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Caffè della Scienza “Nicola Badaloni”  Livorno       
 

Partirei con la buona notizia segnalando che il Comune di Livorno sottoscriverà questo Protocollo al 
momento della sua scadenza, aprile 2020.  
Per offrire un punto di partenza operativo alla discussione di oggi , si richiama il lavoro fatto da 
questa Associazione per sostenere “  la diffusione della cultura digitale e  i progetti di innovazione 
digitale e tecnologica attraverso la divulgazione scientifica e tecnologica con  iniziative sul territorio 
dell’area costiera livornese ”,  esercitando , così,  un ruolo  di supporto per  promuovere e sostenere  
gli  Obiettivi del Protocollo  attraverso  l’organizzazione  di   Ws su :  I.4.0 ;  Formazione 4.0;  Reti 
della Conoscenza ; Digitalizzazione  Porti e Logistica.  
 
Tra gli obiettivi del  Protocollo troviamo LA REINDUSTRIALIZZAZIONE ED IL RILANCIO COMPETITIVO 
DELL’ AREA COSTIERA LIVORNESE , dove occorre osservazione degli eventi tecnologici  e  far  leva, 
con Innovazione tecnologica, Digitale e Formazione permanente , su assets distintivi nei settori 
produttivi di riferimento (componentistica auto, nautica, logistica, chimica, energia, aerospazio e 
difesa, agroalimentare, turismo e commercio) , presenti nel   Protocollo intesa di riferimento  tra 
Comune di Collesalvetti ; Interporto Toscano “A. VESPUCCI s.p.a.” ; Confindustria Livorno,  del 
30/10/2015. 
 

Il ruolo che il Caffè della scienza cerca di giocare è la raccolta e la diffusione delle informazioni utili 
a perseguire tale obiettivo tra gli attori operanti nel territorio. 
 
 Allo scopo vengono  organizzati due Ws :  Industria 4.0 , Gennaio 2018, e Manifattura 4.0 nell’Area 
vasta della Costa, Aprile 2019, 
 
Sul far leva verso assets distintivi nei settori produttivi di riferimento , Alberto Ricci,  presidente 
Confindustria,  nella relazione all’Assemblea Generale 6 Dicembre, nel registrare la diversità di 
tipologia produttiva ( siderurgia e metallurgia, cantieristica, , chimica , meccanica di precisione, logistica 

, componentistica auto ,robotica sottomarina ) , afferma che    “  È evidente che questo comporta di 
poter disporre di un potenziale tecnologico e di una capacità di ricerca che si coniugano molto bene 
con le nuove tecnologie 4.0. In questo scenario, risultano di grande importanza le attività di 
supporto alle imprese che il nostro Digital Innovation Hub Toscana può offrire, in collaborazione 
con il Competence Center nazionale ARTES 4.0, di cui il DIH fa parte, e che vede come capofila la 
Scuola Superiore Sant’Anna.” 
 
Oggi il tema è come attivare e armonizzare progetti 4.0 di innovazione 1 discussi al MISE , Novembre 
c.a.,   in occasione  della presentazione di un nuovo  “ Credito d’imposta 2 per investimenti in Ricerca, 
Innovazione tecnologica e altre Attività innovative per la competitività delle imprese” , che devono 
essere orientati a:  
 
° la digitalizzazione e l’integrazione dei processi aziendali attuati attraverso la creazione o il 
miglioramento di piattaforme di digital collaboration lungo tutta la catena del valore; Dove  

                                                           
1 progetti 4.0 di innovazione 
2 Credito d’imposta 

http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/informatica/470-oggi-manifattura-4-0-nell-area-vasta-della-costa-2
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/index.php/informatica/469-domani-poli-tecnologici-nella-rete-della-conoscenza-nell-area-vasta-della-costa-2
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/informatica/469-domani-poli-tecnologici-nella-rete-della-conoscenza-nell-area-vasta-della-costa-2
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/41-novita/500-novita-del-22-11-2019-su-ws-porti-e-logistica-documenti
https://www.innovationpost.it/2019/12/06/incentivi-per-industria-4-0-parla-andrea-bianchi-ecco-le-proposte-e-i-paletti-di-confindustria/
https://www.innovationpost.it/2019/11/13/impresa-4-0-il-ministero-spinge-per-la-modifica-degli-incentivi-ecco-tutti-i-dettagli-della-proposta-di-patuanelli/
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L'azienda viene vista come un processo che genera valore, partendo da una serie di input per 
arrivare al prodotto e servizio finale da offrire al cliente. 
°il miglioramento del processo manifatturiero basato essenzialmente su un nuovo scenario 
tecnologico che punti all’interconnessione stabile uomo-macchina-prodotto-servizio-. Industria 
4.0 travalica il singolo macchinario e la singola impresa: l’innovazione 4.0 non sta nell’introdurre un 
macchinario all’avanguardia dal punto di vista tecnologico, ma sta nel sapere combinare diverse 
tecnologie (tecnologie abilitanti) così da integrare il sistema di fabbrica e le filiere produttive dando 
vita ad un sistema integrato e connesso in cui macchine, persone e sistemi informativi collaborano 
fra loro per realizzare prodotti più intelligenti, servizi più intelligenti e ambienti di lavoro più 
intelligenti 
°il miglioramento del processo basato sulla tracciabilità di materie prime, semilavorati e/o 
prodotti finiti, strumenti di verifica e collaudo più efficaci ed efficienti, logistica avanzata; 
°l’aumento della flessibilità del processo manifatturiero basato sull’introduzione di strumenti e 
tecnologie innovative (es. stampa 3D); 
°il miglioramento del processo manifatturiero basato sull’introduzione di strumenti, tecniche o 
servizi per analizzare e interpretare i dati acquisiti (Big Data, data analytics, ecc.); 
°il miglioramento della difesa del perimetro aziendale mediante l’introduzione di dispositivi, 
strumenti, tecniche o servizi finalizzati alla sicurezza informatica aziendale e alla difesa dalle 
intrusioni (Cybersecurity).  
A  titolo di cronaca si segnala che “  Nella serata del 9 dicembre è arrivato in Commissione Bilancio 
al Senato il testo dell’emendamento voluto dal MISE che introdurrà, il nuovo credito d’imposta 3 
per investimenti effettuati dal 1 gennaio 2020, introducendo molte novità che  accolgono in   buona 
parte le richieste di Confindustria.” 
 

Su Competenze digitali e Formazione 4.0,  Settembre 2018, negli  Atti  del dibattito si richiama  il 
Protocollo che prescrive di  ” 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   
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”. 
 

In quell’incontro  hanno partecipato  : Cristina Grieco Assessora RT , Donatella Fantozzi Assessora 
Comune Colle ,  Franco Turini UniPi, Simone Genovesi Confindustria , Silvia Ferrini AdSP , Stefano 
Fiacchi Camera Commercio , Claudio Belcari, il sottoscritto.  
Dal dibattito uscirono alcune idee forza necessarie alle imprese circa  le  competenze tecnologiche 
e digitali che sono da declinare territorialmente; che occorre favorire  l’istituzione di un digital 
promoter presso le aziende,  Dr. Stefano Fiacchi  .  
Fornire una preparazione di base multidisciplinare, un contesto  in cui  la scuola deve “insegnare ad 
imparare”, alimentando il rapporto sinergico e collaborativo fra scuola ed aziende, che cercano 
sempre di più figure professionali convertibili, in grado di adeguarsi alla flessibilità dei cicli 
produttivi. Ing. Simone  Genovesi . 
Che  il  Polo Tecnico Professionale 4 di Livorno non comprende  la  Logistica 5, corso assunto  dalla 
Fondazione  ISYL6 Italian Super Yacht Life Viareggio , quindi è auspicabile che si attivino  partenariati  
per una Formazione specialistica nel trasporto intermodale e della logistica  tra gli   Istituti 

                                                           
3  nuovo credito d’imposta 
4 Polo Tecnico Professionale   
5 Logistica 
6 Fondazione  ISYL 

https://www.innovationpost.it/2019/12/10/incentivi-per-industria-4-0-si-parte-con-il-nuovo-credito-dimposta-ecco-il-testo-dellemendamento-del-governo/
http://www.regione.toscana.it/-/poli-tecnico-professionali
http://www.irpet.it/storage/doc/Logistica.pdf
https://www.isyl.it/798-2/
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Istruzione Superiore  ITC Vespucci Colombo ,  Istituto   Cappellini  con  AdSP , Aziende di categoria 
e Università di Pisa. Sperando di poter aggiungere ITI  G.Galilei che stà valutando  la possibilità di 
aprire la specializzazione sulla Logistica. 
Sul territorio si devono costituire delle alleanze formative tra  istituti scolastici, università , imprese 
e organismi formativi, creando reti formative  a fondamento della scelta nazionale che  individua 
nell’alternanza scuola lavoro  una direttrice chiave necessaria a  diffondere la cultura 4.0 
Finanziamenti da RT  con  voucher formativi  individuali 7 per  la Formazione  estesa agli imprenditori 
e manager, con la finalità di favorire l’accesso all’industria 4.0. 
Per il  porto lo sviluppo tecnologico, deve avvenire secondo un percorso di “contaminazione” che 
permette di migliorare i servizi, e per sviluppare questo processo è necessaria anche una formazione 
continua da parte di tutti gli addetti ed operatori.  
Necessario  attivare  un processo di relazioni e sinergie, una sorta di laboratorio continuo fra il 
mondo dell’ Università , innovazione e ricerca,  le istituzioni e le aziende operatrici, da calare in un 
contesto concreto reale di lavoro, dove le figure  individuate dovrebbero possedere competenze 
trasversali  nell’ambito dell’ingegneria gestionale e dell’informatica, dell’economia e del 
management. Ing Silvia Ferrini . 
 
Nell’ ultimo Ws  22 Novembre c.a. su Porti e Logistica nel Sistema mare della Toscana Costiera, 
viene affrontato il tema  Ricerca con Innovazione tecnologica e Digitale , competenze digitali e 
formazione 4.0.  
Essendo un sistema complesso , la  Digitalizzazione del sistema mare  comporta  una  progettazione  
nazionale  e territoriale   che vede coinvolti Istituzioni locali , Pubblica amministrazione,  Enti 
pubblici e privati, Sistema della Ricerca applicata e della Formazione , infrastrutture per la mobilità 
, operatori marittimi e  delle filiere correlate al trasporto,  che necessita di  una governance di 
sistema per azioni  e progetti in  R & S. 

Segnalando  che gli  Obiettivi del Protocollo si trovano interfacciati  a  OBIETTIVI  , del  PIANO 
STRATEGICO NAZIONALE DELLA PORTUALITÀ E DELLA LOGISTICA8 del MIT AZIONE 6, pag. 177   ,  che 
prevede la  “ 6.1 Digitalizzazione della catena logistica  6.2. Promozione di collaborazioni 
strutturate di ricerca fra le AdSP ed Università e Centri di Ricerca 6.3. Promozione e finanziamento 
di programmi di alta formazione ”.   E dove si afferma che “ Il sistema della portualità e della 
logistica è supportato, da una molteplicità di sistemi informatici (PMIS, Sportello Unico Doganale, 
PCS, PIC, PIL ed RVMS del gruppo Ferrovie ),  ma senza una roadmap condivisa e sulle piattaforme   
Port Community System (PCS) ciascuna realtà ha implementato processi e servizi secondo le 
esigenze specifiche della comunità singola.”  PSNPL cap.La tecnologia9,   pag 115 -116   

Su questi dati di realtà , a livello territoriale è auspicabile   armonizzare progetti per:  1) la  
digitalizzazione della logistica  e ICT10 , presente nel  DPEF 2017 11  (pag.105 ) , attraverso R & S  di 
Applicativi; 2) il Consolidamento di processi innovativi nei settori della digitalizzazione, della 
sensorizzazione e della telematizzazione del porto e delle filiere logistiche correlate; 3) 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 
interportuale. 

                                                           
7 voucher formativi  individuali 
8  PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PORTUALITÀ E DELLA LOGISTICA 
9 La tecnologia 
10 digitalizzazione della logistica  e ICT 
11 DPEF 2017 

http://www.regione.toscana.it/-/voucher-formativi-individuali-rivolti-a-imprenditori-e-liberi-professionisti
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=23923
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=23923
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/2017-04/Allegato_MIT_AL_DEF_2017.pdf
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Guardando ai livelli di applicazione ed agli esempi operativi sempre nel Piano Strategico Nazionale 
della Portualità e della Logistica pag.116 ,  viene segnalato  che :   
 
- Il “corridoio Doganale“ realizzato presso il porto di Genova consente agli operatori di 

presentare le dichiarazioni doganali dei container trasportati in modo più rapido ed efficace, 
rendendo maggiormente efficiente e veloce il passaggio da una modalità di trasporto all’altra.  

  
Seguendo il criterio di armonizzare Progetti nazionali/locali, occorre richiamare   il Piano Triennale 
2019-2021 e le azioni per la digitalizzazione della catena logistica12. 
Azioni per la digitalizzazione declinate attraverso”  l’utilizzo di tecnologie abilitanti quali IA, IoT e  
Blockchain, gli stessi ambiti di Ricerca sviluppati da Cnit-AdSP, sviluppate nella piattaforma Smart 
Landscape Platform 13 e  finalizzate all’integrazione dei servizi e alla completa digitalizzazione della 
catena logistica.  
Realizzando  soluzioni smart basate sull’utilizzo di fast corridor e nodi logistici interconnessi e sulla 
ottimizzazione di tempi e costi di spostamento delle merci, garantendo safety e security.   
Un nuovo modello  che va oltre i confini geografici del contesto urbano e si apre alle “connessioni”, 
da sviluppare in collaborazione con Università, Centri di Ricerca e Industria oltre che con le 
Pubbliche Amministrazioni  e costituirà un nuovo strumento a disposizione delle imprese e delle 
PA. Dal punto di vista operativo Agenzia per l’Italia Digitale ha già avviato lo sviluppo di una 
Piattaforma generale utile a tutte le aree “smartizzabili” denominata Smart Landscape Platform 
(SLaP).” Fonte 10.2.1.2. Da “Smart community” a “Smart Landscape”14  

 
Infine,  nel  mettere a tema l ‘Innovazione digitale occorre  fare il punto sulla Banda Ultra Larga 
(BUL) , partendo dai   dai dati del Piano Strategico MISE15 ,  dove emerge che   nei Comuni di 
Livorno16  e  Collesalvetti17 , classificati tra le   aree bianche a fallimento di mercato, la posa della 
fibra ottica  è a macchia di leopardo . Pres atto che  il collegamento in FO tra Porto e Interporto è 
in fase di realizzazione ,è necessario SOLLECITARE l’intervento previsto entro il 2020 18  nelle  Aree 
candidate per intervento BUL in Toscana, vista la presenza  del manifatturiero, dei servizi  , di 

infrastrutture strategiche per il Sistema mare costiero , Logistica e trasporto intermodale. 

 
Parafrasando Galilei Eppur si muove,  per la Toscana costiera , ancora alle prese con una crisi 
industriale, negli ultimi mesi si stanno muovendo accordi e patti per lo sviluppo e la crescita, tra 
istituzioni regionali e  locali , Enti pubblici e privati, che traguardano alla sua competitività nel Paese, 
nel mondo. Ne ricordiamo  tre. 
 
Un Patto per lo sviluppo del 12 Luglio tra Regione Toscana e categorie economiche e sindacali. 
 

Si, Livorno và avanti 19  è il documento firmato Il 12 Novembre tra  Camera di commercio e i 
rappresentanti delle categorie economiche e sindacali del territorio.  
 

                                                           
12 Piano Triennale 2019-2021 e le azioni per la digitalizzazione della catena logistica 
13 Smart Landscape Platform 
14 10.2.1.2. Da “Smart community” a “Smart Landscape” 
15 Piano Strategico MISE 
16 Livorno 
17 Collesalv+etti 
18 entro il 2020 
19 Si, Livorno và avanti  

https://www.slideshare.net/TeresaAlvaro2/il-piano-triennale-20192021-e-le-azioni-per-la-digitalizzazione-della-catena-logistica
https://www.agid.gov.it/it/smart-landscape
https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/pianotriennale-ict-doc/it/2019-2021/10_modelli-e-strumenti-innovazione.html#smart-landscape-verso-un-nuovo-modello-di-smart-community
http://bandaultralarga.italia.it/
http://bandaultralarga.italia.it/mappa-bul/regione/toscana/9/comune/livorno/49009/
http://bandaultralarga.italia.it/mappa-bul/regione/toscana/9/comune/collesalvetti/49008/
http://open.toscana.it/web/crescita-digitale-le-proposte-della-toscana
http://www.lg.camcom.it/archivio10_notizie-e-comunicati_0_380.html
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Ancora Alberto Ricci il 6 Dicembre, nella relazione 20 all’Assemblea Generale Confindustria, lancia 
UN'ALLEANZA PER IL TERRITORIO, finalizzata a  favorire , leggiamo e condividiamo ,“ investimenti in 
infrastrutture e innovazione, in grado di rimettere in moto l’ascensore sociale, puntando sulla 
formazione, le competenze, il merito.” 
 
Concludendo.  
Il tema della trasformazione 4.0 -  industriale , delle infrastrutture , della  logistica - rimane centrale 
per le politiche industriali  del territorio ,  ma è ancora marginale nel dibattito pubblico.                       
Dibattito onnipresente con proposte,  misure e finanziamenti su infrastrutture materiali , molto 
debole nella proposta  su infrastrutture immateriali e digitali.  
 
Nel registrare questo, la sfida che oggi  questa Cabina di regia è chiamata a intraprendere stà nel 
tentativo di armonizzare processi , misure ,  finanziamenti  con  progetti di digitalizzazione dei 
sistemi  in R & S , tra sistemi operativi distinti e missioni tecnologiche distinte. 
 
Claudio Pucciani        13 Dicembre 2019 
Vice Presidente  

                                                           
20 relazione 

https://docsharingconfindustrialivornomassacarrara.uplinkcrm.it/owncloud/index.php/s/Hg07OwSTJG4ywuM

