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L’Ente Parco della Murgia Materana ritiene la corretta gestione delle tematiche ambientali come 

fattore indispensabile per lo sviluppo dell’organizzazione e del territorio di propria competenza ed ha 

identificato nell’implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma UNI EN 

ISO 14001:2015 e nell’adesione al regolamento EMAS 1221/2009 il percorso più adeguato da 

intraprendere per contribuire a dar chiarezza e trasparenza sulle modalità di gestione delle proprie 

attività e perseguire “il miglioramento continuo“ delle prestazioni ambientali. 

Con tale logica ha esteso il SGA alle attività di conservazione, tutela e valorizzazione degli aspetti 

naturalistici, territoriali e culturali dell’area protetta, attraverso il monitoraggio ambientale, la ricerca 

scientifica, l’educazione e la divulgazione ambientale, la sorveglianza e la promozione di attività 

compatibili.  

L’Ente intende farsi portavoce di una cultura ambientale che premi e sviluppi le attività tradizionali 

ecocompatibili ed i valori naturali ed antropologici del territorio protetto, anche attraverso l’uso delle 

migliori tecnologie disponibili. 

L’Ente ribadisce l’impegno nella gestione delle tematiche ambientali e, in accordo alla normativa 

vigente a protezione della biodiversità e dell’ambiente naturale ed alle norme istitutive dell’area 

protetta che gestisce: 

 Persegue la missione di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio insediativo di valore 

paesaggistico, naturalistico, storico e culturale del Parco assumendo l’impegno attivo verso la 

conservazione della biodiversità, la difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici, il 

monitoraggio e la prevenzione dell’inquinamento, la ricerca scientifica, la divulgazione naturalistica 

e l’educazione ambientale, la valorizzazione delle opportunità di sviluppo sostenibile come la 

fruizione naturalistica e sportiva del Parco attraverso la valorizzazione della rete sentieristica, la 

promozione delle attività tradizionali quali la pastorizia, l’agricoltura, la produzione 

enogastronomica locale, quali strumenti di sostegno ad un turismo sostenibile e durevole; 

 Si impegna affinchè le sue attività siano conformi alla legislazione ed ai regolamenti ambientali 

pertinenti ed agli altri impegni da esso sottoscritti; 

 Individua ed aggiorna gli aspetti ed impatti ambientali derivanti dalle proprie attività, prodotti e 

servizi, identificando a priori gli impatti derivanti da tutte le nuove attività o modifiche a quelle 

esistenti, sulle quali ha potere di controllo e/o influenza, valorizzando nel contempo un approccio 

orientato al ciclo di vita ed all’economia circolare; 

 Coinvolge tutto il personale alla responsabilità verso l’ambiente attraverso idonee iniziative di 

formazione e sensibilizzazione, nonchè le parti interessate, cittadini, turisti, fornitori, appaltatori ed 

operatori economici, enti ed organizzazioni presenti ed operanti nel territorio di competenza e nel 

territorio esteso del Parco, mediante interventi di comunicazione, sensibilizzazione ed informazione 

ambientale, istituendo tavoli tecnici sulle tematiche ambientali e sullo sviluppo durevole e 

sostenibile del territorio; 

 Indica ai fruitori dell’area protetta e dei servizi/prodotti offerti le opportune avvertenze da 

osservare, ai fini del rispetto dell’ambiente naturale e del patrimonio paesaggistico-storico-

culturale; 
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 Nella pianificazione e nella progettazione di nuove iniziative sul territorio, prende in considerazione 

le richieste delle parti interessate attraverso un dialogo aperto; 

 Si impegna a perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, adottando tutte le 

disposizioni necessarie per prevenire l’inquinamento e preservare le risorse, tenendo conto di 

possibili tecnologie pulite e/o alternative; adotta criteri ambientali per la fornitura di beni e servizi; 

coopera con le autorità pubbliche territoriali per stabilire e aggiornare procedure di emergenza 

ambientale; 

 Promuove efficaci strumenti di cooperazione con tutti gli altri Enti Sociali e Autorità competenti al 

fine di rafforzare l’immagine e le capacità di comunicazione e di iniziativa del Parco, per favorire la 

necessaria collaborazione all’istituzione ed al consolidamento di una rete ecologica nazionale ed 

europea; inoltre promuove l’adesione da parte delle organizzazioni presenti sul territorio a 

strumenti per lo sviluppo sostenibile e tiene conto nella propria gestione degli strumenti già in 

essere adottati dalla pubblica amministrazione. 

L’Ente Parco si impegna a discutere e riesaminare periodicamente i contenuti della presente Politica, 

in funzione del raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti. 

La presente Politica è diffusa a tutto il personale e resa disponibile ai cittadini e a tutte le parti 

interessate. 
 

Matera,__19.12.2017_            Il Presidente  
                                Dott. Michele Lamacchia 


