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La crescita dell’economia e il suo sviluppo  nella globalizzazione è ancora  all’ordine del giorno dei 

governi in Europa, nel Paese e in tutti i territori , regionali e locali. 

Un crescita di qualità, ecosostenibile e ecocompatibile, che raggiunga la piena occupazione in uno 

scenario di competizione globale  oramai  incontrastabile ,  che sappia fare i  conti con una 

irreversibile transizione economica e industriale ma , conditio sine qua non,  sappia   utilizzare le 

tecnologie per una inarrestabile  innovazione  digitale in tutte le sue articolazioni: industriali , 

commerciali, dei sevizi pubblici ( scuola e sanità) e privati, nelle amministrazioni pubbliche e enti 

locali 

Con offerta di  prodotti  e servizi  digitali  del  settore industriale ICT ( Information Communication 

Technology )  da sostenere  e promuovere con la nascita di start up innovative ; innovando con 

tecnologie digitali  il settore industriale tradizionale, predefinito Internet of  Things  o Industria 

4.0 , che rappresenta il futuro della manifattura mondiale.(fonte  Stabilità 2016: Primi Passi per 

l'Industria 4.0 ) 

 

Allora sorge la domanda retorica: quale modello di sviluppo perseguire per sostenere  questa sfida e  

come i territori possono promuovere e organizzare quel modello; quali i soggetti abilitati a “far 

http://www.competere.eu/news_detail.php?id=338
http://www.competere.eu/news_detail.php?id=338
http://www.competere.eu/news_detail.php?id=338
http://www.competere.eu/news_detail.php?id=338
http://www.statigeneralinnovazione.it/online/assemblea-ordinaria-straordinaria/
http://www.bcccastagneto.it/home
http://www.lanuovalimonaia.it/
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4otqgwdTMAhXKSxoKHZpAAgYQjRwIBw&url=http://www.theinnovationgroup.it/comunicati-stampa/2014-lanno-dello-switch/?lang=it&psig=AFQjCNFV-ZyVVKWH24tF6gXvo-2vnaezZQ&ust=1463141369444485
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiwhfvUwNTMAhULChoKHQf0CvAQjRwIBw&url=http://www.slideshare.net/GianfrancoAndriola/open-data-infrastruttura-delleconomia-della-conoscenza&psig=AFQjCNFV-ZyVVKWH24tF6gXvo-2vnaezZQ&ust=1463141369444485
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nascere” domanda di innovazione tecnologica e digitale; quali gli attori che organizzano la  risposta; 

quale dimensione devono assumere i territori per fare “massa critica” , necessaria a attrarre e 

consolidare una presenza di aziende leader del settore quali Microsoft, Google, ecc... .; far gemmare 

start up innovative  ICT ; consolidare imprese ICT.  

 

Una risposta , notoriamente conosciuta, è arrivata dalla California, da quella Silicon Valley dove  

pre-requisiti al suo sviluppo sono stati la presenza di  “ università solide, laboratori di ricerca, 

investimenti in R&S, un settore finanziario evoluto e disposto a finanziare imprese ai primi passi. 

Senza di questi, niente Silicon Valley. Ben venga ogni sforzo per dotare i territori di questi asset.” 

(fonte San Francisco, Italy di Mauro Battocchi ). 

Ma per Douglas  Rushkoff , teorico dei mezzi di comunicazione e autore del libro Throwing rocks 

at the Google bus: how growth became the enemy of prosperity , Silicon Valley  “ È un modello 

che non funziona più quando si arriva al limite delle risorse del pianeta, del tempo e della soglia di 

attenzione delle persone”, e  sostiene che i princìpi fondamentali della Silicon valley devono 

cambiare.  

Propone una serie di misure per salvare l’economia digitale. Prima di tutto, ritiene che servano più 

piattaforme peer-to-peer come eBay, Etsy e Kickstarter. Aziende di questo tipo distribuiscono in 

modo efficace i mezzi di produzione e permettono alle persone di fare affari tra loro. ( fonte Il 

modello economico della Silicon valley non funziona più di Olivia Goldhill Internazionale Giornale 

on line Marzo 2016)  

 

“Ma è realistico (e prioritario) per l’Italia cercare di imitare Silicon Valley per risolvere i problemi 

di crescita e occupazione del Paese ?. 

L’innovazione nei settori tradizionali, anche se considerati maturi, può essere più efficace per la 

crescita in Italia. 

Pensiamo ad agroalimentare, moda e tessile, abbigliamento e calzatura, mobile e arredamento, 

meccanica avanzata, architettura e costruzioni, certe nicchie di chimica e farmaceutica. In queste 

aree l’Italia ha credibilità, migliaia di aziende e scuole professionali, infrastrutture e know-how. 

Concentrarsi sull’innovazione - non solo tecnologica ma anche di logistica, distribuzione, design, 

organizzazione, governance - nelle imprese esistenti e nei settori tradizionali potrebbe essere la vera 

sfida italiana.  

Continuiamo ad ammirare e studiare il modello californiano, ma concentriamo realisticamente 

energie e risorse sull'innovazione all'interno delle migliori imprese esistenti e nell'ambito dei nostri 

settori tradizionali. 

Il risultato può essere una Silicon Valley all’italiana: ricetta californiana eseguita utilizzando 

prodotti locali.” (fonte  Costruire una Silicon Valley all’italiana  di Marco Magnani  Sole 24 Ore 

12/5/2015) 
 

Ma per fare questo è necessaria una visone sistemica-  geopolitica , istituzionale e socioeconomica -  

che superi  , per il futuro, l'asse territoriale Pisa-Firenze come valore strategico  dell'intera Toscana, 

dove  “ Il governo e la Regione «investano sull’Arno Valley», sul territorio Firenze-Pisa, «la vera 

area metropolitana di livello europeo» ”  (fonte Filippeschi: noi l’Arno Valley? Allora Roma investa). 
 

In letteratura una  economia digitale  non accetta rigidi confini amministrativi ma  , invece, è 

prefigurabile che si debbano  promuovere e sostenere  economie di scala regionali di area vasta da 

innovare con il digitale presenti sulla costa Toscana a vocazione naturaliter: del manifatturiero 

nelle varie tipologie  ( meccanica, calzaturiero, cantieristica navale da diporto, mobile e 

arredamento, costruzioni, chimica e farmaceutica ecc… ); dei servizi ( trasposto integrato e 

http://sanfranciscoitaly.com/post/32670084956/il-modello-di-silicon-valley-%C3%A8-esportabile
http://www.internazionale.it/notizie/2016/03/02/silicon-valley-economia
http://www.internazionale.it/notizie/2016/03/02/silicon-valley-economia
http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2015-05-12/costruire-silicon-valley-all-italiana-074853.shtml?uuid=ABx9hleD
http://argomenti.ilsole24ore.com/marco-magnani.html
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9xdHi_dbMAhXBWBoKHRwPDiwQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pressreader.com%2Fitaly%2Fcorriere-fiorentino%2F20160430%2F281616714564102&usg=AFQjCNE1_WmFL2n4SrzYT3aBqb4vR53iwA
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intermodale,  logistica ict, agenzie marittime e spedizionieri, ecc…),; del turismo ( porti 

turistici,agroalimentare, ecc…) ; del commercio ( grandi iper mercati, grandi distributori, ecc…).  

Partendo dai  pre-requisiti ricordati per arrivare a  progetti dedicati alle vocazioni naturaliter 

dell’Area vasta costiera per un  Ecosistema digitale europeo  (fonte Agicom) 

 

L’ecosistema digitale è per  Paolo Barberis, Consigliere per l'innovazione del Presidente del 

Consiglio  “un grande open-space dove tante persone intorno ai tavoli sono al lavoro per fare 

un’Italia digitale veramente efficiente parlandone tanto ma costruendo di più [..] in grado di 

fornire ai cittadini applicazioni che con poche mosse facciano risparmiare tempo, liberino vita e 

risorse per far ripartire il Paese[..]”. 

Ci sono almeno quattro grandi temi che procedono di pari passo nella strategia del 

governo per creare un ecosistema digitale condiviso: 

1. Il progetto Italia Login, la nuova trasformazione digitale dei servizi pubblici online 

2. Il piano infrastrutturale per la banda ultralarga, e per i data center pubblici 

3. L’insegnamento dell’alfabeto digitale, per superare il digital divide 

4. La Competitività digitale dalle Startup all’Industria 4.0  

 

La stella polare di quest’operazione dovrà essere un utilizzo diffuso e consapevole da parte del 

cittadino, e da lì discendendo tutte quelle che sono le priorità del progetto Italia Login: l’accesso 

diffuso alla banda larga, lo sviluppo degli skills digitali nella popolazione, i progetti Open Gov 

e Open Data, la creazione di distretti digitali in ogni regione, la digitalizzazione delle imprese 

per aprire l’Italia al mondo. 

 

“ La regione e gli enti locali possono  promuovere una governance abilitante nel fare sistema tra 

tutti gli stakeholder del territorio, attraverso una cabina di regia a livello delle tre aree vaste nella 

promozione e il sostegno alla formazione di un Ecosistema digitale connesso di area vasta.  

Una cabina di regia necessaria a elaborare un Piano Territoriale Digitale fatto da un insieme di 

progetti e investimenti, mettendo intorno al tavolo soggetti della P.A., sanità, scuola, enti locali, 

economici, industriali, delle università e centri di ricerca, un progetto su cui tante Amministrazioni 

si stanno misurando concretamente e che deve essere adottato secondo un modello a rete,” 
 ( Dossier Economia Digitale Per una nuova rinascita della città )  

Per Livorno la Politica può selezionare gli ambiti in cui innovare (logistica, e-government, smart 

cities, innovazione digitale e tecnologica delle PMI).  
  

Per questo, occorre collocare la sua vocazione marittima,  in un contesto di area vasta per una 

competitività di sistema regionale e nazionale adeguata agli  scenari globali, inserendola nel  “ 

Programma delle infrastrutture strategiche del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti L. 

443/2001, art. 1, c. 1, “ presente nel  

 

 Documento di economia e finanza 2015 del Governo Renzi, là dove si legge   “ Particolare 

rilevanza assume in tale strategia  l’ Area tematica prioritaria “Agenda Digitale, Smart 

Communities, Sistemi di mobilità intelligente”  

 

E in ambito della R & S inserendola  nel 

 

 Programma Nazionale per la Ricerca 2015-2020   dove leggiamo che “ La Strategia 
Nazionale di Specializzazione Intelligente identifica cinque aree di specializzazione 

nazionale intelligente e, all’interno di tali aree, un insieme articolato di traiettorie 

http://www.agcom.it/documents/10179/16144/02+CAP1+L'ECOSISTEMA+DIGITALE.pdf/e7ff8a13-6c7c-4ba8-8a15-b84d720e61aa
http://www.forumpa.it/pa-digitale/cittadinanza-un-ecosistema-digitale-per-progettare-il-presente
http://www.forumpa.it/pa-digitale/cittadinanza-un-ecosistema-digitale-per-progettare-il-presente
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2015/2015-03-31-DOSSIER%20ECONOMIA%20DIGITALE.pdf
http://www.dt.tesoro.it/modules/documenti_it/analisi_progammazione/documenti_programmatici/Allegato_infrastrutture.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2016/PNR_2015-2020.pdf
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tecnologiche di sviluppo: Salute, alimentazione, qualità della vita/Industria intelligente e 

sostenibile, energia e ambiente/Turismo, Cultural Heritage e industria della 

creatività/Agenda Digitale, Smart Communities, Sistemi di  mobilità intelligente 

/Aerospazio e Difesa ”. 

 

Come occorre  mettere le infrastrutture digitali al servizio di città “intelligenti” passando dalle 

enunciazioni alla realizzazione di un accordo come quello siglato tra il Comune di Bari e 

l’Università a favore dello sviluppo dell’Agenda Digitale e della Cittadinanza Digitale. 

 

“L’accordo quadro intende quindi sostenere lo sviluppo dell’Agenda Digitale di Bari “città 

intelligente” che si basa sull’idea di porre i cittadini al centro delle attività programmatorie e 

decisionali, favorendo in primo luogo la crescita del “capitale umano” per uno sviluppo intelligente, 

sostenibile e inclusivo di Bari Smart City.  

In particolare l’accordo garantisce al Comune di Bari la possibilità di avvalersi del supporto 

dell’Università degli Studi di Bari che garantirà collaborazione su numerose tipologie di attività 

come ad esempio quelle di partecipazione congiunta a programmi di ricerca; di analisi di dati, 

valutazione e validazione di strumenti di e-participation; di progettazione e implementazione di 

percorsi di formazione per favorire lo sviluppo della Cittadinanza Digitale; di scambio di 

informazioni su temi e ricerche oggetto di studi e progetti attraverso presentazioni congiunte; di 

progettazione e sviluppo di modelli ed applicazioni legate all’implementazione dell’Agenda 

Digitale e/o dello sviluppo della Cittadinanza Digitale a favore di Bari “città intelligente”. (fonte: 

SGI per Bari: firmato accordo fra Comune e Università per l’Agenda Digitale)  

 

In sintesi, obiettivo  di questo Open Talk è promuovere e favorire con buone pratiche istituzionali le 

azioni necessarie ad affrontare i nuovi paradigmi delle sviluppo generato da una economia digitale 

che, per sua natura, non rispetta rigidi confini amministrativi . 

 

Questo consente di programmare lo sviluppo delle città  e dei territori mettendo in  condivisione 

dati  e informazioni per la progettazione  di obiettivi i mettendo a sistema le vocazioni comuni delle 

città . 

Nel Convegno INU , Istituto Nazionale di Urbanistica- Associazione di protezione 

ambientale,  “I Comuni protagonisti dell’innovazione del Paese – LA PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE DI AREA VASTA VERSO LA CITTÀ METROPOLITANA,  si indica un approccio place based  nella 

pianificazione urbanistica del territorio , (che permette di declinare le azioni necessarie per 

raggiungere gli obiettivi adeguatamente ai diversi contesti urbani e territoriali ), per spostare il 

concetto di smart city dalla città al territorio, sviluppando un’iniziativa che coinvolge più 

amministrazioni comunali, principalmente di piccole dimensioni.  

Questo, per favorire la costruzione di un'unica grande community di progetto in cui sono stati 

coinvolti tutti i Comuni della provincia, mettendo a sistema le vocazioni comuni dei territori e i loro 

beni comuni , che hanno ” il compito di costruire attorno ad essi forme di utilizzazione che, 

tutelandoli, ne  consentano anche la liberazione delle potenzialità di sviluppo che incorporano. 

Acque, green infrastructures e fruizione ambientale, beni storico-artistici proprietà pubbliche e 

turismo culturale, terre paesaggi ed enogastronomia, artigianato creatività e produzioni di nicchia “ 

aumentando la massa critica dei rispettivi marketing territoriali” ( fonte: Forum FPA La conoscenza 

motore del riordino della governance locale e dello sviluppo”) 

 

Università, CNR, Poli Tecnologici sono gli strumenti  di Conoscenza e dei Saperi da trasferire alle 

vocazioni territoriali  per aree vaste ,regionali e interregionali,  nei nuovi processi industriali ICT e  

nel manifatturiero indotti dall’uso delle ICT con IoT, della logistica ,della mobilità e trasporto 

integrato e intermodale.  

http://www.statigeneralinnovazione.it/online/sgi-bari-firmato-accordo-fra-comune-universita-lagenda-digitale/
http://www.inu.it/17100/documenti-inu/convegno-i-comuni-protagonisti-dellinnovazione-del-paese-la-pianificazione-territoriale-di-area-vasta-verso-la-citta-metropolitana-la-relazione-del-presidente-inu-silvia-viviani/
http://www.forumpa.it/expo-2014/la-conoscenza-motore-del-riordino-della-governance-locale-e-dello-sviluppo
http://www.forumpa.it/expo-2014/la-conoscenza-motore-del-riordino-della-governance-locale-e-dello-sviluppo
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Una innovazione digitale e tecnologica che la catena di valore della Conoscenza  può chiudersi in 

quelle realtà territoriali vocate all’interesse  regionale e nazionale nella competizione globale con 

progetti finanziati da bandi  regionali e europei, presenti nel Programma nazionale per la Ricerca 

2015/2020,  che identifica le cinque aree di specializzazione nazionale intelligente un insieme 

articolato di traiettorie tecnologiche di sviluppo tra cui : Industria intelligente e sostenibile, e  

Agenda Digitale, Smart Communities, Sistemi di  mobilità intelligente 
 

Questo primo appuntamento  intende definire una condivisione di obiettivi con le Istituzioni , 

regionali e locali, della Conoscenza e Stakeholder di area, quali : 

 Un Polo Tecnologico Logistica ICT necessario a  consolidare il CENTRO DI  RICERCA  -  

già operativo a Villa Letizia nei  Laboratori: S.E.E.D.- L.O.G.I.T.- LIMEN in via di 

trasferimento a Dogana d’Acqua con Laboratorio LOGIT (Laboratorio di Logistica della 

Toscana), Laboratorio SEED (Smart Energy – Efficient Design) - e per la nascita di start 

up innovative ICT;  

 Laboratori Big e Open Data;   

 Progetti per Città intelligenti nella condivisione dei servizi digitali di area; 

  Un Polo Tecnologico per PMI area vasta Industria  4.0; 

 Piano Territoriale Digitale di area vasta costiera. 

 

Seguirà un successivo incontro in autunno per verificare la realizzabilità di questi progetti da 

sostenere  con finanziamenti europei, nazionali , regionali e locali, da inserire in un Piano Territoriale 

Digitale. 

 

 

Caffè della Scienza “N.Badaloni”   Stati Generali dell’Innovazione  

             

13/6/2016 
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     Allegati  

 

“ Le imprese innovative di qui prosperano perché sono “Need Seeker”: cercano di identificare i 

bisogni della gente prima che questi si manifestino. Sulla base di quelli, orientano la ricerca. Sono 

l’opposto delle imprese che hanno una certa tecnologia e sulla base di questa creano i prodotti 

(“Technology Driven”).  

Silicon Valley è aperta a persone di ogni continente, colore della pelle, orientamento sessuale, 

religione Come uno sciame d’api, questi professionisti variopinti, inquieti e sognatori fanno rete e, 

passando da settori ed organizzazioni diverse, fertilizzano i fiori dell’economia. Dalle tecnologie 

dell’informazione e dalla biologia nasce la bioinformatica. E così via. Una bella sfida per i policy-

makers di tutto il mondo, creare le premesse per esportare Silicon Valley.” (Fonte San Francisco, 

Italy di Mauro Battocchi ). 

Douglas  Rushkoff  “ Sottolinea anche che la teoria economica di base, per come è stata definita dal 

filosofo ed economista Adam Smith, riconosce tre fattori di produzione: la terra, il lavoro e il 

capitale. Ma oggi, nell’economia digitale, viene valorizzato solo il capitale. 

E aggiunge che il modello economico di molte importanti aziende di tecnologia è volutamente 

insostenibile. Amazon e Uber distruggono il mercato in cui operano e poi usano il loro potere per 

spostarsi in un altro settore. 

Sostiene anche che i lavoratori del settore tecnologico devono ricevere salari adeguati al costo della 

vita e che dovrebbero possedere una quota, anche minima, delle aziende per cui lavorano. Le startup 

devono fare di più per condividere i frutti del loro successo. Si arriverebbe così a una prosperità 

sostenibile, grazie alla quale le aziende potrebbero aumentare il benessere dei dipendenti e delle 

zone in cui operano, permettendo maggiori investimenti e maggiore crescita.”  ( Fonte  Il modello 

economico della Silicon valley non funziona più di Olivia Goldhill) 

“  L’Italia è molto diversa dalla California. La ricetta di successo va studiata attentamente ma 

interpretata ed eseguita – come spesso fanno i grandi chef – utilizzando prodotti locali. 

 

Con la globalizzazione le migliori idee e i migliori talenti in settori quali hi-tech, digitale, 

biomedicina, bioingengneria, tendono infatti a emigrare a Silicon Valley.”  

( Fonte  Costruire una Silicon Valley all’italiana  di Marco Magnani  Sole 24 Ore 12/5/2015 ) 
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