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Il Progetto sperimentale
IL CONTESTO:

articolo 70 della Legge 221/2015 cd “Green Economy” di definizione di un
sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA);

Regolamento CE 1221/2009 (EMAS) che istituisce un Sistema di Gestione
Ambientale riconosciuto a livello europeo.
I SOGGETTI:
ISPRA e Federparchi (promotori)
Parco Nazionale del Gran Paradiso
Parco Nazionale delle Cinque Terre
Parco Nazionale del Gargano
Parco Regionale del Mont Avic

Il Progetto sperimentale
LE FINALITA': definire le modalità operative affinché un soggetto (pubblico o
privato) possa ottenere, attraverso la verifica e la convalida della
documentazione pubblicata ai fini di EMAS, l’attestazione della titolarità
della fornitura/mantenimento di uno o più SE da parte di un soggetto
terzo accreditato (Verificatore Ambientale) come previsto dal Regolamento
1221/2009 (EMAS).
->Inserire la definizione/quantificazione biofisica/economica dei vari SE in un
quadro gestionale verificato e convalidato da terzi indipendenti.

Le fasi del Progetto
FASE
Individuazione dei principali
SE di potenziale titolarità sul
territorio.

ATTIVITà
SOGGETTO ATTUATORE
Tale attività può essere svolta Ente Parco (in collaborazione
valorizzando, per le organizzazioni già con Federparchi)
registrate, tutta la documentazione
raccolta e sistematizzata in occasione del
percorso EMAS (es. Analisi ambientale
iniziale, verifica della conformità
normativa, audit, procedure del sistema
di gestione ambientale, ecc).

Integrazione
della Integrare i principali documenti quali:
Ente Parco (in collaborazione
documentazione EMAS con - Analisi Ambientale Iniziale (AAI);
con ISPRA)
gli elementi relativi alle - Procedure operative del SGA;
attività di gestione dei SE.
- Indicatori;
- Dichiarazione Ambientale (DA).
Convalida
della
DA
e Valutare
la
completezza
della VAA
attestazione della titolarità documentazione e degli elementi relativi
della fornitura dei SE.
ai SE.

I risultati
Il Parco del Gargano : fase iniziale di definizione dei SE (ancora non del tutto
integrati con EMAS)
I Parchi del Gran Paradiso e del Mont Avic : definiti i principali SE, integrate
le azioni nel Programma Ambientale di EMAS
→ fase di monitoraggio e quantificazione biofisica dei SE individuati
Il Parco Nazionale delle Cinque Terre : i SE erano già stati definiti, le azioni
del Bilancio di Sostenibilità riviste per l'integrazione nel Programma
Ambientale di EMAS
→ fase di monitoraggio dei SE
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a) Monitoraggio delle
specie di ambiente umido
acquatico
b) Monitoraggio
F1-R4-R6-C1 dell’impatto antropico
da pressione turistica
nelle aree protette:
interferenze su territorio
e biodiversità

IN D IC A T O R I
N. specie totali monitorate
N. specie totali protette dalla direttiva
92/43/CEE
N. passaggi su sentieri con conta
persone/
anno
Indice di conservazione paesaggistica
(ILC), ovvero il valore dello stato di
conservazione sintetico del territorio

Attività prossime

Realizzazione di una Linea Guida rivolta a Enti parco e a tutti i soggetti pubblici
e privati titolari di azioni di gestione di Servizi Ecosistemici (Es. Comuni, Consorzi,
Comunità Montane, aziende agricole)
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