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 2° intervento ore 16,15, dopo la firma del protocollo: illustrazione  

della situazione imprenditoriale locale con riferimento alle grandi 

imprese,  analisi delle criticità e prospettive di sviluppo, con 

riferimento ai finanziamenti regionali e statali. 

 Il rilancio competitivo dell'area costiera di Livorno è l'obiettivo 

dell'Accordo di programma e del Progetto di riqualificazione e riconversione 

industriale dell'area di crisi complessa del Polo produttivo ricompreso nei 

Comuni di Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo. 

 Ciò a seguito dello specifico riconoscimento dello stato di crisi da parte 

del MISE, che ha certificato che nel territorio la recessione economica e la 

perdita occupazionale assumono rilevanza a livello nazionale per la loro 

gravità. 

 Prima delle considerazioni sugli Accordi di programma, quali strumenti 

di programmazione economica realmente capaci di imprimere una svolta 

concreta ai processi di reindustrializzazione, che dopo esprimerò, ci 

dobbiamo interrogare se il nostro territorio sia o meno potenzialmente 

attrattivo per nuovi investitori : la risposta è si ! 

 Questo è confermato dalla forte presenza nella provincia di Livorno di 

aziende multinazionali, caratterizzate da realtà produttive variegate che 

spaziano dalle lavorazioni meccaniche, alla siderurgia, alla componentistica 

auto, alla logistica ed alla portualità, alla cantieristica da diporto ,sia dii grandi 

dimensioni e che piccole, all’installazione e manutenzione di impianti, dove 

sisono sviluppate una molteplicità di piccole e medie imprese locali. 

 Il modello di investimento, quindi, funziona per aprire nuove fabbriche, 

per costruire la rete con i fornitori locali o per dedicarsi alla ricerca, come 

dimostrano i numeri.  

 Secondo le informazioni estratte dalla Banca dati REPRINT, sviluppata 

da Politecnico di Milano e ICE, a Livorno si contano 65 imprese a 

partecipazione estera, che rappresentano  oltre l’11 per cento del totale 

imprese a partecipazione estera presenti in Toscana. 

 Confindustria Livorno Massa Carrara raggruppa un totale di 

cinquantacinque realtà - tutte aderenti al Coordinamento multinazionali e 

grandi imprese che abbiamo istituito appositamente, con nove mila addetti ed 

un fatturato  aggregato  diretto di nove miliardi di euro. 
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 Questi numeri sono l’attestazione più nitida che al territorio è attrattivo 

avendo una buona dote di infrastrutture materiali : porto, interporto e un 

aeroporto a poca distanza, le ferrovie che permettono il carico diretto  sulle 

banchine portuali. 

 Abbiamo quindi un notevole vantaggio competitivo nei confronti di altre realtà 

che potremmo migliorare con una interconnessione delle stesse. 

 Oltre a tutto questo, la stessa presenza sul territorio di numerose 

imprese multinazionali rappresenta un ulteriore fattore attrattivo, sia per gli 

aspetti dimensionali sia per l'alta tecnologia e le competenze che 

caratterizzano i processi industriali. 

 Ritengo quindi che  il nostro territorio detenga tutte le potenzialità e le 

competenze per materializzare gli obiettivi richiamati nell’Accordo di 

programma, oltre che nel Piano Regionale di Sviluppo 2016-2020 e nel Piano 

Strategico per lo sviluppo della costa toscana.  

 Rispetto a questo quadro, dobbiamo constatare, con rammarico, che gli 

stessi strumenti di programmazione hanno dimostrato discontinuità e scarsa 

efficienza, rispetto agli obiettivi per cui erano stati declinati. 

 Un esempio per tutti, quello delle bonifiche delle aree industriali che da 

anni si trovano in totale stallo, pur essendo uno dei passaggi obbligatori per 

la reindustrializzazione.  

 Su questa partita, gli aspetti procedurali e i vincoli amministrativi si sono 

rivelati anacronisticamente farraginosi e quindi antitetici agli obbiettivi di 

supporto alla crisi.  

 Le risorse economiche,  ripetutamente annunciate e appostate, ad oggi 

non hanno prodotto risultati concretamente incisivi. 

 A questa già grave lacuna, per Livorno stiamo scontando un ulteriore 

danno rappresentato dalla mancanza dell’accordo di programma 

indispensabile per finanziare le bonifiche dei SIR. Infatti, sorprendentemente, 

nella seconda metà del 2018 abbiamo scoperto che, diversamente da quanto 

era stato fatto  per Massa Carrara e Piombino, per Livorno, dal maggio 2015 

quando fu firmato l’AdP,in tempi brevissimi dopo la crisi TRW, nessuno si è 

preoccupato di svolgere gli adempimenti idonei a tale necessità. 
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il risultato di questa vicenda che a distanza di tre anni appare sempre più 

surreale è che per l’area di Livorno  le bonifiche sono congelate. 

 Tutto questo stride con i requisiti minimi di efficacia delle politiche di 

attrazione degli investimenti,  poiché qualsiasi investitore ha necessità, 

anzitutto, di tempi certi e definiti per le istruttorie. 

 Questa situazione è la diretta conseguenza di  aver voluto insistere  nel  

considerare il problema delle bonifiche esclusivamente come una criticità 

ambientale invece che un tema di politica industriale per  la 

reindustrializzazione. 

 Come se tutto questo non bastasse, la normativa di riferimento per le 

aree di crisi è risultata asimmetrica rispetto alle caratteristiche e alle esigenze 

del sistema produttivo dei territori interessati. 

 I criteri dei bandi con cui Invitalia assegna le risorse per la legge 

181/89, prevedono requisiti e modalità operative che confliggono con il 

contesto e le esigenze delle imprese che operano in area di crisi.  

 L’eccessivo rigore degli indicatori è dimostrato dalle risorse rimaste 

pressoché inutilizzate, non solo nell’area di crisi di Livorno, ma anche 

nell’area di crisi industriale complessa di Piombino, dove un solo progetto è 

stato finanziato, dopo circa 3 anni dall’apertura del bando, e nell’area non 

complessa di Massa Carrara. 

  Per favorire l’utilizzo delle risorse, siamo recentemente riusciti a 

concordare con Regione Toscana e Invitalia, specifiche intese per impostare  

una attività di “accompagnamento” delle imprese interessate a investire ed 

abbiamo, quindi, avviato una attività di scouting di progetti agevolabili tramite 

le ingenti risorse  quasi totalmente inutilizzate residue. 

 Peraltro, con la modalità cosiddetta “a sportello”, deliberata per le 

riaperture dei bandi, anche i progetti di investimento con incrementi 

occupazionali minimi hanno concrete possibilità di ammissione ai 

finanziamenti. 

 E’ un risultato dei nostri ripetuti richiami per rendere più attinenti i 

sostegni della legge 181/89 alla situazione esistente nelle nostre aree di crisi.  

 Riguardo agli incentivi regionali, anche a seguito delle nostre reiterate 

richieste di modifica, sono stati parzialmente adeguati i criteri per l’accesso 
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alle misure agevolative. Ciò ha permesso il completo “tiraggio” delle risorse 

dedicate allo strumento dei protocolli di insediamento nelle aree di Livorno e 

Piombino. 

 Altra partita critica connessa all’attuazione dell’Accordo di Programma 

di Livorno, riguarda la Darsena Europa, perno su cui è stato basato il rilancio 

economico e industriale del territorio e uno dei pilastri su cui poggia l’accordo 

stesso.  

 Alla luce del quadro nazionale sempre più critico per quanto riguarda le 

politiche industriali,  occorre uscire dall’attuale impasse e recuperare il tempo 

perso in tutta la prima fase di progettazione, che fu successivamente 

azzerata e poi riprogettata.   

 L’attuale commissariamento causato da controversie riguardanti le 

concessioni, è un ennesimo danno causato dalla cosiddetta riforma Delrio 

che ha “smontato” le precedenti governance delle Autorità Portuali senza 

provvedere con appositi decreti attuativi ad eliminare le incertezze 

procedurali sulle concessioni. 

 Anche in questo caso il risultato è che le istruttorie per la Darsena 

Europa sono quasi del tutte ferme o rallentate, come lo stesso governatore 

Rossi ha recentemente rilevato. Invece si tratta di un tassello essenziale, 

perché data l’inseparabile connessione tra la logistica ed il sistema 

industriale, tenere fermo un progetto di sviluppo come la Darsena Europa, 

produrrebbe una serie di effetti domino che potrebbero mettere a rischio i 

programmi di reindustrializzazione a Livorno, oltre che quelli legati alla 

siderurgia e metallurgia a Piombino. 

 Sebbene, come dicevo, il nostro territorio possieda tutte le 

caratteristiche per essere attrattivo, è necessario sottolineare altresì che il 

tema della reindustrializzazione si inserisce in uno scenario di forte instabilità 

mondiale, europea e italiana.  

 L'economia mondiale sta attraversando grandi mutamenti che hanno 

infranto quell'equilibrio, seppure precario, che stava vivendo da molti anni: 

barriere protezionistiche, nuovi dazi, embargo per alcune economie che sono 

punti di riferimento mondiali, calo del prezzo del greggio, trattati commerciali 

sotto la lente di ingrandimento.  
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 L’Europa continua a procedere con schemi troppo ingessati che 

permettono ben poco sul piano investimenti di quei Paesi che hanno pagato il 

conto più salato negli ultimi anni per una loro politica economica inadeguata 

ed orientata solo ad interessi politici anziché di crescita.  

 Nel nostro Paese è complicato fare business e diminuisce sempre più 

la capacità di attrarre investimenti internazionali, ad eccezione di alcuni mirati 

a fare shopping di aziende e brand. 

 Per questo, tornando al tema centrale del protocollo che abbiamo 

siglato oggi, ritengo che presidiare la frontiera del cambiamento sia la sfida 

che l’Industria dovrà giocare per i prossimi anni.  

 Innovazione e tecnologia costituiscono obiettivi irrinunciabili, non 

soltanto per accrescere la competitività ma anche per dare concretezza 

all’economia circolare e all’industria 4.0.  

 Ma, in effetti, la quarta rivoluzione industriale,così come viene chiamata 

da qualcuno, dovrà essere in primis una rivoluzione culturale in quanto non è 

una semplice cambio di organizzazione dei processi produttivi ma in un 

profondo cambio di approccio alle politiche industriali  . Per poter affrontare 

questa rivoluzione, è necessario un profondo cambio di mentalità nel vivere 

l’azienda in modo radicalmente diverso. 

 Sarà fondamentale la leva della formazione, che non sarà la formazione 

che tutti conosciamo, bensì un’attività didattica e conoscitiva di livello 

interdisciplinare, sia in termini di formazione continua, sia di formazione di 

nuovi profili richiesti dall’industria.  

 Negli Accordi di Programma sono previste risorse finanziare per la 

formazione. Per evitare dispersioni o, peggio, mancati utilizzi della risorse 

disponibili, è necessario poter concordare i contenuti di progetti formativi 

adeguati agli obiettivi di riqualificazione nelle aree di riferimento. 

 Come ho già detto, da parte nostra abbiamo la volontà dichiarata di fare 

la nostra parte, come dimostrato dalla costituzione già nel dicembre 2017 del 

Digital Innovation Hub Toscana, con cui facciamo parte del Board di 

rappresentanza di Industria e Istituzioni del Centro di Competenza Artes 4.0, 

con capofila la Scuola Superiore Sant’Anna. 

 Un ulteriore passo della nostra strategia tesa a supportare il 

trasferimento di innovazione e conoscenza al sistema produttivo, è il 
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protocollo che come Associazione abbiamo siglato con l’Università di Pisa, 

per facilitare l’accesso delle aziende al patrimonio di competenze dell’Ateneo 

pisano. 

 L’innovazione è una sfida con regole severe e senza sconti, che per 

essere affrontata con possibilità di successo, deve poter contare su una forte 

alleanza di territorio.  

 Per questo, riteniamo che un metodo nuovo non consista nel fare il 

solito elenco delle doglianze, bensì voltare pagina e tracciare insieme una 

gerarchia di priorità condivise, direttamente funzionali agli obiettivi di 

reindustrializzazione individuati dall’Accordo di Programma, con la 

predeterminazione di tempi certi per il raggiungimento degli obiettivi.  

 Per cambiare realmente passo e dare impulso ai processi di 

riconversione e reindustrializzazione, dobbiamo riuscire a fare in modo che gli 

adempimenti amministrativi e burocratici, collegati alle varie iniziative 

progettuali, abbiano un inizio e una fine esplicitati, al contrario di quanto 

avvenuto fino ad oggi. 

 Continueremo, quindi, a lavorare per favorire il dialogo sociale ed 

istituzionale e per contribuire a una pianificazione coordinata e condivisa di 

obiettivi, tempi, strumenti e risorse,    atteso che il rilancio del territorio può 

essere ottenuto concretizzando modelli di sviluppo  innovativi  per 

consolidare e incrementare il manifatturiero presente sul territorio.  

 Grazie per l’attenzione. 
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