LA POLITICA AMBIENTALE DEL PARCO DEL BEIGUA
Valorizzare il patrimonio naturalistico attraverso azioni di tutela attiva della biodiversità e della
geodiversità che riducano la pressione e le minacce sulle risorse ambientali e al contempo
favoriscano una fruizione sociale ed economica sostenibile dell’area protetta: questa è la
missione che il Parco del Beigua -UNESCO Global Geopark porta avanti con convinzione,
coinvolgendo le Amministrazioni locali e operatori economici e ascoltando la voce del territorio.
Gli obiettivi










conservare la diversità biologica e geologica, nonché l’integrità culturale favorendo uno sviluppo
economico e sociale compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio naturalistico e storico;
contrastare fenomeni di dissesto e di abbandono colturale e insediativo valorizzando la
multifunzionalità delle attività agro-silvo-pastorali e favorendo la creazione di vere e proprie comunità
custodi del Beigua
coinvolgere gli operatori turistici, i produttori delle filiere agroalimentari locali e le associazioni
sportive e culturali nella costruzione di proposte di turismo sostenibile che contribuiscano a rafforzare
l’identità territoriale
promuovere la ricerca, la divulgazione scientifica, l’educazione ambientale aggiornando strumenti e
supporti didattici all’evoluzione del linguaggio e dei media;
consolidare la collaborazione con le amministrazioni locali del comprensorio per affermare l’identità
del prodotto turistico “Riviera e Parco del Beigua”, mettendo in sinergia le opportunità della costa con
quelle dell’entroterra e capitalizzando il riconoscimento internazionale di sito UNESCO;
coordinare le politiche locali per lo sviluppo compatibile e durevole locale attraverso la condivisione di
strategie comuni e di progettualità di area vasta.

Gli impegni







migliorare con continuità le proprie prestazioni ambientali mantenendo in efficienza il Sistema di
Gestione Ambientale ISO 14001
rispettare le normative ambientali, le disposizioni regolamentari e gli accordi volontari sottoscritti in
ambito locale, nazionale e internazionale;
utilizzare strumenti di pianificazione e di programmazione per indirizzare lo sviluppo del territorio
verso una crescita economica rispettosa del patrimonio naturalistico da tutelare;
coinvolgere il proprio personale e i collaboratori dell’Ente Parco nelle iniziative di comunicazione
ambientale, formazione e sviluppo di buone pratiche con il supporto del Centro di Esperienza e della
Segreteria Tecnica
effettuare scelte consapevoli di progettazione e acquisto di beni e servizi che tengano in
considerazione anche la variabile ambientale, al fine di prevenire l’inquinamento e a tenere sotto
controllo gli impatti ambientali derivanti dalle proprie attività.
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