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POLITICA AMBIENTALE 

L’Ente Parco Naturale del Gran Bosco di Salbertrand è stato istituito nel 1980, mediante 
Legge Regionale n. 51 del 20 maggio 1980, con le seguenti finalità: 

1) tutelare e conservare le caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche del 
Gran Bosco, anche in funzione dell'uso sociale di tali valori; 

2) organizzare il territorio per la fruizione a fini scientifici, culturali, didattici e ricreativi; 
3) promuovere la qualificazione delle condizioni di vita delle popolazioni locali; 
4) promuovere e valorizzare le attività agro-silvo-pastorali. 

Il Parco si sviluppa sul territorio dei Comuni di Chiomonte, Exilles, Oulx, Pragelato, 
Salbertrand, Sauze d’Oulx, Usseaux per una superficie complessiva pari a 3.774 ha e con 
quote che variano dai 1.000 ai 2.600 m s.l.m.. 

Sin dalla sua istituzione l’Ente si è sempre impegnato per la salvaguardia ed il 
miglioramento ambientale del proprio territorio. 

Pertanto, in linea con i propri fini istituzionali, l’Ente Parco ha implementato un Sistema 
di Gestione Ambientale in conformità al Regolamento CE 761/2001 EMAS ed alla norma 
UNI EN ISO 1400:2004. 

I principali settori d’intervento attorno ai quali il sistema si sviluppa sono: 

• Pianificazione e sviluppo del territorio; 
• Attività di sorveglianza e prevenzione; 
• Comunicazione e informazione; 
• Coordinamento e controllo delle attività svolte da terzi sul territorio di 

competenza. 

Inoltre, in relazione alle caratteristiche degli aspetti ambientali, diretti e indiretti, 
associati alle proprie attività, prodotti e servizi, l’Ente Parco si impegna a: 

1) Attivare un processo volto al miglioramento continuo delle proprie prestazioni 
ambientali e di quelle dei soggetti che operano sul territorio del Parco, anche 
attraverso la prevenzione degli impatti ambientali, ivi compreso l’inquinamento; 

2) Garantire il rispetto delle prescrizioni legali e di altro tipo applicabili alle proprie 
attività ed ai propri aspetti ambientali; 

3) Promuovere iniziative volte alla tutela ed alla conservazione delle 
caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche del proprio territorio anche 
in funzione dell’uso sociale di tali valori; 

4) Assicurare la fruizione del territorio per fini scientifici, culturali, didattici e 
ricreativi, anche attraverso l’ampliamento e la promozione delle attività di 
ricerca specifiche per il proprio territorio e la messa in rete dei risultati; 

5) Promuovere la qualificazione delle condizioni di vita delle popolazioni locali; 
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6) Promuovere e valorizzare le attività agro-silvo-pastorali; 

7) Promuovere il proprio ruolo di pianificazione e di coordinamento di tutte le 
attività svolte sul territorio di competenza; 

8) Sviluppare le attività di comunicazione e informazione ambientale in 
particolare per quanto concerne i soggetti portatori di interesse; 

9) Coinvolgere e consultare i soggetti portatori di interesse ai fini delle attività di 
regolamentazione e pianificazione del territorio. 

 

Il presente documento di Politica Ambientale è comunicato a tutte le persone che 
lavorano per l’Ente Parco o per suo conto ed è reso disponibile al pubblico. 

 

Salbertrand, 5 novembre 2007     Il Presidente 


