La nostra politica
Il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale svolge l’attività di bonifica, funzione essenzialmente pubblica finalizzata
alla difesa del suolo, ad un equilibrato sviluppo del proprio comprensorio, nonché alla tutela ed alla valorizzazione
della produzione agricola e dei beni naturali, con particolare riferimento alle risorse idriche.
Le finalità istituzionali sono quelle di tutelare l’equilibrio idraulico del comprensorio, ed al contempo l'ambiente e le
risorse naturali, nel rispetto delle esigenze di salvaguardare la salute dei lavoratori e di tutte le parti che interagiscono
con il Consorzio, di ottimizzare e migliorare il servizio reso all'utenza, basando l'attività sui principi di correttezza,
trasparenza, economicità e conformità ai requisiti contrattuali e normativi. Tali finalità si concretizzano nella
progettazione, costruzione, gestione, sorveglianza e manutenzione delle opere di bonifica.
Il Consorzio, ente a carattere associativo fondato sui principi di autogoverno e sussidiarietà, si propone di contribuire
al miglioramento della qualità territoriale, in ottemperanza alla legislazione vigente e in sintonia con i principi dello
sviluppo sostenibile.
L’operato del Consorzio si ispira al principio del miglioramento continuo delle proprie azioni, mediante un Sistema
di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza, che soddisfa i requisiti espressi nelle norme ISO 9001:2015, ISO
14001:2015 e OHSAS 18001:2007, quale strumento per realizzare obiettivi specifici:
A) Miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia della struttura consortile e del livello dei servizi resi all’utenza, al
fine di reperire risorse per l'innovazione gestionale e nuove fonti di finanziamento delle attività e degli investimenti
con particolare attenzione alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Valorizzare e potenziare le
ricadute positive dell’attività sull'ambiente, con particolare riguardo alla salvaguardia delle risorse naturali, alla
prevenzione dei fenomeni che possono causare situazioni di emergenza ambientali, alla ricerca di comportamenti
eco-efficienti ed alla sicurezza e tutela della salute di dipendenti, collaboratori ed appaltatori;
B) Aumentare il livello di sicurezza idraulica del comprensorio per un corretto ed equilibrato sviluppo del territorio;
C) Rendere più incisivo il ruolo della Bonifica in montagna mediante una gestione del territorio che va oltre la
soluzione di problemi localizzati attraverso il dialogo con gli enti locali;
D) Garantire l’utilizzo plurimo delle acque alle imprese che ne hanno necessità attraverso un uso sostenibile delle
risorse naturali;
E) Migliorare l’ambiente e le condizioni di lavoro di dipendenti, collaboratori ed appaltatori per lo sviluppo delle
professionalità coinvolte;
F) Rafforzare i rapporti con gli enti locali in particolare con i Comuni e le Provincie, al fine di affrontare unitariamente
le tematiche idrauliche, ambientali e di protezione civile;
G) Aumentare il livello di partecipazione e coinvolgimento dei consorziati per rendere più condivisa e trasparente
l'attività del Consorzio;
H) Garantire il rispetto di tutta la normativa cogente in tema di salute e sicurezza sul lavoro e ambiente.

Costituisce impegno prioritario dell’Amministrazione e della Direzione rendere questi
obiettivi comuni a tutti i dipendenti, i collaboratori e gli appaltatori del Consorzio.
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