
REGISTRAZIONE  EMAS  (EUROPEAN  COMMUNITY’S  ECO-MANAGEMENT  AND 
AUDIT SCHEME  -  REGOLAMENTO CE N. 1221/2009)

L’IMPEGNO DI POLITICA AMBIENTALE

(approvato con Delibera Assemblea Comunità n. 29 del 22.11.2012)

Il  Comprensorio  della  valle  di  Fiemme  ha  approvato,  con  deliberazione  della  Giunta 
Comprensoriale n. 15 del 10 marzo 2008, la prima versione del documento di Politica 
Ambientale, poi riapprovata, modificata, con deliberazione della Giunta Comprensoriale n. 
12 del 23 febbraio 2009.
I successivi periodi sono stati caratterizzati dall'impatto della riforma istituzionale, di cui 
alla  legge  provinciale  16  giugno 2006,  n.  3  e  ss.mm.  (“Norme in  materia  di  governo 
dell’autonomia del Trentino”) che ha portato in rapida successione a:
- Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 1 di data 7.01.2010, con il  
quale  sono  stati  sostituiti  gli  organi  del  Comprensorio  della  Valle  di  Fiemme  con  i 
neocostituiti organi della Comunità territoriale della val di Fiemme;
- Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 113 di data 25.06.2010, 
con il quale è stato soppresso l'ente Comprensorio della Valle di Fiemme sostituito a tutti  
gli effetti dalla Comunità territoriale della val di Fiemme;
- Elezioni a suffragio universale tenutesi il 24 ottobre e 7 novembre 2010, a seguito delle  
quali in data 8 novembre è stato nominato il nuovo Presidente, che poi in data 3 dicembre 
2011 ha nominato la nuova Giunta, con ripartizione dei relativi affari.

Nel  frattempo,  sul  fronte  della  gestione  ambientale,  l'Ente  ha  proseguito  nell'attività,  
attuando  gli  obiettivi  a  suo  tempo  approvati  nel  2009,  ottenendo  la  convalida  della 
Dichiarazione ambientale 2009 in data 19.10.2009. La successiva registrazione EMAS, a 
causa  di  un  lungo  periodo  di  blocco  dell'attività  del  competente  Comitato  Ecolabel  e 
Ecoaudit, è stata poi ottenuta solo in data 13-1-2011 con n° IT001267.
Nel frattempo, è stata ottenuta in data 19 gennaio 2011 la convalida della Dichiarazione 
Ambientale 2010 e in data 21.10.2011 la convalida della Dichiarazione Ambientale 2011.

Finita  ora  questa  fase  convulsa  per  l'Ente,  nella  quale  si  sono  sovrapposti  tre  tipi  di 
amministrazioni, con conseguenti cambiamenti di referenti e diversità di vedute, alla luce 
dei  primi  effetti  della  precedente  dichiarazione  di  politica  ambientale  nonchè  del 
programma di mandato della nuova amministrazione, è finalmente ora possibile procedere 
alla revisione degli obiettivi della Politica Ambientale, anche al fine di conseguire il rinnovo 
triennale della certificazione EMAS per il periodo 2012-2014.

Il documento di Politica Ambientale che la Comunità adotta consiste, come specificato nel 
Regolamento  EMAS,  nell’individuazione  “delle  intenzioni  e  dell’orientamento generali…
rispetto alla propria  prestazione ambientale,…ivi  compresi  il  rispetto di  tutti  i  pertinenti  
obblighi normativi in materia di ambiente e l’impegno a un miglioramento continuo delle  
prestazioni ambientali; tale politica fornisce un quadro di riferimento per gli interventi e per  
stabilire gli obiettivi e i traguardi ambientali”. tratto dal Regolamento (CE) n. 1221/2009).



A  tal  fine  la 
Comunità intende impegnarsi, nel triennio 2012-2014, sui seguenti principi:

1. Rispettare  gli  obblighi  normativi  in  materia  ambientale  sottoscritti 
dall'organizzazione;

2. Migliorare  in  continuo  le  proprie  prestazioni  ambientali  attraverso  la 
responsabilizzazione  e  sensibilizzazione  di  amministratori,  cittadini,  dipendenti, 
fornitori ed appaltatori;

3. Incentivare azioni volte all'uso razionale dell'energia e alla riduzione dei consumi, 
all'attivazione di progetti di utilizzo delle energie alternative;

4. Incrementare l’acquisto di forniture che rispettino l’ambiente (Acquisti Verdi); 
5. Adottare  strategie  per  uno  sviluppo  sostenibile  nell'elaborazione  del  Piano 

Territoriale di Comunità;
6. orientare  ai  principi  dello  sviluppo  sostenibile  anche  la  "mobilità"  all'interno  del  

territorio della Val di Fiemme, elaborando strategie ed azioni specifiche;
7. Favorire  la  valorizzazione  del  nostro  territorio  montano  sia  in  termini  di 

conservazione del  nostro patrimonio paesaggistico che di sviluppo economico e 
sociale, prestando particolare attenzione alla tutela attiva ed alla prevenzione del 
territorio e alle problematiche di natura ambientale che interessano la nostra Valle.

La  Comunità  si  impegna  inoltre  ad  aggiornare  la  presente  politica,  a  mantenerla 
appropriata  alla  natura,  alla  dimensione  ed agli  impatti  ambientali  delle  sue  attività  e 
servizi  ed  a  diffonderla  a  tutto  il  personale,  rendendola  operativa  nella  definizione  di 
obiettivi e traguardi ambientali.

Per  quanto  possibile  dal  punto  di  vista  amministrativo,  la  Comunità  intende  inoltre 
sostenere il più possibile le iniziative a livello territoriale che siano in linea con gli obiettivi  
sopra  descritti.  Il  nostro  obiettivo  culturale  è  dunque  quello  di  far  vedere  la  tutela 
ambientale non come semplice, obbligatoria applicazione e adesione a normative generali, 
ma  come  salvaguardia  di  un  valore  e  di  un  bene  da  lasciare  in  eredità  alle  future 
generazioni  attraverso un impiego intelligente e discreto di quanto il  nostro territorio ci 
offre.

Cavalese, li 22 novembre 2012
La Assemblea della Comunità


