
 
 
 
 
 

 

Alimentazione 

Sostenibile 

 

Salute 

dei cittadini 

 

Salute 

dell’ambiente e 

sicurezza del territorio 

Garantire a tutti cittadini di Livorno il “diritto ad una 

alimentazione sostenibile”, attraverso lo sviluppo 

del sistema agro-ittico-alimentare locale. 

La Strategia Alimentre di Livorno 



Piano Alimentare Strategico 

1. Piano del Cibo 

• Visione 

• Principi 

• Assi 

• Azioni 

 

2. Politica Integrata del Cibo 

• Interventi degli assessori 

 

3. Patto di cittadinanza 

alimentare 

• Diritto al cibo e doveri 

 

 

Consiglio del Cibo 

Il Consiglio del Cibo è composto da 

soggetti rappresentativi dei cittadini, delle 

istituzioni pubbliche , delle associazioni e 

di tutti gli attori del sistema agro-alimentare 

con il compito di vigilare sulla 

realizzazione della Politica del Cibo 

e di proporre all’Amministrazione 

politiche, progetti e idee innovative 
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Il Consiglio del Cibo è composto da soggetti rappresentativi dei cittadini, 

delle istituzioni pubbliche , delle associazioni e di tutti gli attori del sistema 

agro-alimentare con il compito di vigilare sulla realizzazione della Politica 

Integrata del Cibo e di proporre all’Amministrazione politiche, progetti e idee 
innovative 

Il Piano del Cibo è un documento strategico sviluppato da cittadini, imprese, 

rappresentanze e associazioni, che traccia gli orientamenti e le azioni 

concrete necessarie per garantire a tutti i cittadini di Livorno l’accesso ad 
una alimentazione sostenibile 
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Il Patto di Cittadinanza Alimentare, con il quale è riconosciuto il diritto al 

cibo come diritto di cittadinanza e con cui tutti gli attori locali (amministrazione, 

imprese, cittadini, associazioni e rappresentanze) si impegnano a agire 
concretamente affinché gli obiettivi della Strategia Alimentare siano realizzati. 
  

La Politica Integrata del Cibo è un documento ufficiale dell’Amministrazione 

Comunale in cui ogni Assessorato identifica le azioni concrete da attuare nelle 
politiche comunali al fine di realizzare quanto proposto nel Piano del Cibo; 
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Consiglio del Cibo 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 

04/04/2019  

 • Cos’è 
il Consiglio del Cibo, un partenariato di cittadini, istituzioni pubbliche, imprese, 

rappresentanze e associazioni locali e altri attori del sistema agro-ittico- 

alimentare locale attraverso cui si formalizza un patto di alleanza tra città, 

campagna e mare.  

 

Il Consiglio del Cibo è istituito nella forma della Consulta  

 

 

• Missione 
Il Consiglio del Cibo ha la missione di supportare l'Amministrazione Comunale e 

tutti gli attori territoriali coinvolti nel sistema agro-ittico-alimentare nell’attuazione 

della Politica Integrata del Cibo di Livorno  

 

  



Consiglio del Cibo 

• Funzioni: 

a) animare e promuovere il coordinamento tra i diversi settori del sistema agro-ittico-

alimentare locale e tra diverse azioni, progetti e iniziative;  

b) promuovere progetti innovativi  

c) servire da forum di discussione partecipativo per favorire il dialogo tra tutti gli attori 

coinvolti nel settore agro-ittico-alimentare locale 

[…] 

e) elaborare, aggiornare, sviluppare e valutare il Piano del Cibo di Livorno; 

f) avanzare proposte, monitorare, valutare e supportare l’amministrazione locale 

nell’attuazione della Politica Integrata del Cibo di Livorno; 

[…] 

l) essere destinatario della gestione di progetti, programmi e azioni che riguardano lo 

sviluppo del sistema del cibo locale e l’accesso ad un’alimentazione sostenibile da parte 

dei cittadini di Livorno per conto dell’amministrazione locale o di altri soggetti pubblici e 

privati; 

m) svolgere attivita ̀ di animazione territoriale; 

[…] 

 



•  promuovere il consumo del pesce 

locale, in particolare di quello poco 

conosciuto  

 

•   le varie tipologie di pesca 

•   la stagionalità 

•   le caratteristiche organolettiche 

 

 

                    nuovi e vecchi cittadini 

                    turisti e visitatori 

                    ristoratori 

                    giovani generazioni  

                    mense scolastiche 

                    scuole 

 

       

 

•promuovere e tramandare le 

tradizioni locali legate al mondo della 

pesca professionale 

 

 

                       

                      ambiente 

                      storia 

                      cucina 

    scambi interculturali 

 

 

Obbiettivi e prospettive del settore  

della pesca professionale 


