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BBrreevvee  gguuiiddaa  iinnttrroodduuttttiivvaa  aall  SSIISSTTEEMMAA  DDII  GGEESSTTIIOONNEE  AAMMBBIIEENNTTAALLEE    
ddeell  CCoommuunnee  ddii   FFOORRGGAARRIIAA  NNEELL  FFRRIIUULLII  ((UUDD)) 

 
 
All’interno del sistema gestionale di un’Organizzazione è possibile sviluppare e implementare 
un Sistema di Gestione Ambientale (SGA), ovvero “adottare” una serie di strumenti specifici 
per la gestione dei processi il cui svolgimento comporta, o potrebbe comportare, conseguenze 
sull’ambiente quali ad esempio: deturpamento del paesaggio, fattori di disturbo per la 
popolazione, problemi per la salute umana, diminuzione della qualità della vita, deterioramento 
delle risorse naturali, perdita di biodiversità, ecc.. 
 
Un sistema gestionale per l’ambiente deve quindi consentire di: 
 

 Individuare, mitigare o addirittura eliminare gli impatti sull’ambiente  o le 
conseguenze negative nei confronti della popolazione, derivanti dalle attività e dai 
servizi svolti direttamente o indirettamente dal Comune di Forgaria nel Friuli 
(ovvero dal personale comunale o dai soggetti esterni cui sono affidati determinati 
servizi o attività). 

 

 Rafforzare l’immagine dell’Organizzazione stessa, comunicando  all’esterno 
(popolazione, imprese dislocate sul territorio, fornitori di beni e servizi, altri Enti 
territoriali, ecc.) i risultati dei propri interventi a favore dell’ambiente. 

 

 Migliorare continuamente le proprie prestazioni ambientali  (diminuzione dei 
consumi energetici e di risorse, differenziazione dei rifiuti, scelta di forniture di beni 
e servizi compatibili con l’ambiente, corretta gestione del territorio, ecc.). 

 
Il Comune di Forgaria nel Friuli, consapevole dell’alto profilo naturalistico della zona in cui è 
inserito e dell’importanza di promuovere un efficace sviluppo socio-economico della comunità, 
ha scelto di indirizzare le proprie politiche verso uno sviluppo sostenibile del territorio  e 
verso la protezione dell’ambiente naturale . 
 
In tal modo si punta a garantire la salvaguardia del territorio attraverso una pianificazione mirata 
ad un uso razionale, la valorizzazione delle risorse ambientali, culturali e paesaggistiche, 
nonché il miglioramento della qualità della vita dei cittadini. 
Una particolare attenzione verrà posta alle aree protette (Riserva Naturale Regionale del Lago 
di Cornino, SIC della Valle del Medio Tagliamento, Parco culturale di Castelraimondo). 
 
In tale ottica il l’Amministrazione Comunale ha deciso di adottare un Sistema di Gestione 
Ambientale  che rispetti i requisiti della norma internazionale UNI EN ISO 14001:2004, con la 
finalità del miglioramento continuo degli aspetti ambientali sia del territorio di competenza, che 
della stessa organizzazione comunale. 
 
Gli impegni che il Comune di Forgaria nel Friuli ha deciso di assumere per la tutela ambientale 
e la protezione del territorio, nonché gli obiettivi e i principi generali d’azione fissati per lo 
svolgimento delle proprie attività e servizi, sono descritti nella Politica Ambientale   
 


