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POLITICA AMBIENTALE 
Il Comune di Ravenna, consapevole che una corretta gestione dell’ambiente contribuisce a 
migliorare la qualità della vita presente e futura dei cittadini, ha adottato e intende mantenere un 
sistema di gestione ambientale quale modello organizzativo per controllare e migliorare le proprie 
prestazioni ambientali, secondo lo schema previsto dal regolamento CE 1221/2009 (EMAS III) 
strumento di eccellenza nella gestione ambientale sostenibile. 
A tal fine l’Amministrazione Comunale di Ravenna, operando in modo proporzionato alle risorse 
comunali e sulla base di quanto già espresso nel Programma di Mandato 2012-2016 intende dare 
adeguata risposta ai seguenti principi e requisiti espressamente previsti dal Regolamento EMAS III: 

• rispetto della legislazione ambientale vigente e degli altri impegni volontari sottoscritti 
dall'ente; 

• individuazione e aggiornamento continuo degli 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, valutando a priori gli impatti 
derivanti da tutte le nuove attività e da tutti i nuovi processi; 

• miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali rispetto agli aspetti e impatti 
significativi;  

• valutazione e ascolto delle esigenze e richieste delle parti interessate;  

• sensibilizzazione dei dipendenti verso il rispetto e la protezione ambientale realizzando 
appositi programmi di formazione e sollecitando comportamenti volti alla riduzione e 
controllo dei consumi di risorse da parte dell'ente;  

• massima diffusione al pubblico dei programmi ambientali del Comune e dei traguardi 
raggiunti; 

Il Comune di Ravenna sulla base di tali principi imprescindibili e della definizione di“Ambiente” ai 
sensi della norma UNI EN ISO 14001:04 (che detta le regole del Sistema di gestione ambientale 
EMAS) che cita “Ambiente:contesto nel quale una organizzazione opera, comprendente 
l’aria,l’acqua, il terreno, le risorse naturali, la flora, la fauna, gli esseri umani e le loro interrelazioni”   
durante lo svolgimento delle sue attività e nell’ambito delle proprie funzioni si impegna inoltre a: 

• ispirare le proprie politiche di pianificazione e gestione del territorio all’esigenza di 
valorizzare e tutelare le risorse ambientali, mirando ad un equilibrato sviluppo delle attività 

produttive in sintonia con il rispetto dell’ambiente, l’uso razionale del suolo ed una buona 
qualità di vita dei cittadini di oggi e di domani, in una logica di governance per la 
condivisione delle scelte e delle responsabilità  

• promuovere l’efficienza energetica nell’ambito delle scelte sostenibili di edilizia pubblica e 
privata definendo a livello pianificatorio strategie che la promuovano e perseguendo una 

politica energetico-ambientale locale efficiente e sostenibile tesa a individuare azioni e 
progetti per la riduzione di emissioni inquinanti e climalteranti e a sostenere l’uso razionale 
dell’energia, la promozione da fonti rinnovabili ed il risparmio energetico, sia all’esterno 
dell’ente che al suo interno tramite l’ottimizzazione delle prestazioni degli impianti termici 
dei propri immobili e la riduzione dei consumi attraverso interventi mirati sulle strutture e sugli 
impianti di illuminazione pubblica. In tal senso proseguire l’impegno per l’implementazione 

del Piano di Azione per l’energia Sostenibile (PAES) adottato dall’ente in risposta  a quanto 
sottoscritto in relazione al cosiddetto  Patto dei Sindaci. 

• far fronte alle problematiche relative all’inquinamento dell’aria attraverso attività di 
pianificazione e controllo e partecipando al programma regionale dell’Emilia Romagna 
con la sottoscrizione dei relativi accordi di programma per il miglioramento della qualità 
dell’aria 

• garantire e sollecitare il mantenimento presso i soggetti gestori di un efficiente gestione del 
servizio idrico integrato e Gestione dei Rifiuti,  promuovendo e sviluppando inoltre azioni e 
campagne indirizzate ai cittadini e alle scuole sia per sensibilizzare al risparmio idrico che 
per incrementare le percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti e sviluppare una nuova 
cultura di riduzione della produzione di rifiuti e favorendo anche la pratica del riuso. 

• mantenere e sviluppare strumenti di sostenibilità e partecipazione come ad esempio 

Agenda 21 Locale e contabilità ambientale, quali fondamentali supporti al Sistema di 
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gestione Ambientale EMAS, e strumenti di governance e rendicontazione delle politiche 

ambientali 

• dare continuità e sviluppo alle proprie politiche di Green Public Procurement  in base a 
quanto stabilito dalle direttive e norme europee e italiane 

• promuovere iniziative di educazione ambientale e alla sostenibilità prevedendo quanto 
sollecitato dalla regione Emilia Romagna con legge Regionale 27/2009 “Promozione, 
organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di educazione alla Sostenibilità” 

che detta le regole per la riorganizzazione dei CEAS (Centri di educazione alla Sostenibilità) 
finalizzati al coordinamento e integrazione di una pluralità di risorse pubbliche e private e 
alla più stretta collaborazione tramite accordi con le forme associative e i soggetti privati 
operanti nel campo della educazione, della comunicazione e della partecipazione alla 
sostenibilità nelle aree urbane.  

 

Il presente documento avrà la massima diffusione a tutto il personale comunale e a tutti coloro 
che operano nel Comune o per suo conto e sarà disponibile al pubblico e a tutte le parti 
interessate del territorio. 
 

Ravenna, 2 luglio  2012              Il Sindaco  
            Fabrizio Matteucci 


