POLITICA AMBIENTALE COMUNE DI VERMIGLIO

Vermiglio è il comune più occidentale dell'intera Val di Sole ed è posto sulla strada “SS42
Tonale-Mendola” che da Malè porta al Passo del Tonale a 1261 metri s.l.m.. Sorto sulle pendici
sud-ovest del monte Boai copre una superficie di 103,69 Km2 ed è composto da tre frazioni
pressoché contigue: Cortina, Fraviano e Pizzano di 1900 abitanti. Il paese di Vermiglio è posto
in posizione frontale al massiccio della Presanella (m. 3556 la cima più alta del Trentino) ed è
circondato da maestosi boschi di abete rosso e larice che vengono sostituiti al Passo del Tonale da
vaste praterie di cariceto, mughi e ontani. La località al Passo del Tonale è posta a 1883 metri
s.l.m. e dista circa 10 Km dal centro di Vermiglio è un valico alpino che mette in comunicazione
la Val di Sole con la Val Canonica.
Settore fondamentale per il territorio è rappresentato dal turismo, sia invernale che estivo, grazie
agli impianti della località al Passo del Tonale e il collegamento con Ponte di Legno è disponibile
un comprensorio sciistico di oltre 100 km di piste che con il ghiacciaio Presena è possibile sciare
da ottobre fino a luglio, nel fondo valle di Vermiglio è possibile praticare lo sci di fondo con
anelli di 25 Km e un gran numero di itinerari alpinistici ed escursionistici su tutto il territorio
consentono di avvicinarsi alla natura e anche alla realtà storica della Guerra Bianca. Infatti le
creste montuose adiacenti al territorio comunale sono note anche per essere ricche di resti di
fortificazioni e camminamenti della Grande Guerra, ricordata dall’ossario ai caduti posto sul
confine tra Trentino e Lombardia, dal forte Strino (in tedesco Werk Strino) forte austro-ungarico
appartenente al grande sistema di fortificazioni austriache al confine italiano (Subrayon II "Sbarramento Tonale") e si trova sulla strada tra Vermiglio e il Passo del Tonale e il museo della
Guerra, presso il Polo Culturale di Vermiglio, per mantenere viva la memoria sui tragici eventi
che hanno interessato i luoghi e la popolazione di Vermiglio in occasione del I° conflitto
mondiale.
Al fine di contribuire ad uno sviluppo economico sostenibile l’Amministrazione Comunale ha
deciso di adottare un sistema di gestione ambientale conforme al Regolamento Europeo EMAS,
garantendo così un efficace e costante impegno volto al miglioramento continuo delle proprie
prestazioni ambientali ed alla prevenzione dell’inquinamento.
Il Comune di Vermiglio ha definito la presente Politica Ambientale assicurandosi che essa sia
appropriata alle peculiarità dell’Ente e si impegna ad attuarla mettendo a disposizione le risorse
umane ed economiche necessarie per il raggiungimento degli obiettivi ambientali.
In particolare, l’Amministrazione adotta i seguenti impegni:
• applicare puntualmente le prescrizioni legislative e regolamentari che disciplinano la sua
attività, nonché gli altri requisiti e accordi volontari dallo stesso sottoscritti;
• aderire al Patto dei sindaci con lo scopo di ridurre le emissioni di CO2 attraverso
l’attuazione di un piano d’Azione (PAES) e la stesura del Piano Energetico Comunale
(PEC) e del Piano regolatore illuminazione comunale (PRIC) per poter avere un quadro
complessivo delle risorse ambientali del territorio e consentire un potenziamento
sostenibile di tali risorse;
• mettere a disposizione le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi
ambientali programmati, con attenzione particolare rivolta al ciclo delle acque
(ultimazione in alcune zone circoscritte di Vermiglio e del Passo Tonale dello
sdoppiamento della rete fognaria);
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• aumentare la produzione di energie rinnovabili attraverso lo sfruttamento delle
numerose risorse idriche presenti e aumentare la sensibilità dei cittadini sul risparmio e
sulla produzione di energie rinnovabili attraverso la realizzazione di un parco didattico
per le energie rinnovabili;
• aumentare l’utilizzo di energie rinnovabili per il riscaldamento degli edifici pubblici
attraverso la realizzazione di un impianto a biomassa (con l’utilizzo anche del legname
dei nostri boschi) e di una rete di teleriscaldamento;
• proseguire nel potenziamento della raccolta differenziata, concentrandosi in particolar modo
sulla realizzazione del sistema di raccolta fondato sul maggior utilizzo del centro raccolta
materiali;
• erogare la formazione e informazione necessaria ai propri dipendenti e collaboratori al fine di
gestire correttamente gli impatti ambientali correlati alle attività del Comune;
• 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 della Val di Sole 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 si assume la responsabilità di diffondere e rendere disponibile la presente
politica a tutto il personale comunale, alla cittadinanza e a terzi, al fine di contribuire ad un
miglioramento generale dell’ambiente.
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