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La nostra
nostra
Politica
Ambientale

Il Comune di Saint-Vincent,
che raggruppa una manciata di frazioni
disseminate nel verde da quota 400 m s.l.m. a quota 1.600 m, è situato a 575
m s.l.m. in un ampia conca, nel cuore del più grande bacino imbrifero delle Alpi,
protetto dai venti boreali dal monte Zerbion per questo motivo gode di un clima
particolarmente mite, tanto da essere definito "la riviera delle Alpi".
All'interno del territorio comunale è molto sviluppato il settore turistico, nonché
l’artigianato ed il terziario ad esso collegati, permane una quota di attività
primaria (zootecnia e viticoltura) mentre non sono presenti insediamenti
industriali significativi.
La scelta dell’amministrazione comunale di
conseguire
la certificazione
ambientale deriva dal nostro impegno per l’adozione delle di strategie per
migliorare il controllo, la tutela e la salvaguardia dell'ambiente, per la prevenzione
dell’inquinamento nel rispetto delle legislazioni e dei regolamenti ambientali.

Per comunicare i risultati ottenuti e monitorare le proprie prestazioni, basate
sulla presente politica e sulla valutazione degli aspetti ambientali significativi, è
stato predisposto un piano degli obiettivi e traguardi, verificato e mantenuto
aggiornato periodicamente, al fine di perseguire un ragionevole, costante e
continuo miglioramento
I principali macrobiettivi che intendiamo perseguire sono:
•

Garantire la continuità dei patrimoni sociali e ambientali che si sono
costituiti attraverso l’accumulazione di saperi e dei comportamenti
tradizionali fatti di relazioni che valorizzano e tutelano equilibri ecologici.

• Tutelare
le risorse che costituiscono
il bene
naturale per
incrementare il
deficit ecologico che inevitabilmente peserà
generazioni future.

non
alle

•

Collegare obiettivi ecologici, circa la conservazione di tutte le risorse
naturali, manifatturiere e culturali, insieme alle finalità della valorizzazione
del capitale umano e sociale, promuovendo uno sviluppo economico
compatibile con i limiti ambientali, combinando quindi valutazioni
ecologiche con quelle economiche e sociali, ponendosi nell’ottica della
realizzazione di uno Sviluppo Sostenibile.

•

Sensibilizzare i fruitori del territorio, residenti e operatori economici, sulle
tematiche ambientali strategiche comunali, quali la gestione dei rifiuti, delle
risorse naturali ed energetiche.

•

Rivolgere la propria attenzione alla formazione ambientale considerandolo
un impegno importante per accrescere le conoscenze di tutti i dipendenti
comunali coinvolti.

•

Costruire una forte attenzione ambientale all’interno del proprio territorio,
attraverso azioni di sensibilizzazione e comunicazione rivolte a tutte le
parti interessate, cittadini, turisti, studenti delle scuole ed operatori
economici, assicurando la cooperazione tra di loro e con gli altri Enti Locali
attivi nell’ambito comunale.

•

Avviare una gestione degli
minore impatto ambientale.

acquisti

privilegiando quelli che hanno un

Periodicamente l’amministrazione individuerà e descriverà, per mezzo di un
piano di dettaglio, obiettivi e traguardi ambientali specifici finalizzati alla
concretizzazione della propria politica ambientale, compatibilmente con le
risorse finanziarie ed umane disponibili.
Il sindaco
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