
Dichiarazione ambientale EMAS 2019 - 2022 

1 

 

 

 

 

Codice NACE 91.04 

Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici 

e dei parchi naturali 

 

RReevv  0000  ddeell  3311  ddiicceemmbbrree  22002200 

 

Dichiarazione ambientale EMAS 2019 – 2022 
Aggiornamento 2020 



Dichiarazione ambientale EMAS 2019 - 2022 

2 

 

 

Il presente aggiornamento alla Dichiarazione Ambientale dell’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 

è conforme ai principi ed ai requisiti del regolamento CE n. 1221/2009 – EMAS III, così come 

modificato dal Regolamento (UE) 2017/1505 del 28 agosto 2017, ed è stata verificata e convalidata 

da Bureau Veritas SpA – Divisione certificazione, Viale Monza 347 – 20126 Milano (numero di 

accreditamento IT-V-0006). 

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 e nei relativi 

aggiornamenti; 

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

• 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) n. 1221/2009. 

Ha inoltre verificato che il presente aggiornamento alla “Dichiarazione Ambientale EMAS” tratta ed 

esaurisce tutti gli aspetti ambientali significativi legati all’attività dell’Ente, fornendo informazioni chiare 

ed attendibili. Su tale base ha convalidato il presente aggiornamento. 

L’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi dichiara che i dati contenuti nel presente aggiornamento 

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 dell’ultima convalida 

triennale; 

fornendole alle parti interessate e mettendole a disposizione del pubblico secondo quanto previsto dal 

Regolamento CE 1221/2009. 

 

 

A cura di Stefano Mariech - RGSA - tel. 0439.332928 mail s.mariech@dolomitipark.it 
 
Con la collaborazione di Simonetta Dalla Corte, Raffaella Meneguz, Stefano De Paoli, Monica Mezzomo, Gianni Poloniato, 
Enrico Vettorazzo. 
 
La dichiarazione ambientale 2019 – 2022 e il presente aggiornamento sono consultabili e possono essere scaricati dal sito 
web dell’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi all’indirizzo www.dolomitipark.it 
Per informazioni o richieste può essere contatto il RGSA dell’Ente Parco. 

 

mailto:s.mariech@dolomitipark.it
http://www.dolomitipark.it/
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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 quest’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 (n. Registrazione IT - 000217) 

dal 2004, a dimostrazione di un impegno costante e riconosciuto per migliorare l’efficienza gestionale 

e le prestazioni ambientali. 

Ai fini del presente aggiornamento si dovrà tener conto che nulla è cambiato rispetto alla 

Dichiarazione ambientale 2019 – 2022 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’Ecoaudit e di ciò va tenuto conto 

nell’esame del presente stato di attuazione. 

L’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi si prodiga per operare in maniera conforme con tutte le 

leggi e i regolamenti vigenti in campo ambientale e con le prescrizioni di carattere ambientale 

sottoscritte dall’organizzazione stessa. 

L’Ente assicura l’individuazione e la corretta gestione delle prescrizioni derivanti dalla normativa 

applicabile e delle altre prescrizioni sottoscritte che sono applicabili all’Ente attraverso una procedura 

interna. 

Sono inoltre correttamente individuati e valutati tutti gli aspetti ambientali relativi a modifiche anche 

lievi di processo o erogazione del servizio. 

Viene confermata la Politica ambientale dell’Ente Parco del novembre 2019. 

I dati riportati nel presente aggiornamento sono aggiornati al mese di dicembre 2020. 
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2. Aggiornamenti 
 

2.1. La struttura organizzativa 

 

L’attuale pianta organica dell’Ente Parco prevede una dotazione organica di personale di complessive 

13 unità coordinate da un Direttore che non figura in tale dotazione. 

La legge quadro sulle aree protette assegna al Corpo Forestale dello Stato la sorveglianza nel 

territorio del Parco per tramite del Coordinamento Territoriale per l’Ambiente alle dipendenze 

funzionali dell’Ente. 

Con decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante: “Disposizioni in materia di razionalizzazione 

delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato ai sensi dell'articolo 8, comma 

1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche”, pubblicato nella G.U. 12 settembre 2016, n. 213, è stato previsto l’assorbimento del Corpo 

Forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri. 

Di conseguenza la normativa ha stabilito dall’1 gennaio 2017 i contingenti, suddivisi per ruolo, da 

assegnare all'Arma dei Carabinieri, al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, alla Polizia di Stato, al 

Corpo della Guardia di finanza e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 

Il nuovo DPCM 17 novembre 2020, aggiornando i contenuti dei precedenti analoghi decreti, fissa le 

nuove dotazioni organiche dei Reparti Carabinieri presso ogni Parco nazionale e i rispettivi campi di 

applicazione e, confermando la dipendenza funzionale del Reparto all’Ente Parco fissa la dotazione di 

personale del RCPN del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi in un Coordinatore e 32 agenti. 

La figura del Direttore dell’Ente Parco, nominato dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio 

e del Mare, è vacante a seguito della scadenza dell’incarico avvenuta nel 2019. Sono in corso le 

procedure previste dalla legge 394/91 per la nomina del nuovo Direttore. 

Nel corso del 2020 si è reso vacante anche il ruolo di funzionario tecnico addetto al settore lavori 

pubblici. Sono in corso le procedure per la copertura di tale posto. 
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Dipendenti in servizio 

B1 --- 

B2 5 

B3 1 

C1 2 

C2 Vacante 

C3 3 

C4 1 

C5 --- 

Totale 12 

Direttore Vacante 
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2.2. Aspetti concernenti le prestazioni ambientali 

 

2.2.1. Manutenzione del territorio 

La manutenzione del territorio rappresenta un’attività significativa fra quelle promosse dall’Ente Parco 

anche al fine di favorire la promozione turistica del territorio ponendosi il duplice obiettivo di garantire 

l’attuazione di interventi di manutenzione nel territorio e, al contempo, di aumentare nelle popolazioni 

residenti il grado di condivisione delle attività svolte dal Parco. 

Per dare completezza e nuove progettualità nell’ambito delle esigenze di mantenimento ed efficienza 

delle strutture del Parco, si è provveduto ad una pianificazione degli interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria oltre ad interventi strutturali, previa valutazione dello stato di fatto. 

A tale scopo gli Uffici dell’Ente Parco hanno redatto, in continuità con quanto effettuato negli anni 

precedenti, un dettagliato programma di interventi, sulla base del quale si è provveduto all’attivazione 

delle procedure per la sua attuazione attraverso il coinvolgimento di soggetti idonei (pubblici e/o 

privati). 

 

2.2.2. La ricerca scientifica 

Aspetto di primaria importanza per un Parco nazionale, la conservazione della biodiversità ha visto 

impegnato l’Ente in diversi ambiti di intervento che vanno dal continuo monitoraggio delle principali 

specie animali, caratteristiche dell’area, soprattutto grazie al costante intervento sul territorio del 

Reparto Carabinieri Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi con il quale l’Ente Parco ha da anni attivato 

un sistema di rilievi periodici ed in continuo. 

Nel corso dell’anno di riferimento è proseguito l’interessante progetto di collaborazione con il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con gli altri Parchi nazionali dell’arco alpino per 

la definizione e l’attuazione di interventi di studio e monitoraggio finalizzati alla conservazione e 

miglioramento della biodiversità, tra cui le azioni dedicate agli ambiti prativi ricchi di specie, considerati 

habitat prioritari dalle direttive europee che regolano la gestione dei Siti Natura 2000, qual è il territorio 

del Parco. 

Nel 2020 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha chiesto di destinare i 

fondi per la ricerca allo studio degli insetti impollinatori. Grazie alla collaborazione con l’Università di 

Bologna e con la Fondazione E. Mach sono stati avviati studi sugli Apoidei selvatici, le farfalle e i 

Ditteri Sirfidi. 

Il censimento annuale della consistenza delle popolazioni delle specie di selvatici più significative e/o 

in declino è indispensabile per la corretta gestione del patrimonio faunistico affidato al Parco. Con la 

collaborazione del personale del Reparto Carabinieri del Parco è proseguita l’attività di monitoraggio 

di fagiano di monte, gallo cedrone, coturnice, pernice bianca, cervo, camoscio e muflone. 
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2.2.3. Il Parco come risorsa territoriale 

2.2.3.1. Carta qualità e la Carta europea per il turismo sostenibile 

Nel corso del 2020 l’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi ha ottenuto il rinnovo della Carta 

Europea del Turismo Sostenibile (CETS). 

La nuova Strategia CETS è stata costruita utilizzando un approccio induttivo, facendo tesoro 

dell’esperienza maturata nel quinquennio 2015-1029 e valorizzando la prospettiva di nuovi potenziali 

interessati. 

Il nuovo Piano delle Azioni 2020-2024 del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi è frutto della 

collaborazione tra il Parco e 41 diversi soggetti locali, che hanno sottoscritto pubblicamente i loro 

impegni. Tra le azioni che realizzerà il Parco nei prossimi cinque anni ci sono, ad esempio, la 

collaborazione con gli artigiani per partecipare a fiere locali e nazionali, l’organizzazione di programmi 

estivi di escursioni guidate gratuite per i turisti, la promozione della mobilità sostenibile e il 

monitoraggio delle presenze lungo i sentieri. 

Assieme al Parco hanno deciso di impegnarsi in questa nuova sfida 6 Comuni (Belluno, 

Cesiomaggiore, Feltre, Pedavena, Santa Giustina e Sedico), 9 imprese private e 25 associazioni. 

Complessivamente le azioni presentate sono 55, delle quali 9 curate direttamente dal Parco, 12 da 

Enti Pubblici, 24 da Associazioni e 10 da imprese private.  

Al nuovo piano CETS 2020-2024 hanno aderito anche diverse imprese turistiche locali, impegnate ad 

offrire ai loro ospiti servizi di qualità e a basso impatto ambientale. 

 

2.2.3.2. L’educazione ambientale “A scuola nel Parco” 

Anche per l’anno scolastico 2020-2021 il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi ha proposto il consueto 

programma di educazione ambientale “A scuola nel Parco”. 

L’Ente ha deciso di attivare le proposte di educazione ambientale a favore degli Istituti scolastici pur 

consapevole della complessità organizzativa del nuovo anno scolastico e della necessità di applicare 

le norme anti Covid che inevitabilmente condizioneranno le attività ma altrettanto sicuro che la 

pandemia abbia dimostrato, con drammatica forza, quanto sia urgente e necessario ridefinire il 

rapporto tra uomo e ambiente naturale, per ricostituire un equilibrio oggi compromesso. 

I programmi, come negli anni scorsi, sono destinati alle scuole di ogni ordine e grado e sono curati 

dalle guide del Parco. 

Gli interventi sono articolati e diversificati in funzione dei destinatari: sono previste lezioni in classe, 

uscite nel Parco e laboratori. Vi è la possibilità di fare la sola uscita nell’area protetta o il solo 

laboratorio in classe, di combinare le due attività o, ancora, di scegliere programmi di più giorni, con 

pernottamenti nel Parco. 

Nel corso delle attività saranno naturalmente adottate tutte le misure di contenimento del Covid, per 

questo motivo i gruppi sono limitati a 20 ragazzi per guida. 

Anche per il corrente anno scolastico è a disposizione delle scuole il Museo naturalistico Dolomiti 

Bellunesi, in piazza Piloni a Belluno, dedicato alla flora e alla vegetazione del Parco, dotato di 
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allestimenti multimediali per illustrare a scolari e studenti la straordinaria ricchezza botanica dei nostri 

territori. 

Il Museo offre gratuitamente alle scolaresche moduli didattici, della durata di 45’, curati da un tecnico 

del Parco, che illustra a scolari e studenti i contenuti del Museo; guida i ragazzi alla scoperta dei fiori e 

dei boschi presenti nel Parco; spiega perché nascono gli erbari e in che modo allestirne uno 

personale. 

 

2.2.4. Il nulla osta e le altre autorizzazioni 
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Fra le attività svolte dal Reparto Carabinieri Parco figurano anche i controlli successivi al rilascio dei 

nulla osta da parte dell’Ente Parco. 

Di seguito si riassumono i controlli effettuati nel corso degli anni dal 2016 al 2020. 

 

Anno N. controlli 

2016 191 

2017 167 

2018 139 

2019 286 

2020 211 

 

 

2.3. Contenzioso 

Rispetto a quanto evidenziato nella Dichiarazione ambientale vigente l’unico aspetto mutato nel corso 

dell’anno riguarda l’accoglimento del ricorso presentato dall’Ente Parco, avvalendosi del patrocinio 

dell’Avvocatura Generale dello Stato di Roma, al Tribunale Superiore delle Acque, per impugnazione 

e richiesta di annullamento del decreto 52/2016 a firma del Direttore della sezione Coordinamento 

Attività Operative della Regione Veneto nella parte in cui esclude dalla procedura di V.I.A. il progetto 

presentato dalla ditta California srl per la realizzazione di un impianto idroelettrico sul torrente Mis in 

Comune di Gosaldo.  

 

2.4. Gestione emergenza Covid 19 

Fin dalla sua insorgenza l’Ente Parco si è attivato per fronteggiare il fenomeno diffusosi come 

pandemia dando attuazione alle disposizioni di cui Direttiva n. 1 del 25/02/2020 del Ministro della 

Pubblica Amministrazione nonché alle ulteriori disposizioni emanate relativamente all’emergenza 

Covid-19. 

Per prima cosa l’Ente ha acquistato soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani e mascherine che 

sono state messe a disposizione del personale, degli utenti e visitatori; ha esposto le varie direttive e 

circolari presso la propria sede e ha inviato tutte le informative ai dipendenti. 

E’ stata poi disposta la chiusura del cancello di accesso alla sede al fine di contingentare gli ingressi e 

limitare l’accesso alla sede da parte di soggetti esterni solo in caso di effettiva necessità, gestendo per 

quanto possibile, ogni pratica telefonicamente o via mail e sono state rinviate e non più organizzate 

riunioni che comportassero assembramento e non consentissero di mantenere le distanze indicate nei 

provvedimenti emanati dalle Autorità competenti. E’ stato istituito un registro (nome, cognome e 

recapito telefonico) di tutti i soggetti esterni, che preventivamente autorizzati, hanno avuto accesso 

alla sede dell’Ente Parco. 

Il personale è stato quindi invitato a predisporre un piano ferie per smaltire soprattutto la ferie arretrate 

e garantire quindi una minore presenza presso la sede organizzando al contempo per i mesi di marzo 

ed aprile la modalità di lavoro agile a favore dei dipendenti più a rischio (ad esempio di quelli che si 

avvalgono dei servizi di trasporto pubblico) e/o dei dipendenti che per varie necessità (a seguito ad 
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esempio della chiusura delle scuole) ne abbiano fatto richiesta a fronte del perdurare di tale situazione 

di emergenza. 

E’ stata disposta la chiusura del proprio Museo Naturalistico nelle giornate in cui tale adempimento 

era previsto e successivamente ha garantito l’apertura dello stesso rispettando le norme di 

prevenzione e contenimento, cioè assicurando modalità di fruizione contingentata o comunque tali da 

evitare gli assembramenti. 

Contestualmente si è provveduto all’emanazione del Documento di valutazione del rischio – 

Procedura operativa n. 7 - Covid 19, condiviso con i soggetti della sicurezza e con i preposti. 

In particolare il documento è strutturato secondo i seguenti punti: 

1. Obblighi dei lavoratori 

2. Identificazione di condizioni di iper-suscettibilità al Covid-19 

3. Utilizzo delle auto/mezzi di servizio 

4. Procedure generali per il lavoro 

5. Procedura per gli uffici aperti al pubblico 

6. Procedura per le forniture di materiali e prodotti e gestione manutentori 

7. Procedura per la pulizia e sanificazione degli ambienti e delle attrezzature 

8. Scenario operativo - Procedure integrative per la gestione di un infortunio 

9. Scenario operativo - Soggetti che al lavoro manifestano sintomi influenzali 

Al protocollo sono allegati i seguenti documenti: 

- Allegato 1 – Autodichiarazione per gli spostamenti 

- Allegato 2 - Scheda di autovalutazione del rischio di infezione da 2019-nCoV 

- Allegato 3 - Emergenza Covid-19 - Indicazioni per identificazione condizioni di iper-suscettibilità 

- Allegato 4 – Informativa distanziamento e aggregazione 

- Allegato 5 – Ministero della salute indicazioni “Come lavarsi le mani” 

- Allegato 6 – Ministero della salute “come frizionare le mani con la soluzione alcolica” 

- Allegato 7 – Emergenza covid-19 - informativa aziendale  

- Allegato 8 – Procedura per indossare i guanti e la mascherina in caso di rischio 

- Allegato 9 – Misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid19 negli 

ambienti di lavoro 
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3. I dati ambientali 
 

Vengono riportati di seguito i dati dei consumi nelle ultime annualità. 

Nella colonna C/A sono riportati i consumi per addetto. 

 

 Tab. 6.1. - Consumi elettrici in MWh 

Struttura 2016 2017 2018 2019 2020 C/A 

Sede Ente Parco Feltre 15 12,9 11,8 11,9 8,6 0,7 

Centro visitatori Pedavena 1,5 2,3 2,2 2,2 0,8 Ind 

Centro visitatori Valle Imperina 0,8 0,8 0,7 0,3 0,5 Ind 

Museo naturalistico Belluno 0,8 1,2 0,8 1 0,7 0,05 

Centro volontariato Agre 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 

Punto informazioni Pian d’Avena 0,4 0,3 0,3 0,5 0,7 Ind 

Sede CTCA Feltre 3,9 7 10,4 15,8 7,6 Ind 

Sede CTCA Pian d’Avena 2,8 2,9 3,5 4,7 7,4 Ind 

Sede CTCA Candaten/Sospirolo 6,5 5,9 8,4 8,6 8,9 Ind 

Sede CTCA Longarone bis 1,7 2,2 3,2 3,8 4,9 Ind 

Totali 33,4 35,5 41,3 48,8 40,1  

* La struttura è attualmente chiusa 

 

 
 



Dichiarazione ambientale EMAS 2019 - 2022 

13 

 

 

 Tab. 6.2. - Consumi idrici in m3 

Struttura 2016 2017 2018 2019 2020 C/A 

Sede Ente Parco Feltre 30 45 90 69 101 5,7 

Centro visitatori Pedavena 3 7 3 3 2 Ind 

Museo naturalistico Belluno 13 13 12 8 10 0,8 

Centro volontariato Agre 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 

Sede CTCA Pian d’Avena 299 178 169 63 103 Ind 

Sede CTCA Candaten/Sospirolo ND ND ND 137 219 Ind 

Sede CTCA Longarone bis 45 122 ND 26 71 Ind 

Totali 390 365 274 306 506  

* La struttura è attualmente chiusa 

 

 Tab. 6.3. - Consumi di combustibile per riscaldamento 

Struttura Unità 

mis 

2016 2017 2018 2019 2020 C/A 

Sede Ente Parco Feltre M3 gas 9.202 13.687 9.217 8.293 8.478 652 

Centro visitatori Pedavena M3 gas 0 3.770 4.728 2.546 2.387 Ind 

Museo natur. Belluno M3 gas 3.439 ND ND 2.242 ND --- 

C. volontariato Agre M3 gas 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 

Sede CTCA Feltre M3 gas 1.408 2.759 4.201 3.727 3.225 Ind 

Sede CTCA Pian d’Avena l. gasolio 3.000 2.000 3.000 633 ** 1.917 Ind 

Sede CTCA Candaten/Sospirol

o 

M3 gas 817 1.093 1.332 1.539 1.353 Ind 

Sede CTCA Longarone bis M3 gas 1.923 1.528 7.094 10.019 8.205 Ind 

Totali consumi gas M3 gas 16.789 22.837 26.572 28.999 25.565  

* La struttura è attualmente chiusa 
** dal 2019 impianto a GPL 
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 Tab. 6.4. - Consumo di carburante per autotrazione in litri 

Autoveicolo 2016 2017 2018 2019 2020 C/A 

Smart Fortwo 74,55 32,15 68,64 14,00 28 2,1 

Land Rover Defender 233,93 49,31 485,30 382 564 43,4 

Fiat Ducato 115,46 0 73,67 50 0 0 

Fiat Scudo 607,01 369,28 504,10 340 231 17,8 

Toyota Yaris --- 341,25 394,48 364 337 26 

Totali 1.030,95 791,99 1526,19 1150 862 66,3 

 

 

 

 

Dai dati riportati nelle tabelle precedenti si desume che alla fine del 2020 il consumo totale di energia 

elettrica ammonta a 40,1 MWh. 

Il consumo complessivo di gas per riscaldamento nello stesso periodo è stato di 29.000 mc. 

Adottando un fattore di conversione pari a 10,5 * risulta un consumo complessivo di gas pari a 

304.500 KWh. 

Pertanto il consumo complessivo per le strutture individuate nelle tabelle precedenti ammonta a 344 

MWh. 

 

 

* fonte: http://www.eni.com/it_IT/azienda/cultura-energia/fattori-conversione-energia/fattori-conversione-energia.shtml 

 

http://www.eni.com/it_IT/azienda/cultura-energia/fattori-conversione-energia/fattori-conversione-energia.shtml
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4. Obiettivi e traguardi 2019 - 2022 
 

Il punto 2 dell'allegato IV del Regolamento 1221/2009/Ce (Emas) prevede che le organizzazioni 

certificate individuino degli indicatori chiave di prestazione ambientale. 

A tale riguardo il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi ha individuato i seguenti indicatori chiave: 

 

i) efficienza energetica: sono indicati solamente i consumi e la produzione da fonti rinnovabili per 

l’impianto della sede dell’Ente. L’indicatore non è di fatto applicabile in quanto non significativo se 

rapportato al numero di dipendenti. L’Ente Parco ha in corso una verifica complessiva dell’efficienza 

degli impianti che utilizzano fonti rinnovabili. Al momento è disponibile il dato relativo alla tettoia 

fotovoltaica della sede con una produzione complessiva di 37.045 Kwh con un risparmio di emissioni 

di anidride carbonica stimato in 18.522 t. 

ii) efficienza dei materiali: tale indicatore non è applicabile in quanto l'Ente Parco non produce beni; 

iii) acqua: non sono utilizzati indicatori per questa tematica in quanto la valutazione degli aspetti 

ambientali mette in evidenza una significatività complessiva "bassa" per gli aspetti diretti. In ogni 

caso sono previste azioni di miglioramento di questo aspetto ambientale nei confronti dei terzi, 

riportate nel Piano Pluriennale Economico e Sociale; 

iv) rifiuti: non sono utilizzati indicatori per questa tematica in quanto la valutazione degli aspetti 

ambientali mette in evidenza una significatività complessiva "bassa", sia per gli aspetti diretti, sia per 

gli aspetti indiretti; 

v) biodiversità: essendo uno degli aspetti più importanti tra le attività dell'Ente sono utilizzati più 

indicatori oltre a quello indicato dal Regolamento Emas; 

vi) emissioni: non trattandosi di attività produttiva e data l'assenza di emissioni puntuali significative gli 

indicatori gli indicatori utilizzati riguardano le emissioni diffuse da impianti di riscaldamento e da 

traffico veicolare, associabili al consumo di combustibili, già ridotto negli anni precedenti e non 

rapportabile ad alcun tipo di produzione. 
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Aspetto ambientale: Emissioni diffuse in atmosfera 

 

Processo di riferimento P9 – S2 

N. Obiettivo Traguardo Indicatore Tempi Risorse 

1 
Mantenimento dei consumi di 
combustibile per riscaldamento 
entro i limiti attuali 

Contenimento dei consumi di 
combustibile per riscaldamento nelle 
strutture del Parco al di sotto dei valori 
annui inseriti nella tab. 6.3 

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

Annuale --- 

2 
Riduzione dei consumi di 
combustibile da riscaldamento 

Ampliamento e riqualificazione 
energetica del Centro culturale e del 
Museo naturalistico del Parco a 
Belluno 

Miglioramento 
di almeno due 
classi di eff. 
energetica 
dell’edificio 

2023 670.000 

3 
Riduzione dei consumi di 
combustibile da riscaldamento 

Adeguamento e riqualificazione 
energetica dell’edificio del Parco in 
Pian Falcina 

Miglioramento 
di almeno due 
classi di eff. 
energetica 
dell’edificio 

2023 386.000 

4 
Riduzione dei consumi di 
combustibile da riscaldamento 

Riqualificazione energetica del Centro 
visitatori del Parco a Valle Imperina 

Miglioramento 
di almeno due 
classi di eff. 
energetica 
dell’edificio 

2023 538.000 

 

Traguardo Indicatore Stato di attuazione 
rispetto al 2019 

% raggiungimento 

Contenimento dei consumi di combustibile per 

riscaldamento nelle strutture del Parco al di 

sotto dei valori annui inseriti nella tab. 6.3 

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

Riduzione del 12% 100 

Ampliamento e riqualificazione energetica del 

Centro culturale e del Museo naturalistico del 

Parco a Belluno 

Miglioramento di 

almeno due classi 

di eff. energetica 

dell’edificio 

Intervento in corso 

Scadenza 2023 
 

Adeguamento e riqualificazione energetica 

dell’edificio del Parco in Pian Falcina 

Miglioramento di 

almeno due classi 

di eff. energetica 

dell’edificio 

Intervento in corso 

Scadenza 2023 
 

Riqualificazione energetica del Centro visitatori 

del Parco a Valle Imperina 

Miglioramento di 

almeno due classi 

di eff. energetica 

dell’edificio 

Intervento in corso 

Scadenza 2023 
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Aspetto ambientale: Emissioni diffuse in atmosfera - Consumo di combustibile per autotrazione 

 

Processo di riferimento S2 

N. Obiettivo Traguardo Indicatore Tempi Risorse 

5 

Mantenimento dei consumi di 

combustibile per autotrazione entro i 

limiti attuali 

Contenimento dei consumi di 

combustibile per autotrazione al di 

sotto dei valori annui inseriti nella tab. 

6.4 

litri Annuale --- 

6 
Riduzione delle emissioni in 
atmosfera causate dall’uso di veicoli 
a motore 

Sostituzione del parco veicoli dell’Ente 
con 5 nuovi mezzi elettrici e/o ibridi in 
dotazione all’Ente Parco e 1 mezzo 
ibrido in dotazione al Reparto 
Carabinieri Parco per le attività di 
sorveglianza 

N. mezzi 
sostituiti 

2023 185.000 

7 
Riduzione delle emissioni in 
atmosfera causate dall’uso di veicoli 
a motore 

Dotazione di n. 10 biciclette a pedalata 
assistita al Reparto Carabinieri Parco 
per le attività di sorveglianza nel Parco 

N 10 biciclette 
consegnate 

2020 30.000 

 

Traguardo Indicatore Stato di attuazione 
rispetto al 2019 

% raggiungimento 

Contenimento dei consumi di combustibile per 

autotrazione al di sotto dei valori annui inseriti 

nella tab. 6.4 

litri Riduzione del 25 % 100 

Sostituzione del parco veicoli dell’Ente con 5 

nuovi mezzi elettrici e/o ibridi in dotazione 

all’Ente Parco e 1 mezzo ibrido in dotazione al 

Reparto Carabinieri Parco per le attività di 

sorveglianza 

N. mezzi sostituiti Intervento in corso 

Scadenza 2023 

 

Dotazione di n. 10 biciclette a pedalata assistita 

al Reparto Carabinieri Parco per le attività di 

sorveglianza nel Parco 

N 10 biciclette 

consegnate 
Intervento in corso 

Prorogato al 2021 
 

 

 

 

Aspetto ambientale: Consumo di energia elettrica 

 

Processo di riferimento S2 

N. Obiettivo Traguardo Indicatore Tempi Risorse 

8 

Mantenimento dei consumi elettrici 

entro i limiti attuali fissati in 40 KWh 

annui 

Contenimento dei consumi elettrici 

nelle strutture del Parco al di sotto dei 

40 MWh annui (Tab. 6.1.) 

MWh/ 

anno 
Annuale --- 

 

Traguardo Indicatore Stato di attuazione 
rispetto al 2019 

% raggiungimento 

Contenimento dei consumi elettrici nelle 

strutture del Parco al di sotto dei 40 MWh annui 

(Tab. 6.1.) 
40 MWh/anno 40,1 MWh/anno 100 
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Aspetto ambientale: Biodiversità flora 

 

Processo di riferimento P1 – P3 – P4 - P6 - P8 - P10 

N. Obiettivo Traguardo Indicatore Tempi Risorse 

9 Mantenere la biodiversità nel Parco 
Interventi di gestione attiva di prati da 

sfalcio abbandonati 
M2 Annuale € 10.000 

10 
Monitoraggio degli habitat di praterie 

da fieno e dei prati pascolo 

Attuazione delle azioni previste dal 

Piano SIC - ZPS 

1 monit 

/ 

anno 

Annuale € 10.000 

11 
Studio e monitoraggio della flora di 

particolare interesse 

Attuazione delle azioni previste dal 

Piano SIC - ZPS 

1 monit 

/ 

anno 

Annuale € 10.000 

12 

Coinvolgimento delle popolazioni 

locali nella manutenzione del 

territorio 

Interventi di manutenzione del territorio 

attraverso la stipula di accordi con 2 

Associazioni locali di volontariato 

N.  

Associazioni 

coinvolte 

2022 € 2.000 

 

Traguardo Indicatore Stato di attuazione 
rispetto al 2019 

% raggiungimento 

Interventi di gestione attiva di prati da sfalcio 

abbandonati 
M2 40.000 m2 100 

Attuazione delle azioni previste dal Piano SIC - 

ZPS N monit Monitoraggi effettuati 100 

Attuazione delle azioni previste dal Piano SIC - 

ZPS N monit Monitoraggi effettuati 100 

Interventi di manutenzione del territorio 

attraverso la stipula di accordi con 2 

Associazioni locali di volontariato 

N conv 2 convenzioni sottoscritte 100 
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Aspetto ambientale: Biodiversità fauna 

 

Processo di riferimento P1 – P6 - P8 - P10 

N. Obiettivo Traguardo Indicatore Tempi Risorse 

13 
Monitoraggio del patrimonio 

faunistico del Parco 

Censimento annuale della consistenza 

delle popolazioni di Ungulati e 

Tetraonidi 

2 

Report/anno 
Annuale € 1.500 

14 
Monitoraggio del patrimonio 

faunistico del Parco 

Fototrappolaggio dei Mustelidi, del 

gatto selvatico e del lupo 
* 2022 € 20.000 

15 
Monitoraggio del patrimonio 

faunistico del Parco 

Studio e monitoraggio delle popolazioni 

di insetti impollinatori 
SI/NO * 2021 € 20.000 

16 
Mantenimento stato di 

conservazione biodiversità 

Monitoraggio specie animali di allegato 

Direttiva Habitat 

1 

Report/anno 
2022 45.000 

 

Traguardo Indicatore Stato di attuazione 
rispetto al 2019 

% raggiungimento 

Censimento annuale della consistenza delle 

popolazioni di Ungulati e Tetraonidi 
2 Report/anno 2 report consegnati 100 

Fototrappolaggio dei Mustelidi, del gatto 

selvatico e del lupo * In corso 

Termine 2021 
 

Studio e monitoraggio delle popolazioni di 

insetti impollinatori 
SI/NO * In corso 

Termine 2021 
 

Monitoraggio specie animali di allegato Direttiva 

Habitat 
1 Report/anno 3 monitoraggi effettuati 100 

 

 

 

 

Aspetto ambientale: Tutela componenti ambientali 

 

Processo di riferimento P1 – P2 

N. Obiettivo Traguardo Indicatore Tempi Risorse 

17 

Salvaguardia dei valori 

antropologici, archeologici e storici 

del Parco 

Approfondimento indagini 

archeologiche su attività alpicolturali 

antiche 

SI/NO * 2022 € 10.000 

 

Traguardo Indicatore Stato di attuazione 
rispetto al 2019 

% raggiungimento 

Approfondimento indagini archeologiche su 

attività alpicolturali antiche 
SI/NO * In corso  
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Aspetto ambientale: Percezione del Parco come risorsa territoriale 

 

Processo di riferimento P1 – P2 – P3 – P5 – P6 – P7 – P8 - P10 

N. Obiettivo Traguardo Indicatore Tempi Risorse 

18 
Potenziare il sistema di rete 

pubblico/privato 
Mantenimento CETS 2020 - 2025 Rinnovo 2022  

19 

Aumentare la condivisione dell’Area 

protetta da parte delle attività 

d’impresa 

Consegna agli allevatori all’interno del 

Parco di recinti elettrificati contro i 

potenziali attacchi da lupo 

N 2022 € 80.000 

20 
Aumentare la condivisione dell’Area 

protetta da parte della cittadinanza 

Realizzazione di almeno due incontri 

pubblici/anno su argomenti propri 

dell’Area protetta 

SI/NO* Annuale --- 

21 

Diffondere la cultura del rispetto 

della natura attraverso l'educazione 

ambientale 

Inviare i programmi didattici alle 2.500 

scuole della Provincia di Belluno e fuori 

Provincia 

N. 

scuole 

contattate 

 

N. 

studenti 

coinvolti 

Annuale € 20.000 

 

Traguardo Indicatore Stato di attuazione 
rispetto al 2019 

% raggiungimento 

Mantenimento CETS 2020 - 2025 
Rinnovo Rinnovo ottenuto 100 

Consegna agli allevatori all’interno del Parco di 

recinti elettrificati contro i potenziali attacchi da 

lupo 

N 3 recinti consegnati 100 

Realizzazione di almeno due incontri 

pubblici/anno su argomenti propri dell’Area 

protetta 

SI/NO* Attività condizionata dall’impossibilità 

di incontri causa Covid 
 

Inviare i programmi didattici alle 2.500 scuole 

della Provincia di Belluno e fuori Provincia N. Programma inviato 100 

 

* Trattandosi di attività di ricerca o puntuali si individua come indicatore la conclusione della ricerca o la realizzazione 

dell’intervento 
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