DICHIARAZIONE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
DEL COMUNE DI FERRARA
Il Comune di Ferrara, nel riconoscere la centralità degli aspetti ambientali all'interno della propria
attività di governo, intende favorire uno sviluppo sostenibile della città attraverso iniziative finalizzate
ad accrescere la soddisfazione dei cittadini in termini di qualità della vita, 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.
In particolare l'Amministrazione intende 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.
Il Comune, inoltre, riconosce 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.
Il Comune si impegna a favorire i programmi d'innovazione tecnologica e di ricerca sia a livello
industriale che universitario, per migliorare l'efficienza ambientale del tessuto produttivo e per
diminuire l'impatto ambientale dei suoi processi.
Il Comune, inoltre, nel riconoscere l'importanza dei temi ambientali come fattori di eccellenza e
competitività economica intende stimolare iniziative che sviluppino in questo ambito nuove
opportunità di lavoro.
Il Comune, infine, nella riorganizzazione della “macchina amministrativa” si impegna a garantire ai
cittadini elevati standard di qualità dei sevizi erogati attraverso un’offerta più diversificata in funzione dei

diversi bisogni, in particolare dei bambini, e dalle diverse domande stratificate per età, classe sociale,
interessi culturali ed adottando strumenti di rilevazione, monitoraggio e divulgazione degli indicatori di

tale qualità.

Su questi obiettivi il Comune intende confrontarsi con i cittadini attivando metodi innovativi 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 di sviluppo
sostenibile.

