POLITICA AMBIENTALE
Il presente documento fa parte della normativa ufficiale del Parco Naturale del Mont Avic. È vietata la riproduzione e/o divulgazione anche parziale senza previa autorizzazione scritta

L’Ente gestore del Parco Naturale Mont Avic opera al fine di garantire e promuovere la conoscenza,
conservazione e valorizzazione degli aspetti naturalistici, territoriali e culturali dell’area protetta, principalmente
attraverso attività di monitoraggio ambientale, attività di sorveglianza, attività scientifica e di educazione e
divulgazione ambientale.
Consapevole della necessità di promuovere un’efficace sviluppo sostenibile del territorio, a partire dal 2003
l’Ente si è dotato di un Sistema di Gestione Ambientale delle attività di propria competenza ed ha ottenuto,
primo Parco Naturale in Europa, la registrazione EMAS.
Coerentemente con i requisiti del Regolamento EMAS con il presente documento l’Ente si impegna affinché:
- sia garantita e mantenuta la conformità con tutte le leggi e i regolamenti vigenti in campo ambientale di
propria competenza;
- sia perseguito, ove possibile, un ragionevole e costante miglioramento delle proprie prestazioni ambientali,
e di conseguenza dello stato di conservazione e valorizzazione del territorio, degli ecosistemi e della
biodiversità
In particolare l’Ente per la gestione del Parco Naturale del Mont Avic, grazie ad una periodica Analisi
Ambientale del territorio e delle attività in esso svolte ai sensi del Regolamento EMAS, individua e tiene sotto
controllo aspetti ambientali diretti ed indiretti con potenziali interferenze sull’ambiente circostante ed aree di
possibile miglioramento e quindi si pone i seguenti obiettivi generali:
-

-

-

-

-

valorizzare al meglio il Sistema di Gestione Ambientale richiamandone, ove applicabile, i documenti e le
procedure all’interno degli strumenti di pianificazione territoriale del Parco;
ottimizzare, ove possibile, le attuali modalità di intervento diretto di gestione e monitoraggio del territorio,
promuovendo attività di ricerca scientifica in collaborazione con Istituzioni ed Enti di Ricerca, in modo da
incrementare l’attuale livello di conoscenza e monitoraggio, e di conseguente tutela, delle diverse
componenti ambientali;
ottimizzare le modalità di sorveglianza sul territorio, con particolare riferimento al controllo di visitatori ed
attività svolte da terzi sul territorio, in modo da prevenire e controllare, ove possibile e nell’ambito delle
proprie competenze, ogni forma di inquinamento ed impatto sull’ambiente;
promuovere e sostenere attività umane compatibili con l’ambiente al fine di garantire vantaggi di tipo
economico e culturale per le popolazioni locali e tutelare e recuperare il patrimonio storico ed architettonico
legato all’uso agropastorale, selvicolturale e minerario delle risorse ambientali locali;
promuovere e sviluppare attività museali, espositive, promozionali e divulgative attinenti alla tutela
dell’ambiente, in modo da favorire la fruizione didattica e turistica del Parco;
controllare, gestire adeguatamente e promuovere, ove possibile e nell’ambito delle proprie competenze,
l’utilizzo di tecnologie ecocompatibili e risorse da fonti rinnovabili, le attività ad emissioni zero e la
minimizzazione della produzione dei rifiuti;
definire specifici criteri di carattere ambientale da considerare per la pianificazione ed il controllo delle
forniture di beni e di servizi;
promuovere la responsabilità di tutto il personale verso l’ambiente realizzando adeguati programmi di
informazione, sensibilizzazione e formazione;
gestire in maniera adeguata potenziali situazioni di emergenza con conseguenze di carattere ambientale
operando con tempestività ed in maniera coordinata con le Autorità preposte al fine di salvaguardare
l’ambiente e garantire la sicurezza e l’incolumità delle persone.
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