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    Libro Bianco dell'Economia digitale, con il Covid grande accelerazione1 

 
 

Profondi cambiamenti sono stati indotti da Covid 19 nel modo di lavorare , studiare, curarsi , 
nell’acquisto di  prodotti e servizi. Dando un forte impulso alla digitalizzazione del Paese con misure 
di “solidarietà sociale2” estese a tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di aiutare le persone, i 
professionisti e le aziende a continuare la propria attività. 
Oltre che accelerare 3 nelle aree bianche a fallimento di mercato la posa della Fibra Ottica quale 
infrastruttura di Rete a Banda Ultra Larga ,  indispensabile per una riconversione 4.0 del 
manifatturiero nella sua transizione digitale  quale nuova politica industriale del MISE; per servizi 
digitali dalla stessa PA verso cittadini e imprese.  
Per il MISE4 la connessione mobile 5 G ”  offre potenzialità enormi per lo sviluppo di servizi ai 
cittadini e alle imprese” , in quanto  tecnologia abilitante nello sviluppo industriale con applicazioni 
industriali e logistiche quali Blockchain ; Internet delle cose ; Intelligenza artificiale ; Logistica 4.05  
, che,  connesse al sistema mare 6 -inteso porti e aziende di settore della Toscana costiera– , 
diventano elemento di competitività sistemica dei territori. Tecnologia fondamentale per insediare 
un Laboratorio di innovazione in grado di attrarre nuovi investitori , eccellenze internazionali 
interessate a progetti di ricerca e sperimentazione, espressioni delle sue vocazioni in : ambito 
portuale a Livorno, già interessato alla sperimentazione 5 G con Laboratorio congiunto Cnit- AdSP 
; per una Logistica 4.0 allocata in Interporto Toscano. 
 
TOSCANA  DIGITALE 
Nella indagine Il mercato digitale per regioni 7,  Anitec-Assinform Edizione 2019, le regioni italiane a 
maggior trazione digitale sono la Lombardia e il Lazio. Le regioni del Centro, -  tra cui la Toscana - 
presentano tassi di crescita in linea con quello nazionale. Le zone del Nord Est crescono invece più 
della media nazionale, con regioni virtuose come il Veneto ed il Trentino Alto Adige. 
In Evoluzioni del modello distrettuale in Toscana 8 Luglio 2018, sono classificati 18 distretti e oltre 
2.800 imprese sono localizzate in Toscana . All’interno del tessuto produttivo italiano e distrettuale 
le nuove sfide per i distretti toscani riguardano :  

  la trasformazione verso un modello di «impresa 4.0», che non vuol dire soltanto acquisti 

di macchinari/software e formazione, ma anche un diverso modo di operare in azienda. 
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https://www.ansa.it/amp/sito/notizie/economia/2020/07/14/libro-bianco-delleconomia-digitale-il-15-luglio-la-presentazione_1d4c8764-546d-4feb-ac2d-0ebc53ceb6d4.html
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2020/2020-03-24-MinInnovDigit.pdf
https://www.dday.it/redazione/34691/intervista-esclusiva-infratel-italia-nostro-obiettivo-accelerare-il-piano-bul-e-completarlo-prima-del-2023
https://www.mise.gov.it/index.php/it/comunicazioni/servizi-alle-imprese/tecnologia-5g
https://www.agendadigitale.eu/industry-4-0/logistica-4-0-la-magia-automazione-che-fa-decollare-il-business/
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2019/2019-11-22-Porti%20e%20Logistica%20nel%20sistema%20mare%20della%20Toscana%20Costiera1.pdf
http://ildigitaleinitalia.it/il-digitale-in-italia-2019/il-mercato-digitale-italiano-2018-2021/il-mercato-digitale-per-regioni/consuntivi-e-previsioni-il-mercato-digitale-per-regioni.kl
http://www.irpet.it/wp-content/uploads/2018/06/guelpa-distretti-irpet-060718-v1.pdf
https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.facebook.com/statigeneralinnovazione/&psig=AOvVaw0h_aJRjPJ5hzTPCicll4aA&ust=1582293804690000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJiTkfOl4OcCFQAAAAAdAAAAABAJ
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 La prossimità geografica, propria dei distretti, può essere uno strumento per imparare 

prima che altrove come si diventa concretamente «4.0». 

Per conto della Regione, dall'indagine della società di ricerche MET ‘ 9Le tecnologie 4.0 in Toscana’  , 
18 gennaio 2019, 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)”. 
 

Regione Toscana 10 segnala il progetto Desira 11 coordinato dall'Università di Pisa e finanziato dal 
Programma Horizon 2020, che mira al miglioramento della capacità di risposta della società e degli 
organi politici alle sfide della digitalizzazione nelle aree rurali, in agricoltura e nella silvicoltura 
Alcuni degli esperti coinvolti nel progetto propongono un approfondimento 12 che analizza, sotto 
vari punti di vista, il modo in cui i processi di digitalizzazione sono influenzati dalla pandemia. 
Con l’ Agenda Digitale 13la Toscana dispone di un sistema di infrastrutture abilitanti e piattaforme di servizio 
14  Per le  infrastrutture  Banda Larga si registra che “ Il Digital Divide in Toscana è però purtroppo 
ancora presente in maniera abbastanza rilevante. L'intervento di Regione Toscana quindi continua 
ed è stata recentemente firmata una convenzione con il MISE attraverso la quale verranno realizzate 
infrastrutture di connettività con la stesura di fibra ottica, che permetterà quindi l'erogazione del 
servizio di banda larga su territori che attualmente ne sono privi”. Per approfondimenti : " Banda 

Larga e crescita digitale 15"  e MODULO per  Accordo di Programma Semplificazione  per la realizzazione 

del Progetto “Banda Ultralarga in Toscana nelle aree a fallimento di mercato 16” 
 Tra le Piattaforme di servizio , con la piattaforma Open Data 17 la Regione Toscana mette a 
disposizione i dati pubblici riutilizzabili, con l´obiettivo di pubblicare, attraverso un processo 
graduale, i tanti dataset creando un'infrastruttura che consentirà a soggetti pubblici, privati e della 
società civile di creare nuovi servizi e applicazioni in grado di migliorare l'accesso all'informazione, 
la trasparenza e quindi la vita sociale, culturale ed economica dell´intero territorio toscano. 
Per promuovere  la Cittadinanza digitale e competitività  18sono attivi i PAAS 19 Punti per l'Accesso 
Assistito ai Servizi e a internet, una rete territoriale rivolta alla rimozione dei digital divide, al 
sostegno e diffusione delle opportunità di partecipazione e di accesso per tutti.  
 
TOSCANA COSTIERA DIGITALE 
La spinta alla digitalizzazione del Paese causa Covid 19  può spingere la Toscana, superata  l’emergenza ,  

a  considerare  ”  l’innovazione e la digitalizzazione – parafrasando 20la Ministra Paola Pisano  - come 
manovre strutturali di crescita economica della Regione  , che le startup 21 vengano viste come 
aziende vere che possono creare posti di lavoro e che si dia all’innovazione e alla tecnologia 
l’importanza che deve avere ”.   

                                                           
9 Le tecnologie 4.0 in Toscana 
10 Regione Toscana 
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13 Agenda Digitale 
14  infrastrutture abilitanti e piattaforme di servizio 
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https://www.intoscana.it/it/articolo/industria-4.0-la-toscana-deve-recuperare-terreno-rispetto-alle-regioni-piu-attive/
https://www.regione.toscana.it/-/analisi-su-coronavirus-e-processi-di-digitalizzazione-grazie-al-progetto-horizon-2020-desira
https://translate.google.it/translate?hl=it&sl=en&u=http://desira2020.eu/&prev=search&pto=aue
https://translate.google.it/translate?hl=it&sl=en&u=http://desira2020.eu/2020/05/05/article-how-will-digitalisation-be-affected-by-coronavirus/&prev=search&pto=aue
https://www.regione.toscana.it/agendadigitale/guida
https://www.regione.toscana.it/agendadigitale/azioni#piattaforme
http://open.toscana.it/web/crescita-digitale-le-proposte-della-toscana/home
https://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5206449&nomeFile=Delibera_n.125_del_04-02-2019-Allegato-A
https://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5206449&nomeFile=Delibera_n.125_del_04-02-2019-Allegato-A
http://dati.toscana.it/
https://www.regione.toscana.it/agendadigitale/azioni/cittadinanza-digitale-e-competitivita
http://www.regione.toscana.it/paas
https://www.digitalic.it/news/coronavirus/ministro-innovazione-paola-pisano-emergenza-coronaviurus
https://www.digitalic.it/economia-digitale/business/startup-innovative-2019-dati-lombardia
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Politiche industriali digitali in Area Costiera Livornese 
Per  la presenza di asset distintivi nei settori produttivi di riferimento (componentistica auto, 
nautica, logistica, chimica, energia, aerospazio e difesa, agroalimentare, turismo e commercio) si   
prevede la “  Promozione di attività di supporto all’ attuazione del  PRRI 22  per la 
Reindustrializzazione  ed il Rilancio competitivo dell’Area Costiera Livornese, facendo leva su  
Innovazione tecnologica, digitale e della formazione ”. 
Per  Confindustria,  Genn 2020,  “ L’obiettivo del Piano Transizione 4.0 23 è anche di spingere le imprese 
verso una nuova fase di digitalizzazione che coinvolga la fabbrica nel suo complesso, dalla progettazione del 
prodotto fino alla logistica. Ma ora devono evolvere anche le politiche industriali facendo    Focus sui 

progetti previsto nell’ambito della riforma del credito d’imposta ricerca e sviluppo. Attraverso il 
rafforzamento dell’incentivo per attività extra muros realizzate con università e istituti di ricerca       
; l’estensione alle attività di innovazione tecnologica; introduzione di “aliquote più elevate per i 
progetti di trasformazione digitale e per i progetti che abbiano obiettivi “green”. 
Sull’ importanza delle competenze e della formazione,  occorre proseguire l’azione di 
sensibilizzazione e formazione delle imprese sulle potenzialità di crescita legate all’utilizzo delle 
nuove tecnologie. In questa azione un ruolo fondamentale è svolto dall’infrastruttura per 
l’innovazione 4.0 composto dai Competence center, che sono ormai quasi pienamente operativi, e 
dai Digital Innovation Hub , Confindustria,  che hanno già alle spalle un’esperienza significativa di 
affiancamento delle imprese. Rafforzando sia la sinergia con i competence center, che nella 
definizione di progetti di innovazione digitale per le PMI, ancora tante da coinvolgere. Pensare una 
evoluzione delle politiche industriali con l’obiettivo di far fare un salto ulteriore al sistema 
produttivo italiano, ancorandosi a una solida industria meccanica studiando politiche che 
favoriscano anche lo sviluppo di filiere italiane produttrici delle tecnologie che con Industria 4.0 
vengono applicate alle macchine rendendole intelligenti. 
Il  portale MISE pubblica,   8 Luglio c.a. ,  Digitale: al via l’Atlante i4.0 per le imprese 24 , segnalando 
che “Sono quasi 600 le strutture italiane che offrono servizi e tecnologie per l’innovazione e la 
digitalizzazione delle imprese. La mappa di questi soggetti è da oggi online su www.atlantei40.it, 25 
il primo portale nazionale nato dalla collaborazione tra Unioncamere e Ministero dello sviluppo 
economico per aiutare gli imprenditori ad orientarsi tra le principali strutture esistenti che 
supportano i processi di trasferimento tecnologico 4.0. Ma non solo. Per facilitare l’incontro tra 
domanda e offerta di figure altamente specializzate nelle tecnologie avanzate, l’Atlante digitale 
presenta anche la mappatura di tutti i 104 Istituti Tecnici Superiori (ITS) presenti in Italia.”                          
Dal  Ministero dell’Istruzione l’ Elenco Fondazioni ITS per regione e area tecnologica 26. 
Per Regione Toscana “ Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS)  27sono "scuole ad alta specializzazione 
tecnologica", nate per rispondere alla domanda di nuove ed elevate competenze tecniche e 
tecnologiche da parte delle imprese e costituiscono il segmento di formazione terziaria non 
universitaria. Gli ITS formano tecnici superiori (V livello EQF) nelle aree tecnologiche strategiche 
per lo sviluppo economico e la competitività, secondo le programmazioni regionali triennali.”  

                                                           
22 PRRI 
23 Piano Transizione 4.0 
24 Digitale: al via l’Atlante i4.0 per le imprese 
25 www.atlantei40.it, 
26 Elenco Fondazioni ITS per regione e area tecnologica 
27 Istituti Tecnici Superiori (ITS)   

https://www.agendadigitale.eu/industry-4-0/transizione-4-0-dopo-il-rinnovamento-delle-macchine-ora-tocca-alle-politiche-industriali/
https://www.agendadigitale.eu/industry-4-0/transizione-4-0-dopo-il-rinnovamento-delle-macchine-ora-tocca-alle-politiche-industriali/
http://www.indire.it/wp-content/uploads/2017/09/Elenco-ITS-area-tecnologica-e-regione.pdf
https://www.regione.toscana.it/percorsi-di-studio-negli-istituti-tecnici-superiori-its-
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/13703693/Progetto+riqualificazione+riconversione+industriale+area+PRRI+Livorno+11rev5.pdf/02bc41f8-5cfd-44e0-9e12-5e345fa21169
https://www.agendadigitale.eu/industry-4-0/transizione-4-0-dopo-il-rinnovamento-delle-macchine-ora-tocca-alle-politiche-industriali/
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2041268-digitale-al-via-l-atlante-i4-0-per-le-imprese
http://www.atlantei40.it/
http://www.indire.it/wp-content/uploads/2017/09/Elenco-ITS-area-tecnologica-e-regione.pdf
https://www.regione.toscana.it/percorsi-di-studio-negli-istituti-tecnici-superiori-its-
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 In Toscana sono sette 28 e si registra l’ assenza di  un ITS dedicato al Trasporto  intermodale e 
Logistica  strategico   per lo sviluppo economico e la competitività dell’Area costiera, della Toscana, 
del Paese.  
Unione Province Italiane , 11 Giugno c.a., aderisce al progetto PRO.DIGI – I centri di competenza 
per l’innovazione delle PROVINCE DIGITALI,29  sottoscrivendo il  Manifesto per la Repubblica 
digitale 30 promosso dal Ministero dell’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione. 
 Con l’obiettivo di “ Promuovere “Centri di Competenza per l’innovazione” che mettano a 
disposizione delle Province e degli enti locali competenze, piattaforme, laboratori e servizi per la 
trasformazione digitale dei territori, anche con iniziative di formazione e alfabetizzazione digitale 
che facciano emergere le eccellenze e consentano, allo stesso tempo, alle aree più svantaggiate del 
paese di utilizzare le potenzialità dell’innovazione.”  Nel documento , le azioni previste  UPI 
Repubblica Digitale 31 
 

Investendo su tre assi strategici : RICERCA , FORMAZIONE , INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE, 

innervate da Infrastrutture di Telecomunicazioni (TLC) per servizi in Banda Ultra Larga.  

Dove per la ripresa post Covid , stando a stime indicative dell’ Osservatorio sui conti pubblici italiani 
32,  20 Giugno c.a. , - articolato  in 6 macroaree di intervento 33 per un  costo totale stimato su 5 anni 
di circa 170 miliardi una cifra i molto vicina a quanto potrebbe arrivare all’Italia dal programma Next 
Generation EU -  risulta che si prevedono  i seguenti costi nelle tre macroaree, tra cui :   “Imprese e 
lavoro” (12 miliardi), “Pubblica amministrazione” (5,3 miliardi) e “Istruzione, ricerca e competenze” 
(1,8 miliardi). Costi da finanziare  verso   le Start up innovative  con agevolazioni fiscali e con 
l’aumento di massimali previsti per gli investimenti annui -  Incentivi per  l’ Innovazione tecnologica 
delle imprese con il ripristino e potenziamento delle misure previste da Industry 4.0 e  aumentare i 
limiti per gli investimenti previsti per i crediti R&D - Per le  competenze manageriali Incentivare 
reskilling riqualificazione con  defiscalizzazioni temporanee - Per la  Riqualificazione 
disoccupati/CIG Incentivare la riqualificazione della forza lavoro e dei disoccupati finanziata 
attraverso fondi specializzati 
Risorse che Regione  Toscana può intercettare per progetti di R & S in innovazione digitale e 
tecnologica e a sostegno di start up innovative ,  la Formazione 4.0 . 
A partire dalla Toscana costiera che soffre maggiormente la crisi industriale rispetto al resto della 
Regione dove  la  ineludibile  Trasformazione digitale può costituire  una  opportunità per  mettere 
a sistema  Reti materiali e immateriali di area vasta promuovendo  un PIANO TERRITORIALE 
DIGITALE 34(PTD)  FATTO DA UN INSIEME DI PROGETTI E INVESTIMENTI ALLO SCOPO DI FAVORIRE 
IL PASSAGGIO VERSO UN ECOSISTEMA DIGITALE DI INNOVAZIONE 35    ( EDI  ) da perseguire 
attraverso:  
 

- LA REINDUSTRIALIZZAZIONE 4.0  ED IL RILANCIO COMPETITIVO DELL’ AREA COSTIERA LIVORNESE; 
- DIGITALIZZAZIONE DELLA CATENA LOGISTICA; 
- COMPETENZE DIGITALI. 

 

                                                           
28 sette 
29 PRO.DIGI – I centri di competenza per l’innovazione delle PROVINCE DIGITALI , 
30  Manifesto per la Repubblica digitale 
31 UPI Repubblica Digitale 
32 Osservatorio sui conti pubblici italiani 
33 6 macroaree di intervento    
34 PIANO TERRITORIALE DIGITALE 
35 ECOSISTEMA DIGITALE DI INNOVAZIONE 

https://www.regione.toscana.it/-/istruzione-e-formazione-tecnica-superiore-its
https://www.regione.toscana.it/-/istruzione-e-formazione-tecnica-superiore-its
https://www.provinceditalia.it/pro-digi-i-centri-di-competenza-per-linnovazione-delle-province-digitali/
https://innovazione.gov.it/it/repubblica-digitale/
https://www.provinceditalia.it/wp-content/uploads/2020/06/UPI-Repubblica-Digitale.pdf
https://www.fanpage.it/economia/quanto-costa-il-piano-colao-le-stime-dellosservatorio-sui-conti-pubblici-italiani/
https://www.fanpage.it/politica/progettiamo-il-rilancio-ecco-il-piano-per-la-ripresa-del-governo-di-giuseppe-conte/
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2019/2019-03-21-TESTO%20protocollo%20intesa%20piano%20territoriale%20FIRMATO.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/2017_05_16_network.pdf


5 
 

Assumendo  due progetti presenti nella seconda sfida del MID 36 in un Patto per l’innovazione che sviluppi  
l’innovazione nel territorio  prevedendo la 1) collaborazione con  diverse realtà locali , regionali,; 2)  
organizzando azioni di innovazione in modo interconnesso.” : 
  

1) Il progetto “Made.IT 37 , è rivolto alle startup e alle piccole e medie imprese che si occupano 
di tecnologia e innovazione, valutate sulla base di criteri oggettivi di performance e di 
potenziale di crescita. L’obiettivo del progetto è rendere più semplice l’innovazione in Italia, 
aiutando le aziende che si occupano di innovazione e tecnologia a trovare terreno fertile per 
trasformare le proprie idee in imprese di successo. Questo vuol dire selezionare idee valide, 
in ambiti strategici come intelligenza artificiale, cyber security, robotica, mobilità 
autonoma, e sostenerle con un programma di crescita e promozione. 

 
2) Il  progetto Cross-Tech hub Italia 38  , in coordinamento con gli altri Ministeri competenti , prevede 

la creazione, lo sviluppo e la crescita, attraverso partnership pubblico privato, di hub  tecnologici 
cross industries.” Tra i settori di riferimento del made in Italy  presenti nel  progetto abbiamo  il 
settore manifatturiero,  settore che  è tra gli assets distintivi di riferimento presenti  nel Protocollo 
di Intesa 39 ( componentistica auto, nautica, logistica, chimica, energia, aerospazio e difesa, 
agroalimentare, turismo e commercio)  interessati  a progetti 4.0 di innovazione necessari alla 
REINDUSTRIALIZZAZIONE ED IL RILANCIO COMPETITIVO DELL’ AREA COSTIERA LIVORNESE. 

Due progetti utili a traguardare politiche industriali con l’obiettivo di far fare un salto ulteriore al 
sistema produttivo, ancorandosi , come già richiamato, a una solida industria meccanica studiando 
politiche che favoriscano anche lo sviluppo di filiere italiane produttrici delle tecnologie che con 
Industria 4.0 vengono applicate alle macchine rendendole intelligenti. 
Dove una delle sfide di Industria 4.0 e di innovazione delle imprese manifatturiere riguarda l’evoluzione del 
settore della intralogistica e della logistica 40 e  le parole chiave di questa rivoluzione sono: digitalizzazione 
dei processi messi a disposizione per i nuovi sistema di fabbrica, nuovi software che si occupano 
dell’immagazzinamento immediato dei dati all’interno dei database aziendali, big data e blockchain che 
rappresentano nuovi metodi di comunicazione per la filiera 4.0. 
Mescolando tutti questi ingredienti si ha l’incantesimo perfetto della logistica 4.0 generando un hub logistico 

innovativo 41 dove processi, macchine e persone interagiscono in real time garantendo la qualità dei 
servizi e dei prodotti. 
Sostenendo e adottando  le misure relative a Marketplace per piccole e micro imprese , presente 
nel doc. Trasformazione digitale: proposte progetti e costi, un commercio elettronico per aiutare 
piccole e micro imprese, in particolare quelle che hanno visto stravolto il loro business 
dall’emergenza. Sostenendo una evoluzione del marketplace che possa diventare uno strumento di 
promozione del made in Italy, includendo  anche funzioni multimediali avanzate commesso/a 
remoto per umanizzare la vendita e per chi lo desidera tutta la gestione della logistica.  
 
RICERCA nelle Reti della Conoscenza per  Innovazione Tecnologica e Digitale 
Nell’area Livorno Collesalvetti , oltre a ricordare la presenza di risorse materiali ,  per  le risorse  
immateriali   sono già presenti Università e Centri di ricerca ; un incubatore di prossimo 

                                                           
36 MID 
37 progetto “Made.IT 
38 progetto Cross-Tech hub Italia 
39 Protocollo di Intesa tra Comune di Collesalvetti Università di Pisa – Polo Sistemi Logistici Consorzio Nazionale Interuniversitario 
Telecomunicazioni Istituto Tecnico Industriale “G.Galilei” Livorno Camera di Commercio Maremma e Tirreno Interporto 
Toscano  “A. VESPUCCI s.p.a.” Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale Confindustria Livorno Massa  Carrara 

CNA Livorno Associazione culturale CAFFE’ DELLA SCIENZA “N.Badaloni”   
40 logistica 
41 hub logistico innovativo 

https://innovazione.gov.it/assets/docs/MID_Book_2025.pdf
https://innovazione.gov.it/it/progetti/made-it/
https://docs.italia.it/italia/mid/piano-nazionale-innovazione-2025-docs/it/stabile/piano-d-azione/A14-cross-tech-hub-italia.html
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2019/2019-03-21-TESTO%20protocollo%20intesa%20piano%20territoriale%20FIRMATO.pdf
https://www.agendadigitale.eu/industry-4-0/logistica-4-0-le-opportunita-di-business-e-i-rischi-cyber/
https://www.agendadigitale.eu/industry-4-0/logistica-4-0-la-magia-automazione-che-fa-decollare-il-business/
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insediamento nella Città capoluogo, dotato di risorse finanziarie da Regione Toscana per un valore 
di € 5 mil. di cui 2 da dedicare  a progetti di innovazione tecnologica in settori di Ricerca applicata 
ancora  da definire; spin off accademici e start up innovative che dovrebbero insediarsi in 
Interporto. Sostenendo e adottando le misure  del  Piano di supporto alle startup italiane , presente 
nel doc. Trasformazione digitale: proposte progetti e costi, tra cui : 
3. Estensione garanzia 100% MCC – Mediocredito Centrale Fondo di garanzia 42- per prestiti a 
startup e PMI innovative  
4. Voucher da 25mila euro alle startup per percorsi di insediamento e accelerazione, da spendere 
presso parchi scientifici, incubatori e acceleratori,  
5. Innalzamento dal 30% al 50% di sgravi fiscali per investimenti di Business Angel e Aziende 
italiane che investano in startup e PMI innovative  
6. Sgravi fiscali per chi assume all’interno di startup e PMI innovative 

recoveryfund-flavia

_marzano_sgi (1).pdf
 

Rafforzando  la cooperazione fra università e imprese e orientare ricerca e sviluppo,  si può'  
prevedere  un’ azione pilota per creare laboratori congiunti Università -Aziende con sharing 
condivisione   di personale, strumentazione e OPEX spesa operativa , sia  per armonizzare progetti 
nella   digitalizzazione del porto su Obiettivi del Protocollo intesa , art 11 p.5, che per le attività di 
R&S del Laboratorio Cnit-AsSP 43. Attività che permetterebbero   di definire un piano mirato di 
riqualificazione industriale per le imprese del  territorio alle potenzialità di innovazione tecnologica 
già disponibili. 
Una armonizzazione di  Progetti locali e nazionali attraverso   lo sviluppo di  Azioni presenti nel Piano 
Triennale 2019-2021 e le azioni per la digitalizzazione della catena logistica 44 necessarie alla  “ 
definizione operativa del modello e lo sviluppo della Smart Landscape Platform 45. Che và 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 ”. 
Connessioni  affrontate nella introduzione 46 Workshop Porti e Logistica nel Sistema mare della 

Toscana Costiera 47, Novembre 2019, previste nel nuovo Piano triennale 2019-2021    48 definito sistema 
nervoso logistico quale interazioni tra pluralità di nodi che prevede azioni per la digitalizzazione della catena 
logistica. 

 
Sulla Decarbonizzazione dell'industria navale 49 “ 3.L'ecologizzazione del settore dei trasporti 
marittimi è una priorità per i porti europei e i porti europei sono impegnati a fare la loro parte per 
aiutare il settore dei trasporti marittimi a compiere questa transizione. 14.La digitalizzazione 
aumenterà la trasparenza nella catena di approvvigionamento e può contribuire a creare la 
consapevolezza dell'impronta di carbonio e ambientale dell'intera catena di approvvigionamento. 
Migliorando la comunicazione, la raccolta e lo scambio di informazioni in tempo reale tra le diverse 
parti, è possibile ottimizzare i processi logistici e utilizzare meglio le infrastrutture e i mezzi di 

                                                           
42 Mediocredito Centrale Fondo di garanzia 
43 Laboratorio Cnit-AsSP 
44 Piano Triennale 2019-2021 e le azioni per la digitalizzazione della catena logistica 
45 Smart Landscape Platform 
46 introduzione 
47 Porti e Logistica nel Sistema mare della Toscana Costiera 
48 Piano triennale 2019-2021    D.sa Teresa Alvaro , Direttore Generale AgID  
49 Decarbonizzazione dell'industria navale  documento di posizione sugli obiettivi dell'accordo verde europeo nei porti 19/2/2020 

https://fdg.mcc.it/FU_PL_FDG/
https://www.cnit.it/altri-laboratori-cnit/laboratorio-congiunto-cnit-autorita-di-sistema-portuale-del-mar-tirreno-settentrionale/
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
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2019/2019-11-22-2PUCCIANI-INTRODUZIONE%20RIDOTTA%20Porti%20e%20Logistica%20nel%20Sistema%20mare%20della%20Toscana%20Costiera.pdf
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/economia/491-porti-e-logistica-nel-sistema-mare-della-toscana-costiera
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2019/2019-11-22-5ALVARO-Il%20Piano%20Triennale%202019-2021%20e%20le%20azioni%20per%20la%20digitalizzazione%20della%20catena%20logistica.pdf
https://www.espo.be/news/espo-publishes-its-position-paper-on-the-european-
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trasporto (evitando camion,  treni e navi vuoti). La digitalizzazione deve essere vista come uno 
strumento aggiuntivo per raggiungere gli obiettivi del Green Deal.”  
 

Quindi, mantenere una visione di insieme per armonizzare  progetti di  digitalizzazione del Sistema 
mare sviluppati dal  Polo “Sistemi Logistici” Università di Pisa; da  Spin off  e start up Interporto ;   
da Cnit con  Enti gestori del sistema (AdSP) ; dal modello Smart Landscape  previsto nel nuovo 
Piano triennale 2019-2021  -   avviando  la transizione da un modello statico, con al centro cittadini e 

imprese, ad un modello dinamico di governance delle relazioni tra entità. Finalizzato all’integrazione dei 
servizi e alla realizzazione di 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, mediante l’utilizzo di tecnologie abilitanti quali IA, IoT e Blockchain -    è la cifra che può  
fare di Livorno e il retro porto di Guasticce un  laboratorio di eccellenza nel panorama nazionale.  
Registrando che vedrà  la luce nei prossimi tre anni,  nell'area degli Ex Macelli, il nuovo Polo per 
l'Innovazione, con   l'obiettivo già nei prossimi mesi di cominciare a fare rete tra le varie realtà 
territoriali presenti. Il soggetto animatore, selezionato dal Comune di Livorno attraverso   gara 
pubblicata in GU 20 Luglio c.a. con un contatto di tre anni , fornirà  anche servizi di supporto alle 
imprese nella ricerca di finanziamenti e supporto alla nascita di start-up innovative.  
Sulle energie rinnovabili Livorno punta sul modello smart city ENEA per risparmio energetico e 
taglio emissioni 50  Il Comune di Livorno non dovrà effettuare nessun investimento, ma i costi di 
gestione dell’intero nuovo sistema smart saranno inferiori del 20% rispetto a quanto il Comune paga 
attualmente per la sola illuminazione pubblica. In questo senso il ‘modello Livorno’ può essere 
generalizzato in una policy nazionale che consente di risparmiare risorse energetiche, ambientali ed 
economiche per dare al cittadino molti più servizi e migliorare la qualità della vita e la sicurezza”. 
VIDEO  "Livorno Smart City 51"  28/03/2019 
 

Gettando lo sguardo sul territorio dell’Area costiera, nell’indagine IRPET Ottobre 2016 , Gli 
interventi per il rilancio della costa toscana Una politica di sviluppo territoriale52 , si segnala 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; b) in secondo luogo le attività connesse alla 
logistica, legate al sistema dei porti, degli interporti e delle maggiori aree industriali                                         
Anche le aree urbane di medie dimensioni, come quella costiera centrata su Pisa e Livorno, 
potrebbero dunque trarre vantaggio da innovazioni nei sistemi di governance, orientate a favorire 
una maggiore cooperazione territoriale tra i decisori pubblici.”                  
Un indirizzo che ritroviamo nelle Linee Guida  53, dove leggiamo che ” 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.” Pertanto, “ 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.  
Quindi, appare auspicabile che a questo livello territoriale, integrando l’esercizio delle proprie 
competenze istituzionali con quelle del governo nazionale, sia dato particolare impulso ai seguenti 

                                                           
50 Livorno punta sul modello smart city ENEA per risparmio energetico e taglio emissioni 
51 VIDEO  Livorno Smart City  
52 Gli interventi per il rilancio della costa toscana Una politica di sviluppo territoriale 
53 Linee Guida   

https://www.agid.gov.it/it/smart-landscape
https://www.agid.gov.it/it/smart-landscape
http://www.comune.livorno.it/articolo/polo-urbano-linnovazione-un-bando-selezionare-un-animatore-che-promuova-polo
http://www.comune.livorno.it/articolo/polo-urbano-linnovazione-un-bando-selezionare-un-animatore-che-promuova-polo
https://www.enea.it/it/Stampa/news/innovazione-livorno-punta-sul-modello-smart-city-enea-per-risparmio-energetico-e-taglio-emissioni
https://www.youtube.com/watch?v=mop0RZNPk1g&feature=youtu.be
file:///C:/Users/Amministratore/Desktop/MANIFESTO%20INNOVAZIONE%20DIGITALE/,%20Gli%20interventi%20per%20il%20rilancio%20della%20costa%20toscana%20Una%20politica%20di%20sviluppo%20territorial
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/pubblicazioni/2017-06/Linee%20guida%20per%20la%20redazione%20dei%20Piani%20Regolatori%20di%20Sistema%20Portuale.pdf
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aspetti , tra cui: a) promozione delle catene logistiche dei porti-corridoio anche attraverso accordi 
di partenariato fra sistemi portuali e gestori di piattaforme logistiche, al fine di incrementare e 
rendere più competitivi i flussi di trasporto; b) rafforzamento dell’integrazione tra i vari componenti 
della filiera logistica attraverso progetti integrati di sviluppo infrastrutturale, organizzativo, e la 
condivisione di piattaforme ICT comuni con lo scopo di ottimizzare le prestazioni del sistema 
logistico. Come segnalato nel Protocollo intesa 54  con il sistema proposto dal Governo per una 
digitalizzazione della logistica. d) promozione della razionalizzazione dell’uso del territorio e 
adozione di iniziative di marketing territoriale volte a valorizzare l’offerta di servizi ed infrastrutture 
sia per quanto riguarda i mercati globali, sia per quanto riguarda le imprese sul territorio; e) 
condivisione della regia del sistema logistico su area vasta e predisposizione di progetti integrati per 
la soluzione dei principali “colli di bottiglia” delle reti; g) sviluppo, in collaborazione con l’Agenzia 
delle Dogane, dei “fast corridors” ferroviari e/o su vie navigabili tra porti ed interporti. Qui, il 
Protocollo intesa per una digitalizzazione della logistica segnala che l’Agenzia delle Dogane si è resa 
promotrice del processo di informatizzazione delle operazioni doganali con lo sviluppo del sistema 
AIDA e prevede l’estensione del modello integrato delle piattaforme PMIS-PCS-AIDA-
PLN/preclearing+fast corridors a tutti i porti core e comprehensive italiani.  
Su questi indirizzi di contenuto , il Sistema mare AREA Costiera Toscana, espresso da Enti pubblici 
e privati possono attivare forme di coordinamento nell’ottica di una ottimizzazione delle attività e 
delle funzioni per il potenziamento di cluster logistici integrati che consentano l’attivazione di 
sinergie operative ed una migliore gestione delle risorse a disposizione ai vari livelli. 
Questo Manifesto può contribuire  ad indicare le condizioni per la costituzione di una Cabina di regia 
in partenariato pubblico privato, che, oltre ad attivare forme di coordinamento per il 
potenziamento di cluster logistici integrati, organizzi una Conferenza sul Sistema mare per definire 
una programmazione/progettazione coordinata di carattere strategico con la ricerca di uno 
strumento politico-tecnico dedicato a insediare un Distretto Logistico , modello Regione Puglia 55 
 
Formazione 4.0 e Divisione digitale 
 
Su Competenze digitali e Formazione 4.0 56 , Settembre 2018 , alcune idee ritenute necessarie al territorio:  

- declinare territorialmente competenze tecnologiche e digitali ;  

- costituire 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  

Per lo sviluppo tecnologico del PORTO  occorre  un percorso di : 
- a)  formazione continua da parte di tutti gli addetti ed operatori;  

- b) 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;   

- c) possedere competenze trasversali nell’ambito dell’ingegneria gestionale e 

dell’informatica, dell’economia e del management.  

Sulle alleanze formative assumiamo il progetto  Repubblica Digitale 57 con  l’obiettivo di combattere 
il divario digitale di carattere culturale per sostenere la massima inclusione digitale e favorire  
l’educazione sulle tecnologie del futuro, accompagnando il processo di trasformazione digitale del 

                                                           
54 Protocollo intesa 
55 Regione Puglia 
56  Competenze digitali e Formazione 4.0/2020 
57 Repubblica Digitale 

https://innovazione.gov.it/it/repubblica-digitale/
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2019/2019-03-21-TESTO%20protocollo%20intesa%20piano%20territoriale%20FIRMATO.pdf
http://internazionalizzazione.regione.puglia.it/logistica
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2018/2018-09-25-ATTI%20Competenze%20digitali%20Formazione%204.0.pdf
https://innovazione.gov.it/it/repubblica-digitale/
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Paese. Con l’obiettivo di creare un’alleanza quanto più ampia possibile tra enti e organizzazioni 
pubblici e privati e cittadini dove ogni amministrazione, impresa, associazione e ogni singolo 
cittadino possono essere  capaci di accompagnare il territorio nell’ecosistema digitale.  Che abbia 
come punto di riferimento il Manifesto di Repubblica Digitale 58 e che operi come una comunità di co-
progettazione, condivisione e collaborazione. attivare, supportare, rafforzare, valorizzare iniziative 
locali e nazionali per skilling, upskilling e reskilling, anche con azioni come “Il sabato del futuro” 59.  
Progetto che dedica   “ dieci sabati all’anno all’aggiornamento degli studenti delle scuole superiori 
italiane, dei loro insegnanti sui settori più recenti della tecnologia e dell’innovazione e  
coinvolgeranno ricercatori e scienziati delle università, degli enti di ricerca e delle aziende 
tecnologiche che racconteranno cosa succede nel mondo della tecnologia e dell’innovazione e come 
ciò che stiamo facendo oggi impatterà sul nostro futuro”.  
L’ associazionismo può mettere disposizione i membri del  Consiglio Scientifico  per lo sviluppo del 
progetto in collaborazione con studenti e Istituti scolastici. 
In sintesi, è sperabile  promuovere lo sviluppo di progetti di qualificazione professionale “di filiera” 
pubblico-privato basati su alleanze tra agenzie formative, istituti tecnici, università e di imprese,  
in specie nel manifatturiero tra chi fà impresa e chi forma  quale fondamento del Piano Nazionale 
Industria e Impresa 4.0, che individua nell’alternanza scuola-lavoro una delle direttrici chiave per 
diffondere la cultura 4.0,  
Pertanto è possibile pensare una Governance della filiera a guida pubblico-privata tra enti regionali 
e locali, imprese o reti di imprese, associazioni di categoria, agenzie formative, istituti scolastici, 
università, con accordi di programma per filiere formative, su  obiettivi occupazionali e formativi 
condivisi , attivando   partenariati  per una Formazione specialistica nel trasporto intermodale e 
della logistica.   
Confermando  il  carattere centrale di una  Formazione permanente  nel nuovo paradigma prodotto 
dalla rivoluzione 4.0,  declinato sa Regione Toscana nella Strategia regionale Industria 4.0  su   
Competenze per l’economia digitale:  indirizzi per la formazione 4.0 Anno 2018 60, da aggiornare alla luce 
delle evoluzioni tecnologiche permanenti nel settore ICT e  da declinare territorialmente per le 
specificità tecnologiche delle filiere. Dove per la filiera del sistema portuale, auspicabile una 
programmazione per  competenze trasversali nell’ambito dell’ingegneria gestionale e 
dell’informatica, dell’economia e del management.  
 
Occorre considerare  la “Cultura digitale ” quale fattore di sviluppo economico e sociale del 
territorio e delle comunità che lo abitano, intervenendo  in modo sistemico per l’inclusione 
digitale e l’alfabetizzazione digitale, in una logica di sussidiarietà, ovvero: 
 

 Realizzare sul territorio e in rete presìdi stabili di facilitazione digitale assicurando  ai cittadini 
un’offerta di formazione di qualità, gratuita e permanente, per lo sviluppo delle competenze 
digitali di base e sullo sviluppo sostenibile, in una logica di abilitazione alla cittadinanza ai 
tempi di Internet, anche attraverso la messa in rete, la condivisione e la valorizzazione delle 
iniziative promosse dalle associazioni della società civile e dal mondo delle imprese, con il 
coinvolgimento di scuole e università; 

 Promuovere e favorire iniziative di formazione sulle competenze trasversali, soft, sulle 
tecnologie emergenti e sugli scenari del futuro e per l’orientamento professionale da parte 
di università e mondo delle imprese verso gli studenti delle scuole superiori;  

                                                           
58 Manifesto di Repubblica Digitale 
59 Il sabato del futuro 
60 Competenze per l’economia digitale:  indirizzi per la formazione 4.0 Anno 2018 

https://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5172144&nomeFile=Decisione_n.11_del_12-02-2018-Allegato-A
https://repubblicadigitale.innovazione.gov.it/it/il-manifesto/
https://docs.italia.it/italia/mid/piano-nazionale-innovazione-2025-docs/it/stabile/piano-d-azione/A18-il-sabato-del-futuro.html
https://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5172144&nomeFile=Decisione_n.11_del_12-02-2018-Allegato-A
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 Partendo da un’analisi dello stato dell’arte e delle migliori pratiche, ristrutturare i centri di 
formazione professionale sia in termini di modelli di apprendimento che di programmi e 
indirizzi, in modo che rispondano alle esigenze del lavoro “ai tempi di Internet”, includendo 
lo sviluppo di una cultura digitale consapevole, di competenze trasversali e percorsi di 
orientamento; 

 Realizzare all’interno della propria Amministrazione programmi di formazione che 
consentano ai dipendenti di acquisire ed evolvere le competenze digitali e di project 
management necessarie, sulla base di un accurato e sistematico bilancio delle competenze; 

 Promuovere e favorire iniziative di sviluppo continuo delle competenze dei lavoratori privati 
e pubblici in particolare sui temi del digitale e delle tecnologie, mettendo in rete anche le 
iniziative di università, con percorsi dedicati, e mondo delle imprese; 

 Promuovere la creazione di ecosistemi di innovazione, con lo sviluppo di accordi di rete e 
modelli di azione tra amministrazioni, scuole superiori, università, ricerca, imprese, ONG, in 
modo da rafforzare l’interscambio di conoscenze per i percorsi di formazione sulle 
competenze chiave “del futuro” e sull’utilizzo delle tecnologie emergenti e della sostenibilità 
nei diversi settori economici e sociali. 

Dal  doc. Trasformazione digitale: proposte progetti e costi, sosteniamo e adottiamo le misure 
per una  coesione per didattica a distanza (AP) con erogazione di voucher per famiglie (con 
criteri di basso reddito e numero figli) nell’acquisto di tablet e/o connessione (anche mobile) per 
la didattica a distanza. Con un investimento di 500 milioni si possono erogare voucher 
(attraverso modalità tipo 18 app) a oltre 1 milione di famiglie fra i 400 e 500 euro (in ragione del 
numero di  figli in età di scuola dell'obbligo) che coprono i costi di un tablet o pc e/o connettività 
per un anno (anche con dispositivo mobile). 

 

Per affrontare il tema dell’ analfabetismo digitale e dello sviluppo della cultura digitale nei 
territori,   auspicabile una   “coalizione” pubblico-privata con regia pubblica. 
 In questa logica, la coalizione territoriale attribuisce la regia complessiva e l’integrazione degli 
interventi all’amministrazione locale, responsabile dell’elicitazione e del soddisfacimento delle 
specifiche esigenze della popolazione. 
L’integrazione si realizza pertanto al doppio livello nazionale-locale, ma a livello locale si sviluppa 
con un’articolazione del tutto specifica e caratterizzata dalle esperienze e dalle dinamiche 
territoriali.  
La coalizione territoriale diventa quindi la più efficace forma organizzativa ad hoc per affrontare un 
tema complesso come quello della competenze e della cultura digitale.” 
Con  alcuni principi da seguire per sostenere lo sviluppo della competenze digitali e della cultura 
digitale della popolazione , frutto di un lavoro intenso e di grande collaborazione tra istituzioni e 
amministrazioni pubbliche, associazioni della società civile e delle imprese, “  dove è presente una 
logica del modello territoriale , con “  cinque “percorsi” di linee di intervento.  
 

Infrastrutture TLC per servizi in Banda Ultra Larga                                                  
L’accelerazione 61alla digitalizzazione del Paese, indotta da Covis 19,  ha  spinto il Governo Conte a 
dotare di    Fibra Ottica le aree bianche  a fallimento di mercato  62 compresa la Toscana  63, in quanto   
infrastruttura  indispensabile per una riconversione 4.0 del manifatturiero nella sua transizione 

digitale 64, quale nuova politica industriale del MISE; per  servizi digitali dalla  stessa PA verso  

                                                           
61 accelerazione 
62 aree bianche  a fallimento di mercato  
63 Toscana  
64 transizione digitale 

https://www.dday.it/redazione/34691/intervista-esclusiva-infratel-italia-nostro-obiettivo-accelerare-il-piano-bul-e-completarlo-prima-del-2023
https://bandaultralarga.italia.it/
https://bandaultralarga.italia.it/mappa/?entity=9
https://www.mise.gov.it/index.php/it/transizione40
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cittadini e imprese.  Per la Copertura infrastruttura connettività, BUL , presente nel doc. 
Trasformazione digitale: proposte progetti e costi, é urgente completare la copertura 
dell’infrastruttura e incentivarne l’effettivo utilizzo. Sotto il primo profilo, gli ostacoli maggiori 
riguardano procedure amministrative ancora troppo complesse. Alcune autorizzazioni potrebbero 
essere del tutto azzerate (per es. in caso di utilizzo delle esistenti infrastrutture elettriche aeree 
aggiungendo ai cavi elettrici i cavi di TLC, o per la posa dei cavi di TLC nella tromba degli ascensori 
condominiali quando un condomino richieda la connessione). In altri casi dovrebbe bastare il 
silenzio assenso (per es. per sostituire lo scavo tradizionale con la minitrincea, molto meno invasiva). 
Infine, per la parte in concessione, andrebbe esclusa l’applicazione del codice degli appalti (come 
peraltro prevede la direttiva europea in materia). Per completare la copertura (soprattutto nelle c.d. 
aree grigie, nelle quali al momento non sono previsti interventi) è essenziale tuttavia sostenere la 

domanda di connessione delle famiglie e delle imprese. Per incentivare la connessione di famiglie e 

imprese occorrono quindi altre risorse, da utilizzare mediante voucher o attraverso deducibilità 
fiscale analoga a quella per spese di istruzione. 
                                               
La rete mobile  5 G    è tecnologia abilitante nello sviluppo industriale con  applicazioni industriali e 
logistiche quali  Blockchain 65 ;  IoT 66; Intelligenza artificiale 67 ; Logistica 4.0 68  , che connesse al  sistema 

mare 69-inteso porti e aziende di settore  della Toscana costiera – diventano  elemento di 
competitività sistemica dei territori.  Tecnologia volano per l’economia 70 fondamentale per 
insediare un   Laboratorio di innovazione in grado di attrarre nuovi investitori  , eccellenze 
internazionali interessate  a  progetti di ricerca e sperimentazione, espressioni  delle sue vocazioni 
in : ambito portuale a Livorno, già interessato alla sperimentazione 5 G con Laboratorio congiunto 
Cnit- AdSP 71; per una Logistica 4.0 allocata in Interporto Toscano.                                                                     
Per Arpat72 25/9/ 2019  « gli studi finora condotti non danno indicazioni specifiche per rischi aggiuntivi, 
così come comunicato dall’Istituto Superiore di Sanità “ attraverso i Rapporti ISTISAN  Radiazioni a 

radiofrequenze e tumori: sintesi delle evidenze scientifiche 73 . Inoltre ARPAT esegue i controlli a seguito 
della richiesta dei Comuni o su programma secondo un piano di attività compatibilmente alle risorse 
disponibili e ai livelli di attività garantita ai sensi della  connessi alla tutela della salute I cittadini 
possono chiedere ai Comuni di effettuare specifici controlli con misure e/o valutazioni dei campi 
presenti presso le proprie abitazioni.”  

Il DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 ,  pubblicato in Gazzetta Ufficiale 74 - Entrata in vigore del 

provvedimento: 17/07/2020 –  Art. 38 : Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni 
elettroniche , prevede   un'importante modifica all’articolo 8 della legge 22 Febbraio 2001, n.36, comma 
6, che adesso, con il nuovo contenuto, impone limiti restrittivi ai regolamenti comunali che fino ad oggi 

potevano decidere sull'installazione o meno delle reti di telecomunicazione. “ I comuni possono adottare 
un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e 
minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili 
individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla 
                                                           
65 Blockchain 
66 IoT 
67 Intelligenza artificiale 
68 Logistica 4.0 
69 sistema mare 
70 volano per l’economia 
71 Cnit- AdSP 
72  Arpat 
73  Radiazioni a radiofrequenze e tumori: sintesi delle evidenze scientifiche 
74 Gazzetta Ufficiale 

https://www.corrierecomunicazioni.it/tag/blockchain/
https://www.corrierecomunicazioni.it/tag/intelligenza-artificiale/
https://www.cnit.it/altri-laboratori-cnit/laboratorio-congiunto-cnit-autorita-di-sistema-portuale-del-mar-tirreno-settentrionale/
https://www.corrierecomunicazioni.it/tag/blockchain/
https://www.corrierecomunicazioni.it/tag/iot/
https://www.corrierecomunicazioni.it/tag/intelligenza-artificiale/
https://www.agendadigitale.eu/industry-4-0/logistica-4-0-la-magia-automazione-che-fa-decollare-il-business/
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2019/2019-11-22-Porti%20e%20Logistica%20nel%20sistema%20mare%20della%20Toscana%20Costiera1.pdf
https://www.corrierecomunicazioni.it/telco/5g/5g-volano-per-leconomia-ecco-i-5-vantaggi-chiave/
https://www.cnit.it/altri-laboratori-cnit/laboratorio-congiunto-cnit-autorita-di-sistema-portuale-del-mar-tirreno-settentrionale/
http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2019/099-19/la-sperimentazione-5g-in-toscana
http://old.iss.it/binary/elet/cont/rapporto_Istisan_19_11.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/16/20G00096/sg
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localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni 
elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante 
provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi 
dell’articolo 4.” 
 

TOSCANA   2020-2025: INCLUSIVA E DIGITALE NELLA COMPETIZIONE GLOBALE   
Nel passaggio alla Economia digitale75 , nella  transizione  4.0 , la Regione Toscana può stare nei 
processi avviati dalla  globalizzazione  consolidando le Reti immateriali della Conoscenza;   della 
Formazione 4.0 ;  di infrastrutture  a Banda Ultra Larga  – FO e 5 G-  a sostegno di progetti di 
innovazione tecnologica e digitale, per  servizi digitali dalla PA a imprese e cittadini.  

I prossimi impegni amministrativi 2020-2025 , quali espressione di esigenze rilevate dalla società 

civile, riguardano   interventi sui seguenti punti  : 
 
DIVISIONE DIGITALE 
Sul tema dell’ analfabetismo digitale e dello sviluppo della cultura digitale nei territori, 
promuovere  una   “coalizione” pubblico-privata con regia pubblica attribuendo  la regia 
complessiva e l’integrazione degli interventi all’amministrazione locale.  
Estendere   i PAAS  Punti per l'Accesso Assistito ai Servizi rivolti alla rimozione dei digital divide, 
quale diritto di cittadinanza in rete , normato dalla legge regionale 54/2009 76.  
Promuovere    il progetto Repubblica Digitale  per  un’ alleanza più ampia possibile tra enti e 
organizzazioni pubblici e privati e cittadini,  dove ogni amministrazione, impresa, associazione e 
ogni singolo cittadino, siano capaci di accompagnare nell’ecosistema digitale il territorio.  
Promuovere una coesione per la didattica a distanza (AP) con erogazione di voucher per famiglie 
(con criteri di basso reddito e numero figli) nell’acquisto di tablet e/o connessione (anche mobile).  
 
INVESTIMENTI IN PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER POLITICHE INDUSTRIALI SU : 
Candidare  Livorno e il retro porto di Guasticce come Laboratorio nazionale per lo sviluppo della  
Logistica  4.0  creando laboratori congiunti Università -Aziende necessari a  armonizzare e 
finanziare  progetti di  digitalizzazione del Sistema mare sviluppati dal  Polo Sistemi Logistici UniPi  
, Laboratorio Cnit-AsSP  e Enti gestori del sistema (AdSP), spin off accademici e start up innovative 
che dovrebbero insediarsi in Interporto, adottando le misure del  Piano di supporto alle startup 
italiane , presente nel doc. Trasformazione digitale: proposte progetti e costi, in sinergia con il  
modello  Smart Landscape Platform , previsto nel nuovo Piano triennale 2019-2021.  
 
Per  la presenza di asset distintivi nei settori produttivi di riferimento (componentistica auto, 
nautica, logistica, chimica, energia, aerospazio e difesa, agroalimentare, turismo e commercio)  
rafforzare  la sinergia con i Competence center nella definizione di progetti di innovazione digitale 
che rappresentano un punto di riferimento importante per le PMI per   politiche che favoriscano lo 
sviluppo di filiere italiane produttrici delle tecnologie che con Industria 4.0 vengono applicate alle 
macchine rendendole intelligenti. 
Sostenere una evoluzione del marketplace   nel commercio elettronico che possa diventare uno 
strumento di promozione del made in Italy. 

                                                           
75 Economia digitale   Dr. Riccardo Cristadoro  Dipartimento  di Economia e statistica Banca d’ Italia   
76 legge regionale 54/2009 

http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2019/2019-11-22-5ALVARO-Il%20Piano%20Triennale%202019-2021%20e%20le%20azioni%20per%20la%20digitalizzazione%20della%20catena%20logistica.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/focus-on/2019/FocusOn_1_2019.pdf
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/339418/Legge+Regionale+54-2009.pdf/3ae9611d-9694-4d9b-83ad-651da946e723
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Sostenere l’assunzione di due progetti MID “Made.IT e Cross-Tech hub Italia necessari a sviluppare   

l’innovazione nel territorio  prevedendo la 1) collaborazione con  diverse realtà locali , regionali,; 2)  
organizzando azioni di innovazione in modo interconnesso.”  

 
FORMAZIONE 4.0  
 
PROMUOVERE una Governance della filiera a guida pubblico-privata tra enti regionali e locali, 
imprese o reti di imprese, associazioni di categoria, agenzie formative, istituti scolastici, università  
per   accordi di programma per filiere formative, sostenendo il Progetto Pro-Digi nella promozione 
di “Centri di Competenza per l’innovazione” mettendno a disposizione delle Province e degli enti 
locali competenze, piattaforme, laboratori e servizi per la trasformazione digitale dei territori, 
anche con iniziative di formazione e alfabetizzazione digitale.” 
PROMUOVERE  una Fondazione di Partecipazione in collaborazione con imprese, università/centri 
di ricerca scientifica e tecnologica, enti locali, sistema scolastico e formativo per insediamento di un  
ITS dedicato al Trasporto  intermodale e Logistica. strategico   per lo sviluppo economico e la 
competitività dell’Area costiera, della Toscana, del Paese.  ( V. regolamento della Fondazione denominata “Istituto 

Tecnico Superiore Ge. In. Logistic  ” Puglia ) 

 
 INFRASTRUTTURE TLC A  BANDA ULTRA LARGA  nelle aree a fallimento di mercato andare al 
superamento della posa in FO , ad oggi, a macchia di leopardo, stimolando le amministrazioni 
locali a   sottoscrivere l’ Accordo di Programma Semplificazione  per la realizzazione del Progetto “Banda 

Ultralarga in Toscana nelle aree a fallimento di mercato” ,   utilizzando  voucher per incentivare la 
connessione di famiglie e imprese.  
Su rete mobile 5 G: attuazione del DL n.76/2020 che impone limiti restrittivi ai regolamenti comunali 
che fino ad oggi potevano decidere sull'installazione o meno delle reti di telecomunicazione. 
Promuovere campagne di informazione tecnico scientifica sulla base delle ricerche prodotte 
dall’Istituto Superiore di Sanità e sul modello Regione Lazio  77.    
 
Flavia  Marzano        Paolo Nannipieri 
Sergio Farruggia          Claudio Pucciani 
         
Stati Generali Innovazione       Caffè della Scienza N. Badaloni 
 
1 Settembre 2020 
 
 
 

                                                           
77 Regione Lazio  

 
 
 

      
 
       
 

http://www.itslogisticapuglia.it/logisticapuglia/wp-content/uploads/2017/11/Regolamento-Fondazione-.pdf
http://www.itslogisticapuglia.it/logisticapuglia/wp-content/uploads/2017/11/Regolamento-Fondazione-.pdf
https://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5206449&nomeFile=Delibera_n.125_del_04-02-2019-Allegato-A
https://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5206449&nomeFile=Delibera_n.125_del_04-02-2019-Allegato-A
http://www.ancilazio.it/tecnologia-5g-lincontro-in-regione-lazio/
https://www.comune.roma.it/resources/cms/documents/CV_Flavia_Marzano_2016.pdf
https://iltirreno.gelocal.it/livorno/tempo-libero/2016/03/25/news/paolo-nannipieri-il-super-scienziato-tra-i-big-del-mondo-1.13189591
https://www.statigeneralinnovazione.it/online/chi-siamo/persone/sergio-farruggia/
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2020/2020-03-20-CV%20Pucciani%20Claudio.pdf
http://www.ancilazio.it/tecnologia-5g-lincontro-in-regione-lazio/

