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Allegato A

Politica Ambientale del Comune di Molinella

La nuova Giunta comunale, eletta nel 2014, con il Programma di mandato 2014-2019 ha 
definito le linee strategiche di sviluppo per il territorio di Molinella.
La nuova Amministrazione Comunale, consapevole dell’insostituibilità e della limitatezza 
delle risorse ambientali,  si  pone in prima linea riguardo il  loro rispetto e la loro tutela,  
partendo da una gestione e riqualificazione sostenibile del territorio.
L’ambiente che ci circonda e nel quale viviamo è patrimonio di tutti e ognuno di noi, inteso 
come  cittadino,  amministrazione  pubblica,  organizzazione  produttiva,  ha  il  dovere  di 
tutelarlo e salvaguardarlo.
Non possiamo ignorare le difficoltà di un territorio che, per conformazione geografica e 
caratteristiche idrologiche, presenta una complessità nell’essere gestito. La collaborazione 
con gli  altri  Enti,  l’organizzazione del  volontariato,  l’utilizzo delle  nuove tecnologie che 
facilitano controllo e monitoraggio, sono i mezzi da sviluppare per rendere più efficiente, e 
capillare, la gestione del territorio.
Nell’ottica  del  miglioramento  continuo,  il  Comune  di  Molinella  intende  concretizzare 
l’impegno pubblico nei confronti della tutela ambientale, mantenendo, implementando e 
sviluppando il proprio Sistema di Gestione Ambientale, conformemente alla normativa UNI 
EN ISO 14001:2004 ed al Regolamento CE 1221/2009 EMAS.
Nell’ambito di tale normativa, abbiamo rivisto ed innovato in primis la Politica Ambientale 
della struttura comunale in funzione delle linee di indirizzo dell’amministrazione 2014-2019 
e  la  portiamo  a  conoscenza  di  tutta  la  cittadinanza,  al  fine  di  coinvolgerla  nel 
raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il Comune di Molinella, negli anni passati, ha deciso di intraprendere il percorso di gestione 
ambientale  delle  proprie  attività,  per  migliorare  continuamente  la  propria  azione  di 
salvaguardia e tutela del territorio e la qualità della vita delle persone che lo abitano.

Nelle sue funzioni di pianificazione e controllo, l’Amministrazione comunale si impegna ad 
adottare  e a  promuovere  modelli  di  sviluppo sostenibile,  nell’ottica  del  cambiamento  e 
dell’innovazione  (unico  e  vero  motore  del  progresso)  per  prevenire  l’inquinamento,  nel 
rispetto della salute dei cittadini e dell’ambiente in cui essi vivono. 

L’azione del Comune di Molinella sarà pertanto volta a:

 garantire il rispetto della normativa ambientale vigente, controllare e mitigare tutti gli 
impatti  ambientali,  anche  minori,  relativamente  alle  attività  proprie  o  di  propria 
competenza;

 prevenire l’inquinamento e tutelare l’ambiente, attraverso una gestione efficiente e 
sostenibile delle risorse naturali e dell’energia;

 coinvolgere  i  cittadini  e  stimolare  la  partecipazione  attiva  nelle  scelte 
dell’amministrazione;
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 assicurare la cooperazione con gli altri Enti Locali e con gli operatori economici attivi  
sul  territorio,  creando  un  nuovo  sistema  di  relazione  tra  Comune  e  organismi 
depuatati alla gestione delle risorse (Comuni limitrofi, Città metropolitana, Regione);

 promuovere la responsabilità del proprio personale verso la protezione dell’ambiente, 
garantendo la partecipazione alla gestione ambientale;

 promuovere nei cittadini la scelta verso comportamenti e stili di vita sostenibili e a 
ridotto impatto ambientale;

 individuare  modalità  e  strumenti  di  promozione  e  diffusione  dell’educazione 
ambientale  e  dei  sistemi  di  gestione  ambientale  e  promuovere  la  “coscienza” 
ambientale nei cittadini e nelle nuove generazioni;

 promuovere la conoscenza delle caratteristiche ambientali, culturali, storiche e sociali 
del territorio, per valorizzarne l’identità e le vocazioni;

 orientare la scelta di forniture di beni e servizi puntando al contenimento del consumo 
di risorse naturali ed energetiche, della produzione di rifiuti e alla prevenzione di tutte 
le forme di inquinamento.

 adottare soluzioni tecnologiche per l’innovazione e la crescita del territorio nell’ottica 
della  Smart  City,  a  partire  dalla  digitalizzazione  della  pubblica  amministrazione 
(amministrazione digitale, e-government).

Il  primo passo che il  Comune ha compiuto in questa direzione è stata la registrazione 
EMAS nel 2008 di due Assessorati del Comune, nello specifico dell’Assessorato Ambiente 
e Agricoltura e dell’Assessorato Attività Produttive e Commercio. 

Successivamente il sistema di gestione ambientale è stato esteso all’intero Ente ed è stata 
ottenuta la registrazione EMAS dell’intero Ente nel 2013.

Nell’ottica  del  miglioramento  continuo,  l’attuale  Amministrazione  Comunale  si  è  posta 
l’obiettivo di ottenere il rinnovo della registrazione EMAS e la contemporanea verifica della 
presenza dei requisiti per l’ottenimento della certificazione ISO 14001.

In accordo con i principi enunciati, il Comune di Molinella si impegna quindi a:

 monitorare e sorvegliare il territorio e i corsi d’acqua a mezzo di tecnologie Smart 
con l’ausilio delle associazioni di volontariato e delle imprese agricole operanti sul territorio.

 tutelare la qualità  e la  quantità  della risorsa idrica,  garantendo la tracciabilità 
degli scarichi, la corretta gestione dei sistemi di depurazione e l’uso razionale ed oculato 
dell’acqua.

 assicurare una gestione corretta ed efficiente dei rifiuti e coinvolgere i cittadini 
nella loro riduzione e maggiore differenziazione.

 assicurare  la  protezione  del  suolo  e  del  sottosuolo,  adottando  le  misure 
necessarie per ridurre gli impatti ambientali in situazioni di emergenza.

 aumentare  il  coinvolgimento  della  popolazione  sulle  tematiche  di  Protezione 
civile  e  del  territorio,  attraverso  campagne  e  materiali  informativi,  simulazione  ed 
esercitazioni per il collaudo dei piani di sicurezza comunali.

 garantire una gestione ambientalmente sostenibile del proprio patrimonio e delle 
proprie strutture, con particolare attenzione al risparmio energetico e all’utilizzo 
delle energie rinnovabili.
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 perseguire  la  sostenibilità  ambientale  ed  energetica  del  territorio  attraverso 
un’azione di pianificazione urbana efficace e attenta all’uso delle risorse.

 tutelare  il  patrimonio  verde  pubblico  e  privato,  con  particolare  attenzione  ai  
giardini e agli alberi di pregio e promuovere la diffusione di specie autoctone e/o a basso 
fabbisogno idrico.

 adottare  misure  necessarie  a  ridurre  l’impatto  dell’inquinamento  atmosferico, 
acustico ed elettromagnetico al fine di tutelare la popolazione e l’ambiente.

 creare sistemi di mobilità sostenibile attraverso collegamenti viari efficienti e lo 
sviluppo di percorsi viari pedonali e ciclabili, in modo da ridurre l’uso dei mezzi 
privato e le emissioni di gas climalteranti.

 diffondere  la  sensibilità,  la  conoscenza e il  rispetto  per  le  risorse ambientali 
attraverso attività di informazione ed educazione.

 promuovere e sostenere il rinnovamento tecnologico, l’adozione di misure per il 
risparmio e l’efficienza energetica e lo sviluppo di strumenti volontari di gestione 
ambientale presso le imprese presenti sul territorio.

 migliorare  e  accelerare  i  procedimenti  autorizzativi  in  campo  ambientale, 
garantendo accessibilità, trasparenza, semplificazione e standardizzazione delle 
procedure.

 promuovere  e  creare  i  presupposti  necessari  alla  realizzazione  di  Aree 
Produttive Ecologicamente Attrezzate nell’ambito del territorio comunale.

 Il Sindaco
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