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COMUNE DI LIVORNO -  AAMPS LIVORNO - ASA  LIVORNO – EALP, Agenzia 

Energetica Provinciale di Livorno, ATL Livorno – ASL 6  
 

Premessa 

La qualificazione dello sviluppo ed il  miglioramento della qualità della vita possono essere 

perseguiti, così come emerge dalla visione politica della Comunità Europea, del Governo e della 

Regione Toscana, a partire dal riconoscimento dell’importanza e della valenza strategica che 

sempre più assumono: qualità dell’ambiente, abbattimento dell’inquinamento, tutela della 

biodiversità, prevenzione del rischio, corretta gestione dei rifiuti, utilizzo di fonti energetiche 

rinnovabili e risparmio energetico; 

 

Le politiche che definiscono un modello di sviluppo sostenibile, inteso come una sintesi della 

complessa interazione tra le componenti ambientali, sociali ed economiche, devono interessare 

anche gli aspetti culturali e formativi che influenzano le azioni e i comportamenti delle persone e 

delle società. 

Pertanto, l’integrazione tra cultura e sostenibilità può essere garantita solo se sussiste una mirata 

attività di Educazione Ambientale, intesa come strumento per il miglioramento profondo della 

Società. 

 

A supporto degli enunciati sopra esposti sono delineati: 

- il quadro internazionale, comprendendo anche l’attivazione di una task-force per 

l’educazione al consumo sostenibile promossa dall’Italia in attuazione del Piano di Azione 

della Conferenza di Johannesburg del 2002; 

- il quadro nazionale con particolare riguardo alla 1° Conferenza nazionale sull’educazione 

ambientale del 2000 che ha portato alla sottoscrizione delle ‘Linee di indirizzo per una 

nuova programmazione concertata tra lo Stato e le Regioni in materia IN.F.E.A. (Sistema 

Nazionale per l’Educazione, la Formazione e l’Informazione ambientale); 

- il quadro regionale, riferito soprattutto al Piano Regionale di Azione Ambientale di 

orientamento all’educazione ambientale in coerenza  con le criticità che si riscontrano sul 

territorio e con il patrimonio da salvaguardare e valorizzare (indirizza le specifiche attività 

anche verso strumenti di  eco-efficienza e di gestione sostenibile delle attività del territorio). 

-  

In ragione di ciò, tenendo contro del ruolo di ARPAT che si offre come collegamento con il 

Sistema regionale di EA, si ritiene opportuno dare seguito alle attività di educazione ambientale 

organizzate sul territorio comunale, integrando e condividendo i contenuti delle iniziative già in 

itinere attraverso un’attività di coordinamento e di programmazione,a cura del Comune di 

Livorno, che poggi le fondamenta sugli aspetti indicati dal ‘MANIFESTO AMBIENTALE’. 
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MANIFESTO AMBIENTALE 
 

1.   L’Educazione ambientale , al pari delle dimensioni ambiente, società ed economia, 

è componente  indispensabile per  il perseguimento dello sviluppo sostenibile. 

 

2.   l’Educazione ambientale si rivolge a tutti  i cittadini della città di Livorno, in parti-

colare individua nel sistema scolastico e formativo locale uno dei destinatari privi-

legiati dei propri interventi.  

 

3.   I percorsi di Educazione Ambientale avranno come base di partenza la messa a di-

sposizione delle risorse conoscitive e strutturali di ciascun soggetto sottoscrittore al 

fine di  contribuire ad una partecipazione più consapevole.  

 

4.   Le attività di Educazione dei vari soggetti sottoscrittori saranno quanto più possi-

bile condivise e collegialmente programmate al fine di ottenere utili sinergie e di ot-

timizzare le risorse disponibili. 

 

5.   Il Comune di Livorno è individuato quale soggetto coordinatore per la program-

mazione di quelle iniziative di Educazione Ambientale che annualmente saranno 

poste dai diversi sottoscrittori all’interno dell’accordo. 

 

6.   I soggetti sottoscrittori si impegnano a condividere un programma annuale di  

massima  dell’Educazione ambientale nella città di Livorno e di attuarlo secondo le 

linee guida di Agenda 21 locale; 

 

7.   Il programma di massima, corredato dall’illustrazione dei principali contenuti e 

degli obiettivi sarà partecipato ai soggetti interessati (Autorità, Associazioni am-

bientaliste, Scuole, Sindacati). I pareri e i suggerimenti espressi saranno oggetto di 

valutazione per un possibile aggiornamento del programma stesso. 

 

8.   Il Comune di Livorno garantirà adeguata pubblicizzazione del programma defini-

tivo che sarà annualmente presentato in idonea sede da tutti i soggetti partecipanti. 

 

9.   I sottoscrittore si impegnano ad organizzare, ogni anno, una iniziativa pubblica al 

fine di rendere noti i risultati raggiunti analizzati e valutati sulla base di Indicatori 

condivisi. 

 

10. Il presente Manifesto è da ritenersi strumento a salvaguardia dell’Ambiente ed è a 

disposizione di tutti i cittadini  e, inoltre, consultabile attraverso i siti istituzionali 

dei soggetti sottoscrittori. 

 


