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IL DOCUMENTO DI POLITICA AMBIENTALE 
Allegato alla Delibera del Consiglio Comunale n.  89 del 30.10.2009 
nell’ambito della Relazione per la revisione generale del Piano Strutturale in 
aggiornamento del precedente assunto con Delibera del Consiglio Comunale n. 105 del 30.11.2006 
 
3 . 7  Gli  obiettivi  di  politica ambientale assunti con la registrazione Emas. 
 
 
I l  raggiungimento nel 2008 della Certif icazione Iso14001 e della Registrazione 
Emas costituisce un promessa per i l  futuro della politica ambientale del Comune 
di  San Vincenzo che si  dovrà caratterizzare anche nella gestione dei processi  di  
pianificazione urbanistica e di  trasformazione territoriale. 
L’ impegno strategico preso dall ’amministrazione comunale nel 2004 viene oggi 
r innovato e rafforzato nella prospettiva di  svi luppo del nostro paese. 
I l  mantenimento di  queste due importanti  certif icazioni r ichiede in concreto la 
crescita e l ’applicazione di un sistema di gestione dell ’amministrazione pubblica e 
dei servizi  sul territorio più effic iente e attento al l ’ambiente e con standard di 
qualità elevati.  Con Emas e con la certif icazione Iso 14001 l ’Amministrazione 
Comunale ha scelto, infatti ,  la r icerca del migl ioramento continuo delle 
prestazioni ambientali ,  s ia nella gestione diretta che indiretta,  e i l  mantenimento 
costante della conformità normativa per gl i  aspetti  di  pertinenza. 
Nel percorso che i l  Comune ha intrapreso, lo sforzo e l ’ impegno sono e dovranno 
continuare ad essere collettivi.  Partono dall ’amministrazione stessa, da chi lavora 
al  suo interno, coinvolgono i l  tessuto economico e sociale della città e rendono 
partecipi  anche quegli  enti  pubblici  o privati  che per conto del Comune svolgono 
servizi  essenzial i  per la comunità.  
In effetti ,  i l  percorso di  questi  anni ha intrecciato anche altre strade virtuose, 
come la Bandiera Blu ricevuta dal 2006 al  2009 ed i l  premio di “Comune Riciclone” 
assegnato per i l  2008. Questa deve essere la prospettiva di  lavoro da 
implementare anche con i l  procedimento di  aggiornamento del Piano Strutturale. 
Mantenere le certif icazioni quale condizione irrinunciabile per creare e favorire 
uno svi luppo concretamente sostenibile del territorio sanvincenzino. Tutto ciò 
perché chi vive a San Vincenzo e chi  vi  arriva come turista possa verif icare come 
la sostenibil ità ambientale sia la strada scelta per far vivere, svi luppare e 
qualif icare l ’economia locale. 
E’  quindi legittimo pensare che la scelta dei prossimi anni debba essere ancora 
più tangibi le e giocarsi  in maniera fondamentale anche sulla gestione del 
territorio.  
 In modo specif ico, i l  nuovo Piano Strutturale e i  conseguenti  atti  urbanistici ,  
diverranno i l  banco di prova per la definizione di elementi distintivi  di  
sostenibil ità e di  r ispetto dell ’ambiente, quali  componenti  distintive di  un 
progetto polit ico complessivo di governo del territorio a scala comunale e 
comprensoriale. 
In particolare, proprio nella programmazione urbanistica necessaria alla 
definizione della discipl ina del nuovo piano, nell ’ottica di  una visione complessiva  



 

  

COMUNE DI SAN VINCENZO 
Provincia di Livorno 

 
di  armonico svi luppo del territorio,  l ’amministrazione comunale assume e fa 
propri  i  punti  che i l  procedimento di Certif icazione Iso14001 e la Registrazione 
Emas già aveva indicato come obiettivi  da perseguire: 
 
-  La riduzione del consumo del suolo con  la preferenza agli  interventi  di  

recupero di  ambiti  già edificati  r ispetto al la espansione edil izia;  
-  La tutela delle aree verdi e la loro qualif icazione attraverso un progetto di 

r iordino e collegamento complessivo degli  spazi;  
-  I l  contenimento del consumo delle r isorse idriche ed energetiche con 

l ’ incentivazione di  interventi  fondati  sul la produzione di  energia da fonti 
r innovabil i  a basso impatto ambientale e di  recupero e r iciclo della risorsa 
idrica; 

-  La qualif icazione dei processi  di  depurazione dei reflui  sia per la tutela delle 
acque marine che dei suoli  agricoli  e delle falde superficial i ;  

-  L’abbattimento dei rumori con interventi  di  contenimento acustico e con lo 
stimolo a comportamenti individuali  e collettivi  meno invasivi ,  per migl iorare 
la vita dei residenti  e degli  ospiti  che soggiornano nel territorio sanvincenzino; 

-  La diffusione delle tecniche di bioarchitettura negli  interventi  edil iz i  ed 
urbanistici;  

-  La migl iore integrazione tra gl i  spazi  pubblici  e collettivi  e l ’edificato elevando 
la percezione della continuità urbana e delle forme di  uso comune della città; 

-  La crescita del la mobil ità sostenibile ed in particolare dell ’uso della bicicletta 
per gl i  spostamenti  urbani,  attraverso i l  potenziamento e i l  collegamento delle 
piste ciclabil i  e degli  spazi  pedonali;  

-  La prosecuzione delle polit iche di  tutela della costa dai fenomeni erosivi,  
anche attraverso lo svi luppo delle tecniche sperimentate a nord e a sud del 
nuovo porto turistico; 

-  I l  contributo al  potenziamento del sistema dei Parchi della Val  di  Cornia,  con 
l ’estensione dell ’Anpil  di  Rimigl iano ai  territori  agricoli  interni al la Tenuta e 
con l ’ inserimento del territorio di  Monte Calvi  al l ’ interno dell ’Anpil  di  Rocca 
San Si lvestro. 

 
I l  modello di  svi luppo fondato sulla sostenibil ità ambientale dovrà essere esteso 
al le attività produttive,  favorendo anche l ’adesione a programmi di ecogestione e 
di  r ispetto ambientale delle attività, con particolare attenzione  al le strutture 
turistico ricettive. Negli  interventi  produttivi  di  nuova previsione sarà prioritaria 
la localizzazione di aziende i  cui c icl i  produttivi  siano fondati  sul  basso consumo 
energetico e sul basso impatto nei confronti  dell ’ambiente. 
 
Tal i  obiettivi  saranno implementati  e ancor meglio verso l ’esterno attraverso  un 
attento programma di comunicazione e partecipazione che dovrà accompagnare 
tale processo evolutivo e dovrà aff iancarsi  al la programmazione di educazione 
ambientale verso i  cittadini  ed i  turisti .  I  presenti  obiettivi  di  polit ica ambientale 
sono adeguati  al l ’organizzazione interna del Comune ed agli  impatti  ambientali ,  
diretti  ed indiretti ,  che da essa si  generano, anche se potranno essere aggiornati  
in virtù di  sostanzial i  modifiche che intervengano nel tempo rispetto al le  
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condizioni inizial i .  I l  presente documento rappresenta i l  quadro di r iferimento per 
la definizione degli  obiettivi  specif ici  di  miglioramento ambientale e costituisce 
fondamento e supporto anche per la definizione delle strategie di  politiche 
territoriali  da perseguire con l ’aggiornamento del Piano Strutturale..  
 


