Politica ambientale
Il comprensorio sciistico di Obereggen si trova nel territorio comunale di
Nova Ponente, sul versante sud-occidentale del Latemar, collegato con
gli impianti e le piste alle aree sciistiche di Pampeago e Predazzo. Il
comprensorio sciistico si estende oltre i confini provinciali sia geografici,
sia linguistici. Obereggen è integrato, inoltre, nel comprensorio “Ski
Center Latemar” che conta attualmente 18 impianti di risalita e oltre 50
km di piste da sci, di cui 10 impianti (2 cabinovie, 7 seggiovie e 1 skilift),
con 22 km di piste gestiti dalla società Obereggen Latemar SpA.
L’inserimento dei gruppi montuosi Catinaccio e Latemar assieme ad altri
massicci dolomitici, nel Patrimonio Mondiale dell’ UNESCO è un ulteriore
stimolo per proseguire sulla strada della politica ambientale. Nonostante
il comprensorio stesso si trovi al di fuori della zona interessata, gli
interventi di impatto ambientale andranno sempre esaminati nell’ottica
degli eventuali effetti, diretti o indiretti, causati sull’area protetta
immediatamente confinante.
La conservazione di un ambiente intatto era ed è tuttora un aspetto
importante per i responsabili della Obereggen Latemar SpA, un fattore di
cui la società tiene debitamente conto in ogni decisione. Anche in futuro,
nelle decisioni e nei progetti che ci attendono, si continuerà a porre
l’accento sulla conservazione dell’ambiente. Il rispetto di tutte le
normative ambientali non dovrà essere per la Obereggen Latemar SpA
un ostacolo o un requisito minimo ma, piuttosto, una base dalla quale
partire per ridurre al minimo gli impatti ambientali della propria attività. La
prevenzione dell’inquinamento e la costante riduzione del proprio impatto
ambientale andranno ottenute con il ricorso a interventi di tipo tecnico e
organizzativo.
Per mantenere non solo lo stato attuale della protezione dell'ambiente e
della politica ambientale, ma anche per migliorarla ulteriormente, viene
attribuita grande importanza alla formazione dei nostri dipendenti nella
gestione delle sostanze pericolose per l'ambiente, dei rifiuti e della
gestione in caso di avarie ambientali.
La Obereggen Latemar SpA ha inoltre introdotto il sistema di gestione
Mod. 231 secondo il d.lgs. 231/2001 che, tra l’altro, prevede l’osservanza
della rispettiva legislazione sulla protezione ambientale. Il modello
prevede un codice etico che determina le regole di base di condotta in
azienda, anche per quanto riguarda la politica ambientale.
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Anche i nostri ospiti devono essere motivati a sostenere la politica
ambientale. Il nostro obiettivo perciò è quello di espandere ulteriormente
la rete di trasporto pubblico esistente e di promuovere l'uso dei trasporti
pubblici.
La nostra strategia si basa sui seguenti principi:

Conservazione e tutela del paesaggio
In collaborazione con i proprietari terrieri e gli uffici competenti della
Provincia Autonoma di Bolzano, è sempre stata attribuita grande
importanza alla costruzione degli impianti di risalita e delle piste da sci in
modo tale che l’immagine paesaggistica rimanga intatta il più possibile,
un obiettivo che è stato raggiunto. In molti casi è stato preferito un
ampliamento graduale, in modo da potersi prima convincere delle
necessità e delle misure da prendere in questione.
Quando si pianificano i lavori, che si svolgono principalmente nei mesi
estivi, occorre ridurre al minimo l'impatto ambientale causato dai lavori e
prestare particolare attenzione alla salvaguardia del paesaggio.
In fatto di tutela del paesaggio si dovrà porre anche in futuro grande
attenzione alla manutenzione delle piste e all’esecuzione di interventi di
pulizia del bosco e di rimboschimento.
Anche il turismo estivo riveste un ruolo importante per l’area vacanze di
Obereggen. Negli ultimi anni l'area escursionistica è stata arricchita dai
sentieri a tema del Latemarium. Su sette percorsi interattivi si trovano
installazioni realistiche, orientate al luogo e autentiche per avvicinare gli
ospiti all'emozionante mondo di montagna del Latemar. L'obiettivo è
quello di rendere gli ospiti ancora più consapevoli dell’unicità di flora e
fauna intorno alle Dolomiti, in modo che possano essere maggiormente
rispettosi della natura. Inoltre, la rete di sentieri escursionistici deve
essere continuamente migliorata per evitare che escursionisti camminino
fuori dai sentieri.
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Conservazione della risorsa idrica
Prelevare l'acqua dalle risorse idriche per l'impianto di innevamento,
regolato da una concessione pubblica, è stato riconosciuto
dall’Obereggen Latemar SpA molti anni fa come un impatto ambientale
significativo e per ovviare a questo è stato razionalizzato
considerevolmente grazie alla costruzione di bacini d'acqua.
I bacini servono, inoltre, agli interventi di estinzione in caso di incendi
che interessino i boschi, la località di Obereggen e i dintorni.

Protezione del suolo
Già dalla metà degli anni '80 tutte le acque reflue delle stazioni di risalita,
dei rifugi e delle malghe vengono scaricate nel sistema fognario
pubblico.
In futuro, l’impatto ambientale dei materiali ausiliari e degli agenti di
pulizia necessari per la manutenzione delle attrezzature e degli impianti
di risalita nonché degli esercizi di gastronomia inciderà particolarmente
sulla scelta di acquisto degli stessi. Ove possibile, saranno utilizzati
prodotti ecologici rispettosi dell'ambiente.

Tutela del clima e riduzioni delle emissioni atmosferiche
Per quanto riguarda le emissioni atmosferiche, il nostro obiettivo è quello
di aumentare l'uso di carburanti a basso zolfo, tenendo conto di questo
aspetto soprattutto in occasione dell’acquisto di nuovi mezzi battipista o
motoslitte.
La sostituzione delle energie fossili con fonti di energia rinnovabile deve
essere di primaria importanza nei futuri ammodernamenti o nella nuova
costruzione di edifici e stabilimenti. L'adesione di Obereggen Latemar
SpA alla cooperativa energia e teleriscaldamento Obereggen, che nel
2007 ha costruito un impianto di teleriscaldamento a biomassa per
Obereggen, dà un ulteriore contributo alla protezione dell'ambiente.
Attraverso la gestione tecnica dell'impianto di teleriscaldamento, la
Obereggen Latemar SpA riesce ad attuare tutte le strategie per allineare
le attività riguardanti l’impianto di teleriscaldamento a biomassa alle leggi
e alla politica ambientale della Obereggen Latemar SpA.
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Durante la costruzione di nuovi edifici e impianti, si pone grande enfasi
sull'isolamento termico e la mancanza di combustibili fossili. Nel caso
degli edifici esistenti sono già state adottate misure di recupero di calore.

Obereggen, Gennaio 2019
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