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POLITICA AMBIENTALE 

 

Il Comune di Malcesine aderisce dal 2010 al Regolamento Europeo EMAS. Il principio cardine che mantiene attivo il 
Sistema di Gestione Ambientale implementato è l’adozione di strategie rivolte al rispetto e alla salvaguardia 
dell’ambiente, sia per aspetti ambientali direttamente correlati ad una struttura pubblica e al comportamento del 
personale comunale, sia in relazione alla gestione della cosa pubblica e del territorio. 

Componente fondamentale per perseguire tali obiettivi in un’ottica di miglioramento continuo, soprattutto all’interno di 
una Pubblica Amministrazione, è il coinvolgimento diretto di tutte la parti interessate e l’impiego di una adeguata 
comunicazione del proprio impegno. Ciò deve comprendere, oltre al rispetto delle prescrizioni legislative vigenti e 
delle altre prescrizioni sottoscritte in materia ambientale, anche  l’attuazione di azioni concrete e tangibili volte a 
prevenire l’inquinamento. 

Il Comune di Malcesine nel corso dell’ultimo triennio si è focalizzato ad una concreta e costante formazione e 
sensibilizzazione ambientale per incrementare la competenza e la consapevolezza dei propri lavoratori  nella gestione 
degli aspetti ambientali direttamente riconducibili alle strutture comunali. Ciò ha prodotto efficaci strumenti e soluzioni 
per il monitoraggio e la misurazione continua e precisa delle performance e dei costi ambientali diretti del Comune. 

Grazie alla maturazione del Sistema di Gestione e alla Consapevolezza acquisita, oggi l’Amministrazione Comunale, 
che vede il Sindaco coinvolto in prima persona nel ruolo di Rappresentante della Direzione, può, deve e vuole  guardare 
oltre, attivando una concreta politica di comunicazione, sensibilizzazione e coinvolgimento diretto dei portatori di 
interesse (Stakeholder Engagement) presenti sul territorio: cittadini, turisti, operatori economici, enti  di controllo e 
associazioni di categoria e di volontariato, promuovendo iniziative congiunte e responsabilità di tutela ambientale 
condivise, finalizzate alla preservazione dell’ecosistema che ospita e da vita al Comune di Malcesine. 

Gli obiettivi che questa Amministrazione si prefigge per il prossimo triennio 2015 – 2018 si dividono in due gruppi.  

Il primo considera gli aspetti indiretti e legati al territorio, ambito di non facile gestione e con ampio margine di 
miglioramento, all’interno del quale è fondamentale attivare politiche di condivisione e coinvolgimento. Il secondo gruppo 
evidenzia le azioni programmate per la riduzione di impatti ambientali direttamente riconducibili ad una cosciente e 
corretta gestione delle strutture comunali. 
 
Stakeholder Engagement 

• Consumo consapevole delle risorse naturali ed energetiche 

• Educazione e sensibilizzazione ambientale degli stakeholders 

• Miglioramento della gestione dei rifiuti 

 

Impatti Diretti da Pubblica Amministrazione 

• Attuazione di Azioni volte alla Riduzione dei Gas Serra e dei consumi di Energia (EE e Gas) 

• Pianificazione di Azioni di Tutela e Gestione del Patrimonio Lago di Garda e Monte Baldo 

• Mantenimento degli alti standard Ambientali raggiunti nell’ultimo triennio nella gestione delle strutture comunali 

 
Malcesine, 27 ottobre 2015 
 
        Il Sindaco 
       F.to  dott. Nicola Marchesini 


