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La presente 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 
del 28 agosto 2017 e dal Regolamento UE. 
2018/2026 del 19 dicembre 2018, 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 nella presente dichiarazione; 

• 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 la presente “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, Stefano De Paoli, Monica Mezzomo, Gianni Poloniato, Francesca Schiffino, 
Enrico Vettorazzo. 
 
La dichiarazione ambientale 2022 – 2025 è consultabile e può essere scaricata dal sito web dell’Ente Parco Nazionale 
Dolomiti Bellunesi all’indirizzo www.dolomitipark.it 
Per informazioni o richieste può essere contatto il RGSA dell’Ente Parco. 
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1. Il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 
 
 
Il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi è stato istituito con Decreto del Ministero dell’Ambiente il 20 
aprile 1990. 
L’Ente Parco è nato con il Decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1993. 
E’ 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. 
Il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi è stato il primo a dotarsi degli strumenti di pianificazione previsti 
dalla legge quadro 394/91: il Piano del Parco e il Piano Pluriennale Economico e Sociale. 
Nel corso del 2009 ha avviato la procedura per la prima revisione del Piano del Parco integrando tutti 
gli strumenti di pianificazione previsti dall’evoluzione normativa intervenuta nel frattempo, primo fra 
tutti il Piano di Gestione SIC e ZPS. 
Con delibera del Consiglio direttivo dell’Ente Parco n. 9 del 27 marzo 2013 l’aggiornamento del Piano 
è stato approvato e la documentazione è stata trasmessa alla Regione del Veneto e al Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per gli adempimenti di competenza. 
Nel 2008 il Parco ha concluso un altro progetto ambizioso: ridefinire i propri confini in modo condiviso. 
Le Amministrazioni locali hanno approvato all’unanimità la riperimetrazione che ha portato ad una 
modifica in riduzione di poco più dello 0,4% del territorio. 
Con l’intento di diffondere la cultura della qualità e la partecipazione diretta delle comunità locali nella 
gestione del territorio, è stata avviata l’Agenda 21 del Parco: una forma di coinvolgimento diretto di 
cittadini, associazioni, pubbliche amministrazioni, imprenditori alle questioni dello sviluppo sostenibile. 
L’idea di fondo, infatti, è sempre quella che non ci debba essere una frattura, un “limes”, un confine 
nelle politiche ambientali. Il Parco è il territorio privilegiato per la sperimentazione e per l’innovazione, 
ma poi tutte le politiche devono estendersi al resto del territorio: questa è la politica dell’area vasta, 
che include il territorio dei 15 comuni del Parco. 
Questa esperienza e questo approccio partecipato sono rimasti un caposaldo nel modo di agire 
dell’Ente Parco, riproposto altre volte nel percorso di stesura e di approvazione dei principali 
documenti di pianificazione dell’Area protetta (Piano del Parco, Piano SIC-ZPS). 
In questo contesto di pregio è nata quindi la sfida di certificare le attività e le politiche dell’Ente Parco. 
Si è giunti così all’adozione di un sistema integrato di Gestione Ambientale (SGA) ai sensi delle norme 
ISO 14001 e di Gestione per la Qualità (SGQ) ai sensi delle norme ISO 9001, ottenendo poi la 
registrazione Emas dell’Ente Parco e contribuendo in modo significativo alla registrazione Emas di 
alcuni Comuni del Parco. 
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Attualmente l’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi è in possesso delle seguenti certificazioni: 
 
 

Certificazione Anno di conseguimento 

ISO 9001 2003 

ISO 14001 2003 
EMAS 2004 

ECOLABEL (Casa al Frassen) 2012 

Carta Europea per il turismo sostenibile 2015 

 
 
Nel giugno del 2009 inoltre l’Unesco ha inserito le Dolomiti nel Patrimonio mondiale dell’Umanità. 
E’ il riconoscimento, ufficiale e planetario, del valore unico e assoluto di un paesaggio che, fin 
dall’Ottocento, attrae viaggiatori, escursionisti, scrittori, alpinisti, fotografi, naturalisti. 
L’area inserita dall’Unesco nel patrimonio mondiale è molto più estesa del Parco Nazionale e include, 
in pratica, tutte le aree protette delle Dolomiti, sparse tra le Province di Belluno, Trento, Bolzano, 
Udine e Pordenone. 
Una scelta significativa, che va sottolineata. 
Per l’Unesco, infatti, non basta che un bene naturale sia unico, deve essere anche adeguatamente 
tutelato, perché possano beneficiarne le generazioni future. 
La presenza nella regione dolomitica di numerose Aree protette ha soddisfatto questo requisito 
indispensabile. 
Per questo l’inserimento nel Patrimonio dell’Unesco non è solo un riconoscimento della bellezza delle 
Dolomiti, ma anche del ruolo insostituibile dei Parchi, che questa bellezza sono chiamati a difendere. 
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1.1. Il territorio 

Il Parco si trova in Veneto, in provincia di Belluno. 
Si estende per 31.034 ettari, 16.000 dei quali inclusi in 8 
Riserve Naturali della rete di riserve biogenetiche del 
Consiglio d’Europa. 
Oltre 23.000 ettari sono coperti da boschi (il 74 % del Parco), 
prati e pascoli occupano 3.200 ettari (il 10 % della superficie 
complessiva), corsi d’acqua e laghi interessano l’1,5% del 
Parco (oltre 400 ettari), mentre gli ambienti rocciosi di alta 
quota si estendono su oltre 4.200 ettari (13,5 %). Trascurabili 
sono le superfici interessate da strade e centri abitati. 
Il Parco ha sede a Feltre e interessa il territorio di 15 Comuni: 
Belluno, Cesiomaggiore, Feltre, Gosaldo, La Valle Agordina, 
Longarone, Pedavena, Ponte nelle Alpi, Rivamonte Agordino, 
Santa Giustina, San Gregorio nelle Alpi, Sedico, Sospirolo e 
Sovramonte e Val di Zoldo. 
Nel 2008, con la firma e la pubblicazione del nuovo Decreto 
del Presidente della Repubblica, si è conclusa la rettifica dei 
confini, per renderli più facilmente identificabili sul terreno, agganciandoli ad elementi certi, quali 
crinali, sentieri, torrenti. 
Simbolo del Parco è la Campanula morettiana, una specie endemica delle Dolomiti, dalle vistose 
fioriture di un bel color violetto. 
 
1.2. 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 e il più esteso dell’area dolomitica. E’ oggetto di esplorazione da oltre vent’anni e 
attualmente sono stati rilevati e cartografati oltre 35 chilometri di gallerie mentre la profondità di 
esplorazione ha raggiunto oltre i 1.000 m. 
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1.3. La flora e la vegetazione 

La ricchezza floristica di quest’area è uno dei principali motivi di istituzione del Parco ed è nota agli 
studiosi sin dal XV 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 massiccio 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. E’ il simbolo del Parco. 
L’esplorazione floristica del territorio prosegue costantemente. Tra le novità più rilevanti degli ultimi 
anni vi sono la segnalazione di Pinguicula poldinii in Val di Lamen (prima stazione veneta di questa 
specie endemica preglaciale) e di Liparis loeselii, una delle più rare orchidee italiane, in Val di Canzoi. 
Nei 15 Comuni del Parco la superficie boscata ammonta a ben 57.320 ettari e costituisce da sempre 
una importante risorsa per le popolazioni di montagna. 
Un notevole contributo alla conoscenza della biodiversità vegetazionale è costituito dai rilievi specifici 
sulla vegetazione del Parco effettuati per la redazione dei progetti speciali “Riqualificazione delle 
malghe e gestione dei pascoli e dei prati” e “Selvicoltura”. 
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Grazie ad approfondite indagini sul campo, è stato infatti notevolmente aumentato il livello conoscitivo 
relativo alla vegetazione forestale attraverso la classificazione tipologica di tutti i boschi, 
l’individuazione di esempi di tutte le tipologie forestali presenti all’interno del Parco dove boschi e 
arbusteti occupano quasi il 50% dell’Area protetta. Nell’Area protetta sono stati censiti 55 tipi forestali 
dei 105 noti per la Regione Veneto. 
 
 

Tipi forestali (dati aggregati) Copertura % 

Carpineti 0,21 
Castagneti 0,02 
Orno-ostrieti 16,46 
Aceri-Frassineti e Aceri-Tiglieti 0,33 
Faggete 32,57 
Betuleti 0,06 
Neoformazioni forestali 0,43 
Pinete di pino silvestre e/o pino nero 4,98 
Piceo-faggeti 0,06 
Abieteti 4,78 
Peccate dei substrati cartonatici 0,67 
Formazioni antropogene di conifere 7,79 
Lariceti 6,90 
Mughete 23,59 
Alnete di Ontano verde 0,38 
Saliceti e alnete ripariali 0,76 
Totale 100,00 

 
1.4. 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. 
Di particolare interesse è la presenza del gatto selvatico. 
Negli ultimi anni sono anche ricomparsi i grandi predatori, elemento fondamentale per ricostituire un 
assetto naturale completo e stabile: orso e lince sono oggi ritornati sui monti del Parco, dopo oltre un 
secolo di assenza. 
Il dato più significativo dell’ultimo periodo è il ritorno del lupo che, proseguendo nel processo di 
ricolonizzazione dell’arco alpino in corso dagli anni ’90, è ora giunto anche all’interno del territorio del 
Parco nazionale Dolomiti Bellunesi. 
Nel 2018 è stata segnalata per la prima volta nel Parco anche la puzzola. 
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 
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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. 
Nel 2018 è stata riconfermata, dopo 17 anni dall’ultima segnalazione, la presenza, del Coleottero 
Cerambicide Rosalia alpina, specie di Direttiva legata alle foreste vetuste. 
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.  
 
1.5. Rete Natura 2000 

Il territorio del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi coincide quasi esattamente con quello del Sito di 
Interesse Comunitario (SIC) e della Zona di Protezione speciale (ZPS) della rete “Natura 2000” 
individuati dal codice IT3230083 “Dolomiti Feltrine e Bellunesi”. 
La rete ecologica “Natura 2000” è stata istituita dall’Unione Europea allo scopo di conservare gli 
habitat e le specie individuati dalle Direttive comunitarie 79/409/CEE (Direttiva “Uccelli) e 92/43/ CEE 
(Direttiva “Habitat”). 
Nel Parco sono presenti 34 Habitat Natura 2000, che ricoprono l’88% della superficie dell’area 
protetta; tra questi ben 8 sono habitat prioritari, estesi sul 13% del Parco. 
Nella tabella che segue sono indicate le specie incluse negli allegati delle Direttive comunitarie e 
presenti nel Parco. 
 

Classe Ordine Genere Specie Nome comune 
All. 

II 92/43 
All. 

IV 92/43 
All. 

V 92/43 

Insetti Coleoptera Rosalia alpina Rosalia alpina X P X  

Insetti Coleoptera Lucanus cervus Cervo volante X   

Insetti Lepidoptera Euphydryas aurinia  X   

Insetti Lepidoptera Euplagia quadripunctaria Falena dell’Edera X P   

Insetti Lepidoptera Parnassius apollo Apollo  X  

Insetti Lepidoptera Parnassius mnemosyne   X  

Insetti Lepidoptera Maculinea arion   X  

Insetti Lepidoptera Lopinga  
(Lasiommata) 

achine   X  

Insetti Lepidoptera Euplagia quadripunctaria   X  

Gasteropodi Stylommatophora Vertigo  angustior  X   

Pesci Salmoniformes Salmo (trutta) marmoratus Trota marmorata X   

Pesci Scorpaeniformes Cottus gobio Scazzone X   

Anfibi Caudata Salamandra atra Salamandra nera  X  

Anfibi Caudata Triturus carnifex Tritone crestato italiano X X  
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Anfibi Anura Bombina variegata Ululone dal ventre giallo X X  

Anfibi Anura Bufo viridis Rospo smeraldino  X  

Anfibi Anura Hyla intermedia Raganella italiana  X  

Anfibi Anura Rana dalmatina Rana agile  X  

Anfibi Anura Rana temporaria Rana temporaria   X 

Rettili Squamata Lacerta bilineata Ramarro occidentale  X  

Rettili Squamata Podarcis muralis Lucertola muraiola  X  

Rettili Squamata Coluber carbonarius Carbone  X  

Rettili Squamata Coronella austriaca Colubro liscio  X  

Rettili Squamata Zamenis longissimus Saettone  X  

Rettili Squamata Natrix tessellata Natrice tassellata  X  

Rettili Squamata Vipera ammodytes Vipera dal corno  X  

Mammiferi Chiroptera Rhinolophus ferrumequinum Ferro di cavallo 
maggiore 

X X  

Mammiferi Chiroptera Barbastella barbastellus Barbastello X X  

Mammiferi Chiroptera Myotis daubentonii Vespertilio di Daubenton  X  

Mammiferi Chiroptera Myotis myotis Vespertilio maggiore  X  

Mammiferi Chiroptera Myotis mystacinus Vespertilio mustacchino  X  

Mammiferi Chiroptera Myotis nattereri Vespertilio di Natterer  X  

Mammiferi Chiroptera Nyctalus noctula Nottola comune  X  

Mammiferi Chiroptera Nyctalus leisleri Nottola di Leisler  X  

Mammiferi Chiroptera Pipistrellus kuhlii Pipistrello albolimbato  X  

Mammiferi Chiroptera Pipistrellus pipistrellus Pipistrello nano  X  

Mammiferi Chiroptera Pipistrellus pygmaeus Pipistrello pigmeo  X  

Mammiferi Chiroptera Eptesicus serotinus Serotino comune  X  

Mammiferi Chiroptera Eptesicus nilssonii Serotino di Nilsson  X  

Mammiferi Chiroptera Hypsugo savii Pipistrello di Savi  X  

Mammiferi Chiroptera Plecotus auritus Orecchione bruno  X  

Mammiferi Carnivora Ursus arctos Orso X P X  

Mammiferi Carnivora Linx linx Lince X X  

Mammiferi Carnivora Canis lupus Lupo X X  

Mammiferi Carnivora Felis silvestris Gatto selvatico  X  

Mammiferi Rodentia Muscardinus avellanarius Moscardino  X  

Mammiferi Carnivora Mustela putorius Puzzola   X 

Mammiferi Carnivora Martes martes Martora   X 

Mammiferi Artiodactyla Rupicapra rupicapra Camoscio   X 

Mammiferi Lagomorpha Lepus timidus Lepre variabile   X 
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1.6. Il turismo 

Nel corso degli ultimi anni l’Ente Parco ha attivato una serie di indagini utili a promuovere politiche 
ambientali al fine di incrementare e migliorare l’offerta turistica del Parco. 
In collaborazione con il Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali dell’Università degli Studi di 
Padova sono stati realizzati due differenti studi finalizzati alla comprensione delle dinamiche di 
fruizione del territorio e al miglioramento dei servizi offerti, tenendo conto anche del percorso 
intrapreso dall’Ente di promozione della Carta Europea del Turismo Sostenibile presso gli operatori 
del territorio. 
L’indagine sulle attività turistico ricreative del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, relativa a dati 
raccolti nel triennio 2013 – 2015 è nata dall’esigenza da parte degli organi di governo del Parco 
Nazionale delle Dolomiti Bellunesi di tracciare il profilo dei visitatori dell’area protetta. 
Il 73,7% dei rispondenti nell’indagine pilota e per tipologie di visitatori è costituito da fruitori giornalieri, 
mentre il restante 21,3% da turisti che trascorrono nel Parco un arco di tempo maggiore. 
L’attività più diffusa è l’escursionismo, praticato dal 70,2% degli intervistati, seguita dall’osservazione 
del paesaggio (59,5%), fotografia (38,0%), osservazione della flora (36,4%) e picnic (36,0%). 

 

 

Grado di interesse dei visitatori verso i servizi del Parco 

 

 

Grado di soddisfazione dei visitatori verso i servizi del Parco 
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La più recente ricerca, conclusasi nel corso del 2019 si rivolge alle attività turistiche nel Parco 
Nazionale Dolomiti Bellunesi ed è finalizzata al consolidamento della certificazione CETS. 
Lo studio riguarda l’analisi della domanda ricreativa del Parco, con l’obiettivo di delineare il 
comportamento ricreativo dei visitatori dell’area protetta in termini di caratteristiche degli individui, 
delle attività praticate, delle motivazioni e del gradimento verso i servizi offerti dal Parco. 
Dallo studio emerge la capacità del Parco di attrarre visitatori provenienti da un’area geografica molto 
estesa. Il bacino d’utenza, infatti, risulta composto da visitatori provenienti dalla maggior parte delle 
regioni italiane, nonché da una frazione non trascurabile di visitatori provenienti da nazioni estere. 
Per quanto attiene il turismo, è stata rilevata una buona capacità del Parco di attrarre sia visitatori che 
soggiornano per periodi prolungati che visitatori abituali che si limitano a visite giornaliere. 
I visitatori risultano dediti a una pluralità di attività; ciò manifesta la capacità del Parco di attrarre 
visitatori con esigenze ricreative molto diversificate. Le attività più comunemente praticate risultano 
essere l’escursionismo, i picnic e l’osservazione di flora, fauna e paesaggio. Le motivazioni più 
frequentemente riscontrate sono la ricerca di relax e il desiderio di trascorrere del tempo con familiari 
e amici. 
Per quanto attiene l’interesse e la soddisfazione, le analisi basate su modelli a classi latenti hanno 
evidenziato un forte interesse nei confronti degli aspetti naturalistici e della rete sentieristica. Natura, 
flora e fauna sono molto apprezzati dai visitatori, mentre si è riscontrata una soddisfazione 
generalmente media per gli altri servizi. 
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2. La struttura organizzativa 
 
L’organizzazione dell’Ente Parco è definita dagli articoli 9 e 10 della Legge quadro sulle aree protette 
n. 394/91, così come modificata dal recente D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73. 
Secondo tale norma sono organi dell’Ente: 
a. il Presidente: è legale rappresentante dell’Ente Parco e ne coordina l’attività. 
b. Il Consiglio direttivo: delibera in merito a tutte le questioni generali quali i bilanci, i regolamenti e il 

Piano per il Parco, esprime parere vincolante sul Piano pluriennale economico e sociale. E’ 
formato dal Presidente e da otto componenti. 

c. La Giunta esecutiva: composta dal Presidente, dal Vicepresidente e da un membro eletto dal 
Consiglio direttivo scelto tra i consiglieri in carica. 

d. Il Collegio dei revisori dei conti: esercita il riscontro contabile sugli atti dell’Ente Parco. 
e. la Comunità del Parco: è composta dai Sindaci e dai Presidenti delle Comunità montane il cui 

territorio ricade, anche in parte, entro i confini del Parco, dal Presidente della Provincia di Belluno 
e dal Presidente della Regione Veneto. Esprime parere obbligatorio sul Piano per il Parco, sul 
bilancio preventivo e sul conto consuntivo nonché sullo statuto dell’Ente. La Comunità del Parco 
delibera, previo parere vincolante del Consiglio direttivo, il Piano pluriennale economico e sociale 
e vigila sulla sua attuazione. 

 
Il Direttore è nominato con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 
scelto fra una terna proposta dal Consiglio direttivo tra soggetti iscritti ad un albo di idonei istituito 
presso il Ministero stesso. 
L’attuale pianta organica dell’Ente Parco prevede una dotazione organica di personale di complessive 
13 unità coordinate da un Direttore che non figura in tale dotazione. 
Il personale attualmente in servizio è composto da 10 unità e l’Ente Parco è in attesa della nomina del 
Direttore. 

 



Dichiarazione ambientale EMAS 2023 - 2025 

14 

 

 
*dati aggiornati ad ottobre 2022 

 
La legge quadro sulle aree protette assegna dal Reparto Carabinieri Parco la sorveglianza nel 
territorio del Parco. Il Reparto è composto attualmente da un Ufficiale responsabile e da 28 unità. 
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 ultimi 
anni. 

 

Anno N. controlli 

2016 191 

2017 167 

2018 139 

2019 286 

2020 211 

2021 419 

2022 236 * 

* dato aggiornato al secondo quadrimestre 2022 

 

2.1. I principali provvedimenti legislativi di riferimento 

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

• Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ss. mm. “Legge quadro sulle aree protette.” 
• Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1993 “Istituzione dell'Ente parco nazionale 

delle Dolomiti Bellunesi”; 
• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002 “Coordinamenti Territoriali del 

Corpo forestale dello Stato”; 
• Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008 "Nuova perimetrazione del Parco 

nazionale delle Dolomiti Bellunesi”; 
• Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73 “Regolamento recante riordino 

degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma 
dell'articolo 26, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”. 
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3. Cosa fa il Parco 
 
3.1. Le strutture del Parco e i punti di attrazione turistica 

 
Il Parco, fin dalla sua istituzione, ha realizzato una rete di strutture, la cui gestione è curata 
direttamente dall’Ente o è affidata a soggetti privati a seguito di gara ad evidenza pubblica. Queste 
strutture, previste dal Piano per il Parco hanno la funzione di informare e di promuovere l’immagine 
del Parco nel territorio. 
 
 

Struttura Comune 

Museo Naturalistico Belluno 

Centro visitatori Il sasso nello stagno Pedavena 
Centro visitatori Uomini di Valle Imperina Rivamonte Agordino 

Centro di educazione ambientale La Santina Cesiomaggiore 

Struttura ricettiva Al Frassen Cesiomaggiore 

Centro culturale Piero Rossi Belluno 
Struttura ricettiva di Agre Sedico 

Area ricettiva Pian Falcina Sospirolo 

Area ricettiva Candaten Sedico 
Area ricettiva Pian d’Avena Pedavena 

Giardino botanico Campanula morettiana Sospirolo 

Punto informazioni Val Brenton Sospirolo 
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3.2. Le altre strutture nel Parco 

 
Una serie di altre strutture, non di proprietà dell’Ente Parco e già esistenti al momento dell’istituzione 
del Parco, hanno visto nel corso degli anni un significativo intervento di miglioramento grazie alla 
collaborazione dell’Ente Parco e dei soggetti e gli Enti proprietari. 
 
3.2.1. Rifugi 

Nel Parco ci sono 6 rifugi gestiti dal Club Alpino Italiano. Costituiscono un patrimonio insostituibile a 
supporto della fruizione ecocompatibile dell’ambiente montano. 
Per questo il Parco ha investito somme ingenti per migliorare e ammodernare questo autentico 
patrimonio culturale e turistico. Il Parco, in piena sintonia con il Club Alpino Italiano e con i gestori dei 
rifugi, ha operato per dotarli di acqua ed energia, utilizzando spesso soluzioni all’avanguardia per 
tecnologia e minimizzazione degli impatti. Dagli impianti microidroelettrici ai pannelli fotovoltaici: 
diverse soluzioni tecniche ma una unica idea: rendere la montagna bellunese fruibile in modo “fossil 
free”, ossia senza contribuire ulteriormente all’inquinamento del pianeta. 
 

Rifugio Quota Comune Gestore 

Giorgio Dal Piaz 1993 Sovramonte CAI Feltre 

Bruno Boz 1718 Cesiomaggiore CAI Feltre 

Furio Bianchet 1245 Sedico CAI Belluno 

7° Alpini 1502 Belluno CAI Belluno 
Pian de Fontana 1632 Longarone CAI Longarone 

Sommariva al Pramperet 1857 Longarone CAI Oderzo 

 
3.2.2. 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. 
 

Malga Quota Comune Carico prevalente 

Casere dei Boschi 1253 Pedavena Bovino 

Vette Grandi 1869 Sovramonte Bovino 

Erera - Brendol 1708 Cesiomaggiore Bovino 

Pian dei Fioc 1739 Belluno Ovino 

Pramper 1540 Val di Zoldo Bovino 
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3.2.3. Bivacchi 

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

 
Bivacco Quota Gruppo montuoso 

Brendol 1686 Erera-Brendol 
Campotorondo 1763 Erera-Brendol 

La Vareta 1709 Talvena 
Le Mandre 1378 Pizzon 
Le Prese 1442 Vette Feltrine 

Malga Alvis 1573 Cimonega 
Monsampian 1902 Vette Feltrine 
Ramezza Alta 1485 Vette Feltrine 
Tavernazzo 1104 Vette Feltrine 

Vescovà 1862 Talvena 
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3.3. I sentieri del Parco 

La rete sentieristica nel Parco è molto sviluppata. Accanto ai sentieri del CAI, che comprendono 52 
sentieri e 5 vie ferrate, vi sono i percorsi realizzati dal Parco e distinti in sentieri natura ed itinerari 
tematici. 
L'area protetta è inoltre attraversata dalle Alte Vie delle Dolomiti numeri 1, 2 e, in parte dalla 3. 
L’Ente Parco è da anni impegnato nella cura e nel mantenimento della propria rete sentieristica. 
A tal fine il Sistema di Gestione Ambientale considera il “Monitoraggio e manutenzione della rete 
sentieristica” come uno dei processi fondamentali, valutandolo nell’analisi degli aspetti ambientali ed 
inserendolo quindi operativamente fra gli obiettivi e i traguardi della presente dichiarazione 
ambientale. Si veda a tal proposito il successivo capitolo 8. “Obiettivi e traguardi” ed in particolare 
l’azione n. 23. 
 

Tipologia Denominazione Difficoltà 

Sentieri natura 
Val Canzoi T 
Val Falcina E 

Val Pramper E 

Sentieri tematici 

I Circhi delle Vette EE 
Covoli in Val di Lamen E 

Chiesette pedemontane E 
La montagna dimenticata E 

I Cadini del Brenton T 
La via degli ospizi E 

Due passi alle porte del Parco 

La biodiversità coltivata T 
Trugno T 

L’anello dei castagni T 
Di terra e d’Amore T 

La via dell’acqua Veses T 
Il sentiero dei castelli perduti T 

La foresta T 
Bus del buson E 

Tra campagne e masiere T 
 
  T = turistico, E = escursionistico, EE = escursionisti esperti 
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3.4. L’educazione ambientale: il progetto “A Scuola nel Parco” 

L’educazione ambientale è una delle finalità istitutive delle aree protette. Il Parco Nazionale Dolomiti 
Bellunesi ha dedicato molte energie a questa attività fin dalla sua nascita, organizzando interventi di 
educazione ambientale per le scuole di ogni ordine e grado e realizzando pubblicazioni e materiale 
didattico-divulgativo appositamente progettati per i bambini e i ragazzi. 
Le proposte didattiche dedicate alle scuole, realizzate nell’ambito del progetto “A scuola nel Parco”, 
sono state molte e hanno ricoperto molti degli aspetti propri dell’area protetta. 
I programmi, illustrati in un opuscolo a colori inviato alle oltre 2.500 scuole dell’infanzia, primarie e 
secondarie di 1° e 2° grado del Veneto, hanno registrato adesioni crescenti nel tempo, arrivando a 
superare i 4.500 ragazzi nell’anno scolastico 2009-2010. 
Nell’ultimo quinquennio la partecipazione si è stabilizzata e oscilla fra tra i 2.200 e i 2.600 partecipanti. 
La flessione rispetto agli anni precedenti sembra legata alla riduzione dei finanziamenti nelle scuole 
che faticano a trovare fondi per il trasporto e per la quota del servizio prestato dalle guide ambientali 
non coperta dal contributo dell’Ente Parco. 
Di seguito si riassume l’andamento delle adesioni ai corsi de “A scuola nel Parco” nei diversi anni 
scolastici. 

 
 

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 
2010-2011 161 4.003 1.888 2.115 
2011-2012 124 3.037 2.060 977 
2012-2013 119 2.794 1.811 960 
2013-2014 Non effettuato 
2014-2015 115 2.614 1.741 873 
2015-2016 108 2.529 1.643 886 
2016-2017 111 2.600 1.162 1.438 
2017-2018 99 2.185 1.450 735 
2018-2019 115 2.372 1.089 1.283 
2019-2020 32 727 294 433 
2020-2021 11 196 171 25 
2021-2022 102 1.851 1.327 524 

 
Causa Covid nell’anno scolastico 2019 - 2020 sono stati annullati 78 corsi con 1637 alunni e 
nell’anno scolastico 2020 - 2021 5 corsi con 82 alunni. 
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Provenienza geografica dei ragazzi partecipanti 
 

ANNO 

SCOLASTICO 

TOTALE COMUNI DEL 

PARCO 

ALTRI COMUNI 

IN PROVINCIA DI 

BELLUNO 

PROVINCIA 

DI TREVISO 

PROVINCIA 

DI VENEZIA 

ALTRE PROVINCE 

DEL VENETO 

2006-2007 3.136 1.335 763 660 329 49 VI E RO 
2007-2008 3.812 2.092 657 608 371 84 PD 
2008-2009 4.013 2.424. 427 588 498 76 PD 
2009-2010 4.515 2.495 459 884 475 202 VI 
2010-2011 4.003 1.888 494 1.108 350 84 VI-29 VR-50 TN 
2011-2012 3.037 2.060 372 404 141 60 PD 
2012-2013 2.794 1.834 220 487 98 86 PD 40 VI 29 RO 
2013-2014 Non effettuato 
2014-2015 2.614 1.741 nd 325 398 66 VR- -84 PD 
2015-2016 2.529 1.643 nd nd nd nd 
2016-2017 2.600 1.162 nd nd nd nd 
2017-2018 2.185 1.450 130 381 24 28 VI – 24 VE 
2018-2019 2.372 1.089 397 363 381 64 PD – 31 RO – 47 VI 
2019-2020 727 294 0 253 85 50 PD – 45 VI 
2020-2021 196 171 0 25 0 0 
2021-2022 1.851 1.327 158 303 63 0 
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3.5. La ricerca scientifica per la conservazione della biodiversità 

La Legge quadro sulle aree protette 394/91 definisce in modo preciso le numerose finalità per le quali 
si istituisce un Parco. Tra queste, accanto alla conservazione delle risorse naturali, all’applicazione di 
metodi di gestione o restauro ambientale, alla difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e 
idrogeologici, c’è anche la promozione di attività di ricerca scientifica. 
La ricerca è il necessario presupposto a tutte le altre attività, la base indispensabile per pianificare e 
realizzare correttamente la gestione del territorio. Per questo il Parco ha investito, fin dalla sua 
nascita, molte risorse nelle attività di ricerca. 
In quasi 30 anni di attività il Parco ha finanziato direttamente o comunque sostenuto logisticamente la 
realizzazione di oltre 200 progetti di studio. Nello stesso periodo 122 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 e zoologiche, che hanno permesso di stilare check list dettagliate delle specie 
presenti nell’area protetta: in pratica un vero e proprio “inventario della biodiversità”. 
Importantissimi sono anche i monitoraggi delle principali specie faunistiche, che vengono ripetuti ogni 
anno per censire con precisione il numero di cervi, camosci, galli cedroni, fagiani di monte, aquile, 
presenti nel Parco. Solo in questo modo è infatti possibile sorvegliare lo stato di salute delle 
popolazioni e valutarne l’andamento nel tempo. 
Altre ricerche sono invece di taglio più applicativo, come ad esempio nel caso della valutazione del 
valore deflusso minimo vitale per alcuni corpi idrici, o degli studi di fattibilità per valutare le possibilità 
di reintrodurre alcuni animali, com’è avvenuto nel caso della marmotta, dello stambecco e del grifone. 
I fondi per la ricerca, oltre che dagli stanziamenti ordinari di funzionamento del Parco, sono stati 
reperiti anche presso soggetti privati. 
Grazie alla decisione di destinare nuove risorse alla ricerca, da parte del Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare e alla stipula di una serie di accordi e convenzioni con diversi 
Istituti Universitari italiani e stranieri e con associazioni di ricercatori volontari e stato possibile, a 
partire dal 2012 rilanciare in modo significativo le attività di ricerca. 
In particolare sono state rafforzate le collaborazioni con gli altri Parchi Nazionali Alpini, questo ha 
permesso di realizzare attività coordinate di monitoraggio e ricerca su ampia scala, raccogliendo dati 
in modo standardizzato da un’estremità all’altra dell’arco alpino. 
Dal 2019 è partita, con finanziamento del Ministero della Transizione ecologica, un’intensa attività di 
ricerca sugli insetti impollinatori, coordinate con tutti i Parchi nazionali. 
Nell’ultimo triennio si è intensificata anche l’attività di ricerca sul gatto selvatico e sul lupo. 
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3.6. Carta qualità e la Carta Europea per il Turismo sostenibile 

La presenza di un Parco Nazionale è certamente un "valore aggiunto" per le imprese del settore 
agricolo, turistico ed artigianale che si trovano nell'area. Allo stesso tempo molte attività tradizionali, 
soprattutto quelle agricole ed artigianali, rappresentano un patrimonio storico e culturale che 
contribuisce a rendere unico il territorio di un Parco, basti pensare ad esempio alle attività di alpeggio 
in malga. 
Partendo da queste semplici considerazioni è nato, nel 2000, 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. 
La “Carta Qualità” è uno strumento per promuovere gli operatori locali: i prodotti e le strutture 
turistiche segnalate acquistano infatti visibilità nei confronti di turisti e residenti; in questo modo si 
concilia la tutela dell’ambiente con la promozione del territorio e la sua corretta fruizione turistica: uno 
degli obiettivi (e delle grandi sfide) delle aree protette. 
Il logo del Parco può essere richiesto da chi svolge un’attività economica all’interno dei 15 Comuni del 
Parco. 
Per entrare nel circuito “Carta Qualità” gli operatori economici compilano un modulo di adesione 
(scaricabile dal sito Internet del Parco all’indirizzo: www.dolomitipark.it), un comitato tecnico del Parco 
verifica il rispetto dei requisiti e concede l’uso del logo. A questo punto l’azienda beneficia delle attività 
di promozione curate dall’Ente Parco a livello locale e nazionale, che comprendono: la stampa di 
pieghevoli in distribuzione gratuita, la partecipazione a Fiere locali e nazionali, l’inserimento in 
un’apposita sezione del sito Internet del Parco. 
Nel 2015 il Parco ha ottenuto la Carta Europea per il Turismo Sostenibile (CETS), si tratta di uno 
strumento, assimilabile ad un percorso di certificazione, che permette una migliore gestione delle aree 
protette per lo sviluppo del turismo sostenibile. 
Elemento centrale della CETS è la collaborazione tra tutte le parti (pubbliche e private) interessate a 
sviluppare una strategia comune ed un piano d'azione per lo sviluppo turistico. 
La CETS è coordinata a livello europeo da EUROPARC Federation, che gestisce la procedura di 
conferimento della Carta e coordina la rete dei Parchi certificati. Attualmente oltre 130 aree protette, in 
16 diversi Paesi europei, hanno ottenuto la Carta. 
La certificazione CETS è articolata in tre fasi. 
Nella fase 1 Europarc assegna la Carta ai singoli Parchi, dopo aver esaminato ed approvato (anche 
con visite ispettive sul campo) un Piano di azione quinquennale elaborato dall'area protetta e 
finalizzato all'applicazione concreta dei principi del turismo sostenibile. 
Nella fase 2 i parchi certificati rilasciano il marchio CETS alle strutture turistiche del territorio che si 
impegnano ad applicare i principi del turismo sostenibile. 
La fase 3 prevede la certificazione di tour operator che confezionano pacchetti turistici per visitare i 
parchi utilizzando le strutture ricettive individuate con la fase 2. 
Il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi ha ottenuto la CETS fase 1 nel dicembre 2015, al termine di un 
percorso iniziato nel giugno 2014. 
Attraverso numerosi incontri sul territorio con privati, imprenditori, associazioni, enti pubblici sono stati 
raccolti progetti e proposte da tutti gli operatori interessati. 

http://www.dolomitipark.it/
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Contemporaneamente, grazie ai dati raccolti con specifiche indagini, è stata fatta un'analisi socio-
economica del comparto turistico nell'area. Le idee degli operatori coinvolti, assieme ai progetti del 
Parco a sostegno del turismo sostenibile, sono state trasformate in "schede azione", che sono state 
raccolte in un Piano di azione per il turismo sostenibile, che ha durata quinquennale (2015/2019). 
A conclusione del primo quinquennio di applicazione, il Parco nel 2020 ha deciso di rinnovare la CETS 
fase 1 anche per il periodo 2020 – 2024, elaborando un nuovo Pian d’azione che è stato valutato 
positivamente dai verificatori di Europarc Federation. 
Nel Parco la fase 2 della CETS ha costituito la naturale evoluzione del sistema "Carta Qualità"; per 
questo nel corso del 2017 il PNDB ha modificato i disciplinari Carta Qualità per le strutture turistiche, 
armonizzandoli con quanto stabilito da Europarc e Federparchi, per "trasformare" Carta Qualità nella 
certificazione CETS fase 2. 
Ad oggi complessivamente 24 aziende aderiscono alla fase 2. 
Tra le attività programmate per il prossimo futuro vi è la realizzazione dalla fase 3 della CETS. 
 
3.7 Il Sistema informativo Territoriale del Parco e BioGIS 

Dal 2003 ad oggi tutte i dati ambientali e le informazioni contenute nel Piano del Parco sono state 
digitalizzate e, assieme ai dati provenienti dalle attività di monitoraggio e di ricerca, hanno alimentato i 
database del Sistema Informativo Territoriale del Parco. 
Questo ha consentito una integrazione e valorizzazione delle diverse informazioni. 
Mettendo in relazione le banche dati, sempre più ricche e incrementate dai dati provenienti da diverse 
fonti, si sono infatti prodotte ulteriori informazioni, di supporto alla gestione di un sistema ambientale 
complesso come quello del Parco. 
Il SIT è stato ad esempio utilizzato nelle operazioni di revisione dei confini, nella pianificazione di 
censimenti e altre ricerche scientifiche, nell’applicazione di modelli di idoneità ambientale per i progetti 
di reintroduzione.  
La qualità del SIT del Parco è stata riconosciuta, nel 2006, anche dalla Regione del Veneto, che ha 
affidato all’Ente la realizzazione della cartografia digitalizzata degli habitat dei SIC e delle ZPS 
presenti non solo all’interno del Parco, ma anche nelle immediate vicinanze. 
Successivamente la Regione del Veneto ha affidato all’Ente Parco anche la stesura del Pian di 
gestione SIC-ZPS del territorio di competenza. 
Una "costola" importante del Sistema Informativo 
Territoriale è costituita dal BioGIS Flora Fauna. Si tratta 
di un sistema web gis, realizzato nell'ambito delle attività 
di ricerca e conservazione della biodiversità finanziate 
dal MATTM, che consente di raccogliere in un unico 
database, consultabile via web, tutte le informazioni 
relative alla presenza e distribuzione delle diverse 
specie di flora e fauna presenti nel Parco. 
Il sistema consente di effettuare interrogazioni sui 
database e di generare automaticamente mappe 
riassuntive di distribuzione delle specie. 
Ad oggi il sistema consente di archiviare i dati relativi alla flora e ai seguenti gruppi faunistici: 
Mammiferi, Anfibi, Rettili, Uccelli, Insetti Odonati (libellule), Insetti Lepidotteri (farfalle), Insetti Ortotteri 
(cavallette e grilli). Ad oggi sono inseriti nel database oltre 18.000 dati, la loro suddivisione per gruppo 
sistematico è riassunta nella tabella. 



Dichiarazione ambientale EMAS 2023 - 2025 

24 

 

3.8 Il Nulla osta e le altre autorizzazioni 

Nulla osta 

Le attività all’interno del Parco sono soggette al rilascio di nulla osta, come prescritto dalla L. 394/91. 
- Dal 1999 al 31.08.2022 i nulla osta rilasciati sono stati 2.835. 
- I pareri favorevoli sono stati 2.773, pari al 98%; nel 2% dei casi è stato dato parere negativo allo 

svolgimento di attività nel Parco, perché non conformi alle disposizioni del Piano per il Parco e non 
compatibili con le finalità di conservazione delle risorse naturali. 

- Il tempo di risposta, per legge, è pari a 60 giorni (prorogabile di ulteriori 30 giorni), ma l’Ente 
risponde mediamente in 25 giorni. 

- In 22 anni, periodo del quale l’Ente Parco dispone di statistica, non ci sono stati casi di rilascio per 
silenzio assenso. 

- Nel corso del 2022 sono stati rilasciati 29 nulla osta con un tempo medio di durata del 
procedimento pari a 28 giorni. 

 

RIEPILOGO TOTALE NULLA OSTA alla data del 31 agosto 2022 

 

 
 

 

Il nuovo Regolamento del Parco, approvato con decreto del Ministero della Transizione ecologica del 
10 giugno 2021, ed entrato in vigore il 7 ottobre 2021, stabilisce una nuova distinzione fra nulla osta, 
così come previsti dall’art. 13 della Legge 394/91 e più generiche autorizzazioni. 
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RIEPILOGO TOTALE AUTORIZZAZIONI alla data del 31 agosto 2022 

 

 

Autorizzazioni paesaggistiche 

Il 21 ottobre 2009, a seguito di un’articolata e complessa procedura, l’Ente Parco Nazionale Dolomiti 
Bellunesi ha siglato con la Regione del Veneto ed il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare un accordo interistituzionale che pone in capo all’Ente Parco il rilascio delle 
autorizzazioni, l’esercizio della vigilanza e l’adozione dei provvedimenti cautelari e sanzionatori in 
materia di beni ambientali-paesaggistici relativamente ad opere o lavori di competenza dell’Ente Parco 
o da esso anche indirettamente realizzati, nonché di altri soggetti diversi dallo Stato, dalla Regione o 
da enti o aziende concessionari pubblici o dipendenti dallo Stato o dalla Regione. 
Nel corso del 2010, primo anno di attuazione di tale delega, l’Ente Parco ha attivato uno specifico 
Ufficio, assegnandovi personale interno senza aumentare la dotazione organica esistente. 
- Nel corso del 2022 sono state rilasciate 7 autorizzazioni paesaggistiche, tutte con parere positivo 

come riassunto nello schema seguente: 
 

 
 
Verifica Valutazioni di incidenza ambientale 

L’accordo interistituzionale di cui sopra stabilisce anche che all’Ente Parco spetti la verifica del 
documento di valutazione di incidenza di piani, progetti o interventi che interessano siti della rete 
ecologica Natura 2000 ricadenti, in tutto o in parte, all’interno del suo territorio. 
- Fino al 31 agosto 2022 sono state effettuate 5 valutazioni. 
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3.9. Contenzioso 

Relativamente alla causa promossa dalla società E.VA. Valsabbia spa, a seguito della sentenza della 
Corte di Cassazione che ha accolto la domanda introduttiva del WWF Italia ed annullato i 
provvedimenti impugnati relativamente alla centralina in Valle del Mis, si evidenzia che con sentenza 
n. 79/2020, depositata il 17/01/2020, il Tribunale di Venezia ha rigettato la richiesta risarcitoria 
formulata dalla ditta E.VA. Energie Valsabbia condannando altresì la società a rimborsare alle 
controparti costituite, tra cui l’Ente Parco, le spese di lite liquidate in € 110.000,00 oltre spese 
forfettarie, IVA e C.P.A. La ditta E.VA. Energie Valsabbia ha presentato ricorso avverso la predetta 
sentenza avanti la Corte d’Appello di Venezia. 
La Corte d’Appello di Venezia ha respinto il ricorso della ditta Valsabbia e ha condannato la medesima 
a rifondere alle controparti, fra cui l’Ente Parco, le spese legali liquidate, quantificate in € 25.175,00 
per compenso oltre agli accessori di legge. 
La ditta ha recentemente presentato ricorso in Cassazione. 
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4. Il Sistema di Gestione Ambientale 
 
Il Sistema di gestione ambientale del Parco (SGA) è stato sviluppato – coerentemente con la Politica 
per l’Ambiente e la Qualità e secondo i requisiti della norma ISO 14001, in modo integrato con i 
requisiti dei Sistema di gestione per la Qualità (SGQ) previsto dalla norma ISO 9001 e del 
Regolamento Comunitario CE 1221/2009 (EMAS III). 
L’obiettivo primario del Sistema di Gestione integrato Ambiente – Qualità del Parco è quello di una 
corretta gestione ambientale in linea con le finalità di promozione della conservazione e della 
protezione dell’ambiente e delle risorse naturali, in un’ottica di sviluppo sostenibile del territorio. 
Il Sistema di Gestione integrato Ambiente – Qualità del Parco mira anche a valorizzare le attività eco-
compatibili dell’area individuata dal Piano Pluriennale Economico e Sociale, mediante la gestione di 
Carta Qualità. 
Il Sistema di Gestione Ambientale del Parco si rivolge a tutte le attività che si svolgono all’interno del 
Parco, curando non solo l’osservanza delle prescrizioni cogenti, ma assicurando anche le prestazioni 
ambientali ottimali, promuovendo la valorizzazione del patrimonio paesaggistico, naturalistico, storico-
architettonico e la diffusione di una corretta cultura dello sviluppo sostenibile. Il Sistema di Gestione 
del Parco considera anche le attività su cui non ha competenza diretta, ma che si svolgono all’interno 
del Parco, in modo da monitorare tali aspetti, nell’ottica di sensibilizzare le organizzazioni – pubbliche 
e private – responsabili della gestione verso un’ottica di sviluppo sostenibile delle attività antropiche. 
A tal fine è stato redatto un Manuale ed elaborate procedure specifiche. 
La struttura del Manuale prende in carico tutti i punti della norma ISO 9001 e ISO 14001 e risponde 
quindi anche ai requisiti del Regolamento EMAS. 
Il Manuale indica anche le procedure adottate e gli allegati al sistema, per una completa ed accurata 
gestione del Sistema stesso. 
 
Tra le varie procedure vanno menzionate in particolare:  
• la Procedura per la comunicazione esterna con le parti interessate;  
• la Procedura per definizione, sorveglianza e misurazione delle prestazioni; 
• la Procedura per la gestione delle emergenze e delle risposte. 
 
Tutti i processi di attuazione del Sistema sono stati inoltre accuratamente mappati per un esame dei 
flussi ed un’ottimizzazione dell’impiego delle risorse. 
 
L’Organizzazione, nella gestione del proprio sistema, ha determinato il contesto definendone fattori 
esterni (biodiversità, ambiente legale, ambiente tecnologico, ambiente culturale, sociale ed 
economico) ed interni (formazione, conoscenza, prestazioni dell’organizzazione). Considerando che 
l’impegno dell’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi è rivolto alla gestione del territorio sono state 
individuate tra le parti interessate: flora e fatua dell’Area protetta, cittadinanza, dipendenti dell’Ente, 
ecc. 
Con approccio Risk Based Thinking l’Ente ha determinato rischi ed opportunità e le conseguenti 
misure di prevenzione o miglioramento, considerando ove applicabile un approccio alla Prospettiva 
del Ciclo di Vita (es acquisti verdi e CAM). 
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4.1. I processi del Sistema di Gestione del Parco 

 
Vengono di seguito riassunti i processi presenti nella valutazione degli aspetti ambientali. 

 
Elenco dei processi 

P1 Ricerca scientifica e attività di monitoraggio 

P2 Informazione e divulgazione 

P3 Educazione ambientale, escursionismo 

P4 Monitoraggio e manutenzione della rete sentieristica 

P5 Promozione socio-economica del territorio (Carta Qualità) 

P6 Sorveglianza del territorio 

P7 Rilascio dei nulla osta 

P8 Informatizzazione dei dati ambientali (Sistema Informativo Territoriale) 

P9 Gestione del territorio - progettazione 

P10 Conservazione della biodiversità 

S1 Gestione del personale – formazione 

S2 Approvvigionamento 

S3 Audit interni 

S4 Gestione non conformità 

 
4.2. L’analisi degli aspetti ambientali 

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

  Pr1 Pr… Prj Pr… Prm 
Aa1 Ia11 Ia1… Ia1j Ia1… Ia1m 
Aa… Ia…1 Ia…… Ia…j Ia…… Ia…m 
Aai Iai1 Iai… Iaij Iai… Iaim 
Aa… Ia…1 Ia….. Ia…j Ia…… Ia…m 
Aan Ian1 Ian… Ianj Ian… Ianm 

 

Dove: 
- Prj con j da 1 a m = Processi Ente Parco 
- Aai con i da 1 a n = Aspetti ambientali applicabili 
- Iaij = Possibili impatti ambientali indicati con una “x”; in caso di assenza di impatto la casella della 
matrice viene lasciata vuota. 



Dichiarazione ambientale EMAS 2023 - 2025 

29 

 

La peculiarità dell’Organizzazione (Ente nazionale di Tutela e non impianto produttivo), fa sì che, oltre 
ai classici aspetti ambientali per i quali si possono verificare prevalentemente impatti negativi, sono 
stati considerati anche aspetti ambientali per i quali i processi attuati dall’Ente Parco e da altri soggetti 
possono comportare impatti prevalentemente positivi. 
Sono state considerate anche le condizioni anomale o di emergenza. 
Il controllo che l’Ente può esercitare su questi aspetti e impatti ambientali è diretto (D). 
 
Mediante una matrice analoga alla precedente viene valutata la probabilità che si verifichino gli impatti 
ambientali individuati. Ad ogni impatto Iaij viene associato un livello di probabilità Pij, secondo la 
seguente scala di giudizio: 

 
Probabilità impatto Valore 

ALTA 5 
MEDIA 3 
BASSA 1 

TRASCURABILE 0,5 
 

 
Nella matrice sono inseriti quindi i valori relativi all’entità (Eij) degli impatti ambientali (positivi o 
negativi) individuati nella matrice precedente, secondo la seguente scala di giudizio: 

 
Entità impatto Valore positivo Valore negativo 

ALTA 5 -5 
MEDIA 3 -3 
BASSA 1 -1 

TRASCURABILE 0,5 -0,5 
 

 
Nella matrice viene poi eseguito il calcolo della significatività complessiva dei possibili impatti 
ambientali individuati nel F2 mediante la seguente moltiplicazione: 
 

Pij x Eij 
 
La significatività complessiva degli aspetti ambientali per i quali l’Ente ha un controllo diretto è 
calcolata mediante somma delle j significatività degli impatti. Ai valori di significatività complessiva 
sono associati dei giudizi di priorità, secondo la seguente scala di giudizio: 

 
Significatività complessiva Intervalli 

BASSA Sc ≤ 10 
MEDIA 10 < Sc < 100 
ALTA Sc ≥ 100 

 

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

n° Aspetti ambientali Controllo Priorità Controllo Priorità 
1 Emissioni convogliate in atmosfera D B I B 
2 Emissioni diffuse in atmosfera D M I M 
3 Scarichi idrici D B I B 
4 Produzione di rifiuti D B I B 
5 Contaminazione del suolo e/o falda da 

sversamento accidentale 
D B I B 

6 Consumo di energia elettrica  D M I M 
7 Consumo di risorsa idrica D B I M 
8 Consumo di combustibile per riscaldamento D B I B 
9 Consumo di combustibile per autotrazione D M I M 
10 Consumo di materie prime D B I B 
11 Emissioni acustiche D M I B 
12 Impatto visivo D B I B 
13 Inquinamento luminoso D B I B 
14 Dissesto geomorfologico e idrogeologico D B I M 
15 Biodiversità flora D A I B 
16 Biodiversità fauna D A I B 
17 Tutela componenti ambientali D A I B 
18 Percezione del Parco come risorsa territoriale D A I A 

  Nota: D = diretto. I = indiretto 
 B = bassa, M = media, A = alta 

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

Una specifica procedura del Sistema di gestione ambientale è dedicata, così come previsto dalla 
norma, alla gestione delle emergenze. 
Tale procedura descrive le modalità utilizzate per assicurare che tutte le prescrizioni di carattere 
legale, i regolamenti applicabili per la qualità, la sicurezza, l’ambiente siano acquisite, applicate, 
soggette ad aggiornamento, adeguatamente conservate e comunicate al personale e ad altri soggetti 
interessati. 
 
Le principali emergenze che si ritiene possano verificarsi in ambiti di interesse dell’Ente Parco sono le 
seguenti: 
• Danni presso la sede o altre strutture gestite direttamente dall’Ente Parco (Centri visita, punti 

informazione, ecc.); 
• Danni provocati alla fauna selvatica (meccanici e biologici); 
• Incendi boschivi; 
• Dissesti idrogeologici (movimenti franosi, esondazioni); 
• Incidenti ad escursionisti per attività effettuate dall’Ente o nell’ambito dell’area protetta. 
 
Gli edifici rispettano le norme vigenti in materia di agibilità, antisismica laddove previsto, antincendio e 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
Avendo l’Ente Parco competenza primaria solo nei casi di danni causati dalla fauna selvatica e di 
dissesti su sentieri dell’Ente Parco, la gestione delle emergenze avviene attraverso una procedura 
operativa utile ad orientare l’eventuale soggetto coinvolto alla scelta corretta. 
 
La sorveglianza del territorio è affidata istituzionalmente al Reparto Carabinieri Parco Nazionale 
Dolomiti Bellunesi. 
 

 

 
 



Dichiarazione ambientale EMAS 2023 - 2025 

32 

 

5. La Politica ambientale del Parco 

 
Per “Politica ambientale» si intendono le intenzioni e l’orientamento generali di un’organizzazione 
rispetto alle proprie prestazioni ambientali, così come espressa formalmente dall’alta direzione. 
Tale politica fornisce un quadro di riferimento per gli interventi e per stabilire gli obiettivi e i traguardi 
ambientali di un’Amministrazione. 
La politica ambientale, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) 1221/2009, deve includere i 
seguenti punti: 
•  un impegno al rispetto delle prescrizioni legali e delle altre prescrizioni che riguardano i propri 

aspetti ambientali; 
•  un impegno alla prevenzione dell’inquinamento; 
•  un impegno al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali. 
La politica ambientale è un quadro di riferimento per gli interventi e per stabilire gli obiettivi e i 
traguardi strategici in campo ambientale. Deve essere chiara e deve affrontare le priorità principali per 
le quali saranno poi ulteriormente precisati obiettivi e traguardi specifici. 
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6. I dati ambientali 
 
Vengono riportati di seguito i dati dei consumi nelle ultime annualità. 
Per quanto attiene all’anno 2022 i dati sono aggiornati al mese di ottobre. 
 
 

Tab. 6.1. - Consumi elettrici in MWh 
Struttura 2019 2020 2021 2022 C/A 

Sede Ente Parco Feltre 11,9 8,6 10,7 5,5 0,6 
Centro visitatori Pedavena 2,2 0,8 1,2 0,9 Ind 
Centro visitatori Valle Imperina 0,3 0,5 0 0,9 Ind 
Museo naturalistico Belluno 1 0,7 0,8 0,7 0,07 
Centro volontariato Agre 0 ** 0 ** 5,8 7,4 Ind 
Punto informazioni Pian d’Avena 0,5 0,7 0,3 0,3 Ind 
Sede CTCA Feltre 15,8 7,6 7,6 5,3 Ind 
Sede CTCA Pian d’Avena 4,7 7,4 6,6 4,3 Ind 
Sede CTCA Candaten/Sospirolo 8,6 8,9 8,0 5,2 Ind 
Sede CTCA Longarone bis 3,8 4,9 4,0 2,2 Ind 
Totali 48,8 40,1 45,0 32,7  

* Struttura chiusa 
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Tab. 6.2. - Consumi idrici in m3 

Struttura 2019 2020 2021 2022 C/A 
Sede Ente Parco Feltre 69 101 65 31 3,1 
Centro visitatori Pedavena 3 2 3 0 Ind 
Museo naturalistico Belluno 8 12 8 5 5 
Centro volontariato Agre 0 ** 0 ** 0 0 0 
Sede CTCA Pian d’Avena 63 103 50 50 Ind 
Sede CTCA Candaten/Sospirolo 137 219 281 102 Ind 
Sede CTCA Longarone bis 26 71 74 23 Ind 
Totali 306 506 481 211  

* Struttura chiusa 
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Tab. 6.3. - Consumi di combustibile per riscaldamento 

Struttura Unità 
mis 

2019 2020 2021 2022 C/A 
Sede Ente Parco Feltre M3 gas 8.293 8.478 8.752 5.528 553 
Centro visitatori Pedavena M3 gas 2.546 2.387 3.920 2.324 Ind 
C. volontariato Agre M3 gas 0 ** 0 ** 26 3 Ind 
Sede CTCA Feltre M3 gas 3.727 3.225 3.406 2.467 Ind 
Sede CTCA Pian d’Avena l. gasolio 633 *** 1.917 2.029 1.536 Ind 
Sede CTCA Candaten/Sospirol

o 
M3 gas 1.539 1.353 2.129 1.341 Ind 

Sede CTCA Longarone bis M3 gas 10.019 8.205 9.314 3.584 Ind 
Totali consumi gas M3 gas 28.999 25.565 29.576 16.783  

* Struttura chiusa 
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Tab. 6.4. - Consumo di carburante per autotrazione in litri 

Autoveicolo 2019 2020 2021 2022 C/A 
Smart Fortwo 14,00 28 30 0 0 
Land Rover Defender 382 564 190 181 18 
Fiat Ducato 50 0 77 0 0 
Fiat Scudo 340 231 268 141 14 
Toyota Yaris 364 337 356 286 29 
Totali 1150 862 921 608 60 

 

 

 

 

 

Dai dati riportati nelle tabelle precedenti si desume che fino a ottobre del 2022 il consumo totale di 
energia elettrica ammonta a 32,7 MWh. 
Il consumo complessivo di gas per riscaldamento nello stesso periodo è stato di 16.783 mc. 
Adottando un fattore di conversione pari a 10,5 * risulta un consumo complessivo di gas pari a 
176.221 KWh. 
Pertanto il consumo complessivo per le strutture individuate nelle tabelle precedenti ammonta a 209 
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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7. Dichiarazione ambientale 2019 – 2022 

 Il raggiungimento degli obiettivi 
 

Aspetto ambientale: Emissioni diffuse in atmosfera 
Processo di riferimento P9 – S2 

N. Obiettivo Traguardo Indicatore Tempi 

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) 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 

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 

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 

 

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) Consumo medio annuo 28.047  

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

Miglioramento di 
almeno due classi 
di eff. energetica 

Intervento in corso Scadenza 2023 

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

Miglioramento di 
almeno due classi 
di eff. energetica 

Intervento concluso  

Riqualificazione energetica del Centro visitatori 
del Parco a Valle Imperina 

Miglioramento di 
almeno due classi 
di eff. energetica 

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 

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 

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 

 

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 Consumo medio annuo 978  

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 2023 

 
 

Aspetto ambientale: Consumo di energia elettrica 
Processo di riferimento S2 

N. Obiettivo Traguardo Indicatore Tempi 

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 Consumo medio annuo 44  
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Aspetto ambientale: Biodiversità flora 
Processo di riferimento P1 – P3 – P4 - P6 - P8 - P10 

N. Obiettivo Traguardo Indicatore Tempi 

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

M2 Annuale 

10 
Monitoraggio degli habitat di praterie 
da fieno e dei prati pascolo 

Attuazione delle azioni previste dal Piano SIC - ZPS 
1 monit 

/ 
anno 

Annuale 

11 
Studio e monitoraggio della flora di 
particolare interesse 

Attuazione delle azioni previste dal Piano SIC - ZPS 
1 monit 

/ 
anno 

Annuale 

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 

 

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 

13 
Monitoraggio del patrimonio 
faunistico del Parco 

Censimento annuale della consistenza delle 
popolazioni di Ungulati e Tetraonidi 

2 Report/anno Annuale 

14 
Monitoraggio del patrimonio 
faunistico del Parco 

Fototrappolaggio dei Mustelidi, del gatto selvatico e 
del lupo 

* 2022 

15 
Monitoraggio del patrimonio 
faunistico del Parco 

Studio e monitoraggio delle popolazioni di insetti 
impollinatori 

SI/NO * 2021 

16 
Mantenimento stato di 
conservazione biodiversità 

Monitoraggio specie animali di allegato Direttiva 
Habitat 

1 Report/anno 2022 

 

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 * Ricerca conclusa, report in corso di 

elaborazione 
100 

Studio e monitoraggio delle popolazioni di 
insetti impollinatori SI/NO * Apoidei e sirfidi conclusi 100 

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 

17 
Salvaguardia dei valori 
antropologici, archeologici e storici 
del Parco 

Approfondimento indagini archeologiche su attività 
alpicolturali antiche 

SI/NO * 2022 

 

Traguardo Indicatore 
Stato di attuazione 

rispetto al 2019 
% raggiungimento 

Approfondimento indagini archeologiche su 
attività alpicolturali antiche 

SI/NO * In corso 
Consegna report fine 

2022 
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Aspetto ambientale: Percezione del Parco come risorsa territoriale 
Processo di riferimento P1 – P2 – P3 – P5 – P6 - P8 

N. Obiettivo Traguardo Indicatore Tempi 

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 

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 

 

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 33 recinti consegnati 100 

Realizzazione di almeno due incontri 
pubblici/anno su argomenti propri dell’Area 
protetta 

SI/NO* Organizzati 2 eventi pubblici 100 

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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8. Dichiarazione ambientale 2023 – 2025 

 Obiettivi e traguardi 
 
 
Il punto 2 dell'allegato IV del Regolamento 1221/2009/Ce (Emas) prevede che le organizzazioni 
certificate individuino degli indicatori chiave di prestazione ambientale. 
Per la definizione degli indicatori, inoltre, il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi ha adottato la 
Decisione (UE) 2019/61 del 19 dicembre 2019 per la pubblica amministrazione, relativa al documento 
di riferimento settoriale sulle migliori pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione 
ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore dell’agricoltura a norma del 
regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle 
organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). 
 
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 48.671 Kwh con un risparmio di emissioni 
di anidride carbonica stimato in 24.335 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 Importi € 

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 

2025 1.070.000 

3 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 

2023 538.000 

4 
Riduzione dei consumi di 
combustibile da riscaldamento 

Recupero e riqualificazione energetica 
dell’ex sede del Distretto sanitario da 
adibire a Punto informazioni del Parco 
e nuova sede della Stazione dei 
Carabinieri Parco di Longarone 

Miglioramento 
di almeno due 
classi di eff. 
energetica 

2024 900.000 

5 Riduzione dei consumi di 
combustibile da riscaldamento 

Efficientamento energetico dell'ex 
ospizio di Candaten in uso al reparto 
Carabinieri Parco 

Miglioramento 
di almeno due 
classi di eff. 
energetica 

2025 783.240 

6 Riduzione dei consumi di 
combustibile da riscaldamento 

Efficientamento energetico dell'edificio 
in Pian d'Avena in uso al reparto 
Carabinieri Parco 

Miglioramento 
di almeno due 
classi di eff. 
energetica 

2025 273.280 

7 Riduzione dei consumi di 
combustibile da riscaldamento 

Efficientamento energetico di tre 
bungalow in Pian Falcina 

Miglioramento 
di almeno due 
classi di eff. 
energetica 

2025 376.980 

 
 

 

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

 

Processo di riferimento S2 

N. Obiettivo Traguardo Indicatore Tempi Importi € 

8 
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 --- 

9 
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 e 1 
mezzo ibrido in dotazione al Reparto 
Carabinieri Parco per le attività di 
sorveglianza 

N. mezzi 
sostituiti 2023 200.000 

10 
Riduzione delle emissioni in 
atmosfera causate dall’uso di veicoli 
a motore 

Acquisto di tre mezzi per trasporto 
persone da assegnare alle strutture 
ricettive del Parco 

N. mezzi 
acquistati 2023 183.000 

11 
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 2023 15.000 
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Aspetto ambientale: Consumo di energia elettrica 

 

Processo di riferimento S2 

N. Obiettivo Traguardo Indicatore Tempi Importi € 

12 
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 --- 

 
 

 

Aspetto ambientale: Biodiversità flora 

 

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

N. Obiettivo Traguardo Indicatore Tempi Importi € 

13 Mantenere la biodiversità nel Parco 
Interventi di gestione attiva di prati da 
sfalcio abbandonati 

M2 Annuale 60.000 

14 Monitoraggio degli habitat 
Attuazione delle azioni previste dal 
Piano SIC - ZPS 

1 monit 
/ 

anno 
Annuale 4.000 

15 
Studio e monitoraggio della flora di 
particolare interesse 

Attuazione delle azioni previste dal 
Piano SIC - ZPS 

1 monit 
/ 

anno 
Annuale 4.000 

16 
Conservazione di specie vegetali 
minacciate 

Attuazione piano di rafforzamento 
(traslocazione) 

N. di 
popolazioni 

coinvolte nella 
traslocazione 

Triennale 45.000 

 
 

 

Aspetto ambientale: Biodiversità fauna 

 

Processo di riferimento P1 – P6 - P8 - P10 

N. Obiettivo Traguardo Indicatore Tempi Importi € 

17 
Monitoraggio del patrimonio 
faunistico del Parco 

Censimento annuale della consistenza 
delle popolazioni di Ungulati e 
Tetraonidi 

2 
Report/anno 

Annuale 
Personale 
Carabinieri 

forestali 

18 
Monitoraggio del patrimonio 
faunistico del Parco 

Monitoraggio delle popolazioni di 
impollinatori in coordinamento con 
piano nazionale ISPRA 

1 
Report/anno 

2025 10.000/anno 

19 
Valutazione effetto impatto dei 
cambiamenti climatici sulla 
biodiversità animale 

Mantenimento della rete di transetti 
permanenti di monitoraggio 
standardizzato con Parchi Nazionali 
alpini 

Rispetto 
programma 
monitoraggi
o pluriennale 
concordato 

con PN 
Gran 

Paradiso 

2025 10.000/anno 

20 
Monitoraggio del patrimonio 
faunistico del Parco 

Monitoraggio popolazione lupo nel 
Parco in coordinamento con Piano 
nazionale ISPRA 

1 
Report/anno 

2025 10.000/anno 

21 
Mantenimento stato di 
conservazione biodiversità 

Attuazione interventi di miglioramento 
della coesistenza lupo-allevatori del 
progetto LIFE Wolfalps Eu 

1 
Report/anno 

2024 10.000/anno 
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Aspetto ambientale: Tutela componenti ambientali 

 

Processo di riferimento P1 – P2 – P4 – P6 

N. Obiettivo Traguardo Indicatore Tempi Importi € 

22 
Ripristino delle infrastrutture verdi – 
Finanziamento MiTE muretti a 
secco 

Approvazione convenzioni con 
Amministrazioni comunali per avvio 
interventi 

SI/NO * 2024 300.000 

23 
Ripristino delle infrastrutture verdi – 
Finanziamento MiTE sentieristica 

Approvazione convenzioni con 
Amministrazioni e CAI per avvio 
interventi 

SI/NO * 2024 300.000 

 
 

 

Aspetto ambientale: Percezione del Parco come risorsa territoriale 

 

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

N. Obiettivo Traguardo Indicatore Tempi Importi € 

24 
Potenziare il sistema di rete 
pubblico/privato 

Implementazione fase 3 CETS 
Concessione 
CETS fase 3 

2025 20.000/anno 

25 
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 
Personale 

interno 

26 
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 40.000/anno 

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