
 
 

POLITICA AMBIENTALE 
DEL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 

Il presente documento fa parte della normativa ufficiale del Parco Nazionale Gran Paradiso . È vietata la riproduzione e/o divulgazione anche parziale senza previa autorizzazione scritta 

 
 

Il Parco Nazionale Gran Paradiso, primo tra i Parchi nazionali italiani, si estende su di un vasto territorio di alta montagna ai 
confini tra le regioni Piemonte e Valle d'Aosta (71.040 ha), ad altitudini comprese tra gli 800 m s.l.m. dei fondovalle ed i 4.061 
m s.l.m. della vetta del Gran Paradiso. L’area del Parco Nazionale del Gran Paradiso coincide inoltre con quello della Zona di 
Protezione Speciale (ZPS) e del Sito d’Interesse Comunitario (SIC) IT1201000 “Parco Nazionale del Gran Paradiso”. 
 
Il Parco svolge attività istituzionali di conservazione, tutela e valorizzazione degli aspetti naturalistici, territoriali e culturali 
dell'area protetta (attraverso indirizzi di pianificazione territoriale, rilascio di nulla osta e pareri in istruttorie relative ad 
interventi, impianti ed opere all'interno del Parco, etc.), di vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni di tutela, 
monitoraggio ambientale (svolto direttamente o con il supporto di terzi), di ricerca scientifica, di educazione e divulgazione 
ambientale, di gestione, utilizzo e manutenzione delle aree prative, dei pascoli, dei sentieri, della segnaletica e delle strutture 
accessorie, degli edifici in uso, dei mezzi e delle attrezzature di proprietà.  
 
Nel rispetto delle proprie finalità istitutive, il Parco Nazionale Gran Paradiso ha individuato nell’adozione di un Sistema di 
Gestione Ambientale, conforme alla Norma ISO 14001 ed al Regolamento EMAS, lo strumento più efficace a garantire un 
approccio sistematico alla gestione e pianificazione ambientale, impegnandosi a: 

- perseguire la protezione e salvaguardia dell’ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità dall’inquinamento, 
secondo i principi di responsabilità, precauzione, prevenzione e protezione e perseguire un ragionevole e costante 
miglioramento delle proprie prestazioni ambientali, tenendo in considerazione il contesto di riferimento (ambientale, 
socio-economico, politico, etc.), le aspettative delle parti interessate, gli aspetti ambientali diretti ed indiretti, gli 
obblighi di conformità ed i rischi ed opportunità associati; 

- assicurare e mantenere nel tempo la conformità con i requisiti cogenti e volontari che il Parco deve adottare o 
sceglie volontariamente di adottare; 

- considerare, nella progettazione e nell’acquisto di beni e servizi, requisiti che ne garantiscano la compatibilità 
ambientale, nell’ottica del ciclo di vita.  

 
Il campo di applicazione del SGA è costituito da tutte le attività descritte in precedenza, direttamente o da soggetti terzi sui 
quali il Parco possa esercitare un significativo grado di controllo ed influenza. 
 
Mediante il presente documento di Politica Ambientale il Parco Nazionale Gran Paradiso individua come prioritari i seguenti 
obiettivi:  
- garantire e mantenere nel tempo efficaci delle attività di ricerca scientifica e monitoraggio, anche in collaborazione con 

altre Istituzioni ed Enti di Ricerca, al fine di ottimizzare il livello di conoscenza e controllo delle diverse componenti 
ambientali, indirizzare in maniera consapevole le scelte di programmazione e pianificazione e valorizzare i servizi 
ecosistemici; 

- garantire e mantenere nel tempo l’efficacia delle attività di controllo e sorveglianza del territorio, con particolare 
riferimento alla frequentazione turistica ed alle attività svolte da terzi, in modo da prevenire il più possibile ogni forma di 
inquinamento ed impatto sull’ambiente; 

- promuovere attività sostenibili al fine di garantire ricadute positive per l’economia locale e la tutela e conservazione delle 
risorse naturali, incentivando la minimizzazione della produzione dei rifiuti e del consumo di risorse naturali ed 
energetiche e promuovendo, dove applicabile, tecnologie e modalità gestionali innovative, in linea con le migliori prassi 
internazionali; 

- promuovere attività didattiche tese non solo alla conoscenza e valorizzazione della biodiversità e degli ambienti naturali 
del Parco ma anche ad una generale diffusione della cultura ambientale e dell’educazione alla sostenibilità;  

- coinvolgere i soggetti istituzionali del territorio in azioni di pianificazione, programmazione e promozione ambientale 
concertata, incentivando una adesione allargata al modello gestionale e comunicativo promosso dal Regolamento EMAS 
e la creazione di un’area vasta green e sostenibile. 

 
La Politica Ambientale costituisce la guida del Sistema di Gestione Ambientale del Parco Nazionale Gran Paradiso ed il 
quadro di riferimento per stabilire e riesaminare obiettivi e programmi ambientali. 
 
Torino, 24.3.2017        
   


