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Caffè della Scienza                                       

“Nicola Badaloni”                

Livorno 

Per presentare le finalità di questo Protocollo di intesa,  occorre contestualizzarlo nell’attuale  scenario economico e 
geopolitico su scala  globale,  europea,  nazionale , regionale, locale; in particolare su quello  della digital economy 
europea, in cui la Commissione europea intende  “ adeguare il mercato unico dell’UE all’era digitale” promuovendo  il 
Mercato unico digitale. 

Il resto della presentazione cerca di mettere in evidenza le occasioni di sviluppo che l’area vasta costiera si trova di 
fronte e il modo con cui il Protocollo di intesa vuol contribuire a sfruttarle. 

Come riferimento territoriale il Protocollo fa riferimento all’Area vasta costiera, quale  area di crisi complessa  che 
investe i territori dei Comuni di  Livorno, Collesalvetti e Rosignano M°,  con l’obiettivo di proporre misure e obiettivi  
per il   Manifatturiero  interessato dalla  trasformazione  4.0  dei  suoi processi,dei  suoi prodotti , nella formazione, 
negli ambiti: 

-  dell’ economia del mare, con il Porto connesso alle  infrastrutture logistiche dell’Interporto, interconnessi   
alle infrastrutture materiali  del trasporto intermodale e integrato;  

- delle  interazioni  con la  Rete della Conoscenza configurata ,  oltre che da ITIS Galilei,  dalla Università di Pisa 
e il  Polo Universitario Sistemi Logistici di Villa Letizia ,   con i prossimi insediamenti  di  Spin off accademici e 
Start up innovative in Interporto Toscano, dal CNR Pisa,  dai suoi Centri di eccellenza , quali la Scuola 
Normale Superiore  e la Scuola Superiore S. Anna con il  Centro di Competenze che dovrà  “svolgere attività 
di orientamento e formazione alle imprese nonché di supporto nell'attuazione di progetti di innovazione, 
ricerca industriale e sviluppo sperimentale finalizzati alla realizzazione, da parte delle imprese fruitrici, in 
particolare delle Pmi, di nuovi prodotti, processi o servizi (o al loro miglioramento) tramite tecnologie 
avanzate in ambito Industria 4.0 ”  Fonte MISE 

E al S. Anna il 6 Marzo si è parlato  di Cina nell’economia internazionale con il Prof. Romeo Orlandi, economista, 
sinologo, Presidente Osservatorio Asia e Vice Presidente Associazione Italia-ASEAN.                       
Partendo dall ‘ assunto che “  Non esiste nessun argomento dell’agenda internazionale che possa essere risolto senza 
l’intervento o l’accordo della Cina. Questa avanzata cinese è il frutto di un’accelerazione che non ha eguali nella storia 
economica mondiale”,  Romei afferma che “ un gigante politico ed economico non può essere confinato al ruolo di 
“fabbrica del mondo”, dove una titanica macchina da merci produce tutto per tutti a costi bassi e con qualità 
crescente.                        
Secondo chi vuole ingaggiare la Cina nelle sfide globali, Pechino deve responsabilmente offrire la sua forza alla 
governance globale, fungendo se necessario da fattore anticiclico per evitare crisi economiche strutturali.                    
L’Italia ha con il sud-est asiatico relazioni minori rispetto al suo potenziale, anche se in linea con l’UE. Le destinazioni 
complessive verso l’Asean rappresentano l’1,8% del nostro export.”                                                                      
Sulle ripercussione che possono avere la Belt and Road Initiative (BRI) e sulle relazioni economiche fra la Cina e i 
partner regionali,  sostiene che  “La BRI è un piano di sviluppo epocale per l’intera massa continentale.”Fonte Nòva Sole 
24  Ore Alberto Di Minin e Filippo Fasulo 

E’ sufficiente ricordare  che “ La Belt & Road Initiative (BRI) è un progetto strategico di dimensioni enormi che fa capo 
alla Cina, attraverso l’apertura di due corridoi infrastrutturali fra Estremo Oriente e continente europeo sulla falsariga 
delle antiche Vie della Seta: uno terrestre (Silk Road Economic Belt) e uno marittimo (Maritime Silk Road). “ Fonte 
EUROLINK 4 Settembre 2018                                              
Non siamo interessati a commentare l’ accordo Italia Cina che verrà firmato, circa i profili  di politica estera 
,economica , commerciale. Siamo interessati a monitorare il progetto BRI che riguarda le opere  infrastrutturali,  in 
specie i porti italiani che saranno coinvolti   dalla nuova via della seta, visto l’ interesse che il Protocollo affronta sul 
capitolo economia del mare e alla luce degli investimenti che Regione Toscana stà sostenendo con il progetto 
Darsena Europa , lo scavalco ferroviario fra Porto Interporto e altre misure necessarie allo sviluppo competitivo che 
questa area può offrire al Sistema-Paese. 

“Per quanto riguarda il ramo marittimo, i cinesi hanno cominciato a mettere gli occhi sui porti di Venezia e Trieste 
come terminali: di nuovo, per andare nel cuore dell’Europa partendo da Venezia o Trieste (e ovviamente anche da 

https://translate.google.com/translate?hl=it&sl=en&u=https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi&prev=search
https://translate.google.com/translate?hl=it&sl=en&u=https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi&prev=search
https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_it
http://www.polologistica.unipi.it/index.php
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/centri-di-competenza
http://www.itasean.org/it/home/
https://albertodiminin.nova100.ilsole24ore.com/2019/03/06/orlandi/
https://albertodiminin.nova100.ilsole24ore.com/2019/03/06/orlandi/
http://eurolinkgeie.com/che-cose-la-belt-road-initiative/
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Genova)” quest’ultimo segnato tra parentesi, commenta il Prof. Angelo Tartaglia, Dipartimento di Elettronica e 
Telecomunicazioni Politecnico di Torino.” FonteSbilanciamoci 

Una conferma la troviamo nel ciclo di tavole rotonde organizzate dal 18 al 22 Febbraio da Confindustria Livorno 
Massa Carrara ,Progetto Belt & Road Initiative ,  dove vengono presentatati i risultati di una indagine sulle imprese 
manifatturiere,  inclusi I corridoi logistici per competere ed efficienza logistica dei territori, con l’obiettivo di avere la 
fotografia logistica di un panel di 400 imprese manifatturiere selezionate in tre regioni che rappresentano poco più 
del 40% del PIL italiano e il 52,7% dell’interscambio commerciale totale del nostro Paese: Lombardia, Emilia Romagna 
e Veneto. 

Emerge che nei CORRIDOI LOGISTICI / tra i porti di partenza della merce,  Livorno non compare tra i porti serventi ma 
sono presenti  Genova con il 72% ; La Spezia al 25% e Venezia per il 20% , anche se le imprese hanno indicato i primi 
due porti. 

Mentre Livorno  occupa percentuali a una cifra di imprese che dichiarano  di utilizzare il porto per l’esportazione della 
merce dalle Regioni Lombardia, Veneto e al 20%  le imprese di Emilia Romagna. 

Inoltre , Livorno  scompare  dai CORRIDOI LOGISTICI / collegamenti con i porti, la percentuale  di imprese che dichiara 
di utilizzare  la modalità di trasporto in import/export  da e verso il porto. 

Per Marco Conforti, vice presidente della Confetra, “Il solo modo per cogliere appieno le opportunità dalla BRI deriva 
dal saper creare valore relazionale tra le imprese e il sistema infrastrutturale, facendo leva sull’internazionalizzazione, 
sullo sviluppo dell’intermodalità, sulle nuove tecnologie, sui rapporti con il mondo accademico e della 
ricerca”.Confetra illustra la sua via alla Via della Seta 11dic 2018 

Per Autorità di Sistema Portuale MTS “Gli ambiti di collaborazione potrebbero essere molteplici e svilupparsi nel 
quadro degli investimenti che la Cina sta portando avanti nel nome della Belt and Road Initiative, la nuova strategia 
commerciale con la quale Pechino potrebbe arrivare ad attivare tra i 1000 e 1400 miliardi di dollari di investimenti 
infrastrutturali. Si tratta di un progetto di un’ampiezza straordinaria di cui potrebbe beneficiare tutto il tessuto 
produttivo locale. Il console onorario della Repubblica Popolare Cinese a Firenze, Wan Fuguo, nella occasione ha 
detto « Il nostro obiettivo è quello di promuovere la collaborazione tra Livorno e il Pireo, riteniamo ci siano le 
condizioni per approfondire le possibili convergenze tra i due porti» “.Fonte: portale AdSP Livorno cerca la sua Via della Seta 

Mentre da fonte MIT “  Quattro dei nove Corridoi TEN-T interessano l’Italia, tra cui : 

- il Corridoio Scandinavo-Mediterraneo parte dal valico del Brennero e collega Trento, Verona, Bologna, 
Firenze, Livorno e Roma con i principali centri urbani del sud come Napoli, Bari, Catanzaro, Messina e 
Palermo. 

Il tema è complesso e rinvia all’esigenza di un  dibattito pubblico che intendiamo organizzare con  una Conferenza sul 
Sistema mare tra i vari attori intorno all’esigenza di una programmazione/progettazione coordinata di carattere 
strategico, nella ricerca di uno  strumento politico-tecnico dedicato.                                         
Misure presenti nelle Linee guida per la redazione dei Piani Regolatori di Sistema Portuale  del MIT,  pubblicate a 
Marzo 2017  dalla Commissione redattrice delle “Linee Guida”  presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, 
Coordinatore Prof .Ing. Andrea Ferrante,  dove nel documento leggiamo che “ si ritiene sia opportuno prendere in 
considerazione un livello/scala territoriale che consenta di pianificare e programmare lo sviluppo di sistemi logistici 
integrati e complessi che comprendono i porti, i retroporti o inland terminal di riferimento e le relative infrastrutture 
di connessione, ferroviarie, stradali ed autostradali, nell’ottica di una ottimizzazione delle attività e delle funzioni, 
anche in ambito di controlli doganali, a livello di Distretto Logistico.               
Considerato che, allo stato attuale, un ambito di pianificazione di questo livello non è previsto dalle norme vigenti, si 
propone di porre le basi per prevedere forme di coordinamento delle politiche e degli strumenti di pianificazione e 
programmazione tali da permettere lo sviluppo ed il potenziamento di cluster logistici integrati che consentano 
l’attivazione di sinergie operative ed una migliore gestione delle risorse a disposizione ai vari livelli, coinvolgendo le 
Regioni, gli Enti Locali, i soggetti gestori di porti e retroporti e le aziende nazionali che gestiscono le reti 
infrastrutturali. Il coinvolgimento delle Regioni e degli Enti locali di area vasta è importante per le funzioni loro 
attribuite in termini di pianificazione e governo del territorio e per le indicazioni che possono dare, in coerenza con gli 
strumenti di pianificazione sovraordinati, attraverso i piani dei trasporti ed i relativi piani di attuazione settoriali, nelle 
materie riguardanti la logistica e le infrastrutture di supporto.” 

http://sbilanciamoci.info/lelefante-feticcio-della-tav-e-la-via-della-seta/
http://www.confindustrialivornomassacarrara.it/news.php?ID=28285
https://www.confindustria.it/wcm/connect/e76e06fe-49b5-4baa-96e4-bfaccce52e72/SRM_Corridoi+ed+Efficienza+Logistica+dei+territori.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mAF7XIa&CVID=mAF7XIa&CVID=mAF7XIa
http://www.ship2shore.it/it/logistica/confetra-illustra-la-sua-via-alla-via-della-seta_69348.htm
https://www.portialtotirreno.it/livorno-cerca-la-sua-via-della-seta/
http://www.mit.gov.it/node/5335
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/pubblicazioni/2017-06/Linee%20guida%20per%20la%20redazione%20dei%20Piani%20Regolatori%20di%20Sistema%20Portuale.pdf
http://trasparenza.mit.gov.it/archivio3_personale_-1_43817_50_1.html
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Linee guida discusse nel Convegno promosso da Università di Cagliari, 11 Settembre 2018 , su Innovazione, strategie 
contro l'insularità e nuova governance per i trasporti marittimi dell’Alto Tirreno, dove , tra i 10 obiettivi e le 10 azioni 
che compongono   La strategia italiana per la portualità e la logistica, presentata da Andrea Ferrante, nelle slide di 
Sintesi del Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica, slide 14, si richiama l’ Innovazione con 
incentivi per la ricerca, la formazione, lo sviluppo e l’innovazione tecnologica, prevedendo sistemi intelligenti  come i 
Port Community System (PCS) e tutte le risorse per garantire la filiera digitale logistica, in ottica di sicurezza e 
velocizzazione, modello  e-port di Genova.                                                                                                                                        
Misure presenti  nel Protocollo intesa che incontrano la DIRETTIVA pubblicata in GAZZETTA UFFICIALE del  20 marzo 2018 :  
“ Linee guida per omogeneizzare ed organizzare i sistemi Port community sistem (PCS) da attuare attraverso la 
piattaforma logistica nazionale (PNL), dove “ per PCS si intende un  sistema informatico aperto e neutrale che abilita 
lo scambio di  informazioni mirato e sicuro tra operatori economici  e  enti  pubblici,  i  quali insieme costituiscono la 
comunita' portuale, al fine di  incrementare la competitivita' della comunita'  stessa.  In  particolare,  il  PCS ottimizza, 
gestisce e automatizza i processi portuali,  ivi  compresi quelli  autorizzativi,  amministrativi  e  logistici,  attraverso  la 
singola immissione del dato e  lo  scambio  di  informazioni  con  il trasporto e la catena logistica.”Fonte GAZZETTA 

UFFICIALE. 
 
Mentre nell’indagine ISTAT Il porto di Livorno e gli investimento per Darsena Europa  nelle conclusioni della Prof.ssa 
Alga Danila Foschi, Docente esterno Economia,  Università di Pisa,  capitolo I nuovo assetti operativi del Porto di 
Livorno :il parere degli stakeholder  “ si  rileva  il grande iato esistente tra il livello di tecnologia presente nei più grandi 
porti  mondiali ed il grado di diffusione della ITC all’interno del Porto di Livorno sia in termini di investimenti in 
capitale, ma anche in termini di investimento in capitale umano”. 
Il Protocollo intesa intende recuperare questo iato previsto nel capitolo  Ricerca e Innovazione tecnologica  dove  l’ 
Università di Pisa–Polo Sistemi Logistici e il Consorzio Nazionale Interuniversitario Telecomunicazioni, sono 
interessati  a “ valorizzare i risultati delle proprie attività di ricerca e le proprie competenze in ambito formativo 
promuovendo e sviluppando le forme di collaborazione con le istituzioni del territorio dell’ Area vasta  e con il mondo 
produttivo,anche tramite la convenzione siglata il 18 ottobre 2017 con Confindustria Livorno Massa Carrara.”  

Passando al  capitolo START UP INNOVATIVE, ben presenti nel Protocollo , dagli ultimi dati  MISE “ Al 31 marzo 2018 
sono 1.381 quelle  costituite attraverso la nuova modalità digitale e gratuita. Quasi una start up su due (45,1%), tra 
quelle avviate nel primo trimestre dell’anno, ha scelto questa opzione. Lo evidenzia il nuovo rapporto trimestrale di 
monitoraggio pubblicato in data odierna dal MISE, in collaborazione con Unioncamere e InfoCamere. 

Quasi una start up costituita online su quattro (364, 24,4%) ha sede in Lombardia, che rappresenta la regione più 
fertile per questa policy. Milano è di gran lunga la prima provincia con 233 start up fondate online, seguita a distanza 
da Roma, con 142. 

Al terzo e al quarto posto di questa graduatoria compaiono due province venete, Padova (59) e Verona (39). Il Veneto 
ospita il 9% della popolazione nazionale delle start up innovative, ma se si delimita il perimetro alle sole start up 
costituite online, l’incidenza sale al 13,5%. 

Viceversa, alcune aree in cui la presenza assoluta di start up innovative è rilevante registrano un utilizzo ancora 
piuttosto limitato della nuova procedura: tra queste spiccano Torino e Napoli, terza e quarta provincia in Italia per 
numero complessivo di start up, ma fuori dalla top-20 provinciale se si tiene conto delle sole start up costituite online 
(rispettivamente 16 e 15 a testa). Assenti  la  Toscana e le città dell’ Area Vasta Costiera. 

Il  4 Marzo  è  stato presentato  dal ministro Di Maio  il  FONDO NAZIONALE PER L’INNOVAZIONE  e  conveniamo con 
Nello Iacono, Capo segreteria tecnica Assessorato Roma Semplice, Assessora  Flavia Marzano inviandole  un  saluto, 
che  “ Si tratta di una scelta concreta rispetto a uno degli ostacoli principali per lo sviluppo di programmi come 
Impresa 4.0 e in generale delle PMI e delle start up innovative: la mancanza di investimenti privati e pubblici per lo 
sviluppo delle imprese innovative.” 
 
Pertanto occorre definire:  

 una politica industriale in cui siano individuate le principali priorità di sviluppo e di investimento nazionale; 

 la costruzione di ecosistemi di innovazione diffusi su tutto il territorio nazionale.  

https://www.unica.it/unica/it/news_notizie_s1.page?contentId=NTZ128127
https://www.unica.it/unica/it/news_notizie_s1.page?contentId=NTZ128127
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/riforma-porti
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2016-04/Piano_Porti_PPT___3_luglio_2015_2015_DEF_h_14_pdf.pdf
http://pcs-eport.it/eportHomePage/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/05/21/18A03440/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/05/21/18A03440/sg
http://www.irpet.it/wp-content/uploads/2018/02/rapporto-porto-di-livorno.pdf
http://www.irpet.it/wp-content/uploads/2018/02/rapporto-porto-di-livorno.pdf
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2038044-108-startup-create-online-a-marzo-e-record
http://www.unioncamere.gov.it/
http://www.infocamere.it/
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2039358-il-fondo-nazionale-innovazione-e-realta
https://it.linkedin.com/in/giuseppe-iacono-4b43a623
https://www.comune.roma.it/pcr/it/newsview.page?contentId=NEW1129633
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Una Politica industriale per innovazione e digitale nazionale, all’interno della quale partire per la realizzazione di 
ecosistemi innovativi, che ponga al centro la valorizzazione delle caratteristiche del territorio come base per la sua 
innovazione e la sua conseguente crescita socio-economica.  

Ecosistemi di innovazione diffusi nel territorio dove  “ Nel piano Impresa 4.0 giocano un ruolo importante i centri di 
competenza e i poli di innovazione digitale, in fase di costruzione e diffusione. Ma l’approccio agli ecosistemi è 
necessario sia organico. 

Partendo dai livelli territoriali delle Regioni (che dovrebbero avere questo tema nella loro programmazione 
strategica), per costruire connessioni e reti nazionali e internazionali, e con un’azione di spinta che veda i diversi attori 
dell’ecosistema connettere subito le iniziative già in corso e progettare e praticare il modello dell’open innovation , 
dove l’interdisciplinarietà è uno degli elementi chiave da perseguire anche negli assetti scolastici e universitari.  

Per sviluppare questo approccio è necessario che il settore pubblico sostenga tutte le architravi della costruzione, i 
soggetti dell’ecosistema: 

 investitori privati e pubblici, da sempre una delle principali carenze nel nostro Paese, anche se in 
miglioramento. L’iniziativa del Fondo Nazionale per l’Innovazione va proprio in questa direzione, dato che gli 
investimenti pubblici non hanno solo valore per la loro dimensione e peso, ma anche per l ’attrattività che 
possono avere verso gli investimenti privati; 

 istituti superiori, università, centri di ricerca. Le imprese di un territorio si sviluppano grazie alle competenze 
che riescono a valorizzare, per cui è necessario perseguire con coerenza e determinazione la strategia di 
crescita nella filiera educativa fino ai luoghi della ricerca. Prevedendo, ad esempio, indirizzi di studio e 
progetti già negli istituti superiori con possibilità di contaminazioni durante il percorso scolastico con 
università, centri di ricerca e imprese; 

 imprese. Un ecosistema di innovazione si sviluppa se si costruiscono le condizioni per una reale possibilità di 
crescita condivisa tra grandi imprese, PMI, start-up nella logica dell’open innovation, includendo il supporto 
alla realizzazione di interventi che vanno a favorire la creazione di contesti di contaminazione e sviluppo, con 
spazi di coworking  e la presenza di incubatori, iniziative di interscambio formativo tra imprese ma anche tra 
imprese e università e centri di ricerca, presìdi permanenti per lo sviluppo di competenze digitali. 

In questo quadro la pubblica amministrazione locale e regionale svolge il ruolo di soggetto di indirizzo, per 
l’identificazione delle strategie di sviluppo più adeguate per le caratteristiche del territorio ma soprattutto come 
soggetto che si fa carico del raccordo tra i diversi attori, della realizzazione delle condizioni infrastrutturali e di 
contesto necessarie per lo sviluppo e del consolidamento dell’ecosistema. 

L’auspicio è, di conseguenza, che le strategie di innovazione prevedano investimenti organici e coerenti sugli assi 
dello sviluppo degli ecosistemi (sistema industriale, sistema educativo, sistema della ricerca, contesti infrastrutturali di 
supporto) perché solo in questo modo si può puntare a risultati di lunga durata, e ad accelerare il cambiamento 
necessario.” Fonte Nello Iacono Stati Generali dell'Innovazione 

Concetti e misure che ritroviamo nel Protocollo intesa   dove  il primo dato da mettere in luce è il risultato, non 
scontato, di aver condiviso, tra Comune di Collesalvetti, Università di Pisa – Centro di servizi Polo Universitario 
“Sistemi Logistici” di Livorno, Consorzio Nazionale Interuniversitario Telecomunicazioni, , ITI Galilei , Enti pubblici e 
privati ,  la necessità di aprire un tavolo di confronto, uno strumento per  promuovere e favorire il passaggio del  
territorio  dell’area vasta costiera verso un Ecosistema Digitale di Innovazione verticale (EDI), ricordiamo, così 
definito dal  MISE.                          

Un EDI verticale che il Protocollo intesa struttura insediando  una Cabina di regia,   necessaria  a fare sistema , nella 
condivisione  di risorse materiali e immateriali di questa area, in una interazione tra Istituzioni regionali e locali, 
Università di Pisa e Centri di ricerca , Camere di Commercio , Rappresentanze industriali e sindacali , Enti pubblici e 
privati, stakeholder, sviluppando  le vocazioni del territorio rispondenti alle esigenze dei settori di particolare 
importanza per il sistema quale attività di supporto alle imprese,  raccordandosi  con la Piattaforma  regionale 
Industria 4.0, quale struttura integrata di supporto alle imprese sulle materie del trasferimento e dell'innovazione 
tecnologica, della formazione tecnica e universitaria e del lavoro. 

Un Cabina di regia che, in  compartecipazione con   Associazione di  Confindustria Digital Innovation Hub  Toscana 
che include Livono Massa Carrara   e  CNA – Digital Innovation Hub, elabori  un Piano Territoriale Digitale preposto 
alla attivazione di progetti di innovazione digitale e tecnologica in ambito industriale, imprenditoriale , della logistica e 

https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/una-politica-industriale-per-lagenda-digitale-il-governo-conte-riesca-dove-altri-hanno-fallito/
https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/una-politica-industriale-per-lagenda-digitale-il-governo-conte-riesca-dove-altri-hanno-fallito/
https://www.agendadigitale.eu/industry-4-0/pmi-al-via-gli-ecosistemi-dellinnovazione-o-sara-crisi-ecco-perche/
https://www.agendadigitale.eu/industry-4-0/bene-il-fondo-nazionale-per-linnovazione-adesso-focus-su-ecosistemi-e-competenze/
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/2017_05_16_network.pdf
http://www.regione.toscana.it/speciali/innovatoscana/piattaforma-4.0
http://www.regione.toscana.it/speciali/innovatoscana/piattaforma-4.0
https://www.confindustria.toscana.it/digital-innovation-hub-toscana/
https://hub.cna.it/chi-siamo/
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del trasporto intermodale, dei servizi, da finanziare con risorse pubbliche -  europee, nazionali , regionali-  e private, 

incrociando così il  FONDO NAZIONALE PER L’INNOVAZIONE . 

Cabina di regia che persegue , attraverso gli indispensabili Supporti dei vari Enti firmatari,  sette obiettivi definiti nell’ 
Art. 11. Iniziando dal   comma 1, si delibera l’insediamento di spin off accademici e start up innovative in Interporto 
Toscano Vespucci ,  con lo specifico obiettivo di consentire la partecipazione di operatori economici e industriali, 
rendendo  disponibili  una serie di servizi di tutoraggio, management, attrezzature per  test e sale prove prototipi. 

Sul terreno delle vocazioni economiche di AVC per una digitalizzazione della logistica, il comma 2 prescrive la 
Promozione di attività di sostegno a una politica industriale dedicata alla Logistica Digitale attraverso R & S di 
Applicativi ICT quale  elemento di competitività della Regione Toscana e dello stesso sistema nazionale del trasporto, 
presenti in allegato Finanziare 2017- Progetto su digitalizzazione della logistica  e ICT (pag.105 ). In Allegato DPEF 2018 , 
pag 96,  tra gli  INTERVENTI PRIORITARI DA SOTTOPORRE A PROGETTO DI FATTIBILITA – MODALITÀ: PORTI  , per la Digitalizzazione della 
logistica e ICT  è previsto il collegamento in fibra ottica tra il Porto di Livorno e Interporto toscano A.Vespucci. 

I commi 3, 4 e 5 prescrivono:  

 la necessità di un Consolidamento di processi innovativi nei settori della digitalizzazione, della 
sensorizzazione e della telematizzazione del porto e delle filiere logistiche correlate; 

 la  Promozione di attività volte a favorire l’integrazione e l’interoperatività tra tutti i sistemi digitali 
adottati dalla Port Community, i soggetti della logistica e le imprese operanti in ambito interportuali, 
prevedendo la raccolta dei dati provenienti da diverse fonti attraverso  il Sistema Nazionale di Monitoraggio 
della Logistica , che si nterfaccia con 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;                 

  la Promozione del  Protocollo di intesa siglato nel 2016 tra  Confindustria Livorno e l’Autorità Portuale di 
Livorno. 
 

Per una politica industriale del territorio, il comma 5 delibera  una  Promozione di attività di supporto all’ATTUAZIONE 
DEL PROGETTO DI RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE INDUSTRIALE (PRRI) PREVISTO NELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA 

REINDUSTRIALIZZAZIONE ED IL RILANCIO COMPETITIVO DELL’ AREA COSTIERA LIVORNESE, attraverso un percorso finalizzato al rilancio 
della competitività dell’area costiera livornese, del polo urbano di Livorno-Collesalvetti, facendo leva su asset 
distintivi come le infrastrutture (porto, interporto, assi  ferroviari, con le rispettive interconnessioni) ed i settori 
produttivi di riferimento (componentistica auto, nautica, logistica, chimica, energia, aerospazio e difesa, 
agroalimentare, turismo e commercio). 
Misure presenti nel Documento Tavolo Industria e Impresa 4.0  condivise dagli Assessori di riferimento dei Comuni di 
Livorno, Rosignano M° e Collesalvetti, da Università di Pisa, CNA Livorno, Autorità d Sistema Portuale, Confindustria  
Livorno Massa Carrara, Sindacati Provinciali Cgil , Cisl, Uil , USB Livorno, in occasione degli STATI GENERALI DEL 
LAVORO,Provincia di Livorno,  al  Tavolo REINDUSTRIALIZZAZIONE IMPRESA 4.0, 27/3/2018.                                                          

Il documento “ individua in cinque  misure le attività necessarie a innovare e trasformare il tessuto industriale e dei 
servizi logistici dell’Area costiera”: le solite che stiamo scorrendo.. 
 
Il punto successivo è relativo al capitolo Formazione 4.0, che diventa elemento centrale per consentire agli attori 
direttamente coinvolti di ridefinire in modo rapido le nuove competenze richieste ed adattarle ai repentini 
cambiamenti intervenuti nei sistemi di produzione e nei modelli di business.                                    
Dove Regione Toscana  individua  nell'alternanza scuola-lavoro  una delle direttrici chiave per diffondere la cultura 
4.0 con il rafforzamento delle competenze digitali, sostenuto da un finanziamento regionale di circa 2,8 milioni di 
euro nel prossimo triennio, confermando  il carattere centrale e strategico del finanziamento dei percorsi Its ,Istituti 

tecnici  superiori. 

Il comma 6 stabilisce  di pianificare lo sviluppo delle competenze  digitali attraverso:  1) Percorsi Universitari e Istituti 
Tecnici Superiori dedicati, 2)  Diffondere  la cultura digitale  attraverso Alternanza Scuola Lavoro  e  Scuola Digitale,  
previsti nel   Piano 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. 

Concludiamo segnalando alcune utili iniziative promosse nei territori : 

Ciclo di 5 giornate di formazione rivolte ai responsabili dei Digital Innovation Hub di Confartigianato nelle Associazioni 

territoriali e progettate dal CINI CFC (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica – Laboratorio 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2039358-il-fondo-nazionale-innovazione-e-realta
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2017-04/Allegato_MIT_AL_DEF_2017.pdf
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2018-05/Allegato_3%20bis_-_Connettere_lxItalia.pdf
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/1029805/index.html?stampa=si&part=dossier_dossier1-sezione_sezione13-h2_h272&spart=si
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/1029805/index.html?stampa=si&part=dossier_dossier1-sezione_sezione13-h2_h272&spart=si
http://www.terminaliitalia.it/cms-file/allegati/terminaliitalia/Convegno_La_Spezia_gateway_port_per_il_nord_Italia_Luglio_2014.pdf
http://www.rfi.it/rfi/SICUREZZA-E-INNOVAZIONE/Tecnologie/I&C-Technology/Piattaforma-circolazione/Piattaforma-circolazione
http://trasparenza.mit.gov.it/archivio4_incarichi-e-consulenze_0_41034_879_1.html
http://www.confindustrialivornomassacarrara.it/news.php?ID=23813
http://www.confindustrialivornomassacarrara.it/news.php?ID=23813
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/13703693/Progetto+riqualificazione+riconversione+industriale+area+PRRI+Livorno+11rev5.pdf/02bc41f8-5cfd-44e0-9e12-5e345fa21169
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2018/2018-04-19-Documento%20di%20sintesi%20Industria%20e%20Impresa%204-0.pdf
http://www.toscana-notizie.it/-/formazione-4-0-in-arrivo-bando-per-voucher-per-manager-l-alternanza-scuola-lavoro-e-gli-its
http://www.regione.toscana.it/-/istruzione-tecnica-superiore-its-
http://www.regione.toscana.it/-/istruzione-tecnica-superiore-its-
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/allegati/Materiali/pnsd-layout-30.10-WEB.pdf
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Competenze Digitali, Formazione e Certificazione) nell’ambito della collaborazione“Competenze Digitali per il 

Lavoro che cambia”. Fonte Confartigianato imprese 

L’Alleanza per il lavoro del futuro risponde alle nuove esigenze del mercato unendo le imprese e il mondo 

dell’istruzione al fine di investire sui giovani in maniera efficace e coerente fornendo loro competenze nuove. 

Coinvolte aziende leader di mercato, università e scuole superiori, ha presentato un nuovo «Patto per l’educazione, la 
formazione e l’orientamento al lavoro» che si basa su tre pilastri: un approccio settoriale con investimenti pluriennali, 
supportati dalla leva fiscale e dai fondi interprofessionali; l’innovazione dei servizi per l’impiego con nuove soluzioni 
tecnologiche e il rafforzamento delle competenze degli operatori; una didattica flessibile grazie all’utilizzo delle nuove 
tecnologie digitali. Tavoli di lavoro, tra cui : Competenze che saranno necessarie in futuro; Territori : Per attrarre e 
trattenere professionisti diventano fondamentali gli "ecosistemi territoriali"; Dati: Attraverso survey specifiche si 
raccoglieranno informazioni relative da un lato alle professioni di cui le aziende necessitano e dall’altro riguardanti le 
competenze richieste ai giovani.   

Contributi : Elisabetta Rita Amministratore Delegato di  Open Fiber; Luisa Arienti Amministratore Delegato di SAP, 
membro del Consiglio Generale di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza;  Gianmario Verona, Rettore 
Università Bocconi, professore di  Management. 

Nel  Forum sul lavoro del futuro e le nuove competenze, organizzato dal Sole 24 Ore il 5 marzo,  ha sottolineato  che  
”   Per far fronte a quello che non è un cambiamento lineare ma una vera e propria disruption, , occorre fare 
innovazione di processo perché la tecnologia digitale cambia le modalità con cui si trasferiscono i contenuti e diventa 
sempre più importante utilizzarla. << Questo è un tema fondamentale della politica della ricerca e della scuola: se non 
dotiamo le nostre scuole di un supporto tecnologico adeguato e continuiamo a insegnare il 2+2 con il gessetto alla 
lavagna, non facciamo un servizio ai nostri ragazzi che devono invece sfruttare gli strumenti di simulazione e le 
opportunità che si possono rendere disponibili in un contesto digitale». La scuola italiana eccelle per esempio dal 
punto di vista culturale e a livello metodologico, ma negli anni si sono affiancati tanti altri pilastri, a partire dal più 
banale che è l’inglese ma è spesso ancora uno sconosciuto.”     

Doveroso ricordare  che l’Associazione Caffè della Scienza “ N.Badaloni “ , per il raggiungimento degli Obiettivi, dal 
2017 ad oggi sono stati organizzati, in compartecipazione con  il Comune di Collesalvetti,  Workshop in partnership con 
gli Enti firmatari,su  : 

Digitalizzazione della Logistica e ICT 

INDUSTRIA 4.0 & IMPRESA 4.0 

Smart city  intracomunali di community connesse in  Banda Ultra Larga 

Competenze Digitali & Formazione 4.0 

In programma abbiamo 

Venerdì  5  APRILE  Manifattura 4.0 nell’Area vasta Costiera 

Venerdì 12 APRILE Poli  Tecnologici nella  Rete della Conoscenza  dell’ Area vasta della Costa 

Seconda metà di Novembre Porto e Logistica nel Sistema mare  
 
Buon lavoro a tutti noi e grazie per l’attenzione. 
 
Claudio Pucciani                                                  
Vice Presidente                                                     

Caffè della Scienza N.Badaloni                              

Livorno                                                                      Collesalvetti  21/3/ 2019 

https://quattropuntozero.confartigianato.it/index.php/2018/11/13/al-via-la-formazione-per-i-responsabili-dei-digital-innovation-hub-di-confartigianato/
http://www.alleanzaperillavorodelfuturo.it/
http://www.alleanzaperillavorodelfuturo.it/contributi/elisabetta-ripa
http://www.alleanzaperillavorodelfuturo.it/contributi/luisa-arienti
http://www.alleanzaperillavorodelfuturo.it/contributi/gianmario-verona
http://amp.ilsole24ore.com/pagina/AB67zUaB
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/informatica/386-workshop-in-partnership-sulla-digitalizzazione-della-logistica-e-ict
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/informatica/432-workshop-in-partnership-su-industria-4-0-impresa-4-0-senza-slogan-nei-processi-di-una-digitalizzazione-in-divenire
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/informatica/421-workshop-in-partnership-smart-city-intracomunali-di-community-connesse-in-banda-ultra-larga18-maggio-2018
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/informatica/427-competenze-digitali-formazione-4-0
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2019/2019-03-11-CV%20Pucciani%20Claudio%20rev%202019.pdf

