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          Allegato 1: documento di POLITICA AMBIENTALE 

 
 

POLITICA AMBIENTALE 
 
Il Parco Regionale della Maremma, comprendente parte del territorio dei 3 Comuni di Grosseto, Orbetello e 
Magliano in Toscana, rientra in quella vasta area denominata Bassa Maremma che si estende a Sud di 
Grosseto. 
L’Ente Parco Regionale della Maremma, consapevole che le sue responsabilità sono connesse alla gestione 
del territorio che ricade sotto le sue dirette competenze e alla qualità della vita, presente e futura, delle 
persone che lo abitano, e consapevole del proprio ruolo di soggetto attivo nella pianificazione e gestione 
territoriale, intende avviare azioni per il miglioramento della gestione ambientale delle sue attività.  
L’Ente Parco Regionale della Maremma adotta i seguenti principi istituzionali al fine di strutturare una 
Politica Ambientale conforme ai requisiti della norma ISO 14001 ed in base alla quale definire i prossimi 
Obiettivi e Traguardi Ambientali del Sistema di Gestione Ambientale. 
Il campo di applicazione del Sistema di Gestione Ambientale è il seguente: 
- Gestione e funzionamento degli uffici amministrativi e del patrimonio; 
- Gestione del territorio; 
- Programmazione e pianificazione dei servizi all’utenza; 
- Realizzazione di progetti finalizzati alla valorizzazione delle risorse del Parco ed alla sua fruizione 

sostenibile; 
- Promozione e comunicazione istituzionale 
- Attività culturali per l’ambiente e la didattica ambientale 
- Vigilanza e controllo 
 
I principi ispiratori della politica ambientale dell’Ente Parco Regionale della Maremma nell'impegno verso il 
miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali, lo sviluppo sostenibile e la prevenzione 
dall'inquinamento, sono: 
 
1.   Tutelare e conservare le caratteristiche naturali ed ambientali paesaggistiche e storiche del territorio del 

Parco, anche in funzione dell’uso sociale di tali valori. 
2.  Ripristinare le condizioni ambientali del territorio del Parco concorrendo ad eliminare le cause di 

inquinamento, degrado e d’impatto ambientale anche attraverso interventi specifici. 
3.    Concorrere al miglioramento delle condizioni naturali dell’area. 
4.    Essere conforme alla legislazione e regolamentazione ambientale applicabile, ed in particolare rispettare 

tutte le prescrizioni legislative e regolamentari di carattere nazionale, regionale e locale, coinvolgenti 
l’ambiente, sorvegliandone costantemente il rispetto. 

5.   Migliorare le prestazioni ambientali in relazione agli aspetti coinvolti nel SGA, riducendo in maniera 
progressiva gli impatti ambientali connessi a tali attività, con particolare attenzione alla riduzione degli 
sprechi di risorse, ai consumi, alla gestione dei rifiuti, all’utilizzo di materie prime, valutando 
l'opportunità di ricorrere, ove possibile, a prodotti eco-compatibili, introducendo criteri ambientali nelle 
forniture di beni e servizi, nonché opere pubbliche. 

6.   Adottare le precauzioni e le disposizioni necessarie per prevenire, eliminare o ridurre qualsiasi forma di 
inquinamento ambientale. 

7.    Promuovere ed organizzare il territorio ed i servizi per la fruizione a fini didattici, culturali, scientifici, 
ricreativi e turistici. 

8.  Utilizzare il territorio in maniera sostenibile, coniugando lo sviluppo economico con la compatibilità 
ambientale per la promozione di un turismo sostenibile. 
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9.   Promuovere il senso di responsabilità ambientale tra tutto il personale interno ed operante nel Parco, 
creare un dialogo aperto con il pubblico, comunicando all’interno e all’esterno tutte le informazioni 
necessarie a comprendere gli effetti ambientali delle attività. 

10.  Promuovere la didattica e le attività di studio e di ricerca scientifica. 
11.  Promuovere ogni iniziativa necessaria o utile alla qualificazione delle attività agricole esistenti. 
12. Incentivare le attività produttive locali che siano compatibili con la valorizzazione e riqualificazione 

dell’ambiente. 
13.  Promozione e diffusione dell'educazione ambientale tra i cittadini, gli operatori economici e i turisti. 
14. Tutelare e valorizzare le specie faunistiche e floristiche presenti sul territorio, in particolare le 

formazioni   
      lungo la parte costiera sensibilizzando una fruizione consapevole della spiaggia e della pineta del Parco. 
15.  Programmare interventi di utilizzo del territorio in ragione delle esigenze economiche e di sviluppo  

dello stesso, compatibilmente con le caratteristiche ambientali dei luoghi. 
16. Valorizzare l'esperienza pluriennale del Laboratorio di Educazione Ambientale continuando a 

promuovere iniziative di sensibilizzazione e informazione rivolte alla popolazione, e ai turisti in 
particolare per garantire uno sviluppo sostenibile delle attività umane compatibile con la necessità di 
tutelare l'ambiente. 

17.  Garantire che tutto il personale del Parco sia a conoscenza della Politica Ambientale e dei suoi obiettivi, 
sia responsabilizzato e cooperi alla sua implementazione e gestione mediante un adeguato processo di 
informazione e formazione, al fine di elevarne il grado di coinvolgimento e di cultura dell’ambiente. 

18.  Rendere disponibile al pubblico la propria politica ambientale. 
19.  Promuovere forme di mobilità sostenibile all’interno ed in funzione del Parco. 
 
L’efficienza e il mantenimento degli obiettivi raggiunti, in coerenza con la politica ambientale, saranno 
assicurati con metodi di controllo efficaci e sempre attivi. In caso di deviazione da quanto stabilito saranno 
attivate le previste misure di correzione. 
La concreta realizzazione dei principi sopra esposti si consegue attraverso l’introduzione ed il mantenimento 
del Sistema di Gestione Ambientale in conformità ai requisiti della norma ISO 14001. 
 
 
Alberese 17 luglio 2013 
 
 

Il Presidente  
                                                                                           Lucia Venturi 

 

 

 

 

 


