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

L’Ente gestore del Parco Naturale Mont Avic opera per la gestione, conservazione, tutela e valorizzazione
degli aspetti naturalistici, territoriali e culturali dell’area protetta, principalmente attraverso attività di
pianificazione, formulazione di pareri, vigilanza e monitoraggio ambientale, attività scientifica, educazione e
divulgazione ambientale, gestione, utilizzo e manutenzione del territorio e delle strutture del Parco.
Consapevole della necessità di promuovere un efficace sviluppo sostenibile del territorio, sin dal 2003 l’Ente si
è dotato di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) delle attività di propria competenza ed ha ottenuto,
primo Parco Naturale in Europa, la registrazione EMAS.
Nel rispetto delle proprie finalità istitutive e coerentemente con i requisiti della norma ISO 14001 e del
Regolamento EMAS, con il presente documento di Politica Ambientale l’Ente gestore del Parco Naturale Mont
Avic si impegna a:
- perseguire la protezione, salvaguardia e valorizzazione del territorio, degli ecosistemi e della biodiversità,
secondo i principi di responsabilità, precauzione, prevenzione e protezione;
- identificare e valutare gli obblighi di conformità, i rischi e le opportunità associati al contesto di riferimento
(ambientale, socio-economico, politico, etc.), alle aspettative delle parti interessate, agli aspetti ambientali
diretti ed indiretti, definendo azioni ed obiettivi volti ad un ragionevole e costante miglioramento delle
proprie prestazioni ambientali nonché ad assicurare e mantenere nel tempo la conformità ai requisiti
cogenti e volontari applicabili in materia ambientale.
Nell’ambito del proprio Sistema di Gestione Ambientale, l’Ente per la gestione del Parco Naturale Mont Avic
ha individuato come prioritari i seguenti obiettivi:
- promuovere attività di ricerca scientifica, anche in collaborazione con altre Istituzioni ed Enti di Ricerca, in
modo da incrementare l’attuale livello di conoscenza, monitoraggi e tutela delle diverse componenti
ambientali e dei servizi ecosistemici che caratterizzano l’area protetta;
- garantire efficaci modalità di sorveglianza sul territorio, con particolare riferimento al controllo di visitatori ed
attività svolte da terzi, in modo da prevenire e contrastare, 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 in modo da garantire ricadute positive
per l’economia locale, per la tutela e la conservazione delle risorse naturali e del 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 e promuovere la diffusione
della cultura ambientale e dell’educazione alla sostenibilità;
- controllare, gestire adeguatamente e promuovere, ove possibile e nell’ambito delle proprie competenze,
l’utilizzo di prodotti e tecnologie ecocompatibili e risorse da fonti rinnovabili nonché la minimizzazione di
consumi, emissioni e rifiuti.
La Politica Ambientale costituisce la guida del Sistema di Gestione Ambientale dell’Ente gestore del Parco
Naturale Mont Avic ed il quadro di riferimento per stabilire e riesaminare obiettivi e programmi ambientali.
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