
LA POLITICA AMBIENTALE 
 
 La Comunità Montana dell’Alto e Medio Metauro di Urbania (PU), in conformità alle proprie 
finalità istituzionali dirette alla promozione e valorizzazione delle aree montane, si propone di 
contribuire attivamente al miglioramento e alla salvaguardia della qualità dell’ambiente del 
territorio comprensoriale. 
Le linee di azione della Politica Ambientale della Comunità Montana comprendono: 

• il rispetto dei requisiti legislativi applicabili; 
• la sensibilizzazione, il coinvolgimento e la responsabilizzazione del personale della Comunità 

Montana e dei soggetti terzi cui l’Ente affida appalti, lavori, incarichi, servizi; 
• iniziative di sensibilizzazione e di orientamento verso politiche ambientali presso le 

amministrazioni comunali ricadenti nel territorio della Comunità Montana e dei diversi soggetti 
terzi; 

• sensibilizzare e coinvolgere le Istituzioni e cittadini circa le problematiche ambientali 
• l’attivazione e promozione di iniziative volontarie, anche al di fuori delle competenze 

specificatamente assegnate dalle leggi, tramite accordi di programma, protocolli di intesa e 
convenzioni con soggetti terzi; 

• l’adozione dei valori di sostenibilità ambientale tra i criteri di valutazione nelle istruttorie 
procedimentali; 

• Azioni dirette a prevenire l’inquinamento, al miglioramento continuo e alla tutela ambientale in 
generale nella pianificazione e programmazione territoriale e di settore. 

 IMPEGNI  

 
 La Comunità Montana dell’Alto e Medio Metauro si impegna ad adottare le linee politiche 
attraverso le seguenti azioni: 
 
1)     mantenere, nell’ambito delle attività dell’Ente, la conformità con tutte le leggi ed i regolamenti 
vigenti e applicabili in campo ambientale; 
 
2)     perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni del Sistema di Gestione Ambientale 
implementato; 
 
3)     ridurre i consumi energetici e di materie prime e limitare gli impatti ambientali derivanti dalle 
attività e dalle strutture dell’Ente con particolare riferimento alla produzione rifiuti e alle fonti di 
inquinamento; 
 
4)     incentivare l’uso sostenibile delle risorse mediante una politica degli acquisti “verdi” 
utilizzando, là dove possibile tecnicamente ed economicamente, prodotti a basso impatto 
ambientale; 
 
5)     valutare sistematicamente la sostenibilità e la compatibilità ambientale di opere e attività nei 
procedimenti tecnici e amministrativi di competenza e nell’emissione di pareri e autorizzazioni; 
 
6)     promuovere azioni e programmi di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del 
Territorio per la prevenzione e riduzione dei rischi ambientali (idraulico, idrogeologico, incendi) 
anche tramite il coinvolgimento di Cooperative agricole, Imprenditori agricoli, volontari e cittadini; 
 
7)     favorire le iniziative di qualificazione delle attività agricole e di valorizzazione delle aree rurali 



con particolare riferimento alla tipicità dei prodotti e alle specifiche identità culturali del territorio; 
 
8)     promuovere la diffusione dei Sistemi di Gestione Ambientale e le buone pratiche, nelle 
organizzazioni produttive e non, nel territorio; 
 
9)     promuovere e favorire sul territorio la conoscenza, la sperimentazione e l’utilizzo di risorse 
energetiche alternative ai combustibili fossili; 
 
10)     promuovere la gestione sostenibile delle risorse forestali del territorio; 
 
11)     inserire la componente ambientale nelle politiche formative dell’ente; 
 
12)    sostenere e incentivare lo sviluppo di attività volontarie nel campo della Protezione Civile; 
 
13)    perseguire e promuovere uno sviluppo sostenibile del territorio prevedendo il coinvolgimento 
di soggetti terzi e la diffusione dell’educazione ambientale; 
 
14)   mantenere un costante dialogo con i cittadini e gli interlocutori esterni attraverso idonei 
strumenti di comunicazione; 
 
15) Promuovere forme di turismo sostenibile favorendo una fruizione rispettosa dell’Ambiente e 
valorizzando la sentieristica presente nel territorio; 
 
 Il presente documento di Politica Ambientale sarà diffuso a tutto il personale, ai collaboratori e al 
pubblico attraverso l’uso di Internet e mediante tutti gli opportuni strumenti di comunicazione. 
 
                                        Il Presidente 
                                       Alceo Serafini 
 
Urbania, li 23/06/2011  

 

 


