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Il Consorzio della Bonifica Parmense persegue le finalità ed i compiti istituzionali che gli 
sono attribuiti dal proprio Statuto e dagli ordinamenti regionale, statale e comunitario, 
ispirandosi, nello svolgimento delle proprie attività, ai principi del miglioramento continuo, e 
prefiggendosi valori di integrità, trasparenza, responsabilità personale e coerenza.  

Uno degli obiettivi prioritari è la soddisfazione delle esigenze dei propri utenti attraverso la 
programmazione, l’attuazione ed il controllo delle funzioni di difesa idraulica, irrigazione e 
presidio idrogeologico nei territori, compatibilmente con la valorizzazione ed il rafforzamento 
delle ricadute positive sull’ambiente, il contenimento dei consumi delle risorse irriproducibili 
e, contestualmente, la prevenzione nonché la riduzione dei fenomeni di inquinamento.  

Il Consorzio, pertanto, da tempo assume “comportamenti virtuosi anche sotto il profilo 
ambientale” nello svolgimento delle attività di progettazione, realizzazione, gestione, 
sorveglianza e manutenzione delle opere di propria pertinenza, nonché nella gestione delle 
funzioni in materia di bonifica ed irrigazione, di difesa del suolo e di tutela della qualità delle 
acque e gestione dei corpi idrici. 

Abbiamo definito alcune linee guida che seguiamo per orientare i nostri comportamenti 
quotidiani e sviluppare progetti che abbiano una ricaduta positiva sull’ambiente. 

Scopi primari delle attività (Mission) sono la preservazione dinamica del territorio, la tutela, 
valorizzazione ed uso razionale delle risorse idriche per scopi produttivi, la salvaguardia dei 
beni immobili e il soddisfacimento delle esigenze dei propri consorziati, attraverso la 
programmazione, la fornitura ed il controllo dei servizi di bonifica idraulica, irrigazione e 
bonifica montana. Nel garantire la migliore prestazione nello svolgimento delle proprie 
funzioni, il Consorzio considera i principi di tutela dell’ambiente prioritari e integrati in ogni 
propria attività nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente.  

In tale ambito, il Consorzio promuove e incoraggia l’adozione delle migliori prassi disponibili 
e favorisce la sensibilizzazione e la responsabilizzazione di tutti i dipendenti, consorziati, 
collaboratori e fornitori sui temi e sugli obiettivi della tutela dell’ambiente.  

In particolare, l’Ente fonda lo svolgimento delle proprie attività e strategie sul raggiungimento 
dei seguenti obiettivi:  

 

 

Perseguire il miglioramento continuo  

Ø rispetto di tutte le prescrizioni di legge applicabili alle attività statutarie, nonché gli 
impegni liberamente assunti nell’ambito delle associazioni imprenditoriali alle quali 
aderisce o aderirà in futuro;  

Ø contenere e/o ridurre considerevolmente il rumore prodotto in eccesso nelle proprie 
attività, limitando al massimo l’immissione di rumore evitabile nell’ambiente esterno;  

Ø definire e pianificare opportuni obiettivi per l’ambiente, effettuando il loro 
monitoraggio e la verifica periodica;  
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Ø mantenere un dialogo improntato alla collaborazione con la collettività, gli enti locali, 
le autorità di controllo e con qualunque altra parte interessata, al fine di rendere chiaro 
e trasparente il percorso dell’Ente in materia di Ambiente;  

Ø prevenire l'inquinamento, il rischio di eventi accidentali e favorire la gestione razionale 
e sostenibile delle risorse naturali, valorizzandone l'impiego e riducendo gli sprechi;  

Ø operare riducendo la produzione di rifiuti, favorendone una gestione secondo una 
scala di priorità che privilegi, ove possibile, il riutilizzo, il riciclo e il recupero di materia 
prima provvedendo allo smaltimento di rifiuti nel massimo rigore ;  

Ø valutare in anticipo i nuovi processi, tecnologie, attività e servizi al fine di identificarne 
correttamente gli aspetti e gli effetti, assicurandone il controllo, anche ai fini del 
miglioramento delle prestazioni in ambito ambientale;  

Ø adottare le migliori tecniche e procedure di prevenzione e controllo delle emergenze 
a livello Ambientale;  

Ø sottoporre a periodico riesame la politica e l’applicazione del Modello Organizzativo 
per valutarne la correttezza e l’efficacia, nell’ottica del miglioramento continuo. La 
divulgazione della Politica Aziendale, nonché degli obiettivi, avviene attraverso la 
distribuzione del presente documento e della documentazione del Modello 
Organizzativo pertinente; 

Ø perseguire attività volontarie di analisi, studi e sistemi di monitoraggio relativamente 
ai consumi energetici e alla qualità e utilizzo delle acque nonché espandere, ove 
possibile, l’utilizzo di tecniche di manutenzione dei canali e dei territori in equilibrio 
con l’ecosistema; 

Ø accrescere costantemente l’efficienza e l’efficacia di gestione degli eventi incidentali 
attraverso un rafforzamento del sistema di monitoraggio, un consolidamento delle 
prassi di emergenza e di revisione dei risultati conseguiti.  

 

Coinvolgere e promuovere l’informazione 

Ø coinvolgere tutta la struttura del Consorzio secondo le proprie attribuzioni e 
competenze per il raggiungimento degli obiettivi ambientali;  

Ø informare, formare ed addestrare adeguatamente il personale per lo svolgimento dei 
loro compiti, con specifico riferimento alla mansione svolta, ponendo particolare 
attenzione agli aspetti Ambientali, assicurando che il personale sia sensibilizzato 
negli impegni delle normative di riferimento, sia coinvolto nel perseguirli, sia istruito 
e formato ad adottare i comportamenti coerenti con tali impegni;  

Ø valorizzare il sistema informativo  (critico)mediante organizzazione di attività di 
formazione e aggiornamento del proprio personale nelle materie della progettazione, 
gestione e degli interventi consortili;  
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Ø divulgare l’adozione di corretti comportamenti da parte dei fornitori e delle imprese 
che lavorano per conto dell’organizzazione, in linea con le prassi e le procedure 
ambientali dell’organizzazione e nell’ottica di un miglioramento continuo, fornendogli 
chiare informazioni;  

Ø consolidare le strategie di prevenzione, attraverso un potenziamento delle 
correlazioni esistenti tra esercizio, sorveglianza e manutenzione, per minimizzare la 
possibilità di accadimento di eventi incidentali, di consumi delle risorse e degli 
inquinamenti;  

Ø rafforzare le iniziative di sensibilizzazione dei propri consorziati e della cittadinanza 
nonché di tutti i portatori di interesse del territorio per favorire la crescita della cultura 
ambientale relativamente all’utilizzo delle risorse e alla salvaguardia degli spazi di 
naturalità. 

 

Il Consorzio 

Ø Considera la sostenibilità ambientale elemento chiave nella funzionalità dell’Ente. 

Ø Stanzia risorse per implementare politiche ambientali e fissare determinati obiettivi 
di miglioramento, monitorando i risultati e migliorandoli. 

Ø Comunica internamente ed esternamente in maniera regolare la politica ambientale 
e le performance, sottolineando l’importanza del tema ambientale in relazione alle 
persone e alle attività istituzionali. 

Ø Lavora con il personale, i fornitori e tutti gli stakeholder per promuovere 
comportamenti etici e sostenibili. 

 

La Direzione del Consorzio della Bonifica Parmense si impegna a garantire il rispetto e 
l’attuazione dei principi e degli obiettivi della Politica, fornisce risorse e strumenti adeguati a 
supporto, e ne assicura e verifica periodicamente la diffusione, l’operatività e 
l’aggiornamento.  

Gli obiettivi specifici saranno definiti periodicamente dalla Direzione e diffusi a tutto il 
personale consortile.   


