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Politica Ambientale

L’Amministrazione comunale di Calenzano aderisce alla Norma UNI EN ISO 14001:2015 ed al Regolamento EMAS con l’obietvo
essenziale di contribuire atvamente alla prevenzione dell’inquinamento ed al miglioramento contnuo della qualità dell’ambiente
nel territorio comunale.

La tutela dell’ambiente risulta uno dei pilastri sui quali si fonda il programma di governo della nostra Amministrazione, atraverso
la pianifcazione e l’atuazione di azioni, prassi e procedure tese a perseguire lo sviluppo sostenibile del territorio nelle sue
component ambientali, sociali ed economiche.

La presente Politca Ambientale defnisce i  principi e le linee d’azione in materia di ambiente, tra cui sono da considerarsi
imprescindibili:
- il rispeto dei requisit legislatvi applicabili in materia di ambiente;
- la sensibilizzazione ed il coinvolgimento del personale dell’Amministrazione e dei sogget terzi coinvolt con le atvità

dell’Amministrazione stessa;
- l’atvazione di iniziatve di divulgazione e sensibilizzazione per la citadinanza, al fne di orientare comportament

ambientalmente consapevoli;
- l’integrazione dei principi della prevenzione dell’inquinamento, del miglioramento contnuo e della tutela ambientale

nelle atvità di pianifcazione e programmazione territoriale e di setore;
- l’atvazione di strument di programmazione che tutelino il territorio aperto e garantscano alt standard di risparmio

energetco negli edifci pubblici e privat.
Obietvi strategici per il Comune di Calenzano sono:
 Promuovere l'efcienza energetca e l'utlizzo di energia pulita
 Contrastare l’inquinamento atmosferico, anche con accordi intercomunali
 Valorizzare e rendere più facilmente accessibile il patrimonio naturalistco di Calenzano
 Pianifcare uno sviluppo urbanistco sostenibile e a ridoto consumo di suolo promuovendo proget di rigenerazione

urbana anche tramite il Piano Operatvo Comunale (POC)
 Ridurre la produzione di rifut e promuovere la raccolta diferenziata, il recupero ed il riuso
 Mitgare ed adatarsi ai cambiament climatci e ridurre le emissioni di gas serra, dando atuazione al Pato dei Sindaci per

l’Energia e il Clima ed al Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima (P.A.E.S.C.) anche tramite al monitoraggio delle
emissioni tramite la certfcazione ISO 14064 ”CarbonFootprint”

 Favorire forme di mobilità sostenibile a basso impato e migliorare i collegament sul territorio anche tramite il P.U.M.S. e
P.G.T.U.

 Gestre le emergenze e garantre la Protezione civile e del territorio
 Garantre la sostenibilità e sicurezza delle atvità estratve
 Proteggere  e  incentvare  la  destnazione  agricola  del  territorio  e  le  eccellenze  locali,  anche  tramite  proget di

valorizzazione come la creazione di un Biodistreto
 Migliorare il clima acustco del territorio comunale, atraverso la mappatura acustca del territorio e l’individuazione delle

eventuali azioni di mitgazione necessarie
 Consolidare l’esperienza del Bilancio di Sostenibilità Ambientale delle scelte amministratve

L’Amministrazione si impegna a perseguire tali obietvi mediante la defnizione e il monitoraggio di specifci programmi da
realizzarsi mediante gli strument di pianifcazione e gestone dell’Ente.

Condizione fondamentale perché questa Politca Ambientale possa essere realizzata è la piena comprensione e condivisione di 
tut i sogget coinvolt
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