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Caffè della Scienza “N.Badaloni”  Livorno  

 
 

 

Introduzione 

Care Colleghe  Cari Colleghi  Gentili Ospiti  , 

grazie per la presenza  al  dibattito di oggi   che trova la sua ragione nel fare il punto  in questa Città sulla 
risorsa  Conoscenza,  insediata  nei vari ambiti della Ricerca applicata  ben rappresentata  dai  Poli  che 
dirigete. 

Obbligatorio partire da un’analisi di scenario Nazionale e Regionale del Sistema R & S prima di calarsi nel 
territorio di quest’ area vasta della Costa, quale dimensione territoriale presa a riferimento nei nostri 
lavori. 

Nel Rapporto sulla Conoscenza 2018 , ricerca avanzata dall’ Istituto Nazionale di Statistica IRPET, si 
registra che: “ Il nostro Paese, che insieme ai livelli d’istruzione contenuti è caratterizzato anche da una 
bassa intensità di ricerca e sviluppo e da un’attività brevettuale modesta , ha fondato una parte importante 
del suo benessere su produzioni con un contenuto di conoscenze specialistiche relativamente limitato, 
facilmente replicabili a costi minori altrove.                                       
Nel 2015 la spesa totale per R&S intra-muros sostenuta in Italia è stata pari a circa l’1,3% del Pil.                                     
Il divario è particolarmente ampio per le imprese (meno dello 0,8% rispetto a oltre l’1,3% dell’Ue), ma 
sussiste anche per l’Università e i centri di ricerca pubblici , inoltre il 60% della spesa in R&S nazionale è 
concentrata in Lombardia, Lazio, Piemonte ed Emilia Romagna.                        

Nel documento Il sistema regionale della ricerca e dell'innovazione si segnala,  che “   Le Università toscane 
e le Scuole superiori sono impegnate attivamente anche nella terza missione che si affianca a quella della 
ricerca e dell’alta formazione, cioè il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze per l’innovazione. 
Sul versante più vicino alle imprese, la Regione Toscana ha invece implementato altri momenti di raccordo. 
Dapprima ha istituito dodici poli di innovazione e, successivamente, nell’ambito delle politiche nazionali di 
ricerca, ha istituito cinque distretti tecnologici (all’interno dei quali sono confluiti alcuni dei poli di 
innovazione precedentemente costituiti). I distretti tecnologici rappresentano aggregazioni su base 
territoriale di imprese, università e istituzioni di ricerca guidate da uno specifico organo di governo e sono 
focalizzati su aree scientifico-tecnologiche e sui relativi progetti di ricerca applicata e sviluppo sperimentale. 

Tra gli assi strategici della ricerca toscana si segnalano la ”  Robotica e Biorobotica: strettamente connessa 
con le scienze della vita, questa branca vede presenti nella Regione numerosi centri di assoluto valore 
internazionale. 

Sulla Accelerazione della conoscenza: La Toscana si candida a definire un Laboratorio Metropolitano in cui 
progettare, testare e implementare le tecnologie ICT più innovative per i nuovi sistemi tecno-sociali capaci 
di rispondere a grandi sfide quali: Beni Culturali, Enhanced Society, e-Health, Green Economy, Smart Cities 
and Communities e Smart Grids.” 

Mentre si  intende promuovere   le “  Attività di valorizzazione della ricerca favorendo la formazione di 
imprese spin-off dal sistema della ricerca.”                                                 
Inoltre per il  “ Trasferimento tecnologico: si tratta di attività realizzate sia finanziando centri servizio e poli 
di innovazione capaci di intercettare i fabbisogni tecnicoscientifici delle imprese e di soddisfarli 
autonomamente, o di metterli in contatto con i centri di ricerca e le università competenti, sia supportando 
la domanda di servizi qualificati da parte delle imprese regionali, anche sotto forma di commesse di ricerca 
per le università. Le risorse dedicate a questo tipo di interventi nel periodo 2011-2013 ammontano a circa € 
34 milioni.” 

http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php
https://www.istat.it/storage/rapporti-tematici/conoscenza2018/Rapportoconoscenza2018.pdf
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/320308/Il+sistema+regionale+della+ricerca+e+dell/7aca0c84-3989-4f53-9ba7-3578d0b6dcba;jsessionid=6C766D18BA5B7550F148C1EF9159A720.web-rt-as01-p1?version=1.0
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In occasione della presentazione della ricerca  ‘Le tecnologie 4.0 in Toscana' presentata il 18 gennaio 2019 
e  realizzata da Raffaele Brancati, della società di ricerche MET per conto della Regione, emerge che la 
Toscana “deve recuperare ancora un po' di terreno rispetto alle regioni più attive in quanto  la diffusione 
delle tecnologie 4.0 è inferiore rispetto alle regioni prese a confronto (Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, 
Lombardia e Marche) L'elemento però che emerge con prepotenza è che è indispensabile introdurre nelle 
imprese toscane maggior competenza e conoscenza.                        
Ricordiamo che la Lombardia  stanzia 750 MILIONI per progetti di innovazione con  il suo Programma 
Strategico Triennale (PST) per la Ricerca, l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico, dove  Regione 
Lombardia  ha messo in campo oltre 250 milioni tra fondi propri, Fondo Europeo di sviluppo regionale 
(Fesr), Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr). Altri 126 milioni arrivano da Stato e Unione 
europea, 374 arrivano invece da privati.                                      
In  Piemonte  è stato firmato  un accordo tra  cinque enti coinvolti (Politecnico, Università, Regione, 
Comune di Torino e Camera di commercio) per un progetto Manufacturing Tecnhology Center che vale 
complessivamente 38 milioni , di cui 30 milioni dalla Regione,  7,5 milioni dal Politecnico , 500mila euro 
Camera di commercio, per “ iniziative di ricerca e sviluppo e nella costituzione di infrastrutture e 
trasferimento tecnologico del tutto pertinenti con le attività che dovranno essere realizzate all’interno di 
Manufacturing Tecnhology Center “ 

Mauro Lombardi nella sua ricerca Fabbrica 4.0:  I processi innovativi  nel “multiverso”  fisico-digitale , IRPET 
2017   segnala, “ Nell’odierno scenario di trasformazione non si tratta solo di generare grandi impulsi, ma 
anche e soprattutto di catalizzare forze endogene in sistemi a differente scala economico-territoriale, al 
fine di trasformare in modo generalizzato culture tecnico-produttive, assetti manageriali, modelli di 
business, concernenti gli eco-sistemi innovativi e le piattaforme digitali ”. 

Nella ricerca I IRPET Ottobre 2016 circa  Gli interventi per il rilancio della costa toscana Una politica di 
sviluppo territoriale  , Stefano Casini Benvenuti -  Sabrina Iommi, affermano che “ I motori di sviluppo 
presenti nell’ambito Pisa-Livorno sono almeno di tre tipi, tra cui :   

a) in primo luogo le attività di R&S tipiche degli ambienti urbani, che hanno ampie potenzialità di 
ricaduta innovativa sui sistemi produttivi locali e limitrofi “ 

il 21 Marzo,  presso Interporto Toscano A. Vespucci, è stato firmato un  Protocollo di intesa , allo scopo di 
elaborare un  Piano Territoriale  Digitale  teso a  favorire la reindustrializzazione  ed il rilancio competitivo 
dell’area vasta livornese e  lo sviluppo imprenditoriale e occupazionale del territorio locale, tra  Comune di 
Collesalvetti ; Università di Pisa – Centro di servizi Polo Universitario “Sistemi Logistici” di Livorno; 
Consorzio Nazionale Interuniversitario Telecomunicazioni; Istituto Tecnico Industriale “G.Galilei” Livorno; 
Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno ; Interporto Toscano  “A. VESPUCCI s.p.a.”; Autorità 
di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ; Confindustria Livorno Massa  Carrara; CNA Livorno , 
questa Associazione culturale CAFFE’ DELLA SCIENZA “N.Badaloni ”. 

Sul terreno delle vocazioni economiche di AVC , il Protocollo prevede la Promozione di attività di sostegno 
a una politica industriale dedicata alla Logistica Digitale con la digitalizzazione della logistica  attraverso R 
& S di Applicativi ICT, DPEF 2017 , pag.105 , e collegamento in fibra ottica tra il Porto di Livorno e 
Interporto toscano A.Vespucci , DPEF 2018 , pag 96. 

Prescrivendo :  

 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; 

 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 

http://www.toscana-notizie.it/-/ricerca-su-industria-4-0-toscana-chiamata-a-ridurre-gap-con-le-regioni-piu-attive
https://www.met-economia.it/wp-content/uploads/2016/03/Presentazione-MET-2016.pdf
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/cittadini/scuola-universita-e-ricerca/programma-strategico-triennale-ricerca/programma-strategico-triennale-ricerca
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/cittadini/scuola-universita-e-ricerca/programma-strategico-triennale-ricerca/programma-strategico-triennale-ricerca
http://www.irpet.it/wp-content/uploads/2017/03/fabbrica-4-0-lombardi.pdf
http://www.irpet.it/wp-content/uploads/2016/10/interventi_rilancio_costa_toscana-ott_2016.pdf
http://www.irpet.it/wp-content/uploads/2016/10/interventi_rilancio_costa_toscana-ott_2016.pdf
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2019/2019-03-21-TESTO%20protocollo%20intesa%20piano%20territoriale%20digitale1.pdf
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
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interportuali.                                                                
Per lo  Sviluppo delle piattaforme telematiche locali della Logistica , si richiama  funzione e ruolo 
del  Laboratorio Congiunto AdSP-CNIT per l’Innovazione nella Portualità e nella Logistica, che 
svolge attività di ricerca applicata di comune interesse di AdSP e CNIT nelle filiere operanti nei porti 
e nella logistica, a partire dal TPCS e dalla piattaforma MONICA, ed ha come fine l’individuazione, lo 
sviluppo ed il trasferimento tecnologico di soluzioni innovative nei settori dell’ICT in ambito 
portuale e logistico, dell’Internet of Things (IoT), della connettività e delle telecomunicazioni, 
dell’infomobilità e dell’e-freight.   alla collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui 
all’art. 11, attraverso le competenze disponibili al suo interno nei settori scientifici e tecnologici 
interessati         

  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 Protocollo 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 assets 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). 

“ Che per Industria/Impresa 4.0  significa : ristrutturare le tecnologie con macchinari sempre più 
virtualizzati, di tipo informatico ;  favorire l’impiego di elevate professionalità provenienti dal mondo 
dell’università ;  promuovere la creazione di innovazione anche coinvolgendo gli studenti, mediante tesi, 
stage, e le associazioni di categoria per favorire l’utilizzo di persone competenti e professionalmente 
preparate. E’ pertanto necessario che l’area livornese possa interagire in maniera sinergica con il mondo 
dell’università della ricerca e dell’innovazione che caratterizza maggiormente l’area pisana,  costituendo  
una piattaforma logistica-industriale che ha tutte le potenzialità di sviluppo, in grado di essere  competitiva 
su scala nazionale, in materia di attrazione di investimenti.  
Favorendo  la creazione e lo sviluppo di centri di ricerca e di innovazione, non di base, bensì di ricerca 
avanzata applicata sulle linee del trasferimento tecnologico con ricerca di finanziamenti nel settore verso il 
settore privato e pubblico, in quanto il sistema di accesso al credito appare una criticità importante da 
superare. Avanzando una richiesto di ulteriori finanziamenti alla Regione Toscana motivata da una forte 
competitività nei i finanziamenti da assegnare agli organi di ricerca e di innovazione, non solo su scala 
regionale e nazionale, ma anche europea , evidenziando  la necessità di cercare di trovare misure di 
accompagnamento e di supporto soprattutto alle piccole aziende/imprese.”   STATI GENERALI DEL LAVORO, della 

provincia di LIVORNO  : Tavolo REINDUSTRIALIZZAZIONE IMPRESA 4.0  pag. 1 par.2   27/3/2018   

Nella presentazione  del  Workshop: Come favorire la collaborazione Università-Imprese nella ricerca , 
organizzato in occasione  di Toscana Tech  19 -20 Novembre 2018 , leggiamo che  “La capacità di dialogo e 
di incontro fra sistema della ricerca e sistema produttivo rappresenta da sempre un fattore critico del 
modello di sviluppo regionale. Anche in considerazione del nuovo scenario competitivo e tecnologico, oggi 
più di ieri si avverte la necessità di ridurre e superare lo iato che tuttora esiste fra le due sfere, migliorando 
la conoscenza da parte del sistema della ricerca delle esigenze provenienti dal tessuto economico-
produttivo toscano, favorendo la capacità di assorbimento delle imprese dei risultati della ricerca prodotti a 
livello regionale, accrescendo in ultima analisi la capacità del sistema universitario e della ricerca toscano di 
“fertilizzare” il territorio toscano.”                             
Come ordine dei lavori , dopo una presentazione dei progetti tuttora in corso da parte  dei vari istituti di 
Ricerca presenti in città,  necessari a rafforzarne la sua attrattività e competitività nello scenario globale, 
seguirà una discussione  per mettere a fuoco le criticità così come le potenzialità di una collaborazione che 
risulta strategica al fine di favorire un upgrading qualitativo di sistema. 

Prof. Paolo Nannipieri                         

Presidente          Livorno 12 Aprile 2019 

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.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.regione.toscana.it/documents/10180/14026937/Programma_TT.pdf/cd3a71ca-ecc2-445f-8be5-58eda76f2846
http://www.regione.toscana.it/ro/web/toscana-notizie/speciali/leggere-in-toscana/dettaglio-notizia/-/asset_publisher/rVKBYBL2MfoH/content/toscana-tech-seconda-edizione-al-via-lunedi-19-novembre/pop_up;jsessionid=896F661AC38E1E882D2ECFFEAE8757D5.web-rt-as01

