
1 

 

Nell' introduzione viene segnalato che il gap di competitività della logistica italiana ci colloca tra 

gli ultimi in Europa, davanti solo a Grecia, Polonia, Romania.  

Per recuperare il gap, con un investimento limitato, viene indicata  la necessità di  “Un partenariato 

pubblico-privato che crea innovazione, garantisce competitività e sicurezza e si finanzia sulla 

base del valore aggiunto creato per il mercato.” 

I benefici per il Sistema Paese coincidono con la  dotazione di  Un unico sistema integrato della 

logistica nazionale,  convergendo sù : Velocità di transito -  Affidabilità e certezza -  Competitività 

Sicurezza (safety & security) - Pianificazione & Monitoraggio -   Semplificazione.   

Le misure adottate dal  Governo Gentiloni danno una risposta  sistemica s con la  Legge 124 del 4 

agosto 2017 2017, istituendo  il SiNaMoLo Sistema Nazionale di Monitoraggio della Logistica 

nuova entità raccoglierà i dati provenienti da diverse fonti, Comma 188 , dove si interfacceranno : I 

progetti di AIDA ,  Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con il pre-clearing  o  sdoganamento in 

mare, e i fast corridor o corridoi controllati; la Piattaforma Logistica Digitale, UIRnet,     

PMIS Sistema PMIS - Port Management Information System Corpo delle Capitanerie di Porto la 

piattaforma TPCS    (Tuscan  Port Community System)  dell’Autorità Portuale integrata alle 

Dogane in un Protocollo di intesa; i Sistemi PIL , (piattaforma integrata della logistica) e PIC 

(Piattaforma integrata circolazione) delle Ferrovie dello Stato; il SIMPT (Sistema informativo per 

il monitoraggio e la pianificazione dei trasporti) del ministero dei Trasporti e il Sistri del 

ministero dell'Ambiente. 

Inoltre,  ne la proposta programmatoria  del Documento di Economia e Finanza , tra cui l’allegato 

“ Connettere l’Italia: fabbisogni e progetti di infrastrutture  troviamo la digitalizzazione della 

logistica e ICT  con due misure: la prima circa il perseguimento e l’’estensione delle 

piattaforme telematiche richiamate ; la seconda misura  riguarda la promozione di applicazioni 

iCT dove  la Ricerca ha individuato 8 soluzioni tecnologiche innovative: Smart glass, Workflow 

scheduling, Load building, RFId, Sensoristica, Dematerializzazione e digitalizzazione 

documentale per il trasporto, Piattaforme collaborative e Logistics App. 

Sul territorio occorre  una governance  istituzionale aprendo  un tavolo con gli stakeholder per 

concertare gli indirizzi di politiche industriali, infrastrutturali materiali e immateriali (area della 

conoscenza e della formazione), della infomobilità e per un sistema integrato dei trasporti. 

Attraverso l’insediamento di una Cabina di regia per : 1) insediare   Spin-off accademici  e Start 

up innovative; 2) la promozione di attività di sostegno a una politica industriale dedicata alla 

Logistica Digitale; 3)Promozione per lo sviluppo delle piattaforme locali  tra cui la TPCS (Tuscan  

Port Community System) dell’ Autorità ; 4) la promozione di attività di supporto all’ATTUAZIONE 

DEL PROGETTO DI RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE INDUSTRIALE (PRRI), 

facendo  leva, con Innovazione tecnologica, digitale e della formazione , su asset distintivi nei 

settori produttivi di riferimento (componentistica auto, nautica, logistica, chimica, energia, 

aerospazio e difesa, agroalimentare, turismo e commercio);   5) Congiuntamente alle Associazioni 

di categoria , pianificare lo sviluppo delle competenze  digitali presenti  nel Piano Nazionale  

Industria 4.0    attraverso :  1) Percorsi Universitari e Istituti Tecnici Superiori dedicati, , 2)   “ 

Diffondere  la cultura digitale  attraverso Alternanza Scuola Lavoro  e  Scuola Digitale,  previsti nel   

Pian o Nazionale Scuola Digitale ( PNSD) del MIUR, da realizzare tramite le strutture formative ad 

esse collegate, con i partenariati di volta in volta ritenuti più opportuni.  

In numerosi interventi viene condiviso l’insediamento di una cabina di regia nel perseguire gli 

indirizzi indicati mettendo a sistema la Conoscenza, la Formazione, l’Innovazione tecnologica e 

digitale. 

Partendo dai punti di forza presenti nelle misure governative,  ma consapevoli delle criticità 

espresse nella ancora incompiuta interoperabilità delle Piattaforme telematiche, nazionali e locali, 

sia  per una riservatezza dei dati sensibili da tutelare , sia   per una gestione privatistica delle risorse 
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informatiche da condividere. Dove la Politica trova resistenze nel mettere a sistema un coacervo di 

interessi. (sen. Marco Filippi) 

Sulla Formazione , per il progetto di Alternanza Scuola Lavoro “occorre che dietro ci sia una 

collaborazione stretta e una forte sinergia organizzativa tra scuola e imprese sul territorio che metta 

al centro dell’attenzione la formazione dello studente, futuro lavoratore, soprattutto in termini di 

sicurezza. siamo molto attenti alla formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro anche in caso di 

stage in aziende a medio e alto rischio ( meccanico, chimico e biologico). Noi Galilei siamo stati 

scelti dal MIUR, insieme ad altre 4 scuole sul territorio nazionale, per l’attivazione di un percorso 

di apprendistato di primo livello per una classe dell’indirizzo Chimica e Materiali con ENI. Auspico 

che questa collaborazione con Interporto ci porti a costruire percorsi di eccellenza per il nostri 

istituto e non solo, così come auspico che le politiche locali trovino forme di incentivazione per le 

aziende sul territorio che si rendano disponibili all’alternanza “ (prof.ssa Lombardo – referente 

alternanza scuola-lavoro Itis Galieli Livorno). 

 

Per, Stefano Garzelli, titolare della Blu Team Computers , è importante elencare le principali 

piattaforme digitali attualmente esistenti (già operative o in fase di sviluppo), aventi rilevanza nel 

panorama della logistica nazionale, settore da sempre tra i più frammentati, dove la 

digitalizzazione è ancora agli albori di una diffusione sistematica.                                                                              

Una  Piattaforma digitale molto importante, presente con accesso locale anche sul porto di 

Livorno, è il sistema PMIS (Port Management Information System) impiegato delle Capitanerie 

di Porto sia nello svolgimento delle pratiche amministrative collegate all’arrivo e alla partenza delle 

navi sia per la supervisione del traffico all’interno delle acque portuali.  

Sulla Piattaforma TPCS   Tuscan Port Community System da qualche anno gli operatori 

marittimi livornesi e di conseguenza anche noi informatici siamo abituati a interagire  

TPCS è una piattaforma telematica basata su architettura web service, che risponde a tutti i più 

recenti criteri di comunicazione tra operatori economici ed Autorità di Controllo (e-Customs, 

Dogana e controlli senza carta, etc.) per l’interscambio e la visualizzazione dei dati tra una vasta 

molteplicità di soggetti: vettori marittimi, spedizionieri, terminal, Dogana, Enti di Controllo 

pubblici e vettori terrestri.                                   

“Da addetto ai lavori e per una sempre maggiore efficienza dei servizi forniti agli operatori portuali, 

è auspicabile che vengano implementati per quanto possibile collegamenti a livello di base dati tra 

la piattaforma TPCS e la piattaforma nazionale doganale  AIDA”. 

Da un’ autorevole ricerca del Politecnico di Milano sono state individuate 8 aree tecnologiche 

innovative di fondamentale importanza rispetto al  progetto di  digitalizzazione della  Logistica  e 

ICT:  Smart glass, Workflow scheduling, Load building, RFId, Sensoristica, 

Dematerializzazione e digitalizzazione documentale per il trasporto, Piattaforme collaborative 

e Logistics App. 

“Da imprenditore ICT, - precisa Stefano Garzelli, titolare della BlueteamComputers - viste le 

grandi opportunità esistenti in tema di digitalizzazione della logistica,   auspico anch’ io la nascita 

di una cabina di regia che possa facilitare l’ insediamento e lo sviluppo di Spin-off accademici  e 

Start up innovative  proprio qui all’ Interporto, sede naturale dello stoccaggio e della distribuzione 

delle merci in transito nel porto di Livorno”. 

Una cabina di regia in grado di operare iniziative atte a facilitare l’avvio ed il primo sviluppo di 

impresa ed attrarre investimenti privati di fondamentale importanza nel processo di evoluzione di 

tutto il settore logistico. Segnalando  e auspicando che  la  Ricerca si sviluppi in quelle attività 

sempre più di largo consumo quali le  applicazioni logistiche ICT, costantemente  da innovare, e ,  

più in generale, nella  Sensoristica, nella Dematerializzazione e digitalizzazione documentale 

per il trasporto, nelle Piattaforme collaborative mobile device.  
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La BlueTeam – sottolinea Garzelli -  sta investendo molto sulle nuove tecnologie legate alla 

logistica per la produzione di softwares sempre più efficienti ed in materia di sicurezza in ambito 

portuale con progetti nazionali e internazionali in collaborazione con istituti di ricerca e università 

dalla quale trae l’apporto di ricercatori e studenti  tirocinanti. 

 

Il Prof. Antonio Pratelli, Direttore Scientifico del Laboratorio LOGIT – Polo Universitario 

Sistemi Logistici Unipi, assieme alla sua equipe ha sviluppato un importante lavoro nel settore della 

Logistica denominato VID@AC che permette l'identificazione ed il controllo dei veicoli tramite tag 

RFID uhf passivi abbinato a servizi cloud. Il sistema permette l'accesso e l'uscita dei veicoli 

equipaggiati di RFID senza la necessità di doversi fermare. Tutti i dati possono essere poi gestiti sia 

da dispositivi mobili che PC fissi ed inoltre possono essere eseguite programmazioni di 

arrivi/partenze di persone e merci. Il tutto porta a “ottimi risultati in termini di efficienza e 

sicurezza con buona riduzione dei costi”. 

La Dr.ssa Toniolo dell'Agenzia delle Dogane ha messo in evidenza la necessità e gli sforzi della 

propria agenzia di investire in digitalizzazione. E' stato infatti, fra le tante cose messe in atto 

recentemente, istituito lo Sportello Unico Doganale che permette di connettere tutti gli operatori 

che concorrono allo sdoganamento delle merci porta e di eseguire la maggior parte degli svincoli 

doganali in modo automatico. 

L'ing. Genovesi, Presidente di sezione Terziario innovativo di Confindustria Livorno e Massa 

Carrara, ritiene fondamentale realizzare il trasferimento tecnologico con il coinvolgimento di tutti 

gli stakehoders territoriali. A tal proposito Confindustria ha messo a disposizione la Digital 

innovation Hub, una struttura a supporto degli obiettivi di Industria 4.0. La cabina di regia è 

indispensabile per dare una forte accelerazione in termini economici con benefici per i servizi e per 

l'economia. 

L'ing. Campanella, responsabile del settore ICT dell'Interporto Vespucci di Guasticce, conferma 

l'obiettivo di creare una piattaforma virtuale di collegamento fra Porto e Interporto e quindi la 

necessità di incentivare la cabina di regia. 

Il Sindaco di Collesalvetti Bacci mette l'accento sulla necessità di gestire il necessario processo di 

innovazione digitale e tecnologico per alleviare e veicolare il retaggio culturale e operativo nelle 

pubbliche amministrazioni. L'innovazione digitale intesa anche per focalizzare e razionalizzare gli 

indirizzi politico-territoriali delle amministrazioni. 

La Dr.ssa Pavoletti, Direttrice Affari Legali e Compliance Europa, Medio Oriente e Africa di 

Intel Secutiry gruppo Mcafee', pone l'attenzione sulla necessità di migliorare la sicurezza 

informatica del nostro lavoro e quindi ridurre i danni alle persone ed economici. A riguardo viene 

ricordata la noramtiva Europea GDPR che entrerà in vigore in Italia a Maggio del 2018 che 

rivoluzionerà le regole della gestione dei dati sensibili. L'obsolescenza dei processi non sarà più 

ammessa per garantire sicurezza e competitività. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


