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La Politica Ambientale del Comprensorio della Valle Arroscia
imperiese
I Comuni di Aquila d’Arroscia, Armo, Borghetto d’Arroscia, Mendatica, Montegrosso P.L.,
Pieve di Teco, Pornassio, Ranzo, Rezzo e Vessalico, hanno intrapreso da tempo un
percorso comune per impostare e mantenere nel tempo un Sistema di Gestione
Ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001 con l’obiettivo di contribuire alla
valorizzazione del territorio e delle risorse in esso presenti, migliorare la qualità di vita
della collettività e consolidare l’alto valore ambientale che da sempre caratterizza il
comprensorio.
Pertanto la crescita socio-economica dell’area e la salvaguardia dei valori ambientali
presenti non possono che andare di pari passo, in quanto è convinzione delle
Amministrazioni che lo sviluppo sostenibile sia la risposta più idonea a contrastare il
progressivo abbandono dell’area e a valorizzare il territorio per migliorarne la fruibilità.
Una risposta alle aspettative della comunità viene inoltre dalla capacità di gestire in
maniera unitaria ed efficace i servizi necessari ed attesi per la vivibilità della valle. Le
Amministrazioni sono convinte che una gestione condivisa e coordinata, fin qui realizzata,
rappresenti la miglior scelta possibile ed intendono proseguire verso questa strada al fine
di migliorare l’efficienza dell’amministrazione pubblica e massimizzare gli sforzi in un
periodo, come quello attuale, in cui si richiedono impegni straordinari a tutti i livelli
amministrativi.
La promozione dello sviluppo sostenibile e l’impegno a raggiungere e mantenere nel
tempo un importante riconoscimento come la certificazione ambientale ISO 14001
rappresentano quindi gli strumenti con i quali i Comuni intendono governare il proprio
territorio.
Al centro si pone la pianificazione ambientale, consapevole, condivisa e mirata ad
accrescere una cultura ambientale che valorizzi l’azione politica di governo del territorio, a
migliorare i servizi resi e ad attivare iniziative che prevedano il coinvolgimento diretto e la
sensibilizzazione del personale dipendente, dei propri fornitori e dei cittadini.
Tutti i Comuni partecipanti all’iniziativa pertanto attueranno una programmazione
ambientale che avrà tra le finalità il contenimento e, ove possibile, la diminuzione degli
impatti derivanti dalle proprie attività.
Gli obiettivi che gli Enti coinvolti mirano a raggiungere, attraverso azioni locali o estese a
tutto il comprensorio sono:

1. razionalizzare l’utilizzo delle risorse idriche lungo l’intero ciclo con interventi di
miglioramento della rete e della depurazione e garantendo un attento controllo del
servizio svolto;
2. migliorare costantemente i risultati della raccolta differenziata attraverso una
organizzazione più efficace ed un maggior controllo del servizio accompagnati da
iniziative di sensibilizzazione e informazione dell’utenza;
3. gestire, prevenire e combattere, per quanto possibile, le emergenze ambientali, siano
esse causate da fenomeni naturali (dissesti idrogeologici), da attività antropiche o da
eventi dolosi (incendi boschivi);
4. migliorare il servizio all’utenza anche mediante sistemi informatici;
5. migliorare l’efficienza energetica del patrimonio pubblico, operando per limitare i
consumi e favorendo il ricorso alle fonti rinnovabili;
6. valutare la possibilità di adeguare gli strumenti di pianificazione urbanistica in un’ottica
ambientale;
7. promuovere, in forma associata, l’adozione di procedure di acquisto orientate ai
prodotti ecologici e ai servizi ambientalmente sostenibili (“acquisti verdi”);
8. promuovere, nel settore agricolo, i prodotti locali e la salvaguardia delle qualità tipiche
del territorio con metodi di coltivazione a basso impatto ambientale (agricoltura
biologica);
9. attivare programmi di formazione ed informazione per il personale della
amministrazioni sui temi di politica ambientale e coinvolgere i propri fornitori sulle
attività della gestione ambientale;
10. favorire e stimolare lo sviluppo di attività economiche e sociali che utilizzino tecnologie
compatibili con l’ambiente.
Questi principi, ai quali si accompagna l’impegno continuo e costante degli Enti al rispetto
della normativa ambientale vigente e al tempestivo recepimento di ogni sua modifica,
rappresentano per gli Amministratori pubblici un impegno per la programmazione e la
gestione dell’attività amministrativa nonché nelle scelte politiche che si andranno ad
attuare.
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