
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: POLITICA AMBIENTALE DEL COMUNE DI MOLVENO 
 
 
 

Il territorio montano in cui è situato il Comune di Molveno rappresenta per la popolazione locale 
un bene prezioso da valorizzare e promuovere all’interno del quale devono essere interpretati e 
soddisfatti interessi economici, sociali e ambientali. 
Consapevole del proprio ruolo nella gestione sostenibile dell'ambiente contribuisce a creare 
sinergia tra ambiente, crescita economica e sociale si impegna attraverso il modello organizzativo 
di miglioramento e controllo continui previsti dal Regolamento europeo EMAS e i suoi 
aggiornamenti, a migliorare le proprie prestazioni ambientali. EMAS infatti è lo strumento per 
eccellenza nella gestione sostenibile delle pubbliche amministrazioni e contribuisce quindi al 
raggiungimento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile previsti dall’Agenda 2030 mondiale delle 
Nazioni Unite. 
 
Il Comune di Molveno ha definito la propria Politica Ambientale assicurandosi che essa sia 
appropriata alle caratteristiche dell’Ente.  
In particolare, l’Amministrazione si impegna a:  
 

 applicare puntualmente le prescrizioni legislative gli altri accordi volontari sottoscritti in 
materia ambientale; 

 erogare la formazione/informazione necessaria ai propri dipendenti al fine di gestire 
correttamente gli impatti ambientali correlati alle attività del Comune; 

 Mettere a disposizione le risorse umane ed economiche necessarie per il raggiungimento 
degli obiettivi ambientali; 

 mantenere costantemente monitorate le proprie prestazioni ambientali al fine di 
permettere un intervento puntuale in caso di necessità e una programmazione degli 
obiettivi e traguardi ambientali rispondente alle reali esigenze; 

 collaborare con le varie realtà operanti sul territorio del Monte Paganella per il 
raggiungimento degli obiettivi ambientali comuni; 
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 mettere a disposizione della cittadinanza le informazioni relative alle proprie prestazioni 
ambientali e all’adozione di buone pratiche ambientali che possono essere ricadute 
positive su tutta la collettività; 

 rafforzare l’attenzione alla corretta gestione della risorsa idrica, con particolare riferimento 
al lago di Molveno; 

 collaborare con l’ente Parco Adamello Brenta e con gli altri enti territoriali per l’attivazione 
di iniziative comuni per lo sviluppo sostenibile; 

 diffondere la propria politica ai cittadini e alle realtà economico e sociali che collaborano 
con l’Ente al fine di contribuire ad un miglioramento generale dell’ambiente. 

 
La presente politica è resa disponibile a tutte le parti interessate attraverso il sito internet del 
Comune e a chiunque ne faccia richiesta presso gli Uffici comunali. 
  

  IL SINDACO 
  Matteo Sartori 

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, 
costituisce copia dell’originale informatico firmato 
digitalmente, predisposto e disponibile presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 
3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita 
dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile 
(art. 3 D.Lgs. 39/1993).  

 
  

 
 
 


		2021-07-07T12:58:08+0000
	SARTORI MATTEO




