
Politica ambientale del Comune di Feltre

Il Comune di Feltre consapevole che una gestione sostenibile dell'ambiente contribuisce a migliorare la

qualità  della  vita  di  tutte  le  comunità  viventi,  presenti  e  future  in  questo  territorio,  si  impegna a

qualificare  le  proprie  politiche  gestionali  attraverso  il  modello  organizzativo  di  miglioramento  e

controllo  continui  previsti  dal  Regolamento  CE 1221/2009 e  s.m.i.,  strumento  di  eccellenza nelle

politiche ambientali sostenibili.

In questo processo il Comune di Feltre si ispira:

1. all'integrazione delle priorità ambientali nelle politiche di governo della città

2. alla prevenzione dei rischi ambientali e mitigazione dei cambiamenti climatici

3. all'individuazione e  al  perseguimento  delle  opportunità  di  miglioramento  delle  politiche  di

sostenibilità

4. a un modello gestionale fondato sulla democrazia partecipativa attraverso i laboratori di cittadinanza

ed i forum di comunità

5. alla difesa e conservazione dei beni comuni quali prerogative dei diritti fondamentali di cittadinanza

e precondizione per una rinnovata coesione di comunità.

Per perseguire questi obiettivi programmatici il Comune di Feltre ha deciso di rinnovare e consolidare,

ai sensi della norma UNI EN ISO 14001:15, il proprio sistema di gestione ambientale EMAS e di

operare secondo questi principi e requisiti in modo proporzionato alle risorse comunali disponibili e

sulla base di quanto indicato nelle linee amministrative di governo 2017 - 2022. Per definire gli ambiti

di applicazione del proprio Sistema di Gestione sono stati considerati i fattori interni ed esterni che

possono influire sulle capacità di raggiungere gli obiettivi di miglioramento e sono state individuate le

aspettative  delle  parti  interessate  valutando  i  rischi  collegati  e  le  opportunità  di  miglioramento

connesse.

In particolare il Comune di Feltre si impegna a:

– osservare le leggi, i regolamenti e le normative ambientali

– migliorare continuativamente le proprie prestazioni ambientali

– intraprendere  iniziative  volte  alla  protezione  dell'ambiente,  prevenzione  dell'inquinamento, al

miglioramento della qualità dell'aria, al contenimento dell'incremento delle temperature climatiche

– promuovere l'efficienza ed il  risparmio energetico in ambito pubblico e privato  con particolare

riferimento alla qualificazione degli  edifici  comunali  ed alla  riqualificazione dell'illuminazione

pubblica 

– ottimizzare  la  gestione  dei  rifiuti  consolidando  i  valori di  raccolta  differenziata  raggiunti,

sensibilizzando  la  popolazione  alla  riduzione  dei  rifiuti  e  favorendo  iniziative  coerenti  con

l'economia circolare

– favorire la mobilità sostenibile, pedonale e la ciclabilità urbana

– collaborare con il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi e la Fondazione Dolomiti Unesco per la

protezione,  conservazione  e  valorizzazione  delle  peculiarità  ambientali  e  paesaggistiche  del

territorio

– salvaguardare  il  terreno agricolo  quale  elemento  fondamentale  per  uno sviluppo armonico del

territorio, promuovere e valorizzare le produzioni tipiche, le biodiversità coltivate, le produzioni

biologiche anche attraverso la definizione di un bio-distretto territoriale di area vasta

– proseguire nelle politiche avviate sia con riferimento all'attività di Protezione Civile, ma anche alla

lotta al dissesto idrogeologico e alla ricerca di risposta  al rischio sismico 

– verificare la coerenza dei provvedimenti di pianificazione del territorio con i principi sopra esposti

– coinvolgere nel perfezionamento del proprio sistema di gestione ambientale tutti i dipendenti

– attivare iniziative di informazione e formazione rivolte a tutti i cittadini, le associazioni, le imprese

per favorire scelte e comportamenti individuali e collettivi ecosostenibili.

C
O

M
U

N
E

 D
I F

E
LT

R
E

 -
 P

ro
to

co
llo

 n
. 0

02
63

86
/2

01
9 

de
l 0

5/
12

/2
01

9 
12

.3
1.

36


