
Il Comune di Abano Terme, nella consapevolezza delle proprie responsabilità politiche ed istituzionali, a partire dai primi anni 2000 mantiene attivo un

Sistema di Gestione Ambientale conforme allo standard internazionale ISO 14001 e al Regolamento Europeo EMAS, indice di un impegno costante

verso il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, della salute dei cittadini, della sicurezza delle strutture pubbliche e della tutela del territorio.

Al fine di garantire lo sviluppo sostenibile del territorio e la promozione del turismo termale, l’Amministrazione, con un orientamento al miglioramento

continuo, si impegna a rispettare le prescrizioni legislative, a prevenire gli impatti ambientali, a ridurre l’uso delle risorse naturali, a valutare rischi e

opportunità e a considerare le esigenze ed aspettative delle parti interessate del territorio.

Nell’ambito della tutela ambientale del territorio aponense, l’Amministrazione crede fermamente che Il coinvolgimento attivo di cittadini, studenti, turisti,

associazioni ed operatori economici, sia un percorso obbligato per aumentare la consapevolezza che il rispetto dell’ambiente è la chiave di successo

per il benessere della collettività e per uno sviluppo sostenibile.

L’impegno costante per il miglioramento delle prestazioni ambientali e per la riduzione degli impatti da parte del Comune si traducono inoltre

nell’implementazione di un Sistema di Gestione per l’Energia ai sensi dello standard ISO 50001 e nell’adozione del Piano d'Azione per l'Energia

Sostenibile e il Clima previsto dall’iniziativa “Patto dei Sindaci”.

Queste le principali aree tematiche nelle quali si concentra l’impegno dell’Amministrazione: 

 Salvaguardare l’ambiente attraverso azioni specifiche volte al risparmio energetico alla tutela delle risorse idriche, alla riduzione delle

emissioni di gas climalteranti e all’incremento della raccolta differenziata dei rifiuti. In questo ambito sono previsti interventi per l’efficientamento

della rete di pubblica illuminazione, per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici pubblici e della gestione dei rifiuti urbani, per il

miglioramento del ciclo idrico anche attraverso un’attenta pianificazione in relazione agli ecosistemi acquatici e alle reti e per la valorizzazione

della risorsa termale.

 Tutela della popolazione attraverso il monitoraggio dei parametri ambientali relativi alle emissioni elettromagnetiche e ionizzanti, qualità

dell’aria e delle acque superficiali, il controllo e la riduzione dell’inquinamento luminoso e la regolamentazione dell’uso di sostanze pericolose in

agricoltura.

 Promuovere l’accessibilità del territorio intesa come continuo miglioramento in termini di fruibilità dei servizi, dei mezzi pubblici e delle

strutture e migliore gestione del traffico e della viabilità. Favorire la mobilità alternativa rispetto a quella dell’auto; incentivare la mobilità lenta dei

pedoni e dei ciclisti, grazie all’incremento della rete ciclabile e nuove forme di logistica urbana al servizio di cittadini, turisti, imprese.

 Aumentare l’unicità del territorio attraverso azioni volte alla valorizzazione dei prodotti peculiari dell’area termale euganea, al recupero edilizio

e all’avvio di un processo culturale capace di ridare valore gli elementi fondativi del territorio: l’acqua, le sorgenti, le terme antiche, il fango, la

biodiversità, i Colli Euganei.

 Diffondere la cultura ambientale attraverso la programmazione e l’attuazione di specifici progetti di educazione ambientale rivolti alle scuole e

di iniziative di sensibilizzazione rivolte agli operatori del territorio. In questo ambito sono previste azioni di monitoraggio costante delle prescrizioni

contrattuali dei fornitori del Comune, al fine di stimolare un coinvolgimento che si traduca in comportamenti corretti e orientati al miglioramento

ambientale.
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