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Caffè della Scienza 
“Nicola Badaloni” 

       Livorno       Dedicato 
        Carlo Bernardini1 
        Pietro Greco2 
        Luciano Modica 3 
      Soci Onorari e Membri del Consiglio Scientifico 
 
Visto la densità dei lavori  che impegnano tutta la mattinata, per economia di tempo 
proponiamo i capisaldi della introduzione ricordando che l’impostazione ha tentato di 
connettere gli obiettivi del Protocollo di intesa con le Missioni del Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza 4  e i Progetti di digitalizzazione presenti nel Next Generation Livorno 5. 
Un progetto  che incarna lodevolmente  il tanto richiamato fare sistema nell’area vasta della 
costa tra i Comuni di questa provincia, una  svolta storica che impegna le Amministrazioni 
alla realizzazione dei progetti attingendo dagli Investimenti presenti nel PNRR , ripresi nelle  
quattro aree di intervento : 1) RETI DELLA CONOSCENZA NELLA DIGITALIZZAZIONE DEL SISTEMA MARE; 2) 

PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE  DIGITALE; 3) FORMAZIONE PER COMPETENZE DIGITALI 
E RICONVERSIONI PROFESSIONALI; 4 )RETI TELECOMUNICAZIONI ULTIMA GENERAZIONE. 
 

In RETI DELLA CONOSCENZA NELLA DIGITALIZZAZIONE DEL SISTEMA MARE l’invito è a mantenere una 
visione d’insieme tra gli Enti di ricerca del territorio  per armonizzare   progetti di  
digitalizzazione del Sistema mare per promuovere un ecosistema  dell'innovazione  che può 
candidare questa rete costruita tra gli Enti firmatari del Protocollo di intesa6, attingendo 
dall’ Investimento 1.5: Creazione e rafforzamento di "ecosistemi 
dell'innovazione", PNRR pag 196 7,    per progetti in R&S di innovazione tecnologica, 
digitale, in collaborazione tra :  Polo “Sistemi Logistici” Università di Pisa;  Spin off  e start 
up insediati in Interporto ; S.S.S. Anna per la ricerca applicata con Intelligenza Artificiale 
nell’ambito della logistica, presente in  Piattaforma R&S Livorno nel progetto  Recovery 
Fund 8 della città labronica e del territorio provinciale, pag.40;  Cnit con  Enti gestori del 
sistema (AdSP) ; Polo Urbano per l’Innovazione9, area ex Macelli Livorno, AGID con il 
progetto Smart Landscape10 per la completa digitalizzazione della catena logistica, e attività 
formative innovative condotte in sinergia sulla base delle vocazioni territoriali, presenti tra 
gli Obiettivi, art 11. 
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3 Luciano Modica 
4  Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
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7  PNRR   
8 Recovery F+ und  
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https://www.youtube.com/watch?v=jyHeLL_bOzg&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=FYfpjt2ylSA
https://www.unipi.it/index.php/news/item/20956-e-scomparso-all-improvviso-il-professor-luciano-modica
file:///C:/Users/Amministratore/Desktop/LAVORI%20IN%20CORSO%20CdS/2021/Un%20patto%20per%20il%20futuro/UN%20PATTO%20PER%20IL%20FUTURO/INTRODUZIONE/PNRR/PNRR_0.pdf
https://www.comune.livorno.it/sites/default/files/index/comunicati/next_generation_livorno.pdf
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2019/2019-03-21-TESTO%20protocollo%20intesa%20piano%20territoriale%20FIRMATO.pdf
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR_0.pdf
https://www.comune.livorno.it/sites/default/files/index/comunicati/next_generation_livorno.pdf
https://www.comune.livorno.it/lavoro-sviluppo-economico/area-crisi-complessa/realizzazione-nuovo-polo-tecnologico
https://www.agid.gov.it/it/smart-landscape
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Presupposto per partecipare al “ finanziamento entro il 2026 di 12 “campioni territoriali di 
R&S” (esistenti o nuovi) che verranno selezionati sulla base di apposite procedure 
competitive” , previsto dalla misura attuata dal MIUR. 
Circa la creazione di un apposito portale a servizio dello Sportello Unico dei Controlli 
presente nella  riforma 2.1, pag.170 del PNRR , il tema è stato affrontato dalla D.sa Agnese 
Tonola  , Agenzia delle Dogane in Workshop11 : Digitalizzazione della logistica e ITC12, 
Novembre 2017. " Un modello dibattuto  dal Comando Generale delle Capitanerie in un 
workshop dal titolo Connettere le navi ai porti: Semplificazione e digitalizzazione , dove 
venne segnalato che “ l’ interoperabilità dei sistemi PMIS 2 e AIDA, ha consentito la 
realizzazione dello /sportello unico marittimo" , riducendo “ ulteriormente i tempi per lo 
sdoganamento delle merci “. 
Per gli obiettivi  del Protocollo di intesa, sono da rendere interoperabili i Port Community 
System delle singole Autorità di Sistema Portuale, presenti nel PNRR riforma 2.2: pag 170 
che riguardano la Interoperabilità della piattaforma logistica nazionale (Piattaforma 
Logistica Nazionale- PLN) per la rete dei porti, che è stata  presentata al seminario Logistica 
& ICT13 dal Presidente CdA  UIRNet spa, Prof.  Rodolfo De Dominicis 14, Marzo 2012. 
Sulla “ Digitalizzazione della catena logistica e del traffico aereo” , tema  discusso   nel 
Workshop Porti e Logistica nel Sistema mare della Toscana Costiera15 , dove  trovano  
conferma i sistemi logistici per l’INTERMODALITÀ E LOGISTICA INTEGRATA, Missione M3C2. 2 pag. 
169 “ La digitalizzazione dei sistemi logistici, inclusi quelli aeroportuali, avrà un rilevante ruolo 
nel rilancio di questi settori…” 
 
Per i  PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE  DIGITALE relativi ai  settori 
produttivi  riteniamo opportuno rafforzare  la sinergia con il Centro di Competenza Artes 
4.016 , Pontedera , per la realizzazione di progetti di ricerca applicata, di trasferimento 
tecnologico e sulle tecnologie digitali abilitanti  che preveda  il Polo Urbano per 
l’innovazione di Livorno ; il Progetto per le Attività produttive , presente nel Recovery Fund 
17 della città labronica e del territorio provinciale, pag.34 ;  il  prossimo insediamento in 
Interporto di spin off  e star up  Universita’ di Pisa , presente nel Protocollo di intesa. 
Progetti di Innovazione tecnologica e transizione digitale che troviamo nel PNRR 18 M4C2: 
DALLA RICERCA ALL’IMPRESA Investimento 2.3: Potenziamento ed estensione tematica e 

territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria , pag 197 -  Mld 

0.35, che prevede la “ riorganizzazione e razionalizzazione, una rete di 60 centri (Centri di 
Competenza, Digital Innovation Hub, Punti di Innovazione Digitale)  Un sistema  che 
richiama il  Centro  di Competenza Artes 4.0,  Digital Innovation Hub19 Confindustria Toscana  
, il  PID - Punto Impresa Digitale20,   Camera di  Commercio della Maremma e Tirreno, che , 

                                                           
11 Workshop 
12 Digitalizzazione della logistica e ITC 
13 Logistica & ICT 
14 Rodolfo De Dominicis  
15 Porti e Logistica nel Sistema mare della Toscana Costiera, 
16 il Centro di Competenza Artes 4.0 
17 Recovery F+ und 
18 PNRR 
19 Digital Innovation Hub 
20 il  PID - Punto Impresa Digitale 

https://www.pressmare.it/it/istituzioni/guardia-costiera/2018-01-24/connettere-navi-porti-semplificazione-e-digitalizzazione-11940
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/eventi-per-anno/2017/indice-eventi-2017/387-workshop-in-partnership-sulla-digitalizzazione-della-logistica-e-ict
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2017/2017-11-17-Atti-AG%20DOGANE%20TONOLA.pdf
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/eventi-per-anno/2012/indice-eventi-2012/40-seminario-logistica-ict
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2012/2012-03-02%20uirnet%20per%20convegno%20livorno.pdf
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/eventi-per-anno/2019/indice-eventi-2019/480-porti-e-logistica-nel-sistema-mare-della-toscana-costiera
https://www.artes4.it/web/guest/associazione
https://www.comune.livorno.it/sites/default/files/index/comunicati/next_generation_livorno.pdf
file:///C:/Users/Amministratore/Desktop/LAVORI%20IN%20CORSO%20CdS/2021/Un%20patto%20per%20il%20futuro/UN%20PATTO%20PER%20IL%20FUTURO/INTRODUZIONE/PNRR/PNRR_0.pdf
https://www.confindustria.toscana.it/argomenti/digital-innovation-hub/?doing_wp_cron=1619689495.5434100627899169921875
https://www.lg.camcom.it/pagina2351_pid-punto-impresa-digitale.html
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per il PNRR,sono Centri   “ incaricati dello sviluppo, progettualità, dell’erogazione alle imprese 
di servizi tecnologici avanzati e servizi innovativi e qualificanti di trasferimento tecnologico”.  
Peri fabbisogni di innovazione delle imprese, riteniamo perseguibile l’introduzione di 
dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione, come  previsto nel PNRR 
pag.198  un  Investimento di  Mld 0,60;  
Come riteniamo sia da sostenere l’obiettivo per  l’internazionalizzazione delle piccole e 
medie imprese, presente nelle Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione, 
Investimento 1.5:  pag.102 - Mld 1.96 
 Citiamo ,per brevità, solo il titolo Investimento 3.2: Finanziamento di start-up pag.198- Mld 
0.30,  presente nel Protocollo di intesa  
 
Circa la  FORMAZIONE PER COMPETENZE DIGITALI E RICONVERSIONI PROFESSIONALI, e’ 
auspicabile , la promozione di una Governance di filiera a guida pubblico-privata con  
imprese o reti di imprese, associazioni di categoria, agenzie formative, istituti scolastici, 
università  per   accordi di programma su  FILIERE FORMATIVE offerte da una  Istruzione 
Tecnica  Superiore – ITS , che veda   la costituzione di una Fondazione di Partecipazione, in 
Toscana sono 7 21, per  l’insediamento di un ITS- Istruzione Tecnica Superiore dedicato al 
Trasporto intermodale e Logistica.  
Indirizzo  presente  nella Riforma del sistema ITS, PNRR pag.238 “ attraverso la creazione di 
network con aziende, università e centri di ricerca tecnologica/scientifica, autorità locali e 
sistemi ducativi/formativi”. 
Circa le  Politiche attive del Lavoro e Formazione, pag.205 -   Mld 4,40 ,  d ’intesa con la 
Regione  perseguire l’obiettivo di riorganizzare la formazione dei lavoratori in transizione e 
disoccupati, , mentre per i lavoratori occupati, in particolare, attingere dal  Fondo nuove 
competenze22. 
Tra  i progetti di investimento, da segnalare  : Investimento 1.4: Sistema Duale, pag.208- Mld 
0,60, che “ ha  l’obiettivo di rafforzare il sistema duale23, al fine di rendere i sistemi di 
istruzione e formazione più in linea con i fabbisogni del mercato del lavoro, nonché di 
promuovere l’occupabilità dei giovani e l’acquisizione di nuove competenze “ .  
Indirizzi che troviamo nel “  Patto per la formazione professionale e l’avviamento al lavoro 
nel territorio di Livorno 24. 
 
Sulle  RETI TELECOMUNICAZIONI ULTIMA GENERAZIONE, per Livorno si registra                               
l’ estensione della rete GARR 25,Università di Pisa  (la rete italiana a banda ultralarga 
dedicata alla comunità dell’istruzione, della ricerca e della cultura) , dove Il Rettore 
Mancarella esprime “grande soddisfazione per la realizzazione di questa importante 

                                                           
21 Toscana sono 7 
22 Fondo nuove competenze 
23 sistema duale 
24 Patto per la formazione professionale e l’avviamento al lavoro nel territorio di Livorno tra Regione Toscana, Comune di Livorno, Camera di Commercio della 
Maremma e del Tirreno, i sindacati CGIL CISL e UIL e le associazioni di categoria Cna, Confindustria, Confartigianato, Confcommercio, Confersercenti, Legacoop 
Toscana, Confcooperative, Spedimar, Asamar, Coldiretti, Confagricoltura, Confederazione Italiana Agricoltori. 
25 rete GARR 

https://www.regione.toscana.it/-/le-fondazioni-its-in-toscana
https://www.anpal.gov.it/-/fondo-nuove-competenze-in-vigore-la-proroga-al-30-giugno-2021
http://www.sistemaduale.anpal.gov.it/Pagine/default.aspx
https://www.comune.livorno.it/articolo/firmato-patto-formazione-professionale-lavviamento-al-lavoro-nel-territorio-livorno
https://www.unipi.it/index.php/news/item/19429-estensione-della-rete-garr-sul-territorio-livornese
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iniziativa, partita alcuni anni fa e che è stata portata a termine con il contributo del prorettore 
per l’Informatica dell’Università di Pisa prof. Paolo Ferragina.” Fonte Comune di Livorno 26  
Per Collesalvetti 27 , dal sito istituzionale del MISE ,  e’  previsto l’ intervento pubblico  con 
inizio lavori nel 2022 e la chiusura nel 2023. Nel 2022, rispetto alla fibra ,  vengono anticipati  
i lavori per la  copertura wireless. 
Da segnalare che per le aree a fallimento di mercato , come questa area, il PNRR 28 investirà 
6,31 Mld per portare   la connettività a 1 Gbps a circa 8,5 milioni di famiglie, imprese ed enti 
; prevede di Completare il Piano “Scuola connessa”; prevede di assicurare connettività 
adeguata (da 1 Gbps fino a 10 Gbps simmetrici) agli oltre 12.000 punti di erogazione del 
Servizio sanitario nazionale (Piano “Sanità connessa”) 
Inoltre, occorre “ Incentivare lo sviluppo e la diffusione dell’infrastruttura 5G nelle aree 
mobili a fallimento di mercato (Piano “Italia 5G”)”.  
Due temi che impegnano gli  Enti Locali riguardano :1)  la divisione digitale  circa  le  
competenze digitali dei cittadini attraverso il rafforzamento del network territoriale di 
supporto della Regione Toscana    PUNTI di ACCESSO ASSISTITO ai SERVIZI on line e a INTERNET 29 ; 2)  la 
promozione del  Servizio Civile Digitale 30, che prevede “ il  reclutamento di diverse migliaia 
di giovani che aiutino i cittadini ad acquisire competenze digitali di base”. Indirizzi presenti 
nell’ Investimento 1.7: Competenze digitali di base, pag. 90 - Mld 0,20. 
 
Considerazioni e segnalazioni  
Questo territorio non è la prima volta che discute delle Nuove Tecnologie della Informazione 
e Comunicazione (NTIC), oggi Tecnologie digitali.  
In ambito politico, nel 2002 fu aperto un  Forum sull’Economia della conoscenza31 che 
affrontò  : A) la Conoscenza e i saperi come motori di un nuovo modello di sviluppo che 
puntava sulla innovazione dei processi e la qualità dei prodotti con innovazione tecnologica 
e digitale , accompagnati da una Formazione permanente; B) la costituzioni di Reti in ambito 
territoriale area vasta di imprese, in specie delle PMI; C) la leva Logistica come “protesi” 
industriale nella manipolazione delle merci, indicando l’Interporto quale struttura naturale 
per questa area vasta costiera, segnata dalla presenza di trasporto intermodale e integrato, 
insediato nei quattro vettori ; D) attivazione dei processi di EGov negli Enti locali. Relatrice 
sul tema la Prof.sa Marzano.  
A seguire,  nel 2003 fù aperto un Tavolo di confronto32  dove parteciparono Università di Pisa 
, Associazione Industriali Livorno, CNA di Pisa e  Livorno, Associazione Piccoli Imprenditori 
Livorno,  che si concluse con un Manifesto dell’Innovazione e Patto per lo sviluppo, dove, al 
quarto punto, si ritiene  la rete a banda larga, con posa della fibra ottica,  un obiettivo di 
assoluta rilevanza strategica in quanto fattore abilitante per l’offerta di una molteplicità di 
servizi avanzati ed è fattore critico per la nuova competitività del Paese. La copertura della 
rete và estesa al più presto a tutto il territorio provinciale per evitare discriminanti tra chi 
                                                           
26 Comune di Livorno 
27 Collesalvetti 
28  PNRR 
29  PUNTI di ACCESSO ASSISTITO ai SERVIZI on line e a INTERNET 
30 Servizio Civile Digitale 
31  Forum sull’Economia della conoscenza 
32 Tavolo di confronto 

https://www.comune.livorno.it/articolo/estesa-rete-garr-rete-italiana-banda-ultralarga-dedicata-alla-comunita-dellistruzione-della
https://bandaultralarga.italia.it/mappa/?entity=49008&indicator=fiber
file:///C:/Users/Amministratore/Desktop/LAVORI%20IN%20CORSO%20CdS/2021/Un%20patto%20per%20il%20futuro/UN%20PATTO%20PER%20IL%20FUTURO/INTRODUZIONE/PNRR/PNRR_0.pdf
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/339418/PAAS%20-%20Regolamento%20quadro/d8191e13-c586-4480-a0da-e9367674c2b4
https://innovazione.gov.it/notizie/comunicati-stampa/nasce-il-servizio-civile-digitale-firmato-protocollo-intesa/
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2005/2002-12-14-forum%20economia%20della%20conoscenza%20relazione%20pucciani.pdf
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2005/2003-12-02-verbale%20incontro%20DS%20Associozioni%20imprese%20Universit.pdf
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può accedere e chi no, in particolare verso le scuole, università e i PST, la piccola e media 
impresa. 
Assumendo i contenuti del Manifesto , veniva promosso  ” Un nuovo patto sociale per lo 
sviluppo”, con l’attivazione di uno strumento, quale la “ Costituzione di un tavolo 
permanente per l’ Innovazione economica e industriale”. 
Oggi, lo strumento è il Protocollo di intesa da rinnovare e rilanciare, secondo il nostro avviso,   
in un Patto per il futuro alla luce delle opportunità che il PNRR offre in termini di investimenti 
e che gli Enti firmatari, in questa  interlocuzione con le Istituzioni locali, possono cogliere alla 
luce dei progetti sulla digitalizzazione , connessi al PNRR e alla Next Generation Livorno. 
Richiamando il concetto  del fare sistema espresso dai  Comune  di Livorno e  Comune di 
Collesalvetti nella delibera N.210 del 29/12/2020, “ per enucleare gli indirizzi e gli obiettivi 
necessari sui temi strategici diretti ad assicurare l’efficienza dei servizi e la crescita e lo 
sviluppo dei rispettivi territori, prevedendo l’attivazione di tavoli  di confronto congiunto su 
tematiche di interesse comune”. 
Un fare sistema con i progetti del  Recovery Fund 33 della città labronica e del territorio 
provinciale, citando il  Sindaco Luca Salvetti  “ Il nostro Piano, locale e di Area vasta,  
crediamo rappresenti un tassello imprescindibile per il PNRR …che non può che essere 
quello territoriale.” Ricordando che  “ Non tutto quello che abbiamo inserito nel Next 
Generation Livorno potrà essere finanziato con il Recovery ed è qui che si inseriscono tutti 
gli altri strumenti tradizionali che ci legano all'Europa, ai fondi europei. “ 
 

Grazie per l’attenzione 
 
Paolo Prof. Nannipieri       Claudio Pucciani 
Presidente         Vice Presidente 

                                                           
33 Recovery F+ und 

https://www.comune.livorno.it/sites/default/files/index/comunicati/next_generation_livorno.pdf

