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Dettaglio dei servizi ecosistemici per macro categoria



L'impegno del Parco nel preservare un patrimonio paesaggistico unico, nel
favorire il turismo responsabile e un'economia tradizionale distintiva del
territorio si concretizza nell'adozione di progetti integrati, legati ai temi della
sostenibilità. Nel 2014 il Parco ha conseguito la certificazione del proprio
sistema di gestione ambientale secondo i requisiti della norma UNI EN ISO
14001 propedeutica alla registrazione EMAS (Eco Management an Audit
Scheme) dei servizi ecosistemici del Parco. 

Il Sistema di Gestione Ambientale (SGA)

Il regolamento EMAS

La certificazione ISO 14001 è uno strumento volontario utile a dimostrare che
un’organizzazione ha un sistema di gestione adeguato a tenere sotto controllo
gli impatti ambientali delle proprie attività, a ricercare sistematicamente il
miglioramento in modo coerente, efficace e soprattutto sostenibile e a
rispettare le normative vigenti.
La certificazione ISO 14001 ha valenza internazionale ed è conseguita a
seguito di verifica, da parte di un organismo privato accreditato, del Sistema di
Gestione Ambientale (SGA) implementato.

La registrazione EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) è uno
strumento volontario di certificazione ambientale che permette di valutare e
migliorare le proprie prestazioni ambientali e fornire al pubblico e ad altri
soggetti interessati informazioni sulla propria gestione ambientale.

Il rilascio della registrazione EMAS avviene ad opera di organismi competenti
designati da ogni Stato membro dell'UE e richiede una Dichiarazione
Ambientale pubblica, documento descrittivo dei risultati raggiunti rispetto agli
obiettivi ambientali prefissati per perseguire il miglioramento progressivo delle
performance.

Il percorso del Parco verso la registrazione EMAS

La Dichiarazione Ambientale in numeri
L'Ente Parco intende migliorare le proprie prestazioni ambientali valutando
oltre 100 indicatori, suddivisi in 4 macro categorie.

Indicatori per macro categoria:

La registrazione EMAS
è stata ottenuta dall'Ente Parco il 26 giugno 2019
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Le scelte volontarie dell’Ente
Il Parco Nazionale delle Cinque Terre nella propria strategia ha scelto
l’adesione volontaria alla certificazione UNI EN ISO 14001:2015 e alla
Registrazione EMAS come strumenti utili a perseguire obiettivi volti alla
riduzione degli impatti ambientali delle attività dirette ed indirette e a
promuovere lo sviluppo del territorio compatibile con i principi di valorizzazione
e tutela del paesaggio naturalistico e sociale.
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Peculiarità

Il ruolo degli StakeholderI servizi ecosistemici (SE)

La registrazione EMAS, implementata dall’Ente e nata dalla collaborazione
con ISPRA e Federparchi, si presenta come progetto innovativo, volto a dare
centralità ai Servizi Ecosistemici, in modo da conferire alla Dichiarazione
Ambientale il ruolo di efficace strumento per la gestione sostenibile del
capitale naturale del Parco.

Operando in un contesto complesso, con molteplici esigenze dirette alla tutela
dell’ambiente e del paesaggio e alla valorizzazione del territorio, l’Ente ha
messo in atto azioni concrete per il coinvolgimento dei portatori di interesse,
pubblici e privati e la creazione di una visione condivisa degli scenari presenti
e futuri dell’area protetta. Gli stakeholder, in momenti dedicati e attraverso
strumenti diversi, hanno l’opportunità di contribuire attivamente
all'elaborazione di processi e scelte decisionali coerenti con le esigenze
ambientali, sociali ed economiche (Es.: tavoli piano di gestione UNESCO;
incontri Piano del Parco; Forum CETS).

SE di regolazione di gas atmosferici, clima, acque, erosione, prevenzione del dissesto
idrogeologico, regolazione dell'impollinazione, habitat per la biodiversità;
SE di approvvigionamento di cibo, materie prime, acqua dolce,variabilità biologica;
SE culturali, quali valori estetici, ricreativi, educativi, spirituali, artistici, identitari.

SE di regolazione;
SE di approvvigionamento;
SE culturali.

I servizi ecosistemici (“ecosystem services”) sono quella serie di servizi che i
sistemi naturali generano a favore dell'uomo: secondo la definizione proposta
dal MEA - Millennium Ecosystem Assessment, i servizi ecosistemici sono i
"molteplici benefici forniti dagli ecosistemi al genere umano" (MEA, 2005).

I Servizi Ecosistemici (SE) possono essere raggruppati in 3 categorie
principali (alla cui base ci sono i servizi di supporto alla vita, cioè i servizi
essenziali per garantire gli altri), quali:

I servizi ecosistemici forniti dalla natura sono molto importanti in quanto essi,
direttamente o indirettamente, influenzano e sostengono la vita ed il
benessere umano in termini di salute, accesso alle risorse primarie,
sostentamento.

In accordo alle sue finalità, il Parco delle Cinque Terre ha deciso di individuare
e quantificare i Servizi Ecosistemici del proprio territorio, intesi come tutti quei
servizi forniti dalla natura e che contribuiscono al benessere della
Comunità e che la Comunità stessa deve per questo essere incentivata a
tutelare perché da essi dipende la propria prosperità, affinché colga la
necessità, ad esempio, di evitare quell’abbandono delle aree agricole che
significa anche e soprattutto perdita diconsistenti valori collettivi.
L’Ente ha perciò individuato nella Registrazione EMAS uno strumento
propedeutico, immediato ed efficace per ottenere il riconoscimento, da una
parte terza accreditata, quale Soggetto impegnato nella conservazione, nella
fornitura e nel mantenimento dei SE quali fonte di benefici diretti ed indiretti
per la Collettività.
La Dichiarazione Ambientale del Parco per la sua gestione pubblicistica
(ISPRA/ARPA) e la terzietà dei soggetti verificatori, che ne garantiscono la
credibilità, è valutato uno strumento affidabile e adatto all’attestazione di
titolarità dei Servizi Ecosistemici.
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