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Il tema della sostenibilità ambientale è obiettivo centrale delle azioni messe in campo dal Comune 
di fronte ai fenomeni naturali conseguenti ai cambiamenti climatici. É per questo che il Comune ha 
programmato importanti azioni e progetti, prima di tutto a livello urbanistico, finalizzati a 
ridisegnare la città rendendola maggiormente sostenibile, con minor consumo di risorse ed 
aumentandone il livello di benessere collettivo. 
Il Comune ha aderito al Patto dei Sindaci raccogliendo la sfida di ridurre le emissioni di CO2, 
migliorare la qualità della vita ed avviare processi di sviluppo economico locale in un’ottica green. 
L’Amministrazione sottoscrivendo il Patto si è impegnata a promuovere ed incrementare 
l’efficienza energetica, l’impiego delle fonti rinnovabili, la mobilità sostenibile e l’uso ottimale 
delle risorse per ridurre le emissioni, sollecitando il più ampio coinvolgimento dell’intera comunità 
locale. Tale impegno si è concretizzato nella definizione del Piano d’Azione per l’Energia 
Sostenibile che ha permesso di individuare azioni sia a breve che a medio – lungo termine e 
predisporre studi di fattibilità tecnico – economici per la riduzione delle emissioni di CO2 al 2020 
almeno del 26% rispetto al valore del 2004 (questo significa contenere per circa 233.000 ton le 
emissioni). 
Il Piano, nell'individuare il suddetto obiettivo, tiene anche conto dei potenziali effetti derivanti dalla 
pianificazione urbanistica del Comune di Livorno per il periodo compreso tra il 2014 ed il 2020 che 
riguarda principalmente le nuove costruzioni, la mobilità ed il nuovo assetto commerciale e 
produttivo della città. 
La stima delle emissioni si basa su standard qualitativi per il consumo energetico degli edifici e di 
sostenibilità migliori rispetto a quelli attuali, anche rispetto alle previsioni di legge, e che il piano 
propone di implementare attraverso un processo di revisione del regolamento edilizio. 
Obiettivo del PAES, che rimane un documento aperto pronto ad accogliere nuovi progetti (pubblici 
e privati), è anche quello di conseguire importanti ricadute in termini economici su tutto il territorio, 
in particolare per la sostenibilità ambientale delle attività produttive. E’ uno strumento che dà la 
possibilità di elaborare una strategia di lungo periodo, che va anche oltre il 2020, individuando le 
strutture responsabili della concretizzazione degli interventi per la riduzione delle emissioni di CO2 
(ed indirettamente anche delle emissioni delle sostanze inquinanti). 
Il successo del PAES è legato alla capacità di stimolare la comunità locale non tanto a “prendere 
parte” ad un processo ma ad “esserne parte”, con i diversi attori non più come “portatori” di 
interessi (spesso divergenti), ma partner e promotori di iniziative comuni, nonché attuatori delle 
azioni nell’ambito di una partnership pubblico – privato che dovrà svilupparsi con diversi e 
progressivamente più impegnativi livelli di interazione tra i soggetti pubblici e privati. A tal fine 
l'Amministrazione ha avviato un processo di comunicazione e di concertazione volto a condividere 
la proposta di Piano con tutti gli attori del territorio, cittadini, enti locali, mondo economico, 
organizzazioni di rappresentanza di interessi collettivi ed a sviluppare una partecipazione attiva 
nella attuazione delle iniziative incluse nel PAES dando vita ad un modello di gestione basato sul 
confronto, sulla partecipazione e sulla trasparenza delle decisioni. Tale coinvolgimento è essenziale 
sia per rispondere alla necessità dei cittadini di avere una informazione chiara e completa sia 
affinché il Piano possa risultare operativo ed efficace. 
Il Comune è altresì impegnato ad individuare le risorse economiche necessarie per la realizzazione 
degli interventi sia pubblici che privati e per i quali è previsto lo sviluppo, oltre che della parte 
tecnica (progetti definitivi) anche della parte finanziaria (identificazione di contributi, finanziamenti 
ed investitori). L’obiettivo è quello di favorire, in relazione alla tipologia dell’intervento e ai tempi 



di ritorno, la definizione di proposte da presentare alle istituzioni finanziarie ed ai gestori dei 
programmi regionali, nazionali ed europei. 
Infine, il PAES rappresenta la prima fase per ridurre le emissioni di CO2 ed in previsione si 
svilupperà come un vero e proprio Piano Clima strategico del territorio combinando azioni di 
mitigazione e di adattamento. 
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