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Buon giorno, 

 per la partecipazione a questa Conferenza, ringraziamo li Comune di Livorno per aver 

concesso una preziosa compartecipazione, non solo a finanziare ma offrire i locali per 

questo evento congiuntamente  ad altri cinque, di cui alcuni fatti altri da fare.  

In particolare, ringraziamo gli assessori Barbara Bonciani e Simone Lenzi, che 

interverrà dopo questa introduzione. 

Ringraziamo Benedetta Squittieri ,Assessora Innovazione tecnologica e agenda 

digitale, Comune di Prato, che può portare la sua testimonianza sulla promozione dei 

processi di innovazione tecnologica e digitale, sostenuti da reti in fibra ottica e reti 

mobili 5G. 

Ringraziamo Davide Scatena, in rappresentanza della Giunta municipale, Comune di 

Collesalvetti, Ente promotore di un Protocollo di intesa1 tra UniPi, CNIT, ITI Galilei,  

Camera di Commercio, Interporto Toscano, Autorità di Sistema Portuale, 

Confindustria Livorno Massa Carrara , CNA Livorno, PER LA DIGITALIZZAZIONE DI  SISTEMI 

PLURI E INTERSETTORIALI CON  PROGETTI DI  INNOVAZIONE TECNOLOGICA , RICERCA APPLICATA E 

FORMAZIONE.  

Ringraziamo Gaetano Licitra del Dipartimento di Fisica UniPi, responsabile della 

Commissione agenti fisici di Arpat,  che affronterà un tema sensibile per la 

cittadinanza e le preoccupazioni indotte dagli  insediamenti delle parabole per reti 

mobili 5G.  

Un ringraziamento a Marco Luise , Ordinario di Telecomunicazioni UniPi, che abbiamo 

avuto come   Relatore a evento sui  Poli Tecnologici nella Rete della Conoscenza 

nell'area  della Costa 2,che oggi ci propone alcuni temi :   Quali sono le caratteristiche 

pratiche principali del 5G; Cenni a smartphone 5G  telefonia mobile; Applicazioni 5G; 

Per una  mobilità del domani e innovazione tecnologica; 6G, l’apoteosi dell’IA e 

machine learning3 

Si  ringrazia Paolo Pagano, Direttore laboratorio CNIT/AdSP, tra i relatori dell’evento   

Poli Tecnologici nella Rete della Conoscenza nell'area della Costa , che oggi ci 

propone il programma europeo “Corealis 4per la digitalizzazione delle attività portuali 

attraverso l’utilizzo del 5G e  una gestione integrata del trasporto e della logistica con 

Internet of Things ed i Sistemi Intelligenti di Trasporto. 

Questa conferenza si propone di calare sul territorio gli effetti industriali e logistici 

che la rete mobile 5 G produce  attraverso   applicazioni industriali e logistiche, e che, 

connesse al  sistema mare 5, pensiamo si possa   promuovere un Laboratorio di 

                                                           
1 Protocollo di intesa 
2  Poli Tecnologici nella Rete della Conoscenza nell'area  della Costa 
3 6G, l’apoteosi dell’IA e machine learning 
4 programma europeo “Corealis   
5 sistema mare 

https://www.forumpa.it/citta-territori/prato-entra-nel-vivo-della-sperimentazione-5g/
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2019/2019-03-21-TESTO%20protocollo%20intesa%20piano%20territoriale%20FIRMATO.pdf
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/video/2019-04-12-Marco%20Luise.mp4
https://www.key4biz.it/marco-luise-univ-pisa-vi-spiego-il-6g-lapoteosi-dellia-e-machine-learning/282147/
https://www.corealis.eu/wp-content/uploads/2019/04/Livorno-diventa-porto-4.0_-sprint-a-5G-e-IoT-CorCom.pdf
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2019/2019-11-22-Porti%20e%20Logistica%20nel%20sistema%20mare%20della%20Toscana%20Costiera1.pdf
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innovazione dedicato a progetti di ricerca e sperimentazione in  ambito portuale, già 

presente con il Laboratorio congiunto Cnit- AdSP 6  e in ambito   Interporto Toscano, 

che vedrà l’insediamento di spin off e star up di UniPi.  

Per  Benedetta Squittieri, la sfida sul manifatturiero è di “  Spingere e sostenere la 
ricerca, i progetti di trasferimento tecnologico, in un sistema di imprese molto 
frammentato, com’è il sistema nazionale. Ancora una volta ritroviamo 
l’amministrazione impegnata nel rendere possibile una connettività FTTH della città.”  
Quel collegamento che dalla centrale telefonica fino al modem dell’utente finale è 
realizzato per intero in fibra ottica. 
“ il 5G consentirà di incentivare iniziative di sviluppo di nuovi servizi digitali, 
utilizzando un principio proprio del nuovo Piano triennale7 di AGID  che “, rafforza gli 
interventi a supporto delle amministrazioni locali per colmare il divario tra i diversi 
territori del Paese. “ Di  qui la necessità di portare il 5G anche nelle zone che, per gli 
operatori, non sono ad alta redditività. 
Gaetano Licitra, segnala che «Al momento la sperimentazione in Toscana si effettua 
a Prato ed in ambito portuale a Livorno dove sono stati installati i nuovi impianti 
sperimentali. Per Arpat8 « gli studi finora condotti non danno indicazioni specifiche 
per rischi aggiuntivi, così come comunicato dall’Istituto Superiore di Sanità “   
Teniamo a ricordare che ARPAT esegue i controlli a seguito della richiesta dei Comuni 
e  I cittadini possono chiedere  a queste amministrazioni  di “effettuare specifici 
controlli con misure e/o valutazioni dei campi presenti presso le proprie abitazioni.”  
Infine, ricordiamo che il DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76   prescrive la possibilità 

per“ I comuni di  adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento 

urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione 

ai campi elettromagnetici , con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni 

alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di 

comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia”. 

“ Il mondo della ricerca già guarda avanti, verso il 6G. e il primo driver del 6G è 

l’Intelligenza Artificiale perché per abilitare le più avanzate applicazioni legate alle 

macchine e ai sistemi di Intelligenza Artificiale che collaborano tra loro occorre un 

ulteriore passo in avanti nella comunicazione mobile.”   

Infine un richiamo alle   buone pratiche di   governance partecipata  che il territorio 

dell'Area costiera –Collesalvetti, Livorno fino a Rosignano, che  fanno parte ad area di 

crisi complessa- potrebbe realizzare sul modello Smart Ivrea project9. 

                                                           
6 Cnit- AdSP 
7 Piano triennale 
8 Arpat 
9 Smart Ivrea project 

https://www.cnit.it/altri-laboratori-cnit/laboratorio-congiunto-cnit-autorita-di-sistema-portuale-del-mar-tirreno-settentrionale/
https://www.cnit.it/altri-laboratori-cnit/laboratorio-congiunto-cnit-autorita-di-sistema-portuale-del-mar-tirreno-settentrionale/
https://www.corrierecomunicazioni.it/pa-digitale/open-innovation-e-servizi-cloud-first-ecco-il-nuovo-piano-triennale/
http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2019/099-19/la-sperimentazione-5g-in-toscana
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2020/01/10/al-smart-ivrea-project
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 Un progetto ammesso a finanziamento a valere sul Fondo per lo sviluppo e la 

coesione, ASSE II Supporto alle tecnologie emergenti 5G.10 , del MISE. “Il 

partenariato guidato da AGID potrà contare sulle competenze del centro di 

eccellenza, sulla ricerca in ambito Intelligenza Artificiale e Internet of Things (…)  in 

grado di conferire al progetto competenze tecniche in ambito ICT interdisciplinari 

all’avanguardia nel panorama nazionale e vedrà il Comune di Ivrea unitamente a 

Confindustria Canavese apportare le competenze complementari del tessuto socio-

economico-industriale necessarie per la messa a terra degli obiettivi dell’attività 

progettuale.” 
 

 

Prof. Paolo Nannipieri       24 Settembre 2021 

Presidente 
 

                                                           
10 ASSE II Supporto alle tecnologie emergenti 5G. 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/27-comunicazioni/2040058-programma-di-supporto-alle-tecnologie-emergenti-5g#asse-II

