
COMUNE DI RIOLO TERME

Provincia di Ravenna

 

POLITICA AMBIENTALE DEL COMUNE DI RIOLO TERME

Il Comune di Riolo Terme intende adottare strumenti e promuovere azioni volte a perseguire obiettivi

di sostenibilità nelle politiche di gestione e sviluppo della città e del territorio.

Con questo scopo, il Comune ha avviato il percorso per la certificazione del proprio sistema di gestione

ambientale secondo il Regolamento UE n.1221/2009, Eco-Management and Audit Scheme (EMAS). 

Il sistema di gestione ambientale è volto a:

− mettere in atto procedure per la verifica della conformità normativa;

− stabilire  procedure  per  la  valutazione  degli  “impatti  ambientali”  delle  attività  svolte  nei

settori/servizi in ambito comunale e dell’Unione della Romagna Faentina;

− istituire un programma di formazione del personale sui temi legati  alla  sostenibilità (acquisti  e

appalti  verdi,  efficienza  energetica,  fonti  di  energia  rinnovabile,  gestione  dei  rifiuti,  sicurezza,

Protezione Civile, etc…)

− sorvegliare e misurare le prestazioni ambientali attraverso l’attuazione di procedure operative e il

monitoraggio  degli  indicatori  ambientali  (consumi energetici  e  di  risorse,  produzione di rifiuti,

consumo di suolo, emissioni di anidride carbonica e tonnellate equivalenti di petrolio, acquisti e

bandi verdi, formazione);

− attuare il controllo e la sorveglianza del territorio per garantire la salvaguardia e la fruizione eco-

compatibile delle risorse ambientali;

− effettuare una verifica dei risultati ottenuti da parte del Sindaco e della Giunta Comunale al fine di

approvare annualmente un Programma di Miglioramento Ambientale;

− mettere in atto procedure per garantire la comunicazione interna e quella rivolta alla cittadinanza,

per divulgare le informazioni sulle prestazioni ambientali e sulle iniziative del Comune volte alla

sostenibilità ambientale.

Le iniziative più rilevanti che il Comune intende promuovere e implementare sono:

1. Contenimento dell’utilizzo delle risorse con particolare attenzione al consumo di quelle energetiche

non rinnovabili attraverso la diagnosi e la riqualificazione energetica del patrimonio comunale e

l’investimento  in  sistemi  di  produzione  di  energia  da  fonti  rinnovabili.  Questa  azione  si

materializza  nell’adesione,  in  ambito  di  Unione  Romagna  Faentina,  al  Piano  d’Azione  per

l’Energia Sostenibile (PAES) sottoscritto nel 2012;

2. Confermare la convenzione triennale con l’Agenzia regionale per la prevenzione, l´ambiente e l

´energia  dell´Emilia-Romagna  (ARPAE)  finalizzata  al  monitoraggio  della  qualità  dell’aria

attraverso la misura degli inquinanti atmosferici (NOx, SOx, PM10 e PM2,5) e al monitoraggio

dell’inquinamento elettromagnetico;

3. Migliore  gestione dei  rischi ambientali,  inclusi  quelli  che derivano dai cambiamenti  climatici,

attraverso  il  monitoraggio  e  l’adeguamento  all’evoluzione  normativa  in  ambito  di  Protezione

Civile;

4. Attivazione  di  strumenti  formativi/informativi  con  il  mondo  della  scuola,  con  la  popolazione

residente e con le presenze turistiche temporanee al fine di stimolarne ed accrescerne la sensibilità

in termini di rispetto civico della cosa pubblica e della valenza ambientale dei luoghi;

5. Attuare un controllo sul territorio volto ad evitare il diffondersi di discariche abusive che possano

inquinare il terreno anche ai fini della tutela delle risorse idrico-termali;

6. Nonostante il Comune non abbia il controllo diretto sulla gestione dei rifiuti, si intende favorire,

attraverso ATERSIR, interventi finalizzati ad incrementare la raccolta differenziata sul territorio

urbano e ridurre la quantità totale di rifiuti prodotti introducendo una tariffa puntuale e la raccolta

porta-a-porta  per  diverse  tipologie  di  rifiuto,  stimolando  l’introduzione  di  tecniche  di  auto-

compostaggio e promuovendo il riuso in accordo con la nuova legge regionale sulla  economia

circolare.
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