
POLITICA PER LA QUALITÀ E L’AMBIENTE  
 
 

Il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio svolge attività di bonifica come funzione 

essenzialmente pubblica ai fini della difesa del suolo, di un equilibrato sviluppo del proprio 

territorio, della tutela e della valorizzazione della produzione agricola e dei beni naturali, 

con particolare riferimento alle risorse idriche, così come indicato nel proprio Statuto.  Per 

il conseguimento delle suddette finalità il Consorzio organizza e realizza interventi in 

materia di bonifica montana, di bonifica idraulica, di tutela e utilizzazione delle risorse 

idriche per gli usi agricoli nell’ambito del territorio di competenza; in particolare tali 

interventi sono volti principalmente a: 

- assicurare la stabilità ed il buon regime idraulico dei terreni declivi 

- assicurare lo scolo delle acque e la sanità idraulica del territorio 

- adeguare e completare la bonifica ed assicurare la manutenzione delle relative 

opere 

- favorire lo sviluppo e la valorizzazione ambientale del territorio  

 

Il Consorzio intende essere realtà attiva sul territorio per garantire una qualità territoriale 

ottimale e sempre migliorativa in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile. In questa 

ottica esso si ispira al principio del miglioramento continuo delle proprie azioni avvalendosi 

di un Sistema di Gestione per la Qualità e l’Ambiente quale strumento per realizzare i 

seguenti obiettivi: 

- Sviluppare e utilizzare tecniche e tecnologie compatibili con l’ambiente, soprattutto 

in relazione allo svolgimento delle attività di manutenzione, ordinaria e 

straordinaria, e di funzionamento degli impianti, con l’impegno a rispettare le 

relative prescrizioni di legge ambientali; 

- Ridurre, ove possibile, gli impatti indiretti, causati dalle attività antropiche che 

hanno una ricaduta negativa sull’ambiente, e prevenire i fenomeni che possano 

causare inquinamento o situazioni di emergenza ambientale, mediante la vigilanza e 

le attività di difesa idraulica nonché il presidio idrogeologico nei territori collinari e 

montani; 

- Contenere i consumi di risorse e minimizzare gli impatti ambientali diretti legati alle 

attività consorziali; 



- Consolidare la collaborazione con le organizzazioni pubbliche e private operanti sul 

territorio per la risoluzione di problematiche ambientali ed idrogeologiche di 

interesse comune, fornendo un contributo collaborativo e propositivo anche 

mediante prospettazione di idonee iniziative e concrete realizzazioni infrastrutturali; 

- Assicurare un livello di comunicazione crescente, costante ed efficace con i 

consorziati diffondendo la conoscenza dell’attività del consorzio e del conseguente 

momento impositivo, facilitando l’accesso alle informazioni, fornendo livelli sempre 

più adeguati di trasparenza all’azione consortile; 

- Contribuire alla sensibilizzazione della cittadinanza del comprensorio mediante 

iniziative che creino un terreno favorevole alla crescita della cultura ambientale 

soprattutto in relazione alla salvaguardia degli spazi di naturalità in gestione al 

Consorzio (Aree protette). 

 

 

Gli obiettivi saranno aggiornati annualmente dal Consorzio e portati a conoscenza 

del personale dipendente e dei collaboratori. 
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