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(ALLEGATO Sub. A alla DCC n…… del ……... )

POLITICA AMBIENTALE
Parte dalla fine degli anni 90 l’impegno del Comune di San Michele al Tagliamento
nell’implementazione del Sistema di Gestione Ambientale, esteso dapprima all’area del Polo
Turistico di Bibione e in seguito a tutto il territorio comunale che ha portato, nel 2002, al
conseguimento della Registrazione ai sensi del Regolamento Europeo EMAS. Le scelte strategiche
operate dall’Amministrazione, nell’ambito di questo prestigioso progetto, sono guidate dalla
consapevolezza che lo sviluppo sostenibile è la chiave di volta per interpretare le sfide del
futuro, attraverso la salvaguardia e la protezione dell’ambiente, inteso come elemento di sintesi per
una politica di sviluppo del territorio.
Il Sistema di Gestione Ambientale, coordinato dal Comune vede la partecipazione attiva dei
principali operatori del Polo Turistico di Bibione con un orientamento al miglioramento continuo,
alla prevenzione degli impatti ambientali e alla gestione di rischi e opportunità, nel rispetto dei
requisiti di legge e con particolare attenzione alle esigenze di cittadini e turisti.
Queste le principali aree tematiche nelle quali viene declinato l’impegno dell’Amministrazione.
Promozione del turismo sostenibile come elemento trainante e di coordinamento delle strategie
di sviluppo, con l’obiettivo di condividere ed esportare l’esperienza del Polo Turistico di Bibione
coinvolgendo e indirizzando, anche nell’ambito di progetti comunitari, altri territori e realtà
turistiche.
Integrazione dei principi della sostenibilità negli strumenti di pianificazione generale di assetto del
territorio con riferimento alla corretta gestione delle aree verdi e del patrimonio forestale, alla tutela
dell’acqua, all’ottimizzazione degli aspetti idrogeologici delle zone costiere e fluviali all’ulteriore
incremento delle piste ciclabili, nella consapevolezza che la qualità del territorio costituisce
l’elemento fondante delle politiche di promozione.
Salvaguardia dell’ecosistema spiaggia dal punto di vista naturalistico e sua valorizzazione come
elemento primario per la tutela della salute e la garanzia della qualità della vita dei fruitori.
Attuazione di iniziative finalizzate al risparmio energetico nell’ambito della pubblica illuminazione
e del patrimonio immobiliare, in un’ottica di incremento dell’efficienza nell’uso delle risorse e con
particolare attenzione agli impatti associati al cambiamento climatico.
Sviluppo di iniziative di informazione e sensibilizzazione a sostegno di una gestione turisticoambientale attenta alla dimensione ambientale e tesa a ricercare nuovi orizzonti e nuove soluzioni
di esperienza sul territorio.
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