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2022, un anno che regala numeri eccellenti, e un lavoro proficuo capace di 

ridurre l’impatto sul nostro territorio delle criticità, come il Covid, la guerra e la 

crisi energetica, e continuare a dar forza al percorso di rilancio e rigenerazione 

della città.

Sul fronte dell’urbanistica il nuovo piano operativo è pronto ed è di grande 

qualità tanto da arrivare ad una quasi totale riscrittura del piano strutturale che 

invece era evidentemente carente. Uno strumento che consegna alla città una 

visione e una prospettiva capace di tenere insieme progettualità pubbliche, 

progettualità private e la grande occasione dei fondi PNRR che vedono Livorno 

raggiungere il livello di oltre 80 milioni ottenuti in appena un anno.

I lavori pubblici in città vedono molti cantieri aperti e un quadro manutentivo 

sostenuto dal progetto SegnalaLi che ha impresso una velocizzazione evidente 

con effetti puntuali e generali sull’immagine della città.

Il lavoro sul sociale, con investimenti triplicati rispetto al passato, è di grande 

valore. La nostra rete di assistenza, sostegno e aiuto delle persone fragili e in 

difficoltà è assolutamente di primo ordine e riconosciuta a livello regionale. 

L’emergenza abitativa è stata affrontata con incisività ma anche con estremo 

equilibrio.

I servizi scolastici e le attività educative hanno risposto a tutte le criticità 

determinate dalla pandemia e nel post Covid. Dopo la scuola volano abbiamo 

inaugurato le Coltellini e partirà il programma per permettere gli interventi 

strutturali su nido Pirandello (demolizione e ricostruzione) e scuole Micheli 

(adeguamento antisismico). Continuano gli interventi sulle manutenzioni e 

messe in sicurezza.

Il tema della partecipazione con i consigli di zona e la rappresentatività 

del mondo giovanile con il consiglio comunale dei giovani ha avuto una 

accelerazione decisiva.

Il turismo nel 2022 ha regalato numeri eccellenti che superano addirittura l’anno 

pre pandemico. La promozione della nostra città sta decollando con effetti 

evidenti. Il programma degli eventi culturali e di spettacolo ha funzionato con 

ancora più incisività facendoci raggiungere quasi mezzo milione di frequentatori.

Nel commercio oltre al grande sforzo per aiutare il settore con tutti gli 

strumenti a disposizione del Comune, c’è il proficuo lavoro sui regolamenti e 

sulle concessioni che sta incontrando i favori delle associazioni di categoria e 

di tutti gli operatori.

Sul fronte della cultura la rete museale ha proposto mostre e rassegne di 

livello con l’evento Bansky di fine anno capace di nobilitare il tutto, mentre 

l’attività del Goldoni e delle altre realtà cittadine ha mostrato un incredibile 

vitalità sostenuta da scelte chiare del Comune volte a valorizzare talenti e idee 

presenti nel tessuto cittadino.

Livorno è città dello sport e lo conferma con una serie incredibile di affermazioni 

singole e di squadra che sono il frutto del sacrificio degli atleti e delle società 

ma anche del lavoro che l’Amministrazione ha fatto sulle tante strutture presenti 

in città che necessitano di miglioramenti e continua manutenzione. I 3 milioni e 

mezzo dal PNRR per il nuovo impianto alla Scopaia e le iniziative dedicate allo 

sport parolimpico sono due fiori all’occhiello.

Le questioni del lavoro sono state seguite con grande puntualità e con riscontri 

incoraggianti. Le notizie legate ad Eni sono ottime perché c’è, dopo anni, la 

prospettiva della Bioraffineria che assicurerà il futuro occupazionale, c’è un 

programma ampio di nuove assunzioni fatte e da fare perché già decise in 

ambito comunale e nelle partecipate come Aamps e Asa e c’è il ruolo pro attivo 

su tutte le partite legate alla salvaguardia delle aziende presenti sul territorio e 

alle chance di nuovi insediamenti.

Le politiche sull’ambiente sostenute da questa Amministrazione hanno fatto 

sì che le principali partite che riguardano Eni, Lonzi, Rari, Limoncino, traffico 

urbano e inquinamento portuale abbiano avuto una evoluzione a piena tutela 

del cittadino. Tutti gli indicatori delle graduatorie nazionali che riguardano il 

sistema di eco sostenibilità urbana sono in evidente miglioramento. In questo 

ambito continuano gli interventi per una più funzionale gestione dei rifiuti, con 
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la lenta ma costante trasformazione del sistema di raccolta in città.

Sulla mobilità attraverso il PUMS, le scelte complessive sulla sicurezza e i 

lavori in atto per migliorare le strutture viarie cittadine, abbiamo impostato un 

percorso particolarmente virtuoso.

Il porto sta procedendo con i progetti strategici che potranno fargli fare il salto 

di qualità e l’Amministrazione ha supportato, per quanto le compete, tutte le 

fasi fondamentali, con particolare attenzione alle vertenze del lavoro portuale e 

alle questioni urbanistiche che si intrecciano con l’attività dello scalo marittimo. 

A livello dei rapporti internazionali Livorno è tornata ad essere parte attiva e 

propositiva con una intensificazione dei contatti con città e Paesi in ogni parte 

del mondo.

Il risultato lusinghiero arriva dal fronte della Protezione Civile con elementi 

qualificanti che portano il nome del nuovo Piano di protezione civile, 

dell’integrazione della struttura dedicata e capace di essere al top a livello 

nazionale e degli interventi massicci sul territorio realizzati, insieme a Regione 

e Genio Civile, anche in questo anno per garantire la sicurezza e la limitazione 

dei rischi.

La sicurezza urbana vede il 2022 come anno caratterizzato da un grande 

impegno che si è basato sull’incremento del controllo da parte della Polizia 

Municipale e dall’intensa collaborazione con le Forze dell’Ordine che al 

cospetto di reati e attività illecite hanno risposto con l’individuazione di tutti 

gli autori e le conseguenti azioni giudiziarie a loro carico. Il protocollo Movida 

e l’implementazione del sistema di videosorveglianza rappresentano passaggi 

apprezzati anche a livello nazionale. Un quadro che possiamo sostenere grazie 

ad un bilancio comunale che pur con le insidie di carattere generale riesce a 

rimanere solido strumento di programmazione e di sostegno a tutto il sistema 

economico e finanziario della città con l’elemento in più di dare prospettive 

al rafforzamento della struttura comunale con oltre 240 nuove assunzioni, 

fondamentali per consentire la produzione di servizi al cittadino che sono il 

reale e fondamentale obiettivo del nostro lavoro.
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SVILUPPO 
VALORIZZAZIONE E 
MANUTENZIONE

Oltre 53 milioni i finanziamenti ottenuti dal 

PNRR e con altre fonti pubbliche e 32 il 

numero di interventi ammessi a Finanziamento 

PNRR (LL.PP.) che saranno utilizzati per la 

riqualificazione urbanistica della città e per 

migliorare la qualità della vita. 

Nell’anno che sta per concludersi sono state 

riqualificate 8 aree giochi per un totale 

di 1.420 metri e si è intervenuti sulla 

pavimentazione del patrimonio comunale come 

la Terrazza Mascagni, le Edicole, i Pubblici Macelli 

per un totale di 8.840 metri quadri. In totale 

gli interventi conclusi e in corso sono 101.

INFRASTRUTTURE, 
URBANIZZAZIONI 
E MOBILITÀ

La città deve essere un luogo sicuro e decoroso 

dove vivere e proprio per garantire queste 

necessità, nel corso del 2022, sono stati 

riqualificati 60.679 metri quadri di superficie 

stradale e marciapiedi, 250 sono stati gli 

interventi di rappezzo puntuali sulle strade e 

12.500 metri quadri sono gli interventi di 

risanamento localizzati sulle strade. Inoltre 

sono stati effettuati 10.610 interventi sulla 

manutenzione della fognatura bianca. 50 Km gli 

interventi di ripasso segnaletica in tutta la città.

SANITÀ

245 sono i milioni del finanziamento pubblico 

per la realizzazione del nuovo ospedale 

confermati dalla Regione Toscana nel progetto 

pensato e definito in questo 2022 con il 

concorso di progettazione nell’area ex Pirelli 

che finalmente consegnerà alla città di Livorno 

il fulcro dell’intero sistema di assistenza sanitaria 

ai cittadini livornesi, a quelli della provincia e più 

complessivamente all’area Nord Ovest.

ANAGRAFE

22.000 sono le carte d’identità rinnovate e 

consegnate ai cittadini da un servizio anagrafe 

che ha pienamente recuperato i livelli di offerta 

che c’erano prima del Covid. Il servizio propone 

rinnovi urgenti nel giro di un massimo di 2 giorni 

e quelli invece di routine e programmati nell’arco 

di 2/3 mesi.

1.470 è il numero delle nuove cittadinanze 

italiane richieste a Livorno in 3 anni e mezzo. 

Quest’anno gli acquisti di cittadinanza italiana 

sono stati 458: nel 2021 erano stati 265, nel 2020 

erano stati 241 e da giugno a dicembre del 2019 

102. I dati si riferiscono ai decreti rilasciati dallo 

Stato: valgono per gli stranieri che risiedono 

a Livorno e che dopo un certo numero di anni 

hanno chiesto la cittadinanza italiana o per i 

ragazzi che hanno raggiunto la maggiore età 

e che sono nati in Italia da genitori stranieri, o 

ancora dopo il matrimonio con un cittadino o 

una cittadina italiana.

ISTRUZIONE E 
POLITICHE GIOVANILI

250 esperienze educative nel bosco del 

parco delle colline livornesi con professionisti 

di outdoor education. I bambini di 4 anni 

dell’infanzia del sistema integrato vanno a 

scuola nel bosco alla Valle Benedetta. Nell’anno 

educativo in corso 250 bambini (13 classi di 4 

anni) coinvolti in 10 uscite di scuola nel bosco.

250 bambini (13 classi di 5 anni), nell’anno 

educativo in corso, sono stati coinvolti in 5 visite 

ai musei ciascuno con una implementazione 

nel trasporto scolastico dedicato per un totale 

di Km 998. Un percorso di “educazione alla 

bellezza” per avvicinare le famiglie alla cultura 

e ai luoghi della cultura in città con laboratori 

didattici in loco e visita a tutte le mostre allestite 

e permanenti

18 fra incontri tematici e laboratori per tutte 

le famiglie e le insegnanti delle scuole/servizi 

educativi del sistema integrato 0-6 anni del 

Comune. 4 seminari tematici con esperti su temi 

quali educazione alle differenze di genere con 

100 partecipanti ad ogni seminario, 10 laboratori 

/ gruppi di parola sul superamento degli 

stereotipi di genere - accompagnamento ad una 

genitorialità consapevole. 40 famiglie coinvolte 

ogni volta, 4 feste cittadine nei parchi e musei 
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della città pubblici della città con laboratori di 

pittura collaborativa per bambini e famiglie 0-6 

anni di scuole statali e comunali della città. 300 

famiglie coinvolte negli eventi.

250 insegnanti ed educatrici formate per 26 

ore ciascuna per un totale di 6.500 ore in 

16 incontri su psicomotricità, osservazione e 

accompagnamento dello sviluppo del bambino. 

Formazione congiunta 0-6 anni: educatrici ed 

insegnanti pubblico e privato convenzionato. 

15 sono i ragazzi e le ragazze tra i 16 e 25 

anni eletti nelle scuole secondarie di secondo 

grado e/o delegati dalla Consulta Provinciale 

degli Studenti, dal Parlamento Regionale degli 

Studenti e/o selezionati dagli eletti tra i giovani 

non più studenti che sono entrati a far parte del 

Consiglio Comunale dei Giovani di Livorno.

7 sono i consigli di zona. Alla fine di ottobre 

2022 il consiglio comunale ha approvato il 

regolamento sugli organismi di partecipazione 

decentrata dopo aver svolto un percorso 

partecipativo con la cittadinanza.

48 sono le nuove strutture/arredo da esterno 

inclusive acquistate con arredi-gioco da 

esterno/interno in 16 servizi educativi comunali. 

Ogni nido sarà dotato di almeno 3 nuove 

strutture/arredo da esterno caratterizzati da 

materiali eco sostenibili e da accessibilità e 

inclusività favorendo lavori senso-percettivi e di 

esplorazione condivisa 

440 ore che a partire dal nido sono state 

dedicate al potenziamento educativo per 

migliorare il lavoro in sottogruppo e la 

personalizzazione dei progetti educativi volti 

alla massima espressione della capacità e talenti 

personali in più a quelle già previste dalla l.104/92 

sul sostegno

159. Prosegue l’importante lavoro per 

contrastare il fenomeno di randagismo 

e abbandono degli animali, attraverso la 

promozione e distribuzione di materiale 

pubblicitario, sito web e sulla pagina facebook 

volte a sensibilizzare la cultura delle adozioni. 

È stata inoltre realizzata la pubblicazione di un 

calendario con le foto degli ospiti del canile, 

distribuito a tutte le scuole cittadine e agli enti 

del territorio. 37 le adozioni fatte nel 2022, 68 

restituzioni di cani allacciati in strada e 54 i 

partecipanti al corso per il patentino

257 gli accessi al Centro Donna che si sono 

registrati nell’anno 2022. Il Centro Donna offre 

assistenza psicologica, legale e di orientamento 

ed informazione sui servizi territoriali. 105 sono i 

casi inviati ai Centri Antiviolenza.

SOCIALE

14 gli assistenti sociali assunti tramite mobilità 

intercomunale (3) e con un concorso atteso 

da 15 (11). Grazie a questa nuova assunzione 

il numero complessivo di assistenti sociale 

è salito a 42. Le nuove assunzioni, oltre a 

garantire una redistribuzione dei carichi di 

lavoro, hanno consentito una riorganizzazione 

del servizio (con l’attivazione di una nuova 

area che si occuperà, con finalità preventive, 

di accompagnare e sostenere le famiglie in 

difficoltà con figli minorenni che non sono 

destinatarie di provvedimenti dell’Autorità 

Giudiziaria) e permetteranno quindi un maggiore 

e migliore presidio del territorio sostenuto anche 

dall’apertura di un centro polifunzionale delle 

famiglie nella sede dell’ex asilo Menotti a Shangai.

33 i posti pagati dal servizio pubblico (Comune 

e ASL) in centri diurni per persone con malattia 

di Alzheimer raddoppiano con l’apertura del 

nuovo centro semiresidenziale in piazza del 

Pamiglione. Nel nuovo centro saranno inserite 

18 persone che vanno ad aggiungersi alle 15 

del centro comunale “Bruna Martini”. Questo 

permetterà di ridurre sensibilmente le liste di 

attesa e di superare la logica del turnover degli 

ospiti negli inserimenti.

910 i nuclei familiari che hanno usufruito 

continuativamente di interventi di sostegno 

economico. A questi interventi vanno aggiunti i 

contributi straordinari, le borse lavoro, i sostegni 

collaborativi per un totale di oltre 470.000 euro 

investite nel 2022.

215 i bambini seguiti con assistenza educativa 

domiciliare. Il loro numero nel 2019 era di 

75. La zona livornese nel 2019, a fronte di un 

forte bisogno rilevato, aveva un rapporto di 

servizi domiciliari per popolazione minorenne 
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residente molto basso, sotto la media toscana. 

Nel 2022, il rapporto è cresciuto al punto da 

attestarsi sensibilmente sopra la media regionale. 

L’investimento su questo tipo di servizi, dal 

forte valore preventivo rispetto al rischio di crisi 

familiari e istituzionalizzazione minorile, è oggi 

superiore a 1 milione 200 mila euro. 56 gli Enti 

del Terzo Settore coinvolti nei 10 percorsi di 

co-programmazione e co-progettazione svolti 

nel 2022. 401 gli studenti con disabilità delle 

scuole primarie e secondarie di primo grado che 

usufruiscono del servizio di assistenza educativa. 

L’investimento su questo servizio è passato da 

400.000 euro nel 2019 a oltre 790.000 euro nel 

2022. Il numero delle ore assegnate è più che 

raddoppiato. 

8 i progetti del Comune di Livorno a valere 

sulla Missione 5 “Inclusione coesione” del PNRR 

finanziati per oltre 6 milioni di euro e relativi a 

interventi per il contrasto all’esclusione sociale, 

per l’emergenza abitativa, per l’autonomia di vita 

delle persone con disabilità, per la prevenzione 

dell’istituzionalizzazione delle persone anziane 

non autosufficienti, per la continuità ospedale - 

territorio, per il sostegno all’attività del servizio 

sociale. Oltre 1.200.000 euro l’investimento 

del Comune sulla manutenzione straordinaria 

del patrimonio di ERP nel 2022. Di questi, oltre 

800.000 euro sono stati investiti sui ripristini 

degli alloggi di risulta per far fronte all’impennata 

degli sfratti. Nel 2022 CasaLP S.p.a. si è inoltre 

aggiudicata un contributo di 10 milioni di euro a 

valere sul PNRR per la riqualificazione energetica 

degli alloggi. 

1 è nato il primo centro comunale di ascolto 

LGBTQIA+, “L’Approdo”, aperto grazie a 

un finanziamento dell’Ufficio Nazionale 

Antidiscriminazioni Razziali e a una co-

progettazione con le associazioni del Tavolo 

Rainbow.

BILANCIO, PATRIMONIO, 
DEMANIO E PERSONALE 

193 milioni di euro sono stati pagati dal Comune 

tra fatture, stipendi, contratti, 180.000 le 

risorse destinate alla formazione del personale, 4 

volte di più rispetto al 2019, che hanno permesso 

di realizzare 278 corsi di formazione. In crescita 

anche il numero dei dipendenti grazie alle 409 

assunzioni da inizio mandato, 48,8 milioni di 

euro sono i finanziamenti PNRR già concessi 

al Comune e 17,8 i milioni di euro di notifiche 

recupero evasione fiscale

POLIZIA MUNICIPALE

Sono quasi 7.000 gli interventi effettuati 

dai vari nuclei della Polizia Municipale. Nel 

dettaglio 2926 hanno visto impegnati il 

nucleo infortunistica stradale, 2028 sono 

stati realizzati dal nucleo controllo commercio, 

il quale, a tutela dei consumatori, verifica 

le autorizzazioni per esercitare le attività, 

il rispetto dell’igiene e dei prezzi anche nei 

periodi dei saldi e delle svendite. Nell’ottica della 

protezione e salvaguardia del cittadino sono stati 

effettuati 996 interventi di polizia giudiziaria e 

investigativa, 614 di controllo edilizio e 269 di 

antievasione.

PROTEZIONE CIVILE

1. L’approvazione del regolamento del servizio 

di Protezione Civile del Comune di Livorno è la 

tappa finale della riorganizzazione complessiva 

di un sistema che deve garantire la massima 

sicurezza dei cittadini. Una delle attività più 

importanti del settore è il controllo del territorio. 

Lo attestano le 506 ore di monitoraggio 

ambientale effettuate dal Settore Protezione 

Civile e Demanio e i 524 nuovi iscritti 

all’allertamento telefonico. La Protezione Civile 

comunale a tutela del cittadino ha effettuato 

721 interventi di assistenza alle persone colpite 

dal Covid nell’ultimo anno ed ha assistito 725 

cittadini ucraini in condizioni di fragilità.

PORTO E INTEGRAZIONE 
CITTÀ PORTO

300 milioni di euro è la somma ottenuta dal 

MIMS grazie al lavoro svolto dall’Amministrazione 

Comunale insieme a Regione Toscana, Adsp 

MTS, Confetra e Confindustria per realizzare il 

collegamento ferroviario tra l’Interporto Amerigo 

Vespucci e la linea Collesalvetti – Vada. 

Organizzati dal Comune di Livorno 4 workshop 
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nazionali sulla portualità e la relazione città porto, 

mentre sono 6 gli Shipping week e i convegni 

internazionali riguardanti la portualità ai quali ha 

partecipato l’Amministrazione Comunale 

1 Progetto avviato sull’empowerment 

femminile in porto “il Porto delle donne”. Per la 

valorizzazione della Fortezza Vecchia sono 5 i 

soggetti istituzionali coinvolti.

RICERCA E INNOVAZIONE: 
POLO DELLA LOGISTICA E 
DELLE ALTE TECNOLOGIE

Grande fermento sul fronte della ricerca con 

ben 44 progetti realizzati nel corso del 2022 

dai centri di ricerca, oltre all’organizzazione 

di 4 assemblee del polo della logistica e alte 

tecnologie e di un evento di presentazione delle 

attività del polo finalizzate all’economia del mare. 

E mentre un nuovo centro di ricerca si è insediato 

alla Dogana d’Acqua, altri 2 hanno manifestato 

l’interesse a installarsi in futuro in città.

SISTEMI INFORMATIVI 
E SERVIZI DIGITALI

Attivati più di 100 servizi online per cittadini e 

imprese: di questi alcuni sono novità, altri sono 

frutto di integrazione con le piattaforme abilitanti 

Agid (SPID, PagoPA, AppIO).

FINANZIAMENTI 
PNRR NELL’AMBITO 
DEI PROGETTI 
PADIGITALE2026

3 progetti presentati nell’ambito dei 

finanziamenti PNRR Padigitale 2026 e accettati, 

tre già finanziati e due in attesa del decreto di 

finanziamento, per un totale potenziale pari a 

1.784.474.

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
E COOPERAZIONE

2 Patti di amicizia stipulati dal Comune di 

Livorno con altre città nel mondo

LAVORO

107 3c nuove opportunità per gli investimenti. 

Per la prima volta una parte importante del 

territorio del Comune di Livorno, tutta l’area 

portuale e industriale, è stata riconosciuta 

dalla Commissione Europea “area ex art. 107 

3c del Trattato sul Funzionamento dell’Unione 

Europea (TFUE). È stata accolta la richiesta 

del nostro Comune che ampia la possibilità di 

ottenere sostegni anche alla grande impresa. 

È un fatto di grande importanza, all’inizio della 

nuova stagione 2022-27 dei fondi europei, che 

consentirà di poter presentare progetti ed 

ottenere finanziamenti per tutti gli investimenti 

nelle grandi imprese, e non solo per la ricerca o 

per miglioramenti ambientali. 

33 sono le imprese beneficiare nel 2022 del 

Bando Innovazione e digitalizzazione del 

Comune di Livorno, rivolto alle micro/piccole 

imprese e professionisti. Con esse salgono 

a 128 le imprese che dall’inizio del mandato 

hanno ricevuto un sostegno per qualificare 

la propria attività, dopo che per la prima 

volta l’amministrazione comunale ha messo a 

disposizione risorse per l’innovazione di impresa. 

676.970 euro nel triennio sono stati destinati a 

questo intervento.

39 sono gli iscritti ai primi due corsi dell’ITS 

Accademia Tecnologica Edilizia. Dopo il 

riconoscimento da parte della Regione della 

Fondazione Ate, uno dei pochissimi Istituti 

Tecnologici Superiori a livello nazionale il 15 

Novembre sono partiti a Livorno e Lucca i corsi 

per: 1) tecnico superiore per digitalizzazione dei 

processi edilizi (Livorno) 2) tecnico superiore per 

l’innovazione e la qualità delle abitazioni (Lucca). 

In un settore in grande trasformazione come 

quello dell’edilizia ed in crescita occupazionale 

la possibilità di avere nuovi tecnici qualificati 

rappresenterà un punto di forza importante 

per il settore consegnando agli studenti un 

lasciapassare importante per trovare lavoro. 

La nostra città sarà sede stabile di uno dei 

nuovi Istituti Tecnologici Superiori previsti dalla 

Regione, arricchendo la nostra offerta formativa 
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con uno strumento di grande prestigio. 

6 le classi dell’ISIS Buontalenti Cappellini 

Orlando in cui è stato avviato il progetto di 

formazione alla sicurezza sul lavoro. Le ore 

previste per l’educazione civica saranno utilizzate 

per una serie di momenti di formazione, di 

educazione, finalizzate a diffondere la cultura 

della sicurezza utilizzando le competenze che 

sia l’Autorità di Sistema Portuale, sia l’Usl, sia 

soprattutto l’Inail metteranno a disposizione 

anche attraverso materiali predisposti ad hoc 

per questa attività. Uno dei primi esempi a livello 

nazionale di una sinergia contro una delle piaghe 

più ingiuste e inaccettabili della nostra società: gli 

incidenti sui luoghi di lavoro.

195 L’azione per la promozione della cultura 

dell’innovazione nella nostra città prosegue 

durante il 2022. Il progetto Livornire2030 ha 

realizzato 36 incontri con aziende presso lo 

Sportello Imprese (fino al 30 Luglio 2022), 3 

webinar sui finanziamenti, 6 start-up avviate 

al percorso di creazione di impresa, 9 giovani 

innovatori affiancati per focalizzare la propria 

idea di impresa, 1 evento sui fondi strutturali, 140 

aziende/associazioni/stakeholder aderenti alla 

Rete Livornese per l’Innovazione.

RIFIUTI

44.882 kg di rifiuti ingombranti intercettati dal 

Centro Ambientale Mobile. Si tratta di rifiuti che, 

grazie al senso civico di tanti cittadini, sono stati 

correttamente conferiti presso il presidio mobile 

di Aamps (CAM), che gira nei quartieri, di solito 

il sabato mattina, contribuendo anche a fare 

informazione e sensibilizzazione sui temi della 

raccolta differenziata.

6.000 sono i cittadini che sono stati contattati 

e coinvolti da Aamps e dal Comune per costruire 

insieme a loro il progetto di tariffazione puntuale, 

che ci aiuterà a ridurre i rifiuti prodotti premiando 

le utenze più virtuose.

VERDE

Il verde pubblico è il polmone della città ed è 

sempre più necessario dal momento che aiuta a 

mitigare gli impatti dei cambiamenti climatici, a 

ridurre l’inquinamento atmosferico e a migliorare 

il clima urbano, proprio per questo motivo sono 

stati piantati nel 2022 oltre 2.000 alberi e 

650.000 i metri quadri di verde pubblico 

che sono stati riqualificati e mantenuti, di questi 

150.000 metri quadri nelle scuole.

MOBILITÀ E 
SICUREZZA STRADALE

66 nel corso dell’anno sono gli interventi 

puntuali su strada realizzati per migliorare la 

sicurezza stradale. Nel corso dell’estate, come 

primo risultato, abbiamo registrato un calo del 34 

per cento degli incidenti con feriti sul viale Italia. 

Sono inoltre 10 i piani affidati per dare attuazione 

alle linee strategiche definite dal PUMS.

56.000 metri quadri di coperture in amianto 

mal conservate rimosse nel corso dell’anno 

Il volo del drone e la ricognizione sui tetti 

in cemento amianto e sul loro stato di 

conservazione ha permesso all’Amministrazione 

Comunale di avviare procedimenti che hanno 

portato alla rimozione di una rilevante quantità di 

amianto che poteva rappresentare una minaccia 

per la salute pubblica. 

5 soggetti istituzionali e 20 stakeholders 

coinvolti per rilanciare il sistema delle aree 

protette livornesi. Dopo anni di attesa, grazie 

alla collaborazione con la Regione Toscana e 

con gli altri comuni, siamo arrivati alla firma 

della Convenzione per la gestione del sistema 

integrato delle aree protette livornesi. Già nel 

2022, saranno impegnate le prime risorse per 

la manutenzione del sentiero che ci porta dalle 

porte della città fino al Cisternino e oltre.

15.046 kg di cibo sottratto al macero e 

donato ai livornesi dal Banco 13. Grazie alla 

collaborazione con l’Assessorato al Sociale e 

con Brikke Brakke, il Banco 13 sta contribuendo 

alla riduzione del rifiuto, e diventa ogni giorno di 

più anche presidio di socialità, facendo fare un 

grande passo avanti alla fook policy della nostra 

città. 
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IMPIANTI 
TECNOLOGICI

9.500, per un valore di 1.400.000 euro, 

sono stati  gli interventi di manutenzione 

ordinaria sugli impianti tecnologici di proprietà 

del Comune. Al fine di garantire la sicurezza 

dei cittadini e per la gestione della mobilità 

sono state posizionate 78 nuove telecamere 

nel quartiere di Coteto. Seguendo lo stesso 

filone della sicurezza e per un minore impatto 

ambientale sono stati riqualificati 14.000 su 

18.000 punti di illuminazione pubblica e 600 su 

900 sono stati gli interventi di messa in sicurezza 

della stessa illuminazione.

SPORT

9 sono le promozioni che in varie discipline lo 

sport livornese ha ottenuto nelle competizioni 

a squadre, 3 nel basket, 1 nel calcio, 1 nel rugby, 

1 nel volley, 1 nel calcio a cinque femminile, 1 nel 

bridge, 1 nella ginnastica artistica. Successi dovuti 

al talento degli atleti e all’organizzazione delle 

società e all’affiancamento dell’Amministrazione 

per quel che riguarda la gestione degli interventi 

sulle strutture.

3,5 milioni è l’entità del finanziamento ottenuto 

con il PNRR per la realizzazione della nuova 

struttura dedicata allo sport (tre discipline, 

Pattinaggio, Volley e Basket) che andremo a 

realizzare nella zona di via Spagna alla Scopaia. 

Una realizzazione che servirà ad aggiungere un 

altro impianto moderno e funzionale al quadro 

delle strutture livornesi che è numericamente 

tra i più elevati in Toscana e in Italia rispetto al 

numero di abitanti.

TURISMO

I dati sulle presenze turistiche a Livorno sono 

incoraggianti. Siamo uno dei quattro Ambiti 

turistici in Toscana che recupera sul 2019 

superando destinazioni turistiche come Lucca e 

Arezzo. Il valore aggiunto del turismo a Livorno 

supera i 130 milioni di euro. 313.118 sono le 

presenze turistiche da gennaio a settembre 2022; 

più 6,25% rispetto allo stesso periodo del 2019 

che è l’anno di riferimento sul quale parametrare 

la ripresa dell’attività turistica, più 11,05% rispetto 

allo stesso periodo del 2021. 

 

545.000 le entrate derivanti dalla tassa di 

soggiorno. Nel 2021 a parità di valore della tassa, 

le stesse entrate corrispondevano a 463.000 con 

12.386 il numero delle richieste di informazioni 

nei punti di informazione turistica da luglio 2022 

a settembre 2022. Questo dato è da correggere 

al rialzo di almeno il 50% del valore indicato.

200 gli operatori nazionali e internazionali 

partecipanti al Buy Tuscany, la fiera turistica 

più importante della Regione che Toscana 

Promozione ha organizzato nel 2022 a Livorno. 

65 incontri su 66 disponibili opzionati dai tour 

operator italiani e stranieri per il pacchetto 

turistico “Mascagni Festival”. Al Buy Tuscany il 

Mascagni Festival è stato più “opzionato” del 

prestigioso Festival Pucciniano.

120.000 sono gli spettatori partecipanti alle 

manifestazioni organizzate dalla Fondazione 

LEM.

6.900.000 visualizzazioni di Livorno sulla 

piattaforma “Street View”, un progetto curato 

dalla Fondazione LEM.

COMMERCIO

330 concessioni di suolo pubblico temporanee 

secondo disciplinare Covid-19

1.100.000 i costi sostenuti 

dall’Amministrazione Comunale per attivare 

gratuitamente le occupazioni di suolo pubblico 

per le attività di somministrazione.

80.000 euro stanziati come contributo per 

la luminaria natalizia. 1 Approvazione Nuovo 

Regolamento per il mercato centrale. Sostituisce 

il precedente regolamento del 2001

CULTURA

Sono 8 le mostre realizzate al Museo Fattori, al 

Museo della Città e ai Granai di Villa Mimbelli, 

tra queste ricordiamo la mostra dedicata a 

Vittore Grubicy, alla Nave Amerigo Vespucci e 
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a Banksy. 52 gli eventi realizzati nei due musei 

cittadini. Oltre 25.000 presenze agli eventi 

realizzati nelle biblioteche cittadine, biblioteca 

Guerrazzi, biblioteca Labronica Polo Culturale 

Bottini dell’Olio, biblioteca Stenone, biblioteca 

dei Ragazzi, biblioteca al Mare. 68 eventi per un 

totale di 4.000 presenze ad eventi e mostre 

al Centro di Documentazione sulle Arti dello 

Spettacolo di Villa Maria. 31 Produzioni televisive 

e cinematografiche per lo Sportello Cinema 

e 35 gli eventi culturali in collaborazione con 

associazioni e artisti (9 di musica, 6 di carattere 

storico/politico, 7 di teatro, 5 cinema e fotografia, 

2 di valorizzazione delle Terme del Corallo 

post apertura cantiere, 3 Festival, 2 di danza, 1 

di pittura). 62 patrocini concessi per eventi e 

iniziative culturali. 

 

Ripresa del Premio Rotonda in collaborazione 

con la Fondazione Trossi Uberti con la presenza 

di 100 artisti partecipanti, 9 eventi collaterali, 

oltre 1.500 spettatori. La Fondazione Teatro 

Goldoni ha curato complessivamente 178 

iniziative che hanno visto 68.750 presenze. 115 

aperture e 47.000 presenze per la stagione 

teatrale, le rassegne di cinema, i convegni, i 

concorsi e saggi di danza e 21.750 presenze 

con 63 appuntamenti per la stagione estiva. 

Oltre 15.000 spettatori al Mascagni Festival 

giunto alla terza edizione. Il festival si è svolto 

con una serie di appuntamenti tra i mesi di luglio 

e settembre in città, sul lungomare, alla Terrazza 

Mascagni, in provincia ed anche quest’anno con 

una tappa internazionale.
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