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Comune di Pianella
Provincia di Pescara

Politica Ambientale
L’Amministrazione del Comune di Pianella, recitando il principio dello
“sviluppo sostenibile” dichiarato nella Conferenza di Rio del 1992, ha
scelto il percorso della certificazione ambientale conforme ai requisiti
dello standard internazionale ad adesione volontaria UNI EN ISO
14001:2004.
L’implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale ha lo scopo di
prevenire e ridurre gli impatti ambientali diretti ed indiretti legati alle
attività esercitate, grazie alla collaborazione ed alla cooperazione di
istituzioni, cittadini, imprese, Associazioni e turisti, in un’ottica di continuo
miglioramento del sistema e delle sue prestazioni.
Il presente documento rappresenta l’espressione della responsabilità del
Comune verso la tutela e la valorizzazione ambientale del territorio e
delle sue risorse e la manifestazione della volontà di perseguire obiettivi
volti al miglioramento continuo della qualità ambientale attuale in una
sinergica dimensione sociale, economica ed ambientale.
I riconoscimenti già ottenuti come “Città Verde”, con l’attribuzione della
Bandiera Verde, “Città dell’Olio” con l’apertura del consorzio di tutela
dell’Olio extravergine di oliva DOP e “Città del Vino” sono una prima
testimonianza dell’impegno che questa amministrazione persegue.
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L’attenzione alle problematiche ambientali si è estrinsecata anche con il
regolamento comunale che stabilisce le norme atte ad assicurare il
corretto insediamento urbanistico e territoriale di impianti fissi e/o di
telefonia mobile al fine di minimizzare l’esposizione della popolazione ai
campi elettromagnetici connessi all’istallazione, al funzionamento ed
all’esercizio di tali impianti.
Obiettivi di risparmio energetico sono già stati considerati per interventi
sull’illuminazione pubblica.
L’Amministrazione intende condividere questi principi con tutti i
dipendenti e la cittadinanza, tramite interventi di formazione e
sensibilizzazione, affinché tutti possano dare il proprio contributo al
mantenimento dell’efficienza del SGA stesso. Il coinvolgimento del
personale è fondamentale affinché il miglioramento delle prestazioni
economiche, sociali ed ambientali dell’Ente sia un obiettivo condiviso.
Questa amministrazione considererà nelle future scelte politiche ed
amministrative, anche gli aspetti ambientali, seguendo criteri di tutela
dell’ambiente.
A tal fine l’Amministrazione si impegna a:
Operare sempre in modo tale da raggiungere e mantenere la conformità
legislativa in materia ambientale, con l’elaborazione di procedure
documentate per l’aggiornamento di tutto il quadro normativo ambientale
applicabile
Individuare e tenere aggiornati gli aspetti ed impatti ambientali (diretti ed
indiretti) derivanti dalle attività, prodotti e servizi di propria competenza e
dalle attività svolte da terzi sul territorio, su cui può esercitare
un’influenza
Valutare a priori gli impatti derivanti da tutte le nuove attività e da tutti i
nuovi processi
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Definire obiettivi e traguardi misurabili e confrontabili tramite indicatori
ambientali, strumenti di verifica dell’andamento del proprio operare
Perseguire il miglioramento continuo teso alla riduzione degli impatti
ambientali delle attività ed alla prevenzione dell’inquinamento
Difendere e sviluppare i punti di forza e le vocazioni del territorio
comunale per un sistema integrato ed equilibrato di rapporti solidali tra le
diverse aree del territorio
Operando nei seguenti settori:
Comunicazione/Formazione
 Garantire a tutte le parti interessate (Autorità pubbliche, cittadini,
associazioni ambientaliste..) la comunicazione sui programmi
ambientali che il Comune ha pianificato e sulle prestazioni
raggiunte
 Individuare e tenere aggiornati gli aspetti ed impatti ambientali
(diretti ed indiretti) derivanti dalle attività, prodotti e servizi di
propria competenza e dalle attività svolte da terzi sul territorio,
su cui può esercitare un’influenza
 Promuovere iniziative per la divulgazione e lo sviluppo di una
amministrazione partecipata dai cittadini (principio?)
 Pianificare

attività

di

divulgazione,

sensibilizzazione

e

coinvolgimento verso la cittadinanza ed i turisti sugli aspetti
ambientali per il rispetto e la tutela dell’Ambiente e coordinare la
diffusione dell’educazione ambientale nelle scuole di ogni ordine
e grado
 Incentivare l’uso sostenibile delle risorse mediante una politica
degli acquisti “verdi” (GPP - Green Public Procurement)
Agricoltura
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 Consolidare e qualificare ulteriormente il tessuto delle attività
vitivinicole
 Promuovere iniziative per la divulgazione e lo sviluppo della
agricoltura biologica, della tipicità e della biodiversità
Rifiuti
 Sostenere iniziative volte alla progressiva riduzione dei rifiuti
avviati a smaltimento a fronte di una crescente differenziazione
e recupero/riciclaggio degli stessi
 Incentivare il compostaggio domestico
Energia
 Adottare, dove possibile, le tecnologie ambientalmente più
compatibili e in ogni caso, promuovere e favorire sempre
l’utilizzo

di

fonti

energetiche

rinnovabili,

alternative

ed

economicamente applicabili
 Ottimizzare il consumo di materie prime e di energia, nello
svolgimento di tutte le attività dei propri Uffici amministrativi
Controllo
 Intessere rapporti collaborativi con le istituzioni e le autorità di
controllo operanti nel campo della tutela ambientale
Consapevole inoltre dell’importanza degli aspetti ambientali indiretti
derivanti dalle attività svolte da fornitori ed appaltatori, l’Amministrazione
intende renderli partecipi dei contenuti della propria politica affinché
possano operare in conformità con i principi in essa espressi.
Tale dichiarazione di politica viene documentata e mantenuta attiva e
resa pubblica attraverso affissione in Albo Pretorio, comunicazione alla
stampa ed inserimento nel sito web del Comune.
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Approvata con D.C.C. n. __ del __/__/____ "Approvazione della
revisione dei criteri direttivi della Politica Ambientale del Comune
approvati con Deliberazione Consigliare n. __ del __/__/____"

Pianella, lì ../../06

Il Sindaco
Giorgio D’Ambrosio
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Allegato alla Politica ambientale
Definizioni
Le seguenti definizioni sono tratte dalla norma UNI EN ISO 14001:2004,
punto 3. “Definizioni”.

Miglioramento
Continuo

Processo ricorrente di accrescimento del sistema di
gestione ambientale per ottenere miglioramenti della
prestazione ambientale complessiva coerentemente
con la politica ambientale dell’organizzazione.
Nota Il processo non deve necessariamente essere
applicato a tutte le aree di attività.

Ambiente

Contesto nel quale un’organizzazione opera,
comprendente l’aria, l’acqua, il terreno, le risorse
naturali, la flora, la fauna, gli esseri umani e le loro
interrelazioni.
Nota In questo caso il contesto si estende dall’interno
di un’organizzazione al sistema globale.

Aspetto
ambientale

Impatto
ambientale

Elemento delle attività o dei prodotti o dei servizi di
un’organizzazione che può interagire con l’ambiente.
Nota Un aspetto ambientale significativo è un aspetto
ambientale che ha, o può avere, un impatto
ambientale significativo.
Qualunque modificazione dell’ambiente, negativa o
benefica, causata totalmente o parzialmente dagli
aspetti ambientali di un’organizzazione.
Parte del sistema di gestione di un’organizzazione
utilizzata per sviluppare ed attuare la propria politica
ambientale e gestire i propri aspetti ambientali.

Sistema di
Gestione
Ambientale
(SGA)

Nota 1 Un sistema di gestione è un insieme di
elementi correlati utilizzato per stabilire la politica e gli
obiettivi e per conseguire tali obiettivi.

Obiettivo
Ambientale

Fine ambientale complessivo, coerente con la politica
ambientale, che un’organizzazione decide di
perseguire.

Nota 2 Un sistema di gestione comprende la struttura
organizzativa, le attività di pianificazione, le
responsabilità, le prassi, le procedure, i processi e le
risorse.
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Risultati misurabili della gestione dei propri aspetti
ambientali da parte di un’organizzazione.

Prestazione
ambientale

Politica
Ambientale

Nota Nel contesto dei sistemi di gestione ambientale, i
risultati possono essere misurati rispetto alla politica
ambientale, agli obiettivi ambientali, ai traguardi
ambientali e agli altri requisiti di prestazione
ambientale dell’organizzazione.
Intenzioni e direttive complessive di un’organizzazione
relative alla propria prestazione ambientale, come
espresso formalmente dall’alta direzione.
Nota La politica ambientale fornisce un quadro di
allestimento per condurre le attività e per definire gli
obiettivi ambientali e i traguardi ambientali.

Traguardo
ambientale

Requisito di prestazione dettagliato, applicabile
all’intera organizzazione o ad una sua parte, derivante
dagli obiettivi ambientali e che bisogna fissare e
realizzare al fine di raggiungere tali obiettivi.

Parte interessata

Persona o gruppo coinvolto o influenzato dalla
prestazione ambientale di un’organizzazione.

Organizzazione

Gruppo, società, azienda, impresa, ente o istituzione,
ovvero loro parti o combinazioni, in forma associata o
meno, pubblica o privata, che abbia una propria
struttura funzionale e amministrativa.

Prevenzione
dell’inquinament
o

Utilizzo di processi, prassi, tecniche, materiali, prodotti,
servizi o fonti di energia per evitare, ridurre o tenere
sotto controllo (separatamente o in combinazione) la
generazione, l’emissione o lo scarico di qualsiasi tipo
di inquinante o rifiuto, al fine di ridurre gli impatti
ambientali negativi.
Nota La prevenzione dell’inquinamento può
comprendere la riduzione o l’eliminazione alla fonte,
modifiche di processo, prodotto o servizio, l’uso
efficiente delle risorse, la sostituzione di materiali o
fonti di energia, il riutilizzo, il recupero, il riciclaggio, la
bonifica e il trattamento.
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