
POLITICA PER L’AMBIENTE E L’ENERGIA  
 

(approvata con DCC n. 22 del 14.3.2014) 
 

Il Comune di Brisighella ritiene di rilevante importanza l’adozione di strumenti e l’avvio di azioni atte a perseguire obiettivi di sostenibilità 
nelle politiche di gestione e sviluppo del territorio.  Pertanto, intendendo proseguire il percorso – avviato con successo con il 
conseguimento della certificazione Ambientale ISO 14001 e la registrazione EMAS – indirizzato al miglioramento continuo delle proprie 
prestazioni ambientali, assume con la presente Politica l’impegno aggiuntivo di migliorare specificamente l’uso delle risorse 
energetiche integrando le considerazioni in materia agli strumenti già messi a punto per gli aspetti ambientali. Con tutto ciò intende 
assicurare: 

- Il raggiungimento di più elevati livelli sia di efficacia che di efficienza nel soddisfacimento della richiesta di erogazione di 
servizi in un’ottica di miglioramento continuo. 

- Il completo rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle altre prescrizioni che il Comune sottoscrive, che riguardano i 
propri aspetti ambientali ed energetici. 

- L’impegno alla riduzione dell’inquinamento identificando le maggiori fonti di sostanze nocive per l’ambiente e mediante la 
definizione di un piano di azione. 

- Un uso del territorio che ne rispetti le caratteristiche favorendone la valorizzazione degli aspetti naturali e la salvaguardia delle 
risorse ambientali. 

- Un recupero eco-compatibile dei dissesti, con cui l’ambiente collinare sembra reagire all’azione antropica, anche attraverso 
l’adozione di strumenti di rinaturalizzazione, forestazione, bonifica e difesa idrogeologica dei luoghi. 

- L’adozione di azioni atte a favorire e promuovere tecniche colturali finalizzate alla produzione secondo criteri dell’agricoltura 
biologica. 

- L’impiego di tecniche costruttive di bioarchitettura nella realizzazione di opere pubbliche e l’incentivazione, mediante idonei 
strumenti di promozione, dell’adozione delle stesse tecniche anche da parte dei privati. 

- La salvaguardia e la promozione del patrimonio ambientale, paesaggistico, storico, artistico e culturale mediante un 
oculato utilizzo delle risorse. 

- Accrescere l’efficienza energetica nei propri consumi e attuare una politica energetico-ambientale locale mediante azioni atte a 
promuovere l’uso razionale dell’energia anche tra i cittadini. 

- L’incentivazione dell’utilizzo di risorse rinnovabili, al fine di migliorare le prestazioni ambientali del proprio territorio abbattendo 
la produzione di CO2 e di sostanze climalteranti. 

Tali impegni si concretizzano nel raggiungimento di una serie di obiettivi: 

- Sensibilizzazione e formazione del personale interno sul Sistema di Gestione Ambiente-Energia e sulla sua applicazione 
affinché tutti contribuiscano attivamente al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento. 

- Attivazione di strumenti formativi/informativi indirizzati a scolari e studenti, alla popolazione residente e ai turisti al fine di 
stimolarne l’assunzione di un comportamento rispettoso dell’ambiente e l’adozione di consumi e stile di vita meno inquinanti e 
caratterizzati da risparmio delle risorse naturali ed energetiche. 

- Definizione di scenari di rischio, conformi alla realtà del territorio, finalizzati alla individuazione delle azioni preventive e 
all’adozione delle misure correttive necessarie alla riduzione degli impatti ambientali e dell’uso di risorse energetiche, specie 
quelle non rinnovabili. 

- Ottenere un risparmio energetico tramite l’ottimizzazione delle prestazioni degli impianti termici dei propri immobili e attraverso 
interventi mirati sulle strutture e sugli impianti di illuminazione pubblica. 

- Utilizzo nell’ambito delle attività comunali di manufatti e materie prime con requisiti di Acquisti verdi, favorendo fornitori e 
appaltatori che operano nel rispetto dell’ambiente. 

Le azioni utili al raggiungimento degli obiettivi elencati, che il Comune intende attuare, sono: 

- proseguire nel mantenimento delle certificazioni ambientali (EMAS ed ISO 14001), integrando, laddove praticabile, la gestione 
integrata anche degli aspetti energetici (in conformità con la norma ISO 50001) e nell’impegno al miglioramento continuo 
dell’Efficacia del proprio Sistema di Gestione Ambiente-Energia. 

- Favorire gli interventi finalizzati ad elevare l’attuale quota di raccolta differenziata sul territorio urbano ed all’introduzione di 
tecniche di auto compostaggio nelle zone lontane dal centro. 

- Adottare tecniche di gestione controllata del calore consumato negli edifici pubblici nell’ottica di perseguire tangibili riduzioni dei 
consumi energetici. 

- Proseguire nello sviluppo delle esperienze in materia di produzione dell’energia mediante fonti rinnovabili nonché di stimolare 
tale prassi presso i privati e le imprese. 

- Proseguire l’impegno per l’implementazione del Piano di Azione per l’energia Sostenibile (PAES) adottato dall’ente in risposta 
a quanto sottoscritto in relazione al cosiddetto Patto dei Sindaci. 

La presente Politica sarà riesaminata periodicamente al fine di garantirne la costante conformità e coerenza con la natura, le 
dimensioni e le caratteristiche degli aspetti ambientali ed energetici propri del Comune, comprese le modifiche alle prescrizioni legali 



e di altro tipo applicabili per verificare il loro grado di attuazione e di efficacia, nonché la loro coerenza con la Politica Integrata 
Ambiente–Energia. Ad essa si darà la massima diffusione ai fini della condivisione dei principi ivi contenuti, in particolare con tutti 
coloro che partecipano o collaborano con il Comune. 


