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La politica di CASTELVETRO per l'Ambiente
Il territorio del Comune di Castelvetro unisce pregi ed attrattive dal punto di vista paesaggistico, culturale ed
enogastronomico, ad una forte vocazione economica ed industriale.
Per garantire che gli obiettivi di sviluppo economico siano coniugati con il rispetto e la tutela dell’ambiente e per
valorizzare al meglio le proprie risorse turistiche, l’Amministrazione di Castelvetro intende indirizzare le proprie
politiche verso lo sviluppo sostenibile, uno sviluppo cioè in grado di far coincidere, nel breve e nel lungo periodo, le
aspettative dei residenti con quelle dei turisti senza diminuire il livello qualitativo dell'esperienza turistica e senza
danneggiare i valori ambientali del territorio.
Allo scopo di perseguire in modo efficace questi obiettivi, l’Amministrazione ha conseguito nel dicembre 2006 la
certificazione ambientale in conformità alla normativa UNI EN ISO 14001. Riconoscendo la validità a l’efficacia di
una gestione ambientale efficiente, trasparente e orientata al miglioramento, l’Amministrazione ha proseguito sulla
strada intrapresa raggiungendo il traguardo della Registrazione secondo i requisiti del Regolamento CE EMAS nel
2008 e ogni anno si impegna a mantenere e aggiornare tali strumenti.
In questo contesto si impegna a:
-

mantenere la conformità a tutte le leggi ed i regolamenti vigenti in campo ambientale, e agli altri requisiti
eventualmente sottoscritti;

-

individuare e tenere aggiornati gli aspetti e gli impatti ambientali diretti e indiretti conseguenti alle proprie
attività ed a gestirli in ottica di continuo miglioramento, così da prevenire qualsiasi forma di inquinamento
ambientale;

-

sviluppare politiche di gestione del territorio finalizzate alla tutela della qualità ambientale e della qualità
della vita dei cittadini;

-

farsi promotore di progetti in tema di sostenibilità all’interno dell’Unione Terre di Castelli, così da
contribuire a creare un “sistema” territoriale concorde su obiettivi ambientali condivisi;

-

assicurare la massima trasparenza e comunicazione relativamente a processi, dati, risultati in campo
ambientale;

-

promuovere la partecipazione consapevole del proprio Personale a tutti i progetti dell’Amministrazione, in
quanto condizione necessaria a conseguire gli obiettivi di miglioramento.

L’Amministrazione ritiene prioritari i seguenti obiettivi:
-

attuare una gestione del territorio e degli aspetti ambientali aperta alle istanze e al confronto con tutte le parti
interessate;

-

migliorare la gestione dei rifiuti attraverso azioni di indirizzo e sensibilizzazione nei confronti di tutti i
soggetti coinvolti (gestore del servizio, cittadini, turisti, imprese), con particolare riferimento all’aumento
della percentuale dei rifiuti differenziati e alla maggiore fruizione dell’isola ecologica;

-

incrementare la qualità del servizio idrico integrato e minimizzare gli impatti sull’ambiente attraverso
opportune azioni di sensibilizzazione e controllo nei confronti dell’ente gestore;

-

operare una revisione di tutti i regolamenti comunali finalizzata all’inserimento, ove opportuno, di criteri
ambientali, iniziando con l’integrazione di principi di bioedilizia nel regolamento di edilizia privata;
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-

attuare iniziative di promozione e diffusione di comportamenti sostenibili presso i dipendenti comunali ed
“esportarle” presso tutte le Parti Interessate;

-

promuovere il turismo sostenibile attraverso l’identificazione di idonei comportamenti e stili di fruizione del
territorio;

-

attuare il recupero e la riconversione di aree degradate o in stato di abbandono;

-

minimizzare gli impatti indiretti delle proprie attività attraverso l’introduzione di criteri ambientali nelle
politiche di acquisto di beni e servizi;

-

ricercare la trasparenza e dialogo verso l’esterno anche attraverso strumenti di rendicontazione delle proprie
politiche e dei risultati conseguenti, quali la contabilità ambientale e il bilancio ambientale.

L’Ente si impegna a dare la massima diffusione a questa Politica all’interno della sua organizzazione, e all’esterno,
presso le Parti Interessate; si impegna altresì a renderla attiva ed a verificarne periodicamente l’adeguatezza.

Il Sindaco
Dott.Giorgio Montanari
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