
 

Politica Ambientale 
 

La linea d’azione del Parco dell’Antola è costantemente rivolta al perseguimento di uno sviluppo 
socio-economico sostenibile del territorio e alla promozione e valorizzazione delle attività 
tradizionali, nella consapevolezza che queste sono strettamente connesse alla tutela del territorio e 
del paesaggio, concorrendo alla realizzazione di politiche territoriali di tutela attiva che si indirizzano 
lungo tre direttrici principali: 
Investire sul capitale naturale assicurando la tutela di un eccezionale patrimonio naturalistico 
attraverso l’attivazione di interventi e la promozione di forme, anche innovative, di sviluppo 
soprattutto per quanto concerne la cura del territorio, la riqualificazione delle aree colpite da fenomeni 
di degrado, la conservazione del patrimonio paesistico e la salvaguardia della biodiversità. 
Investire sulla qualità della vita e sulle identità locali con interventi di valorizzazione delle reti 
culturali attraverso azioni concrete di recupero, rifunzionalizzazione, rafforzamento e valorizzazione 
del patrimonio identitario 
Investire sull’infrastrutturazione, produttività e sviluppo sostenibile delle economie locali, 
accrescendo il livello di attrattività e accessibilità, in particolare dei centri e della viabilità storica di 
collegamento, anche attraverso la realizzazione di itinerari tematici ed il potenziamento dei servizi di 
accoglienza, dei mercati locali e l’attivazione di progetti di filiera e di valorizzazione delle attività 
agro-silvo-pastorali tradizionali, contribuendo così al rafforzamento e alla qualificazione dei sistemi 
socio-economici presenti nel territorio, valorizzando le risorse presenti e favorendo forme di turismo 
eco-sostenibile. 
 
Gli impegni che il Parco si assume per i prossimi anni saranno supportati nella loro attuazione dal 
Sistema di Gestione Ambientale rispondente ai requisiti della norma ISO14001 che, integrandosi 
trasversalmente con le procedure organizzative interne, assicura: 

 l’impegno ad operare nel rispetto della normativa ambientale applicabile alle attività dell’Ente 
e di ogni altro impegno di conformità sottoscritto dal Parco; 

 il coinvolgimento di tutto il personale e dei collaboratori del Parco nell’attuazione dei principi 
espressi dalla presente Politica; 

 il perseguimento del miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali, la 
prevenzione di ogni forma di inquinamento e la tutela della biodiversità, anche attraverso la 
responsabilizzazione e sensibilizzazione di cittadini, turisti, dipendenti, fornitori, appaltatori 
ed operatori economici. 

 
La Politica Ambientale è diffusa a tutto il personale e ai soggetti che con il Parco collaborano e resa 
disponibile al pubblico sul sito internet dell’Ente. 
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       Il Presidente 
       Daniela Segale 


