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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 2019 – 2024” approvate con Delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 13/06/2019 e dalla
continua analisi strategica effettuata sulla scorta degli elementi e condizioni esterne ed interne che
influenzano la valutazione dei rischi e delle opportunità.
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 preso atto dell’importanza di proteggere il patrimonio ambientale
della Carnia (risorse naturali, paesaggio, biodiversità), quale fonte primaria per il sostentamento ed il “buon
vivere” della popolazione locale, mantenendo l’identità e l’autenticità del territorio che diverse generazioni
negli anni hanno contribuito a formare, si impegna a:
-

dichiarare lo Stato di Emergenza Climatica e Ambientale, riconoscendo le responsabilità di natura
antropica del cambiamento climatico, già avvallata da molteplici evidenze scientifiche e dando priorità al
contrasto dei cambiamenti climatici;

-

implementare misure per le energie rinnovabili e il risparmio energetico nei settori della pianificazione e
rigenerazione urbana, nella mobilità e nella riqualificazione degli edifici, ed intraprendere, nei limiti delle
proprie competenze, adeguate azioni dirette ad abbattere le emissioni di gas serra e a contenere
l’aumento della temperatura globale, potenziando le iniziative volte al risparmio energetico, supportando
anche l’approvvigionamento energetico “fossil-free”, attraverso energie rinnovabili entro il 2050
(idroelettrico, solare termico e fotovoltaico, biomasse, eolico, geotermia a bassa entalpia);

-

proseguire il contrasto al consumo di nuovo suolo adottando misure volte al riuso sostenibile dei suoli
urbanizzati, anche sviluppando infrastrutture verdi urbane e periurbane;

-

aderire al progetto delle Green City Network promosso dalla Fondazione per lo Sviluppo sostenibile e
promuovere la green economy anche nel proprio territorio;

-

promuovere azioni di sensibilizzazione e campagne d’informazione sul tema con il coinvolgimento attivo
di cittadini, associazioni e scuole, volte a sviluppare in ciascuno una coscienza ecologica consapevole
anche attraverso l’incentivazione di comportamenti corretti, contrastando l’utilizzo di plastiche monouso,
l’errata differenziazione dei rifiuti, lo spreco alimentare, il mancato utilizzo dei trasporti pubblici;

-

favorire azioni volte ad una mobilità sostenibile con l’implementazione, la valorizzazione e il
mantenimento delle piste ciclabili già esistenti e valutando la realizzazione di nuove tratte;
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-

continuare a sostenere iniziative di Economia circolare, ad emissioni zero, e di Economia solidale,
secondo le indicazioni della legislazione regionale;

-

valorizzare le risorse e i prodotti del territorio frutto di agricoltura biologica e a “chilometro zero”,

-

porre in essere ulteriori azioni volte alla riduzione della produzione di rifiuti, incentivando ulteriormente
il recupero e il riuso;

-

intraprendere un percorso con l’obiettivo di eliminare la plastica monouso e sostituire la carta con carta
riciclata da tutti gli edifici e le strutture comunali (scuole, mense, uffici, ecc.), dotando inoltre la mensa
comunale di un erogatore di acqua potabile, caraffe e bicchieri riutilizzabili;

-

promuovere, presso le attività commerciali, l’eliminazione di stoviglie in plastica monouso (bicchieri,
cannucce, posate, piatti) e bottigliette in plastica con l’istituzione di un riconoscimento da parte del
Comune nei confronti degli esercizi commerciali virtuosi, proponendo inoltre ai supermercati l’adozione
di distributori di detersivo sfuso;

-

impegnarsi a rendere progressivamente tutte le feste/sagre del territorio “Ecofeste”, richiedendo gli
appositi contributi economici messi a disposizione dalla Regione FVG;

-

diffondere la “Dichiarazione di emergenza climatica e ambientale” fra tutti i cittadini, attraverso il
periodico comunale, i social, il sito e ogni altro mezzo disponibile e consegnarla a ogni singolo studente
degli Istituti scolastici presenti sul territorio comunale;

-

farsi parte attiva presso il Governo, la Regione e gli altri Enti locali, affinché prendano provvedimenti
analoghi, chiedendo anche lo stanziamento di ulteriori fondi per la difesa dell’ambiente.

ed individua inoltre i seguenti obiettivi primari:
-

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;

-

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

-

potenziare la fruibilità delle aree adibite a verde pubblico;

-

prevenire l’inquinamento di tutte le aree attraverso una maggiore sorveglianza del territorio;

-

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;

-

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;

-

ampliare il sistema di protezione civile in mezzi e servizi
collaborazione del distretto della Valle del Bût;

-

migliorare la gestione dei rifiuti sul territorio attraverso il coinvolgimento e la sensibilizzazione dei
cittadini nella riduzione dei rifiuti prodotti per una loro elevata ed efficiente differenziazione;
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nell’ottica del rafforzamento e della

-

promuovere l’efficientamento energetico e l’impiego di fonti energetiche rinnovabili attraverso:
 azione di sensibilizzazione verso i cittadini e le imprese ,
 sostituire impianti vetusti ed obsoleti, presenti negli edifici di proprietà comunale;
 realizzare impianti di tele gestione e di ottimizzazione della gestione dei circuiti;
 realizzare interventi finalizzati al risparmio energetico ed alla produzione di energia da fonti rinnovabili;
 sostituzione delle lampade dell’illuminazione pubblica con un sistema tecnologicamente avanzato
consistente nell’utilizzo di LED;
 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 “20-20-20” fissato dalla Comunità Europea
(si rimanda al PAES approvato dal Consiglio);

-

 promuovere e incentivare anche attraverso l’attivazione di appositi regolamenti comunali l’adozione di
azioni volte all’efficienza energetica;
migliorare la gestione del bosco, attraverso l’adozione di modelli volti a beneficiare delle risorse dello
stesso, ma anche a tutelarne l’integrità;

-

promuovere la salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente, coniugando l’esercizio dell’attività
agricola con il rispetto e la tutela dell’ambiente anche attraverso l’individuazione e il mantenimento di
prati e pascoli con il coinvolgimento di tutti i cittadini e delle aziende agricole locali, anche attraverso la
realizzazione di piani di insediamento produttivo agricolo (PIPA);

-

recuperare siti degradati e/o abbandonati sotto il profilo ambientale e realizzare interventi migliorativi
attraverso:
 attuare interventi di pulizia delle aree extraurbane dai rifiuti abbandonati non pericolosi

-

 realizzare interventi di recupero di terreni, edifici, corsi e specchi d’acqua
garantire la salubrità dell'ambiente
 organizzare campagne di informazione ai cittadini in merito all’inquinamento atmosferico;
 avviare un monitoraggio dell’inquinamento acustico ed eventuali azioni conseguenti;
 adeguare ai fini del contenimento dell’inquinamento luminoso alcuni tratti della pubblica illuminazione;

Questa Amministrazione si impegna inoltre a riesaminare una volta all'anno la Politica Ambientale in funzione
dei risultati ottenuti.
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, 03 marzo 2020

Il Sindaco
Laura Zanella

Approvata con Delibera del Consiglio Comunale numero 4 del 03/03/2020
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