POLITICA AMBIENTALE DELLA CITTA’ DI FOLLONICA
L’Amministrazione di Follonica, operando in modo proporzionato alle risorse comunali, coerentemente con
le finalità e gli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione, del Piano degli Obiettivi e in funzione della
significatività degli aspetti ambientali e servizi svolti sul territorio si impegna a:
- mantenere la conformità a tutte le leggi ed i regolamenti vigenti in campo ambientale e agli altri requisiti
eventualmente sottoscritti;
- individuare e tenere aggiornati gli aspetti e gli impatti ambientali diretti ed indiretti conseguenti alle
proprie attività e a gestirli in una ottica di continuo miglioramento così da prevenire qualsiasi forma di
inquinamento ambientale;
- perseguire il miglioramento continuo delle proprie performance ambientali attraverso la definizione dei
programmi ambientali e prevenire eventuali forme di inquinamento, anche attraverso la
responsabilizzazione e sensibilizzazione di cittadini, turisti, dipendenti, fornitori ed appaltatori;
- assicurare la sensibilizzazione, formazione e coinvolgimento in materia ambientale del personale di tutta
l’amministrazione;
- promuovere il coinvolgimento e la sensibilizzazione dei cittadini e dei soggetti terzi cui l’Amministrazione
affida appalti, lavori, incarichi e servizi, garantendo la diffusione dei programmi ambientali del Comune e
dei traguardi raggiunti;
- sviluppare politiche di gestione del territorio finalizzate alla tutela della qualità ambientale e della qualità
della vita dei cittadini.
Far diventare la tutela dell’Ambiente un’opportunità di crescita, puntando a rendere la Città di Follonica
ancora di più una Città verde e sostenibile. Le risorse naturali rappresentano la nostra ricchezza. Il
territorio, il mare, le colline, e le nostre pinete; devono essere protette e valorizzate, perché rappresentano
il nostro presente e il nostro futuro.
Gli obiettivi e gli impegni di un miglioramento continuo delle prestazioni ambientali dovranno trovare una
sintesi nei seguenti argomenti:
1. Rigenerare in maniera concreta ed efficace le nostre Pinete.
Se c’è un’opera che ha la priorità su tutte è quella di rigenerare le pinete della Città che stanno morendo e
hanno un bisogno urgentissimo di intervento. Vogliamo pianificare degli interventi che mantengano viva il
più possibile la pineta attuale e parallelamente possano far crescere una nuova pineta che la completi e
sostituisca nel lungo termine.
2. Un Golfo da difendere.
Tuteliamo il mare e il nostro Golfo proseguendo e portando a termine le opere di protezione dell'arenile già
finanziate e in via di realizzazione, coordinandoci con le comunità vicine in modo da avere controlli comuni,
trasparenti e chiari su tutto ciò che accade per poter intervenire tempestivamente. Questa trasparenza sarà
applicata in tutti gli ambiti che riguardano la salute pubblica dei cittadini. pensare a delle politiche del mare
che possano difendere il bene più prezioso che abbiamo per mantenere i riconoscimenti che in questi anni
abbiamo ottenuto e parallelamente incrementare le potenzialità in termini di sviluppo e di rilancio
economico della città.
In coerenza con quanto perseguito negli anni precedenti dall’Amministrazione Comunale, continuare a
monitorare la qualità delle acque di balneazione e delle acque superficiali, intervenendo tempestivamente
qualora siano registrati valori non idonei.
3. NO all'Inceneritore, Andiamo verso i “Rifiuti Zero”.
Continuiamo con la lotta all’inceneritore e all’incenerimento, da sempre battaglia che abbiamo sostenuto e
portato avanti con determinazione. Aderiamo alla “strategia rifiuti zero”, investiamo sulla raccolta
differenziata dei rifiuti (…) per ottenere due risultati; da un lato contrastare con i fatti l’incenerimento
scegliendo una via sostenibile e moderna, cioè quella del riciclo, e dall’altra abbassare le tasse e premiare
i cittadini che differenziano.
Per fare questo occorrerà lavorare su due fronti: da un lato rinegoziare la convenzione con Strillaie, e
dall'altro rivedere gli accordi con il gestore dei rifiuti. Apriremo un dialogo con le grandi distribuzioni con i
commercianti e con tutte le attività produttive per la sensibilizzazione sul tema degli imballaggi e dello
spreco di risorse, in modo da diminuire il quantitativo dei rifiuti.

4. Energie e risparmio per i follonichesi.
Valorizziamo l’ufficio ambiente, facendolo diventare il partner dei cittadini che vogliono investire nelle
energie rinnovabili e in tutto ciò che è risparmio energetico e contenimento degli sprechi. Promuoviamo il
fotovoltaico diffuso, l’utilizzo di tecnologie a basso consumo, la geotermia a bassa entalpia, dando incentivi
a chi ristruttura le proprie abitazioni seguendo criteri votati al energetico miglioramento dell’efficienza
energetica degli edifici, attraverso sconti sugli oneri e tasse comunali. Istituire la figura dell'energy manager
utilizzando risorse interne al comune che possa servire alla pianificazione di interventi di risparmio e
razionalizzazione delle risorse dal punto di vista energetico.
In coerenza con quanto perseguito negli anni precedenti dall’Amministrazione Comunale, diminuire i
consumi di materie prime nelle procedure di acquisto di beni e servizi, promuovendo altresì acquisti verdi
e puntando alla dematerializzazione degli atti e delle pratiche, nonché alla informatizzazione delle
comunicazioni interne ed esterne.
5. Abbattiamo l’Eternit.
Pensiamo a un grande piano di smaltimento per l’Eternit che ancora oggi è presente in molte realtà
cittadine, soprattutto nella zona industriale. Aiutiamo i privati a smaltirlo, incentivando la sostituzione delle
coperture con fotovoltaico attivando processi virtuosi, dando incentivi e supporto tecnico da parte
dell'amministrazione comunale che, per parte sua, si attiverà per il raggiungimento di tali obbiettivi anche
per gli edifici pubblici a partire dagli impianti sportivi.
6. Recuperare, Consumo di suolo ZERO.
Puntiamo alla rigenerazione del tessuto urbano tendendo sempre più al consumo di suolo zero, sciogliendo
però i nodi e le paure del passato, attraverso un controllo dell’attività edilizia che punti sulla qualità;
premiamo chi ristruttura in classe A e cura il decoro urbano anche incentivandolo attraverso l'abbattimento
di oneri. Pensiamo a progetti di recupero diffusi che incentivino i privati a ristrutturare e ad investire per
far ripartire l'edilizia.
7. Due velocità per un traffico a misura di cittadino.
Puntiamo ad un piano del traffico a due velocità, che in estate possa ampliare gli spazi dedicati alle zone
pedonali e alle Z.T.L., tenendo lontane le auto dal centro cittadino e diminuendo quindi l’inquinamento.
Puntiamo su una città moderna che premi gli spazi ciclabili e pedonali da e verso ogni quartiere, potenziando
i servizi navetta per la spiaggia ed il centro cittadino.
Puntiamo alla mobilità sostenibile, attivando progetti di educazione all'interno delle scuole, anche attraverso
il sistema del Pedibus. Completiamo la rete di piste ciclabili e progettiamo un sistema di bike sharing e di
mobilità sostenibile adeguato. Pensiamo a degli incentivi per l'acquisto di biciclette a pedalata assistita per
incrementarne l'utilizzo come mezzo di trasporto anche per le persone più anziane.
In coerenza con quanto perseguito negli anni precedenti dall’Amministrazione Comunale, continuare a
controllare la qualità dell’aria, in termini di valutazione dei parametri di legge misurabili con stazioni di
monitoraggio e anche in termini di inquinamento acustico da rumore e da onde elettromagnetiche.
8. Città degli spazi e delle risorse comuni.
Manteniamo e miglioriamo gli spazi comuni (parchi rionali e piazze) incrementando la pulizia e rendendo
più efficiente e funzionale l’illuminazione pubblica, sostituendo le lampade di vecchia generazione con altre
a LED , in modo da risparmiare e rendere più sicura la nostra città. Rendiamo sicuri gli spazi pubblici,
pensando ad un controllo continuo delle zone più a rischio, come ad esempio la zona industriale, trovando
forme di sorveglianza e sollecitando le forze dell'ordine e dei vigili urbani a maggiori controlli.
In coerenza con quanto perseguito negli anni precedenti dall’Amministrazione Comunale, continuare a
svolgere per i fabbricati di proprietà e di uso pubblico, attività di controllo e di verifica della presenza degli
elementi rilevanti per la sicurezza degli impianti e delle attrezzature, in modo da avere un quadro completo
della situazione gestionale degli immobili e della rispondenza dell’uso alle prescrizioni di Legge.
9. Miglioriamo il nostro impianto Fognario.
Ammoderniamo le fognature insieme ad Acquedotto del Fiora, in modo che non si ripetano più situazioni
imbarazzanti di sversamenti in mare durante il periodo estivo. Lavoriamo per risolvere i problemi degli
allagamenti in Salciaina e in zona industriale attraverso delle stazioni di sollevamento alleggerendo il carico
di acqua piovana che causa gli allagamenti, e incanalando tale acqua piovana verso il mare in modo da
abbattere sensibilmente il pericolo.
In coerenza con quanto perseguito negli anni precedenti dall’Amministrazione Comunale, continuare a
monitorare la captazione e la distribuzione delle acque potabili, i consumi idrici, la qualità delle acque
potabili e la qualità dello smaltimento delle acque reflue urbane.
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