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(Provincia Autonoma di Trento) 

 

Documento di politica ambientale 
 
 

Il Comprensorio delle Giudicarie (C8), ente territoriale di secondo livello articolato in quattro servizi 
operativi, si colloca nella parte sud occidentale della provincia di Trento ed è formato 
dall’aggregazione di 40 Comuni.  
Le Valli Giudicarie possiedono: 

- Una superficie di Kmq. 1.176,51 pari al 18,9% della superficie provinciale 
- Una popolazione di 36.604 abitanti (a fine 2006) pari al 7,2% del totale provinciale 
- La popolazione media dei 40 Comuni è di 915 unità  
- 15.162 famiglie ( a fine 2006) 

Geograficamente il territorio comprensoriale si può suddividere in Giudicarie Esteriori con le zone 
di Lomaso, Bleggio e Banale ed in Giudicarie Interiori che comprendono l’alto corso del Sarca (con 
la Val Rendena e la “Busa” di Tione) ed il bacino del Chiese.  
Le Giudicarie si presentano come un territorio prevalentemente montuoso, dominato dai Gruppi 
della Presanella e dell'Adamello (N-W) e dal Gruppo di Brenta (N-E). Le cime più conosciute sono 
la Presanella (m. 3556, il punto più elevato del territorio), il Corno di Cavento (m. 3402), il monte 
Fumo (m. 3418), il Carè Alto (m. 3462), la Cresta Croce (m. 2307), la cima Tosa (m. 3173) e la 
cima Brenta (m. 3150). Nella parte sud-occidentale delle Giudicarie si trovano invece le propaggini 
del Gruppo dell'Adamello, con numerosi crinali di alta quota (m.te Ignaga, m. 1620; passo di 
Campo; m. 2288; cima Re di Castello, m. 2891; m.te Brealone, m. 2248). Nella parte centro-
meridionale, fra le Giudicarie Interiori e le Esteriori, si trovano le Alpi Ledrensi; a sud il territorio è 
invece chiuso dai monti Cogórna (m. 1866) e Misone (m. 1803).  
I ghiacciai e le sorgenti alimentano una fitta rete di corpi idrici composta da rivi, torrenti, fiumi e 

laghi.  

I due fiumi che, con i loro bacini, caratterizzano le Giudicarie sono il Sarca e il Chiese.  

Il territorio delle Giudicarie è caratterizzato da molteplici ambienti naturali incontaminati, 

nonostante lo sviluppo del fondovalle. Nel territorio comprensoriale prevalgono i terreni boscati, 

soprattutto boschi di conifere e misti, ma anche gli improduttivi o le aree con vegetazione rada.  

Buona parte del territorio è classificata come “rischio assente”; molto limitate sono le aree a rischio 

medio e puntuali le situazioni con rischio elevato o molto elevato. La restante parte di territorio è 

classificata con “rischio moderato”. 

Circa il 57% del territorio comprensoriale ricade in zona sismica 3 (bassa sismicità), mentre il 

restante 43% è in zona sismica 4 (sismicità trascurabile). 

Il trend del numero di persone occupate per settore di attività economica, secondo i risultati dei 

censimenti dal 1961 al 2001, mostra un netto calo dell’agricoltura e una crescita del commercio e, 

maggiormente, dei servizi; l’industria rimane invece pressoché stabile. 

Tra le competenze ambientali del comprensorio, la gestione del servizio raccolta, trasporto e 

smaltimento dei rifiuti , la gestione dei centri di raccolta materiale, centri di raccolta zonale, la 

discarica comprensoriale di Zuclo, la gestione del servizio mensa e dei centri diurni o centro di 

servizi (Villa Rendena, Casa di Soggiorno di Condino, Roncone).  

Il Comprensorio delle Giudicarie ha deciso di implementare un Sistema di Gestione Ambientale 

conforme al Regolamento (CE) n. 761/2001 EMAS, con l’obiettivo di contribuire attivamente al 

miglioramento e alla salvaguardia della qualità dell’ambiente nel proprio territorio. 



 

Il documento di Politica Ambientale che il Comprensorio intende adottare consiste, come 
specificato nel Regolamento EMAS,  “nell’ 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”.1  
 

L’Amministrazione comprensoriale, operando in modo proporzionato alle risorse comprensoriali ed 

in funzione della significatività degli aspetti ambientali correlati alle attività e servizi svolti sul 

territorio intende intraprendere azioni, prassi e procedure che si ispirino ai seguenti principi di 

politica ambientale:  

 

- operare in modo conforme a tutte le leggi, i regolamenti ambientali e altri requisiti 

sottoscritti ed applicabili e ad uniformarsi nelle sue pratiche operative a standard ambientali 

appropriati; 

 

- individuare ed aggiornare gli aspetti ed impatti ambientali derivanti dalle proprie attività, 

prodotti e servizi, identificando a priori gli impatti derivanti da tutte le nuove attività o 

modifiche di quelle esistenti, sulle quali l’Amministrazione ha potere di controllo e/o 

influenza; 

 

- perseguire il miglioramento continuo delle proprie performance ambientali attraverso la 

definizione di programmi ambientali e prevenire eventuali forme di inquinamento, anche 

attraverso la responsabilizzazione e sensibilizzazione di cittadini, turisti, dipendenti, fornitori 

ed appaltatori; 

 

A partire da tali principi il Comprensorio delle Giudicarie  intende perseguire i seguenti principi 
generali di azione: 

1. promuovere il coordinamento con altri enti istituzionali (Comuni, Comprensori e Provincia), 

in modo da individuare ed attuare delle strategie comuni in campo ambientale; 

2. perseguire il miglioramento teso alla riduzione della produzione dei rifiuti e all’aumento 

delle percentuali di raccolta differenziata in tutto il territorio comprensoriale; 

3. garantire la sostenibilità ambientale del territorio, valorizzare e salvaguardare le risorse 

ambientali valutando preventivamente gli effetti della pianificazione e dotandosi di appositi 

regolamenti e strumenti gestionali e di controllo relativi a pratiche ed autorizzazioni; 

4. Adottare programmi ed azioni volti al risparmio energetico, all’uso razionale dell’energia e 

dalla diffusione delle fonti rinnovabili, ai fini della riduzione dell’effetto serra, del 

miglioramento della qualità dell’aria e della salvaguardia della salute umana;  

5. sensibilizzare, responsabilizzare e coinvolgere il proprio personale, le parti interessate 

(associazioni, imprese,…) e tutti i cittadini, con particolare attenzione ai più giovani, 

riguardo le problematiche ambientali; 

6. limitare i consumi di materie prime e di energia nei propri uffici e ridurre le fonti di 

inquinamento; 

                                                 
1 Regolamento (CE) 761/2001 EMAS  



7. incentivare l’uso sostenibile delle risorse mediante una politica degli acquisti “verdi” 

utilizzando,  dove possibile tecnicamente ed economicamente, prodotti a basso impatto 

ambientale 
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