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Pisa
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Obiettivo:

Pisa come territorio dove nasce, cresce, si sviluppa
la sostenibilità?

Le esperienze innovative del Comune di Pisa per
fare rotta verso un futuro più responsabile.



Percorso per il buon governo

•Analisi dell’ambiente fisico e socio 
economico

•Monitoraggio degli indicatori più 
significativi

• Individuazione delle criticità

•Politiche finalizzate al miglioramento



Certificazioni e acquisti verdi -> Formazione

EMAS

• Il 24 novembre 2008, il 
Comune di Pisa ha 
conseguito il certificato di 
registrazione EMAS n°
1000.
EMAS (Eco-Management 
and Audit Scheme).

• È uno strumento 
comunitario, ad adesione 
volontaria, indirizzato a 
quelle organizzazioni (enti 
pubblici o aziende) che 
intendono perseguire uno 
sviluppo compatibile con i 
principi di sostenibilità

GPP



Bandiera Blu alle spiagge del litorale di Pisa 
nel 2018

la Bandiera Blu è un riconoscimento 
internazionale,
che viene assegnato ogni anno in 49 paesi, 
inizialmente solo europei, più recentemente 

anche extra-europei, con il supporto e la 
partecipazione delle due agenzie dell'Onu: 
UNEP (Programma delle Nazioni Unite per 
l’ambiente) e UNWTO (Organizzazione 
Mondiale del Turismo) con cui la FEE ha 
sottoscritto un Protocollo di partnership 
globale e riconosciuta 
dall’UNESCO come leader mondiale per 
l’educazione ambientale e l’educazione allo 
sviluppo sostenibile. 

Obiettivo principale di questo programma è 
quello di indirizzare la politica di gestione 
locale 
di numerose località rivierasche verso un 

processo di sostenibilità ambientale.“

• Bandiera 
BLU



• PELAGOS









BEI 2008 –> IME annuali -> obiettivo al 2020  -> 
– 20% CO2





Evoluzione consumi per Settore



MOBILITÀ

• PROGETTO CICLIPI

• Piano della mobilità Ciclistica del 
Comune di Pisa

• UN MILIONE di viaggi, con 
Ciclopi



Fontanelli: acqua ad alta qualità

Si tratta di impianti collocati in aree pubbliche

facilmente accessibili, che erogano gratuitamente

normale acqua di rete - la stessa che arriva nelle

nostre case - rendendola però immediatamente

gradevole dal punto di vista organolettico, grazie ad

un sistema di filtraggio che priva l’acqua del cloro.



RIFIUTI



Cruscotto


