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POLITICA AMBIENTALE
Il Comune di Amaro considera di fondamentale importanza la gestione degli aspetti ambientali legati
al territorio, nella consapevolezza che la politica ambientale rappresenta un importante fattore per lo
sviluppo sostenibile dell'intera comunità locale.
Al fine di dare concretezza a questo, il Comune di Amaro si impegna a mantenerne la conformità al
sistema di gestione ambientale che ha adottato nel rispetto dei requisiti della norma internazionale
UNI EN ISO 14001: 2015, assieme alla normativa ambientale cogente, alle disposizioni
regolamentari e agli altri requisiti volontariamente sottoscritti e a perseguire obiettivi che portino ad
un miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali.
Gli indirizzi ed obiettivi strategici dell’ente in campo ambientale individuati in questo documento di
Politica Ambientale, derivano dal documento “linee programmatiche relative alle azioni ed ai
progetti da realizzare nel corso del mandato 2014 – 2019”, e dalla continua analisi strategica
effettuata sulla scorta degli elementi e condizioni esterne ed interne che influenzano la valutazione
dei rischi e delle opportunità, tenendo in considerazione le aspettativa delle parti interessate.
Tali indirizzi ed obiettivi strategici, coerentemente con quello che è il processo di pianificazione e
programmazione previsto per le pubbliche amministrazioni, rappresentano le linee per la definizione
nel DUP (Documento unico di programmazione) e successivamente nel PEG (Piano esecutivo di
gestione) degli obiettivi operativi specifici in campo ambientale che l’ente intende realizzare
nell’arco pluriennale di riferimento.
L'Amministrazione del Comune di Amaro nell’ottica del miglioramento continuo delle proprie
prestazioni ambientali si impegna a:
• assicurare la cooperazione con cittadini, associazioni e altri Enti Locali attivi sul territorio;
•

prevenire l’inquinamento e tutelare le risorse naturali ed energetiche;

•

individuare modalità comuni per l’uso sostenibile del territorio, promuovendo uno sviluppo
compatibile con la salvaguardia dell’ambiente;

•

individuare modalità e strumenti di promozione e diffusione dell’educazione ambientale tra i
cittadini e soprattutto nelle scuole;

•

individuare modalità e strumenti di promozione e diffusione dei sistemi di gestione ambientale
tra gli operatori economici del territorio;

•

essere conformi alla legislazione e regolamentazione ambientale vigente, nonché agli altri
requisiti che l’Amministrazione sottoscrive;

•

promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle aree di particolare pregio naturalistico
presenti sul territorio;

•

valorizzare le risorse locali: acqua, campagna, bosco;
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•

•

controllare costantemente lo stato di avanzamento degli obiettivi fissati e dei traguardi
raggiunti;

•

promuovere la responsabilità del proprio personale verso la protezione dell’ambiente anche
mediante programmi di informazione e formazione, garantendo la partecipazione alla gestione
ambientale;

•

orientare le forniture di beni e servizi verso soluzioni a minore impatto ambientale;

•

migliorare la propria conoscenza sulla gestione ambientale di appaltatori e fornitori attraverso
un controllo sugli stessi;

•

adottare misure necessarie per ridurre gli impatti ambientali in situazioni di emergenza;

•

controllare e mitigare tutti gli impatti ambientali, anche minori, prodotti dalle proprie attività o
di propria competenza;

•

adottare soluzioni tecniche e gestionali, relativamente alle proprie attività, mirate al
contenimento del consumo di risorse naturali ed energetiche;
migliorare la gestione dei rifiuti sul territorio attraverso:
o il coinvolgimento e la sensibilizzazione dei cittadini nella riduzione dei rifiuti prodotti per
una loro elevata ed efficiente differenziazione;
o l’adozione di sistemi volti ad ottenere una miglior
o e e maggiore differenziazione dei rifiuti raccolti, facilitandone il conferimento ai cittadini;

•

promuovere l’impiego di fonti energetiche rinnovabili attraverso:
o azione di sensibilizzazione verso i cittadini e le imprese,
o la realizzazione di impianti fotovoltaici;
o la valutazione di fattibilità per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte
idrica, eolica e geotermica;
o l’incentivo all’adozione di buone prassi e alla realizzazione di interventi finalizzati al
risparmio energetico e all’utilizzo di fonti rinnovabili;
o la realizzazione e la prosecuzione del progetto di Agenda 21 locale e l’adesione al Patto dei
Sindaci finalizzato a creare e monitorare per l’intero territorio comunale l’inventario delle
emissioni di CO2 e a realizzare, attraverso un processo partecipato con la cittadinanza, il
piano di azione energetico approvato dal Comune per il raggiungimento dell’obiettivo “2020-20” fissato dalla Comunità Europea (si rimanda al PAES approvato dal Consiglio);

•

aderire al progetto per la graduale sostituzione delle lampade dell’illuminazione pubblica con un
sistema tecnologicamente avanzato consistente nell’utilizzo di LED;

•

migliorare la gestione del bosco, attraverso:
o l’adozione di modelli volti a beneficiare delle risorse dello stesso, ma anche a tutelarne
l’integrità;
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o la realizzazione di nuova viabilità forestale che permetta l’utilizzo di aree boscate, ad oggi
non fruibili, per garantire il soddisfacimento delle richieste dei residenti per uso legna da
ardere;
o l’utilizzo di legname certificato nei lavori di manutenzione del patrimonio pubblico (PEFC e
COC-chain of custody) favorendo la filiera corta;
•

promuovere la salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente, coniugando l’esercizio dell’attività
agro-silvo pastorale con il rispetto e la tutela dell’ambiente anche attraverso:
o la sensibilizzazione dei cittadini e delle imprese agricole al mantenimento delle colture
agricole tradizionali e tipiche dei territori montani;
o la realizzazione di piani di insediamento produttivo agricolo (PIPA);
o promuovere il recupero, la salvaguardia e la valorizzazione delle specie vegetali e animali
tipiche del territorio anche attraverso la diffusione della conoscenza delle medesime
(cartellonistica, realizzazione di aree e percorsi specifici).

Questa Amministrazione si impegna inoltre a discutere, ad approvare e riesaminare periodicamente i
contenuti della presente Politica, in funzione del raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Sarà inoltre compito dell’Amministrazione organizzare e attuare la diffusione della presente
Dichiarazione di Politica Ambientale a tutto il personale comunale e renderla disponibile al pubblico
e a tutte le parti esterne interessate.

Amaro li, 09/10/2018

il SINDACO
Laura Zanella
(firma apposta in formato digitale ai sensi
dell’art.28 del D. Lgs.82/2005)

Approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 18 ottobre 2018
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