CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 14001-2004
Il 7 gennaio 2007, il Sistema di Gestione Ambientale del Comune di Montalto di Castro ha
ottenuto la certificazione che ne attesta la conformità alla norma UNI EN ISO 14001-2004.
Questo riconoscimento internazionale introduce il nostro comune nella ristretta cerchia delle
Amministrazioni pubbliche che nel mondo perseguono con trasparenza il costante miglioramento
delle proprie prestazioni ambientali: adottando politiche ambientali definite, conformandosi alle
leggi ed alle regole, pianificando la propria azione e controllandone l’efficacia.
Al di là dei riconoscimenti e della razionale gestione ambientale delle attività comunali, il Sistema
di Gestione Ambientale fa già sentire i suoi effetti sia sull’attività delle strutture amministrative sia
sui rapporti con la popolazione. Esso introduce infatti nell’Amministrazione:
− procedure di gestione della comunicazione con i cittadini che garantiscono a tutte le istanze di
essere prese in considerazione dai servizi competenti e di ricevere una risposta;
− sistemi di monitoraggio delle risorse finalizzati al contenimento dei consumi ed alla conseguente
riduzione degli impatti e dei costi economici;
− strutture che consentono una più ampia partecipazione del pubblico ai processi decisionali
riguardanti l’ambiente (forum sociale), e vincolano l’Amministrazione ad acquisire il parere dei
rappresentanti dei cittadini sui progetti di localizzazione di attività a significativo impatto
ambientale.
Il Sistema di Gestione Ambientale consente anche interventi più efficaci sul territorio. Nel primo
semestre del 2006, ad esempio, la collaborazione con l’omologo Sistema della Centrale ENEL
Alessandro Volta, ha permesso di pubblicare le concentrazioni al suolo degli inquinanti atmosferici
registrati dalle stazioni di monitoraggio dando a tutti la possibilità di controllare in tempo reale il
rispetto e dei limiti di tutela della salute umana.

La certificazione UNI EN ISO 14001-2004 del sistema di gestione ambientale costituisce anche il
conseguimento di un obiettivo posto dal Consiglio Comunale alla fine del 2002 quando, con voto
unanime, ha approvato un documento che assume la qualità ambientale come riferimento costante
della propria azione di governo del territorio ed identifica nell’adozione di sistemi di gestione
ambientale trasparenti ed efficaci la strategia più efficace per perseguirla. Essa non costituisce però
un punto di arrivo, e le responsabilità assunte verso l’ambiente continuano ad essere onorate sia dal
Consiglio Comunale, che ha recentemente approvato un nuovo documento di politica ambientale
che pone ulteriori e più stringenti obiettivi, sia dalla Giunta Comunale, che nei prossimi mesi si
propone di conseguire la registrazione EMAS e pubblicherà una dichiarazione verificata da un ente
terzo con la quale informerà i cittadini sulle problematiche ambientali delle sue attività e sulle
iniziative che intende adottare per il loro controllo/mitigazione.
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