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POLITICA AMBIENTALE DEL COMUNE DI FERRARA
Con la sottoscrizione della Carta di Aälborg nel 1996, il Comune di Ferrara, ha aderito alla
Campagna Europea per le Città Sostenibili e ha intrapreso un percorso per indirizzare lo sviluppo
comunale verso la sostenibilità. A tale scopo ha elaborato una propria Dichiarazione di Sostenibilità
ed ha conseguentemente attivato:
- una strategia di coinvolgimento delle organizzazioni e dei cittadini nella pianificazione
locale istituzionale e volontaria definendo, con il Forum di Agenda21, il “Piano d’Azione
-

-

per un Ambiente e Futuro Sostenibile”;
una rete di strutture interne capaci di sviluppare programmi di sensibilizzazione alle
tematiche ambientali ed alla sostenibilità basati sull’informazione, la comunicazione e la
formazione della cittadinanza;
un percorso di studio e sviluppo di strumenti finalizzati alla gestione ottimale delle risorse
naturali nell’ente e nel territorio che si sono consolidati nella Politica degli Acquisti Verdi e
nell’organizzazione di bilanci tematici satelliti al bilancio economico-finanziario, tra cui il
Bilancio Ambientale, elaborato secondo modelli di contabilità e budgeting ambientale.

La volontà di mantenere la Certificazione ISO 1400:2004 rappresenta una tappa evolutiva di questo
percorso, per integrare e potenziare gli strumenti ed i Piani esistenti, per il consolidamento della
sostenibilità dello sviluppo locale secondo gli indirizzi del Piano d’Azione di Agenda21.
Il Comune di Ferrara ha inoltre aderito al Patto dei Sindaci, iniziativa europea che prevede
l’impegno a superare gli obiettivi della politica energetica comunitaria in termini di riduzione delle
emissioni di CO2.

Conformemente a queste volontà ed impegni, il Comune di Ferrara stabilisce una Politica
Ambientale con la quale rende esplicito il dovere ad un miglioramento continuo del proprio operato
che, attraverso una maggiore consapevolezza ambientale e gestionale interna, crei anche
indirettamente migliori condizioni nel territorio amministrato.
Con la propria Politica Ambientale il Comune di Ferrara intende in senso generale:
- garantire il rispetto della vigente normativa in materia di ambiente;

- favorire uno sviluppo ambientalmente compatibile della città definendo e realizzando programmi
per la riqualificazione dello spazio urbano, per il miglioramento della gestione degli spazi verdi e la
valorizzazione delle aree attigue ai corsi d'acqua, tutelando la biodiversità e disegnando piani
urbanistici sostenibili;
- perseguire politiche per la difesa del suolo, per lo sviluppo della mobilità sostenibile, per il
risparmio delle risorse naturali e per la riduzione delle emissioni inquinanti;
- riconoscere la centralità dei momenti formativi e informativi sulle tematiche ambientali al fine di
educare le persone, i giovani in particolare, alla consapevolezza e responsabilità nell'uso delle
risorse naturali e alla salvaguardia dell'ambiente;
-raggiungere obiettivi di ottimizzazione energetica aumentando del 20% l’efficienza e il risparmio
energetico nel territorio, del 20% la produzione di energia da fonti rinnovabili e riducendo del 20%
le emissioni di CO2;
- realizzare il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES);
- riconoscere l'importanza dei temi ambientali come fattori di eccellenza e competitività economica
stimolando iniziative che sviluppino in questo ambito nuove opportunità di lavoro e favorendo i
programmi d'innovazione tecnologica e di ricerca sia a livello industriale sia universitario, per
migliorare l'efficienza ambientale del tessuto produttivo e per diminuire l'impatto ambientale dei
suoi processi;
- riorganizzare la “macchina amministrativa” per garantire ai cittadini elevati standard di qualità dei
sevizi ambientali erogati attraverso un’offerta più articolata e dinamica ed adottando strumenti di
rilevazione, monitoraggio e divulgazione degli indicatori di tale qualità.
In particolare tra gli impegni di carattere ambientale intende:
- promuovere l’educazione ambientale ed i comportamenti positivi nei confronti dell’ambiente;
- dar vita ad iniziative per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento nel proprio territorio;
- - migliorare il sistema della mobilità razionalizzando i flussi di traffico in città;
- potenziare la rete delle piste ciclabili per migliorare la mobilità sostenibile ed incentivare l’utilizzo
della bicicletta;
- migliorare l’efficienza del trasporto pubblico locale e promuovere politiche per l’utilizzo del
mezzo pubblico;
- rendere più efficiente la gestione delle risorse naturali comuni, dotandosi di un sistema per il
monitoraggio dei propri consumi idrici ed energetici al fine di un’ottimizzazione degli stessi e del
contenimento degli eventuali sprechi;
- promuovere il ricorso alla bioedilizia e all’utilizzo delle energie rinnovabili come il fotovoltaico e
il solare termico e altre tecnologie verdi;
- riqualificare le aree verdi presenti nel territorio urbano, sviluppare l’area del Parco Urbano
qualificandone l’utilizzo e collegandola alla rete delle piste ciclabili;
- promuovere una maggiore responsabilità nei consumi e negli stili di vita, al fine di incentivare e
divulgare attività atte alla riduzione della produzione dei rifiuti;

- collaborare ad un nuovo piano provinciale dei rifiuti che garantisca la sostenibilità dei processi
attraverso opportune forme di raccolta e smaltimento, anche in forma sperimentale;
- incrementare l’efficienza della gestione dei procedimenti di bonifica comunali, la comunicazione e
la ricerca;
- creare condizioni per un’economia locale sostenibile, incentivando strumenti per la riduzione degli
impatti ambientali del sistema produttivo e promuovendo iniziative per la diffusione delle migliori
pratiche;
-promuovere la realizzazione degli eventi con modalità sostenibili favorendole con forme
incentivanti;
- monitorare la soddisfazione del cittadino.
Su questi obiettivi il Comune intende confrontarsi con i cittadini attivando metodi moderni di
governo e di partecipazione che stimolino l'apporto di tutte le componenti della società civile
all'amministrazione della città, rendendo i suoi residenti i principali ideatori del processo comunale
di sviluppo sostenibile.
La presente politica costituisce il riferimento per valutare l’avanzamento rispetto agli obiettivi
prefissati; il Comune si impegna a diffonderla a tutto il personale e a renderla disponibile a tutte le
parti interessate.
Ferrara, 7/05/2012
Il Sindaco

