
 
ENTE PARCO DELL’AVETO 

     

     

LA POLITICA AMBIENTALE DEL PARCO DELL’AVETO 

 

Cercare un equilibrio tra uomo ed ambiente, tra lo svolgimento delle attività umane e la conservazione 

delle funzioni ambientali: questa è l’essenza dello sviluppo sostenibile, il principio a cui si ispira il Parco 

dell’Aveto per valorizzare il territorio e tutelarne le risorse, migliorando al contempo la qualità della vita e 

dell’ambiente. 

L’impegno del Parco si concretizza in programmi e interventi indirizzati a: 

 

tutelare le risorse ambientali 

• salvaguardando la biodiversità e tutelando le emergenze naturalistiche ed ambientali dell’area protetta  

• realizzando interventi di ripristino ambientale e di recupero del patrimonio edilizio tradizionale  

• ricorrendo a fonti energetiche rinnovabili ed a scelte progettuali di efficienza energetica delle infrastrutture 

• incentivando attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica  

promuovere il turismo naturalistico 

• valorizzando la rete sentieristica, le risorse naturali e forestali, le proposte di fruizione a valenza didattico-

scientifiche offerte dal Museo del Bosco, dal Giardino Botanico diffuso e dalla Miniera di Gambatesa 

• sensibilizzando gli operatori del settore verso forme di accoglienza rispettose dei ritmi e delle tradizioni locali e 

stimolando iniziative di ecoturismo  

valorizzare le produzioni locali ed il paesaggio storico 

• consolidando la collaborazione con gli operatori delle filiere agricole e forestali per favorire lo sviluppo economico 

e la permanenza delle attività tradizionali sul territorio, a presidio di un ambiente particolarmente fragile  

• promuovendo i sapori del territorio ed incentivando il recupero del paesaggio agricolo, favorendo lo sviluppo delle 

filiere corte 

accrescere il senso di appartenenza al territorio del Parco 

• coinvolgendo la scuola e la cittadinanza in attività informative e formative che sottolineino la centralità e 

trasversalità del tema ambiente e indirizzino verso buone pratiche ambientali 

• condividendo iniziative e progetti e mantenendo un costante dialogo con chi vive o soggiorna nel Parco  

Nell’ambito della propria organizzazione interna, l’Ente Parco ha scelto il Sistema di Gestione Ambientale 

ISO 14001 quale strumento a supporto dell’azione amministrativa per tenere sotto controllo le proprie 

prestazioni ambientali, contenendo o minimizzando gli impatti derivanti dallo svolgimento delle attività, 

assicurare la costanza degli impegni assunti ed il rispetto della normativa ambientale, coinvolgere 

attivamente il personale ed i collaboratori nell’attuazione dei principi espressi dalla Politica Ambientale. 

 

Borzonasca, 24 marzo 2022           

               Il Presidente 

        Avv. Tatiana Ostensi 

 


