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Il presente Aggiornamento della Dichiarazione 
Ambientale è conforme ai principi ed ai requisiti del 
regolamento CE n. 1221/2009 – EMAS III ed è stato 
verificato e convalidato in data 29/02/2012 da RINA 
Services S.p.A., Via Corsica, 12 – 16128 Genova 
(numero di accreditamento IT-V-0002). 
Il Verificatore ha: 
• effettuato un sopralluogo presso l’Ente al fine di 

prendere visione delle attività svolte e delle strutture 
ed impianti presenti; 

• verificato le informazioni presenti nel documento di 
Analisi Ambientale Iniziale; 

• esaminato i documenti e verificato le informazioni 
citate nel presente aggiornamento alla Dichiarazione 
Ambientale; 

• discusso con la Direzione la Politica aziendale per la 
Qualità e l’Ambiente, il piano degli obiettivi di 
miglioramento ambientali ed i relativi programmi per 
il loro raggiungimento; 

• verificato la conformità del Sistema di Gestione 
Ambientale implementato ai requisiti del Reg.(CE) n. 
1221/2009; 

• verificato la conformità del presente aggiornamento alla Dichiarazione Ambientale ai requisiti 
del Reg.(CE) n1221/2009. 

Ha inoltre verificato che il presente “Aggiornamento delle informazioni ambientali relative 
all’anno 2011 della Dichiarazione Ambientale EMAS” tratta ed esaurisce tutti gli aspetti 
ambientali significativi legati all’attività del sito, fornendo informazioni chiare ed attendibili. Su 
tale base ha convalidato in data 29/02/2012 il presente Aggiornamento. 
L’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi dichiara che i dati contenuti nella presente 
Dichiarazione Ambientale sono reali e corrispondono a verità e si impegna a diffondere e a rendere 
pubblico il presente documento. 
L’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi s’impegna a trasmettere all’Organismo competente ed 
alle Parti interessate: 

• le informazioni annuali aggiornate; 
• la completa revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della 

convalida della DA, fornendole alle parti interessate e mettendole a disposizione del 
pubblico secondo quanto previsto dal Regolamento CE 1221/2009. 
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1. Introduzione 

 
Il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi si è posto l’obiettivo, fin dalla sua istituzione, di integrare le 
attività di conservazione e protezione dell’ambiente con progetti in grado di dare un’opportunità di 
sviluppo alle comunità locali. 
La promozione turistica dell’area è sempre stata focalizzata sugli utenti più sensibili ai problemi 
della conservazione delle risorse naturali e alle tematiche dello sviluppo sostenibile.  
In questa ottica il regolamento EMAS III fornisce uno strumento riconosciuto e di grande visibilità 
nei confronti del turismo. 
La Dichiarazione Ambientale rende pubblica l’informazione sulle prestazioni ambientali dell’Ente 
Parco, permette di attivare un dialogo con i fruitori dell’area protetta e gli altri soggetti interessati, 
attivando anche una vigile partecipazione dei dipendenti nell’organizzazione, costantemente 
addestrati e formati per l’attuazione delle finalità del Parco. 
Il Parco è certificato dal 2003 secondo i sistemi di gestione della qualità ISO 9001 e dell’ambiente 
ISO 14001 (certificati n. 17621/08 e n. EMS-1958/S) ed è registrato EMAS dal 2004, a 
dimostrazione di un impegno costante e riconosciuto per migliorare l’efficienza gestionale e le 
prestazioni ambientali. 
A riprova di ciò già nel corso del 2007 il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi ha concluso un 
importante progetto LIFE denominato AgEMAS: “Integration of Agenda 21 and EMAS in a wide area 
with relevant ecological value” che ha consentito di estendere l’approccio certificativo ad altre 
Amministrazioni. 
Cinque Amministrazioni comunali che fanno parte della Comunità del Parco hanno concluso l’iter 
tecnico e burocratico ed hanno ottenuto ciascuna la registrazione EMAS. 
E’ stata inoltre lanciata e portata a termine la sfida di una attestazione di area vasta, rivolta non 
solo ai confini delle singole amministrazioni ma ad una serie di aspetti comuni ed alla definizione 
di un approccio partecipato che coinvolge più soggetti nella loro attuazione. 
 
 
Ai fini del presente aggiornamento si dovrà tener conto che nulla è cambiato rispetto alla 
Dichiarazione ambientale 2010 – 2013 in vigore, e questo sia in termini di pianificazione che di 
politica ambientale. 
A tal proposito va segnalato che la Dichiarazione ambientale in vigore è stata definitivamente 
approvata dalla Sezione EMAS Italia del Comitato per l’Ecolabel e l’Ecolabel nella seduta del 13 
settembre 2011 e di ciò va tenuto conto nell’esame del presente stato di attuazione. 
 
Viene confermata la Politica ambientale dell’Ente Parco del settembre 2010. 
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2. Il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 

 
Il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi si trova in Veneto, in provincia di Belluno. Costituisce la più 
estesa area “selvaggia” del nord-est italiano, incastonata nella parte meridionale della regione 
dolomitica.  
Si estende per 31.512 ettari, 16.000 dei quali inclusi in 8 Riserve Naturali della rete di riserve 
biogenetiche del Consiglio d’Europa, gestite dall’Ufficio Territoriale per la Biodiversità.  
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, la cui 
popolazione complessiva è di 104.978 abitanti, pari a quasi il 50% degli abitanti della Provincia. 
Nel territorio del Parco i residenti sono però solo 88 (censimento 2001).  
I confini dell’area protetta sono stati fissati nel 1990, mentre l’Ente Parco è stato istituito il 12 luglio 
1993. 
Nel 2007 si è conclusa la rettifica dei confini, per renderli più identificabili sul terreno, 
agganciandoli ad elementi certi, quali crinali, sentieri, torrenti. 
La rettifica, realizzata grazie a un lungo confronto con amministrazioni locali e residenti, è un 
esempio innovativo, nel panorama nazionale, di condivisione dei confini di un Parco.  
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.  
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3. Aggiornamenti 

 

3.1 La pianta organica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Direzione generale è composta dal Direttore e dai Funzionari dell’Ente che svolgono anche 
altre mansioni ed ha funzioni propositive. 

 

3.2 La gestione delle autorizzazioni 

Nel periodo 1999-2011 sono stati rilasciati 1649 pareri, di cui 1597 favorevoli, pari al 97%, solo nel 
3% 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 28 giorni. 
In oltre 10 anni non c’è stato neanche un caso di rilascio per silenzio assenso. 

DIRETTORE 

DIREZIONE GENERALE 
 

Funzionario tecnico capo Funzionario tecnico Funzionario tecnico Funzionario amministrativo 
Vicedirettore 

 

Coordinatore CTA 

Aff. Generali e Personale 
Funzionario amministrativo 

Ufficio Contratti 
Coll. amministrativo 

Segreteria generale 
Assistente amministrativo 

Aff. Generali 
Assistente amministrativo 

Ufficio ragioneria 
Coll. Amministrativo 

Assistente amministrativo 
Assistente amministrativo 

Comunicazione esterna 
Educazione ambientale 

Funzionario tecnico 
Assistente tecnico 

Responsabile Area tecnica 
Funzionario tecnico capo 

Gestione del territorio 
Funzionario tecnico 

Cartografico e Nulla Osta 
Collaboratore tecnico 

Lavori pubblici 
Gestione del patrimonio 

Collaboratore tecnico 
Assistente tecnico 
Assistente tecnico 
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3.3 Le nuove strutture e gli interventi realizzati 

 

Nel corso del 2011 l’Ente ha completato la realizzazione delle seguenti nuove strutture: 

 

3.3.1. Area attrezzata per la sosta breve dei camper a Candaten in Comune di Sedico 

Si tratta del completamento dell’esistente area per pic nic in una delle zone di maggior flusso 
turistico del Parco. 
L’intervento si è reso necessario al fine di dotare una delle vie di attraversamento del Parco di 
un’area attrezzata per la sosta dei camper dotata delle strutture per lo svuotamento e la pulizia dei 
servizi igienici dei camper, di allacciamento idrico e di colonnine elettriche. 
L’intervento ha comportato anche la risistemazione complessiva del parcheggio per autoveicoli. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8

3.3.2. Punto informazioni Pian d’Avena in Comune di Pedavena 

La piccola struttura, posta lungo l’altra strada di attraversamento del Parco, costituisce un punto di 
informazioni di raccordo fra il Centro visitatori di Pedavena ed il punto informazioni di Croce 
d’Aune. 
La struttura è a servizio di un parcheggio e di un’area pic nic esistenti. 
 
 

                     
 

 

 

 

3.3.3. Coibentazione del sottotetto e sostituzione degli infissi 

Si sono conclusi i lavori di coibentazione del sottotetto dell’edificio di “Villa Binotto” sede 
dell’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. 
L’intervento, in aggiunta alla sostituzione degli infissi del primo piano, garantirà un 
miglioramento, seppure parziale, dell’efficienza energetica della struttura. 
Uno specifico studio condotto in tal senso ha peraltro evidenziato la difficoltà di modifica della 
classe energetica dell’edificio a causa delle originarie modalità di costruzione. 
Eventuali interventi per migliorare la classe energetica comporterebbero costi non giustificabili. 
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3.4. Le pubblicazioni 

 
3.4.1. Atlante degli uccelli nidificanti nel Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. 
 

L'ultima pubblicazione edita dal Parco Nazionale è frutto di tre anni 
di indagini sul campo, nel corso delle quali 43 rilevatori hanno 
raccolto migliaia di dati e censito 115 specie di uccelli nidificanti nel 
Parco. L’Atlante descrive, con l'ausilio di mappe, la distribuzione 
geografica delle specie di uccelli che nidificano negli oltre 31.000 
ettari del Parco Nazionale. Questo tipo di indagine, ripetuta nel 
tempo, consente di evidenziare le variazioni nella composizione e 
distribuzione delle popolazioni di uccelli del territorio del Parco e 
fornisce utili indicazioni per la loro conservazione.  
L'Atlante degli uccelli nidificanti nel Parco Nazionale Dolomiti 
Bellunesi, realizzato in collaborazione con la LIPU e grazie al 
cofinanziamento della Fondazione Cariverona, riassume in 270 
pagine a colori, le attuali conoscenze sull'avifauna nidificante nel 
Parco. 
 

 

 

3.4.2. Pieghevole istituzionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3. Pieghevole “Vivere il Parco” 
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3.5 Carta Qualità del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 

Il numero di aziende aderenti al circuito “Carta Qualità”, dopo la crescita registrata nelle fasi di 
avvio e consolidamento del progetto, si è stabilizzata nell’ultimo biennio. A dicembre 2011 
risultano iscritti 242 operatori. Il Comitato interno per la valutazione delle domande di adesione e 
per l’assegnazione del marchio ai soggetti richiedenti nel corso del 2011 si è riunito 8 volte. 
Complessivamente sono state istruite 91 pratiche con 20 nuovi ingressi. 
E’ emersa la necessità di implementare nel database interno utilizzato per gestire l’intero sistema, 
anche le verifiche documentali già oggi realizzate dal personale interno (fatture, scontrini di 
acquisto di prodotti biologici per la ristorazione e di prodotti a marchio ecolabel per la pulizia dei 
locali; certificati di conformità per le aziende agricole biologiche ecc.). Nel 2012 è inoltre previsto il 
consueto mantenimento del sistema attraverso la gestione dei rinnovi delle domande in scadenza; 
la valutazione dei nuovi ingressi; la manutenzione e l’aggiornamento delle sezioni del portale 
www.dolomitipark.it dedicate al progetto “Carta Qualità”. 

 

3.6 L’educazione ambientale “A scuola nel Parco” 

Nell’anno scolastico 2010-2011, dopo la conclusione del progetto cofinanziato dalla Fondazione 
Cariverona, le attività con le scuole sono proseguite utilizzando esclusivamente fondi propri 
dell’Ente. Sono stati realizzati 161 corsi, coinvolgendo 4.003 alunni e studenti. Inoltre, nell’ambito 
del progetto “Lettura pensata” (curato dalla sede di Belluno dell’Ufficio Scolastico Regionale), il 
personale del Parco ha realizzato 12 interventi nelle scuole, coinvolgendo 324 alunni. 
Visti gli ottimi risultati conseguiti negli anni scorsi per il 2012 si prevede la continuazione e il 
potenziamento delle attività nelle scuole, utilizzando anche il centro di educazione ambientale “La 
Santina”, in Val Canzoi. 
 

 

 

4. Stato di attuazione del Programma ambientale 2010 – 2013  
 

Viene riportata di seguito la tabella Obiettivi e Traguardi 2010 – 2013 contenuta nella vigente 
dichiarazione ambientale del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 
 



 

 

N. Obiettivo Traguardo Interventi Tempi 

1 
Ridurre i consumi elettrici nelle strutture del 
Parco rispetto ai 64.668 Kwh attuali 

Riduzione del 10 % 

Interventi 
sull’illuminazione interna 
ed esterna 
Sensibilizzazione degli 
utilizzatori 

2013 

2 
Aumento dell'utilizzo di fonti energetiche 
rinnovabili 

Dotare di impianto che utilizzano fonti 
rinnovabili altre due strutture del Parco 
entro il 2013 

Costruzione impianti 
fotovoltaici 

2013 

3 
Aumento dell'utilizzo di fonti energetiche 
rinnovabili 

Avere percezione dell’efficienza della rete 
di impianti utilizzanti fonti rinnovabili del 
Parco 

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

Inizio 
monitoraggio 

entro 2010 

4 
Aumentare il numero di turisti che utilizzano 
mezzi a basso impatto nella fruizione del 
Parco 

Aumento del 10% rispetto all’attuale 

Realizzazione di una 
tettoia fotovoltaica con 
affitto di biciclette a 
pedalata assistita in Pian 
Falcina 

2012 

5 
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 

Maggior controllo 
nell’utilizzo dei mezzi, 
incentivazione dell’uso 
delle biciclette da parte dei 
dipendenti nel caso di brevi 
spostamenti 

Dic. 2011 e 
monitoraggio 

negli anni 
successivi 

6 
Ottimizzare il sistema di raccolta 
differenziata nelle strutture del Parco 

Avere tutte le strutture che praticano 
correttamente la RD 

Completare la dotazione di 
contenitori diversificati per 
la raccolta differenziata 
presso le strutture del Parco 
attualmente prive 

Dic. 2011 

7 
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 

Accordi con forestali, 
proprietari di prati, 
amministrazioni comunali 

2013 
Monitoraggio 
annuale dei 

dati 
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8 
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. 

Stipula di accordi con 
associazioni locali di 
volontariato 

2013 

9 Aumentare la visibilità del Parco 
Migliorare e incrementare la 
comunicazione ambientale 

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 

10 
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 

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

2013 

 
Tabella n. 1 

 

 



Nella tabella seguente viene riassunto lo stato di attuazione degli interventi di miglioramento 
ambientale previsti alla data del presente aggiornamento 
 

N. Interventi Stato di attuazione 

1 
Interventi sull’illuminazione interna ed esterna 
Sensibilizzazione degli utilizzatori 

Completato il rilievo dei consumi di tutte le 
strutture dell’Ente. 

Accertata la riduzione del 9,9 % dei consumi 

2 Costruzione impianti fotovoltaici 
Concluso Pian d’Avena (solare fotovoltaico) 

In corso Pian Falcina (3 solari termici). I lavori si 
concluderanno nella primavera 2013 

3 
Monitoraggio dell’efficienza di resa degli impianti del 
Parco che utilizzano fonti rinnovabili 

Monitoraggio in corso. Necessarie più stagioni 
estive di controllo. Il monitoraggio si concluderà 

nel secondo semestre 2013 

4 
Realizzazione di una tettoia fotovoltaica con affitto di 
biciclette a pedalata assistita in Pian Falcina 

Intervento sospeso per carenza di fondi. 
Sostituito con la consegna già effettuata di 5 
biciclette per i turisti presso una struttura del 

Parco 

5 
Maggior controllo nell’utilizzo dei mezzi, 
incentivazione dell’uso delle biciclette da parte dei 
dipendenti nel caso di brevi spostamenti 

Accertato un sensibile calo del carburante 
utilizzato per i mezzi in dotazione al personale. Il 
monitoraggio proseguirà per valutare il perdurare 

dell’andamento 

6 
Completare la dotazione di contenitori diversificati per 
la raccolta differenziata presso le strutture del Parco 
attualmente prive 

‐ Acquistato composter sede 
‐ Notificato all’impresa di pulizie il nuovo 

sistema di RD presso la sede 
‐ Notificato all’impresa di pulizie e al gestore 

del CV di Pedavena il nuovo sistema di RD 
‐ Attivata convenzione con Comune di Feltre 

per accesso all’ecocentro e per lo smaltimento 
dei toner 

‐ Completata dotazione contenitori Santina 

7 
Accordi con il CFS, con i proprietari di prati, e con le 
amministrazioni comunali 

L’incremento del 5% previsto è già stato raggiunto 
e superato. Nel corso del 2011 sono stati sfalciati 
150.000 mq di prato in modo controllato, con un 

incremento del 7 % 

8 
Stipula di accordi con associazioni locali di 
volontariato 

N. 1 convenzione in corso di stipula 

9 

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 

Installate 3 webcam (2 a Feltre + Santina) 
1 nuovo monitor al Centro Piero Rossi BL 

In corso il posizionamento della segnaletica che si 
concluderà nel 2013 

In corso l’aggiornamento costante del sito 

10 
Inviare i programmi didattici alle scuole fuori regione 
Una provincia all'anno per i prossimi due anni 

Start up previsto per il 2012 

 

Tabella n. 2 
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5. Monitoraggio dei dati ambientali nel 2011 
 
Nella tabella che segue si riportano i dati, aggiornati al 31 dicembre 2011, relativi al sistema di 
monitoraggio implementato dall’Ente Parco per controllare lo stato di attuazione di quanto 
previsto dalla dichiarazione ambientale in vigore. 

Al fine di mantenere uno stretto collegamento fra quanto previsto nella Dichiarazione ambientale 
2010 – 2013 e le reali attività svolte dall’Ente Parco, quanto riportato nella tabella precedente trova 
attuazione nei Piani annuali di gestione approvati dal Consiglio Direttivo dell’Ente Parco 
Nazionale Dolomiti Bellunesi. 

Periodicamente (settembre e dicembre) vengono effettuate delle verifiche sullo stato di attuazione 
del Piano di gestione per l’annualità in corso che permettono di monitorare anche lo stato di 
attuazione del Programma ambientale in vigore. 

Di seguito vengono riassunti i risultati di tale attività di monitoraggio per gli indicatori inseriti nella 
Dichiarazione ambientale 2010 – 2013. 

 

N Indicatore Dato iniziale 2011 

1 kWh 45.000 * Vedi tabella n. 4 

2 
N. di strutture di proprietà del Parco dotate di impianti che 
utilizzano fonti rinnovabili 

6 ** + 1 (Pian d’Avena) 

3 T CO2 evitata In corso 
Concluso l’intervento di miglior. 
dell’effic. energetica della Sede 

4 
T CO2 evitata evitata con l’utilizzo di bici a pedalata assistita  
N° bici affittate 

--- 
Intervento sospeso. 

Sostituito con la consegna di 5 bici 
per i turisti in una struttura del Parco 

5 Litri di carburante (mezzi in dotazione al personale dell’Ente) 
Vedi grafico n. 1 

e tab 5 
1.117 

5.1 Litri carburante (mezzo per usi istituzionali) *** 
Vedi grafico n. 1 

e tab 5 
2.869 

6 N. di strutture dotate di sistema per la racc differenziata --- Consegnati contenitori Santina 

7 M2 di prati sfalciati 140.000 150.000 

8 N. convenzioni e accordi con Associazioni di volontariato --- 1 

9 

N. webcam installate 
N. bacheche elettroniche installate 
N. pannelli aggiornati e/o aggiunti 
N. accessi al sito internet 

5 
3 

ND 
62.800 

+ 3 
+ 1 

 
38.053 

10 
N. di scuole e di insegnanti contattati 
N. di studenti coinvolti 

2.726 
4.003 

2.458 
In corso 

 

Tabella n. 3 
Note: * il valore non comprende le strutture del CTA in quanto i dati per il 2011 non sono ancora pervenuti 

** sono escluse dall’elenco le altre strutture dotate di impianti che utilizzano fonti rinnovabili realizzate anche 
con l’intervento dell’Ente Parco ma non gestite direttamente dallo stesso 

*** dal 2010 l’Ente ha in dotazione un ulteriore mezzo utilizzato per scopi istituzionali e non inserito nel parco 
mezzi ordinario 

 

Potenze e consumi in MWh delle strutture del Parco 
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Struttura  Potenza 
KW 

Consumi 
in MWh 

2009 

Consumi 
in MWh 

2010 

Consumi 
in MWh  

2011 

Consumi 
per addetto 

2010 

Consumi 
per addetto 

2011 

Diff. 
% 

Sede Ente Parco Feltre 10 24,3 14,4 13,1 0,96 0,87 - 9 

Centro visitatori Pedavena 6 5,9 3,2 1,7 0,21 0,11 - 47 

Centro visitatori Valle 
Imperina 

15 1,9 3,8 2,0 0,25 0,13 - 48 

Ex CRAL Valle 
Imperina 

10 1,8 5,7 8,7 0,38 0,58 + 53 

Ex Scuderie Valle 
Imperina 

10 0,2 0,001 0,0015 0,000066 0,0001 + 50 

Forni fusori Valle 
Imperina 

10 5,0 4,9 6,5 0,33 0,43 + 33 

Centro 
volontariato 

Agre 15 4,2 5,5 2,3 0,37 0,15 - 59 

CEA La Santina 20 1,7 4,9 3,9 0,33 0,26 - 21 

TOTALE   45,0 42,4 38,2 2,82 2,55 -9,6 

Tabella n. 4 
 
Consumi di carburante per autotrazione dei mezzi dell’Ente 

 
Grafico n. 1 

 

Mezzi in dotazione al personale dell’Ente Parco 

 
Mezzo per usi istituzionali 
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Consumi di carburante per autotrazione dei mezzi dell’Ente 
 

Mezzo 2010 2011 2010/addetto 2011/addetto Diff % 

Piaggio 
Porter 

196,71 71,46 13,11 4,76 
- 

63,69 

Smart 
Fortwo 

44,69 137,51 2,98 9,17 + 207 

Defender 
bianco 

265,68 151,64 17,71 10,11 
- 

42,91 

Defender 
verde 

222,52 0 (*) 14,83 0 (*) --- (*) 

Fiat 
Ducato 

462,17 128,16 30,81 8,54 
- 

72,28 

Fiat 
Scudo 

303,36 420,97 20,22 28,06 
+ 

38,77 

Toyota 
Prius 
HSD 

37,38 192,93 2,49 12,86 + 416 

 
Tabella 5 
Note: *: automezzo ceduto al CTA-CFS all’inizio del 2011 
Come si può notare sono aumentati i litri di carburante utilizzati dai mezzi che hanno i consumi 
/chilometro più bassi e sono diminuiti i consumi/addetto dei mezzi meno efficienti in termini energetici. 
Questo diverso utilizzo dei mezzi ha permesso un risparmio complessivo di carburate e dunque una 
minore emissione di C02 in atmosfera. 
 
 
Consumi di combustibile per riscaldamento 
 

Struttura 
Unità  

di misura 
2009 2010 2011 

2010/ 
addetto 

2011/ 
addetto 

Diff % 

Sede Ente
Parco 

Feltre Mc gas 8.515 9.965 8.812 664,33 587,47 - 11,57 

Centro 
visitatori 

Pedavena Mc gas 1.900 252 0 (*) 16,8 0 - 100 

Cento 
culturale 

Belluno Mc gas 1.177 ---(**) --- --- --- --- 

Ostello Valle Imperina L gasolio 
---  

(***) 
---(****) --- --- --- --- 

Sede CTA Feltre Mc gas 2.191 3.033 3.085 202,2 205,67 + 1,72 

Sede CTA 
Candaten/ 
Sospirolo 

Mc gas 1.454 1.762 1.559 117,47 103,93 - 11,52 

Sede CTA Longarone bis Mc gas 1.206 6.160 3.879 410,67 258,6 - 37,03 
 
Tabella 6 
Note:  * per contenere i costi energetici, e in virtù della chiusura invernale, l’impianto di riscaldamento 

del centro visitatori è stato completamente spento a partire dal 2011. 
** la gestione del centro è passata, dal marzo 2010, alla coop. Mani intrecciate 
***: nell’inverno 2009 l’ostello è rimasto chiuso per cambio di gestione 

 ****: la gestione dell’ostello è passata, dal marzo 2010, alla coop. Mani intrecciate 
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Consumi idrici in mc delle strutture del Parco  
 

Struttura 2008 2009 2010 2011 2009/addetto 2010/addetto Diff 
% 

Sede Ente Parco Feltre 81 412 160 ND*** 27,46 10,66 - 61 

Centro visitatori Pedavena 12 4 1 ND*** 0,26 0,07 - 73 

Sede CTA Pian d’Avena 51 44 240 ND*** ND ND ND 

Sede CTA Candaten/Sospirolo * ND ND ND ND*** ND ND ND 

Sede CTA Longarone bis ** 10 ND ND ND*** ND ND ND 
 
Tabella 7 
Note:  *: si tratta di derivazione ad uso pubblico, per la quale non si registrano i dati di consumo, in 

quanto il pagamento delle bollette avviene con il versamento di una quota forfettaria fissa; 
**: da una verifica il contatore è risultato bloccato negli anni 2009-2010 ed è stato sostituito; 
***: dati 2011 non disponibili perché le bollette con i consumi 2011 vengono recapitate alla fine 
del I quadrimestre 2012 
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6. Azioni per il 2012 
 

N. Obiettivo Traguardo D.A. Interventi 2012 

1 
Ridurre i consumi elettrici nelle 
strutture del Parco 

Mantenimento della riduzione 
del 10 % 

Verifica della reale necessità di 
allacciamento e delle relative 
potenze installate 

2 
Aumento dell'utilizzo di fonti 
energetiche rinnovabili 

Dotare di impianto che 
utilizzano fonti rinnovabili 
altre due strutture del Parco 

Conclusione lavori a Pian Falcina 
con realizzazione degli impianti 
solari 

3 
Aumento dell'utilizzo di fonti 
energetiche rinnovabili 

Avere percezione 
dell’efficienza della rete di 
impianti utilizzanti fonti 
rinnovabili del Parco 

Concludere il monitoraggio 
dell’efficienza di resa degli 
impianti del Parco che utilizzano 
fonti rinnovabili 

4 
Aumentare il numero di turisti che 
utilizzano mezzi a basso impatto 
nella fruizione del Parco 

Aumento del 10% rispetto 
all’attuale 

La realizzazione di una pensilina 
fotovoltaica è stata sospesa e 
l’azione sostituita con la consegna 
di n. 5 biciclette per i turisti presso 
una struttura del Parco 

5 
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 

Maggior controllo nell’utilizzo dei 
mezzi, incentivazione dell’uso 
delle biciclette da parte dei 
dipendenti nel caso di brevi 
spostamenti 

6 
Ottimizzare il sistema di raccolta 
differenziata nelle strutture del 
Parco 

Avere tutte le strutture che 
praticano correttamente la RD 

Completare la dotazione di 
contenitori diversificati per la 
raccolta differenziata presso le 
strutture di Valle Imperina 

7 
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) 

L’incremento del 5% previsto è 
già stato raggiunto e superato. Per 
il 2012 si prevede il mantenimento 
del valore di 150.000 mq sfalciati 

8 

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. 

Stipula di almeno 2 accordi con 
associazioni locali di volontariato 

9 Aumentare la visibilità del Parco 
Migliorare e incrementare la 
comunicazione ambientale 

L’incremento di nuove webcam è 
stato raggiunto e superato. 
Installazione di una nuova 
bacheca elettronica. 
Posizionamento della nuova 
cartellonistica del Parco 
Aumentare il n° di contatti sul sito 
internet 

10 
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 

Inviare i programmi didattici alle 
scuole fuori regione con una 
nuova provincia 

Tabella n. 8 
 
La consolidata esperienza maturata dall’Ente Parco nella gestione del processo certificativo 
consente il raccordo fra la metodica applicativa prevista dalla normativa di settore e gli strumenti di 
pianificazione propri dell’Area protetta. 
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Le azioni inserite nelle previsioni di miglioramento ambientale della Dichiarazione ambientale in 
vigore sono strettamente legate, laddove pertinenti, a tutti i documenti di pianificazione ed in 
particolare con il Piano per il Parco ed il Piano di gestione SIC e ZPS. 
A tale scopo da anni le attività di miglioramento, qui inserite nella tabella n. 8, sono inserite anche 
nel Piano di gestione dell’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi per l’annualità di riferimento e 
nel Bilancio di previsione dell’Ente Parco per l’esercizio in corso. 
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Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi   
Piazzale Zancanaro, 1 - 32032 Feltre (BL)   
Tel 0439 - 3328 
Fax 0439 - 332999 
E-mail: info@dolomitipark.it 
Web: www.dolomitipark.it 
  
Centri Visitatori: 
“Il sasso nello stagno” 
P.zza I Novembre 1918, 11 
32034 Pedavena (BL) 
 
“Uomini di Valle Imperina” 
Sito di Archeologia mineraria 
Loc. Miniere di Valle Imperina 
32020 Rivamonte Agordino (BL) 
 
Centro culturale “Piero Rossi” 
Piazza Piloni 
32100 Belluno (BL) 
Tel. 0437/2703 
E mail: centroculturale@dolomitipark.it 
 
 
Coordinamento Territoriale per l’Ambiente del Corpo Forestale dello Stato 
Feltre loc. Cellarda        Tel 0439 - 840411 
Comando stazione Longarone bis   Tel 0437 - 578100 
Comando stazione Candaten    Tel 0437 - 849903 
Comando stazione Pian d’Avena   Tel 0439 - 977157 
Comando stazione Sospirolo    Tel 0437 - 87891 

__________________________________________________________________________________ 
 
A cura di: 
 
Stefano Mariech 
Vicedirettore Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi – RGSA 
 
Enrico Vettorazzo 
Responsabile Comunicazione esterna Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 


