
CERTIFICAZIONE AMBIENTALE EMAS

DOCUMENTO AMBIENTALE DEL COMUNE DI BEDOLLO

In  attuazione  dell’art.  12  bis  della  L.P.  29.08.1988  N.  28  (“Disciplina  delle 
valutazione  dell’impatto  ambientale  e  ulteriori  norme  di  tutela  ambientale”),  la  Giunta 
provinciale ha approvato, con deliberazione n. 493 dd. 18.03.2005, i criteri e le modalità di 
gestione del fondo per le iniziative e gli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile 
dell’ambiente,  destinato   al  finanziamento  di  progetti  finalizzati  al  conseguimento  degli 
obiettivi previsti dalla normativa in materia ambientale.

In  particolare,  tra  le  iniziative  finanziabili  con  il  fondo sopra  descritto,  la  Giunta 
Provinciale ha individuato gli interventi finalizzati allo sviluppo di certificazioni ambientali di 
processo ISO 14001 e EMAS.

Con deliberazione n. 1589 dd. 29.07.2005, la Giunta Provinciale ha approvato il 
bando per lo sviluppo di certificazioni ambientali di processo – ISO 14001 e EMAS – in 
Enti Pubblici della Provincia di Trento, stabilendo quale termine per la presentazione dei 
progetti e delle relative domande di finanziamento il 30.09.2005.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 dd. 30.05.2006, si approvava lo 
schema di convenzione disciplinante i rapporti tra il Comune di Bedollo ed i Comuni di 
Baselga di Pinè e S. Orsola Terme ed A.M.N.U. S.p.A.  per la realizzazione del progetto: 
“La  registrazione  EMAS dell’Altopiano  di  Pinè  con  il  Comune  di  S.  Orsola  Terme ed 
A.M.N.U.  S.p.A.  per  la  gestione  dei  rifiuti  urbani  dell’Alta  Valsugana”,  finanziato  dalla 
Provincia Autonoma di Trento  con deliberazione della Giunta Provinciale  n. 2706 dd. 
16.12.2005 e con Determinazione del Dirigente  Generale del Dipartimento  Urbanistica e 
Ambiente n. 48 dd. 21.12.2005.

Con Determinazione n. 234  dd. 15.06.2006 si affidava alla Ditta SEA srl di Trento, 
Via  Brennero  n.  169/9  la  consulenza  relativa  al  servizio  per  l’acquisizione  della 
“Registrazione EMAS” reg. 761/2001, da parte del Comune di Bedollo, in attuazione all’art. 
12 bis della L.P. 28/88.

Il Programma operativo prevede che la determinazione della politica, degli obiettivi 
e  dei  programmi  ambientali  consista  nella  redazione  da  parte  dei  responsabili  politici 
dell’ente delle linee guida per la programmazione ambientale dell’Ente stesso.

La  politica  ambientale  viene  definita   dal  Regolamento  EMAS  II  come 
“l’individuazione degli obiettivi e principi generali  di azione di un’organizzazione rispetto 
all’ambiente,  ivi  compresa  la  conformità  a  tutte  le  pertinenti  disposizioni  regolamentari 
sull’ambiente e un impegno a un miglioramento continuo delle prestazioni ambientali; tale 
politica ambientale costituisce il  quadro per fissare e riesaminare gli  obiettivi  e i  target 
ambientali”.  Partendo  dalle  criticità,  emergenze,  potenzialità  ed  eccellenze  individuate 
dall’analisi  ambientale,  individuata  la  legislazione  ambientale  applicabile  ,  definita  la 
politica ambientale  e le risorse disponibili , verranno ora stabiliti degli obiettivi prioritari da 
perseguire,  che devono essere specifici,  misurabili  e  quantificabili,  per  verificare in  un 
momento successivo il raggiungimento degli stessi (con l’individuazione di indicatori per 
valutare le prestazioni ambientali).

Successivamente  il  programma  ambientale  definirà  i  tempi,  le  modalità  e  gli 
investimenti necessari alla sua realizzazione.

In data giugno 2007 è stato predisposto il  Documento di Politica Ambientale del 
Comune di Bedollo, ai fini della Attuazione di un Sistema di Gestione Ambientale secondo 
il Regolamento CE 761/2001 (Emas II).

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 dd. 19.07.2007 si è approvato il 
Documento di  Politica Ambientale del  Comune di  Bedollo ai  fini  della Attuazione di  un 
Sistema di Gestione Ambientale secondo il Regolamento CE 761/2001 (Emas II) di data 



giugno 2007. 

Con tale Documento, l’Amministrazione adotta i seguenti impegni:

- applicare puntualmente le prescrizioni legislative e regolamentari  che disciplinano la 
sua attività, nonché gli altri requisiti ed accordo volontari dallo stesso sottoscritti;

- erogare la formazione ed informazione necessaria ai propri dipendente e collaboratori 
al fine di gestire correttamente gli impatti ambientali correlati alle attività del Comune;

- garantire il mantenimento dell’ambiente attraverso la valorizzazione dei prodotti tipici 
locali;

- mettere  a  disposizione  le  risorse  necessarie   per  il  raggiungimento  degli  obiettivi 
ambientali programmati, con attenzione particolare rivolta alle innovazioni tecnologiche 
finalizzate al risparmio delle risorse energetiche ed all’utilizzo di fonti rinnovabili;

- proseguire nel potenziamento della raccolta differenziata, concentrandosi in particolare 
modo sulla riduzione della produzione dei rifiuti;

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

- collaborare  con  le  varie  realtà  operanti  sul  territorio  dell’Altopiano  di  Pinè  per  il 
raggiungimento di obiettivi ambientali comuni;

- mettere a disposizione della cittadinanza le informazioni relative alle proprie prestazioni 
ambientali  e  all’adozione  di  buone  pratiche  ambientali  che  possono avere  ricadute 
positive su tutta la collettività.

L’ Amministrazione Comunale si impegna al miglioramento continuo delle proprie 
prestazioni ambientali ed alla prevenzione dell’inquinamento  e si impegna a diffondere e 
rendere disponibile la presente politica a tutto il personale comunale, alla cittadinanza e ai 
terzi , al fine di contribuire ad un miglioramento generale  dell’ambiente.
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