organizzazione decide di perseguire; 
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 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: le intenzioni e 
l’orientamento generali di un’organizzazione 
rispetto alla propria prestazione ambientale, 
così come espressa formalmente dall’alta 
direzione, ivi compresi il rispetto di tutti i 
pertinenti obblighi normativi in materia di 
ambiente e l’impegno a un miglioramento 
continuo delle prestazioni ambientali. Tale 
politica fornisce un quadro di riferimento per 
gli interventi e per stabilire gli obiettivi e i 
traguardi ambientali; 
 
 prestazione ambientale:  i risultati 
misurabili della gestione dei propri aspetti 
ambientali  
 
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. 
 
programma ambientale:  una descrizione 
delle misure, delle responsabilità e dei mezzi 
adottati o previsti per raggiungere obiettivi e 
traguardi ambientali e delle scadenze per il 
conseguimento di tali obiettivi e traguardi 
 
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: la parte 
del sistema complessivo di gestione 
comprendente la struttura organizzativa,le 
attività di pianificazione, le responsabilità, le 
pratiche, leprocedure, i processi e le risorse 
per sviluppare, mettere inatto, realizzare, 
riesaminare e mantenere la politica ambientale 
e per gestire gli aspetti ambientali. 
 
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 
compromettere la capacità delle generazioni 
future di soddisfare i propri. 
 
traguardo ambientale: un requisito di 
prestazione dettagliato, conseguente agli 
ob i e t t i v i  amb i en t a l i ,  a pp l i c ab i l e  
adun’organizzazione o ad una sua parte, che 
occorre fissare erealizzare al fine di 
raggiungere tali obiettivi 
  
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. 
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