Deliberazione della Giunta esecutiva n. 7 di data 28 gennaio 2013.

Oggetto:

Assegnazione e sospensione del marchio “Qualità Parco” ad
alcune strutture ricettive.

Con nota di data 9 gennaio 2013, ns. prot. n. 114/VII/10 è stato
convocato il Comitato Tecnico del progetto “Marchio Qualità Parco”,
nominato con deliberazione della Giunta esecutiva del Parco n. 60 di data
14 aprile 2011.
La riunione si è svolta in via telematica, in quanto l’attività di audit
ha interessato solamente la struttura tipica Casa Natura “Villa Santi”.
Il Comitato Tecnico si è espresso come di seguito esposto.
•

CASA NATURA VILLA SANTI (MONTAGNE)

Durante la verifica non si è riscontrato alcun problema in merito
all’ottemperamento dei requisiti obbligatori, inoltre è stato raggiunto il
punteggio minimo complessivo.
Si è verificato qualche problema nel raggiungimento del punteggio
minimo relativo alle emissioni, in particolare il valore del rendimento della
caldaia a biomassa. Recentemente è stato modificato il punteggio del
requisito tenendo conto solo il valore dei rendimenti delle caldaie a
gasolio. Pertanto con i valori attualmente presenti nel disciplinare risulta
impossibile raggiungere il punteggio massimo.
A seguito dell’audit è pervenuta la seguente documentazione:
- F24 rendimento impianto termico: è stata effettuata una prova dei fumi
dalla quale è emerso un rendimento pari al 92,4% (1 punto);
- F37 dati sul consumo di detergenti: è stato effettuato il calcolo sul
consumo di detergenti relativo all’anno 2012 rapportato alle presenze (2
punti).
Si propone il seguente piano di miglioramento:
1. migliorare la spiegazione dei prodotti tipici nei menù;
2. verificare i consumi di acqua tenendo conto anche delle quantità di
acqua piovana;
3. acquistare tovaglioli con marchio FCS o Ecolabel;
4. verificare la possibilità di integrare il “chilometro zero” come criterio di
acquisto, oltre al biologico.
Il Comitato Tecnico si pronuncia in maniera favorevole per il rinnovo del
marchio. Il punteggio ottenuto è di 87 punti, dei quali 73 al netto dei requisiti
strutturali.
•

PICCOLO HOTEL ANDALO (ANDALO)
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Il titolare della struttura ha disdetto la verifica in quanto non è riuscito
ad approfondire la tematica legata alla gestione acquisti e valorizzazione della
tipicità; il titolare ha comunicato che sta facendo un’analisi (qualità/prezzo)
relativa all’acquisto dei prodotti Parco e biologici (il titolare ha già preso
contatti con alcune aziende agricole della Val di Non), pertanto il Comitato
Tecnico ha proposto di sospendere il marchio al Piccolo Hotel Andalo fino al 30
aprile 2013 per concedere al titolare della struttura un periodo (stagione
invernale) per poter fare delle valutazioni in merito. Entro e non oltre la data
sopra citata il titolare dovrà comunicare la sua volontà o meno di effettuare la
verifica per poter mantenere il marchio Qualità Parco.
Alla luce di quanto sopra esposto si propone quindi di:
• rinnovare il marchio “Qualità Parco” alla Casa Natura Villa Santi di
Montagne;
• sospendere il marchio “Qualità Parco” al Piccolo Hotel Andalo di
Andalo fino al 30 aprile 2013.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA

−
−
−

−

−
−

−

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 27 dicembre 2012, n.
2987, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2013, il bilancio pluriennale 2013 – 2015, il Programma annuale di
gestione 2013, nonché l’aggiornamento del Programma pluriennale
2011-2015 del Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n.
176, che approva il “Regolamento di attuazione del principio della
distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e funzione
di gestione” del Parco Adamello - Brenta;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. “Regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali
provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco
(articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)” e
successive modifiche;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera
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1. di rinnovare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, il
marchio “Qualità Parco” a:
Punti
totali
Casa Natura Villa Santi

87

Punti al netto
requisiti
strutturali
73

Durata
rinnovo
(anni)
3

n.
prescriz.

n.
sugg.

0

0

2. di sospendere, per le motivazioni meglio espresse in premessa, il
marchio “Qualità Parco” al Piccolo Hotel Andalo di Andalo fino al 30
aprile 2013;
3. di approvare il programma di miglioramento come proposto dai
verificatori di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
4. di prendere atto che il Comitato Tecnico del progetto “Qualità Parco”
nella seduta di data 9 gennaio 2013 non ha proceduto ad alcun ritiro
del Marchio “Qualità Parco”.

ValC/ad
Adunanza chiusa ad ore 19.25.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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Allegato A)

Villa Santi - Programma di miglioramento 2012
Misura

Pianificato (entro)

• Responsabile

Migliorare la spiegazione dei prodotti tipici nei Settembre 2014
menù

• Adolfo Artini

Verificare i consumi di acqua tenendo conto Settembre 2014
anche delle quantità di acqua piovana

• Adolfo Artini

Acquistare
Ecolabel

o Settembre 2014

• Adolfo Artini

Verificare la possibilità di integrare il Settembre 2014
“chilometro zero” come criterio di acquisto,
oltre al biologico

• Adolfo Artini

tovaglioli

con

marchio

FCS

Parte integrante e sostanziale della deliberazione della Giunta esecutiva
n. 7 di data 28 gennaio 2013.

Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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