
LA POLITICA AMBIENTALE
DEL COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI

(Approvata con Del. Giunta Com. n.___  del ___ )

L’Amministrazione  Comunale  di  Castagneto  Carducci  si  impegna  a  mantenere  un  Sistema di
Gestione  Ambientale,  conforme  ai  requisiti  della  norma  UNI  EN  ISO  14001  che  consenta  il
miglioramento continuo delle prestazioni ambientali dell’Ente e la qualità ambientale del territorio, a
rispettare tutti i pertinenti requisiti posti dalla vigente legislazione nazionale, regionale, locale in
materia ambientale e  di altre prescrizioni eventualmente sottoscritte e a promuovere tra i propri
dipendenti, cittadini, turisti e fornitori il senso di responsabilità verso l’ambiente ed il coinvolgimento
nella gestione delle problematiche ambientali.

Il  Comune di  Castagneto  Carducci  intende perseguire  una politica  armonica per  uno sviluppo
sostenibile del territorio e della comunità, attraverso un Piano di Azione che, alla luce del Quadro
Conoscitivo,  così  come rappresentato  nel  1°  Rapporto  sullo  Stato  dell’Ambiente,  si  prefigge  i
seguenti obiettivi:

1. Territorio. Il Comune pone quale obiettivo prioritario da perseguire per il governo del territorio,
la sostenibilità dello sviluppo.
Recupero, riqualificazione, riuso sono confermate quali azioni di tutela del patrimonio storico-
architettonico.
Il mantenimento dei valori paesaggistici e naturali, la conservazione e la valorizzazione delle
aree protette,  del  sistema dunale,  della  pineta,  dell’habitat  agricolo,  dei  boschi,  dei  borghi,
rappresentano obiettivi prioritari dell’azione programmatica e amministrativa.

2. Agricoltura.  L’amministrazione  comunale  incoraggia  e  sostiene  le  azioni  volte  alla
conservazione  della  qualità  dei  luoghi  e  del  paesaggio  rurale,  al  mantenimento  e  alla
promozione degli standard qualitativi dei prodotti dei campi, alla diminuzione della pressione
ambientale delle attività agricole, alla diffusione di pratiche a basso impatto ambientale. 
Le Aziende del territorio dovranno essere rappresentate con cartellonistica adeguata che dia
visibilità alle eccellenze,  nei punti strategici  di accesso e nei centri  urbani e che connoti la
vocazione agroalimentare del Comune

3. Attività produttive. Il Comune promuove le attività delle piccole e medie imprese a supporto
delle vocazioni del territorio (agricoltura, turismo), ed in particolare l’artigianato artistico.
Auspica l’innovazione tecnologica quale strumento per l’uso razionale delle risorse, il ricorso a
materie prime ecocompatibili, il contenimento degli scarti.

4. Commercio e servizi. Il Comune incoraggia la riqualificazione e/o valorizzazione degli esercizi
nel  centro  storico  e  auspica  che  le  attività  di  commercio  e  di  servizio  siano  svolte  con
attenzione particolare alla qualità delle prestazioni, nell’ottica del soddisfacimento del cliente.

5. Turismo. L’obiettivo del Comune è quello di rendere il territorio comunale e i sui centri abitati
migliori  per i  residenti,  in termini  di  servizi  e decoro e diffondere la cultura dell’accoglienza
anche tra chi opera direttamente nel settore. 
Il recupero del Forte, l’estensione del Viale Italia a Sud, nell’area resa libera dai campeggi
favorisce il progetto che renderà il viale adeguato e bello e con prospettiva di pedonalizzazione
che sarà di stimolo al commercio e di giusto contesto per le tante strutture balneari riqualificate.
Creazione  di  un  ufficio  di  informazioni  turistiche  nei  locali  della  Stazione  ferroviaria,  con
funzione di informazione e accoglienza che potrà essere svolta con più efficacia attraverso un
coordinamento ed un lavoro sinergico di pro loco e associazioni assimilabili. 
La  pressione  turistica  sull’ambiente  dovrà  essere  governata  attraverso  l’introduzione  di
processi di certificazione della qualità con il  coinvolgimento degli  operatori e l’allungamento
della stagione turistica.



6. Lo  sviluppo  socio-sanitario.  Il  Comune  intende  mantenere  alto  lo  standard  dei  servizi  e
rispondere  adeguatamente  ai  nuovi  bisogni  della  società,  con  particolare  attenzione  alle
situazioni meno agiate e di precarietà.
La  collaborazione  con  il  mondo  del  volontariato  e  dell’associazionismo  sarà  rafforzata  in
maniera  da  trovare  forme  sempre  più  efficaci  e  diffuse.  Sarà  promossa  la  cultura  della
solidarietà dell’accettazione e della tolleranza. L’amministrazione assume maggiore impegno
per lo sviluppo delle Consulte e delle Assemblee, quali luoghi e momenti di partecipazione alla
vita della collettività.
Prevenzione ed educazione  sanitaria saranno i principali riferimenti per una moderna politica
sanitaria. 

7. Tutela della qualità dell’aria. L’amministrazione comunale intende conservare i livelli di qualità,
migliorando i servizi pubblici di trasporto, promuovendo l’uso dei mezzi privati a basso impatto
ambientale, controllando i gas di scarico degli autoveicoli e degli impianti.
Il Comune inoltre prende impegno per una rigorosa applicazione della normativa sulle onde
elettromagnetiche e sul controllo degli impianti di teleradiocomunicazione.

8. Tutela  delle  acque.  Il  Comune  si  impegna  per  una  sorveglianza  e  regolarizzazione  degli
scarichi  idrici,  per  la  protezione  della  qualità  delle  acque  continentali  e  marine,  anche
promuovendo il riuso e la raccolta delle acque piovane.
Inoltre  intende confermare nel  tempo gli  standard  di  qualità  delle  acque  di  balneazione  e
marine in genere.

9. Tutela  del  suolo.  Un’attenta  politica  di  utilizzo  del  suolo  consiglia  il  mantenimento  delle
coltivazioni  collinari,  della  superficie  boscata,  ed  un’attenta  valutazione  di  nuovi  interventi
insediativi, magari accompagnati con misure di compensazione e mitigazione.
L’amministrazione  comunale  esclude  qualsiasi  intervento  nelle  aree  a  rischio  idraulico  ed
idrogeologico, e comunque in aree protette o vincolate.

10. Tutela  del  sottosuolo  e  delle  risorse  idriche.  Il  Comune,  nella  consapevolezza  che
condizione per il mantenimento e il miglioramento della qualità della vita è la protezione delle
acque di falda, persegue la riduzione delle emissioni ed immissioni inquinanti di tipo civile e da
fertilizzanti e fitofarmaci in agricoltura.
Obiettivi prioritari rimangono quindi la protezione delle acque potabili,  con il  completamento
delle rete acquedottistica e del campo pozzi.

11. Rifiuti. Il Comune ha intenzione di incrementare la raccolta differenziata oggi sotto il 40%
fino  al  limite  previsto  dalle  normative  vigenti  in  materia  prevedendo  la  riduzione  della
produzione di rifiuti, partendo dalla lotta all’uso della plastica anzitutto nelle strutture pubbliche.
Per tornare a livelli alti di differenziata, sarà potenziato il servizio di raccolta rifiuti con porta a
porta,  realizzato  con  attenzione  e  con  una  campagna  di  comunicazione  e  un’attività  di
accompagnamento ai cittadini e alle imprese. Una drastica riduzione di cassonetti sul territorio
e un più funzionale utilizzo dell’isola ecologica completeranno il lavoro di utilità e decoro.

12. Ecosistemi,  biodiversità,  flora  e  fauna.  L’amministrazione  comunale  promuove  con  la
comunità locale, attività di tutela e valorizzazione delle specie e degli habitat. 
Sostiene la protezione e lo sviluppo delle aree soggette a particolare tutela e protezione, il
mantenimento delle aree boscate, gli equilibri degli ecosistemi.

13. Sostenibilità Ambientale. Completamento di un sistema di piste ciclabili a Marina, insieme
ad una diversa sistemazione pedonale e in accordo con i privati e con l’aiuto delle associazioni
e  della  consulta  per  l’ambiente  di  una  rete  di  sentieri  e  strade  secondarie  utili  per  la
manutenzione e per la sicurezza del territorio e per la fruizione di cittadini e turisti.
Valorizzazione  del  trekking  e  del  bike  come  obiettivo  di  mandato  dell’Amministrazione
Comunale.
Sviluppo di ogni forma di mobilità elettrica con la creazione di una rete di punti di ricarica e
scambio per bici, nonché di incentivazione a trasporto pubblico (navette, trenino) e privato ad
uso pubblico



Castagneto Carducci, ____________

Il Sindaco 
                                                             Sandra Scarpellini


