
 

Pagina 1 di 25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per una                       
nuova prospettiva 

economica in grado 
di creare lavoro 

                                                                                  
consolidare, modernizzare, 

allargare e diversificare                    
la base produttiva e dei                       

servizi nella nostra                           
Città e nell’Area                    

Costiera Livornese 

 

 

 

Documento in 
progress  

Versione Dicembre 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livorno,                                           
Dicembre 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Bozza a uso 

interno 



 

Pagina 2 di 25 
 

                                               PREMESSA di metodo. 

Il presente documento vuole essere un testo aperto a modifiche, integrazioni, 

arricchimenti al fine di pervenire a un elaborato ritenuto più corrispondente al bisogno di 

mettere in campo valutazioni, idee e obiettivi per contribuire alla crescita e allo sviluppo 

economico e sociale dell’Area Livornese. 

Intende, quindi, essere la base per una discussione. 

Siamo naturalmente consapevoli che una economia locale è direttamente condizionata 

dalle dinamiche economiche europee e internazionali, dalle politiche generali e settoriali 

adottate a livello del governo nazionale, dalle scelte delle grandi multinazionali e del 

sistema produttivo. 

Il protezionismo invocato dal Presidente Trump ha un riflesso immediato sui traffici 

marittimi; la quantità e la qualità dei Fondi europei è una precondizione per la 

realizzazione o meno di importanti infrastrutture; la manovra economica del Governo può 

sostenere o, al contrario, mettere al tappeto la piccola e media impresa. Quindi non si può 

separare in termini rigidi e meccanici il momento locale e il momento più generale. I quali, 

invece, si intrecciano, si influenzano. Ma la soggettività locale può e deve fare molto. Con 

la politica, con i progetti, con le idee, con il governo della cosa pubblica, con l’iniziativa 

delle Istituzioni e delle forze sociali, con l’impegno dei lavoratori, del mondo dell’impresa, 

dei cittadini. 

Il momento che stiamo attraversando è particolarmente difficile. Abbiamo un Governo 

nazionalpopulista che in questi giorni ha approvato – impedendo una discussione in 

Parlamento – un Bilancio dello Stato che si muove nella direzione sbagliata, riducendo gli 

investimenti e la spesa per scuola e sanità, premiando gli evasori fiscali e l’abusivismo, 

aumentando il deficit e il debito pubblico, rinviando al prossimo anno e a quello 

successivo nodi pesanti come macigni ( clausole di salvaguardia sull’IVA ). Nei 

provvedimenti approvati c’è un po’ di assistenzialismo ( comunque molto al di sotto delle 

promesse elettorali ), ma poco o nulla per il  lavoro e la crescita economica. 

La politica economica e finanziaria che noi proponiamo è ben diversa. Mette al centro gli 

impegni per il lavoro, per gli investimenti, per il contrasto alla povertà ( facendo leva sul 

Reddito di inclusione sociale - REIS ) nell’ottica di un risanamento finanziario finalizzato 

allo sviluppo economico e produttivo. 

Più in generale ci proponiamo di realizzare una cornice unitaria all’interno della quale 

trovino spazio una nuova fase di sviluppo economico, l’equità e la giustizia sociale, la 

tutela e la valorizzazione dell’ambiente.  

L’ambiente, in parte è anche un settore specifico, ma è prima di tutto una dimensione 

generale che deve vivere ( come vincolo, come esigenza, come compatibilità, come 

sostanza ) in tutti i comparti dell’economia e del tessuto sociale. 

Con questa consapevolezza, pertanto, abbiamo predisposto un testo prevalentemente 

concentrato sulle problematiche locali assunte – come è doveroso – in un’ottica regionale 

e di area vasta, oltre il municipio in senso stretto. Poiché su questo documento 

intendiamo aprire una discussione interna e pubblica ( con modalità da definire ) lo 

consideriamo un Testo in progress ( aperto a modifiche e miglioramenti ). 
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1. Noi ci proponiamo di valorizzare al massimo il ruolo dell’Amministrazione comunale e 

delle forze politiche locali nell’azione per affrontare e risolvere i problemi concreti che si 

pongono a livello territoriale. I soggetti che operano in sede locale hanno un grande 

spazio per incidere nello stato di cose presente e per costruire una nuova prospettiva 

economica, sociale, culturale e civile della Città di Livorno. Una seria ed efficace politica 

territoriale, però, non puo’ prescindere dalla consapevolezza del contesto internazionale, 

europeo e nazionale nel quale siamo collocati e che  condiziona, con gradi diversi di 

intensità, l’agire locale. Viviamo un’epoca segnata dalla globalizzazione - con i suoi 

aspetti positivi e con i suoi effetti di natura negativa – e dalla interdipendenza  delle cose. 

Inoltre è evidente a tutti l’influenza delle politiche del Governo nazionale sui territori e 

sulle comunità locali. Una influenza oggi chiaramente negativa. Per questi motivi generali 

il modo peggiore di agire è quello di rinchiudersi in angusti e miopi confini municipalistici. 

Mantenendo cervello, mani e piedi ben radicati nella concretezza della realtà comunale 

occorre - con intelligenza, realismo e impegno – guardare e collocare le nostre azioni in 

contesti territoriali più ampi e vasti. 

2. Oramai da alcuni decenni, e in modo sempre più accentuato negli ultimi anni, è emersa 

con forza l’esigenza di collocare i problemi fondamentali dello sviluppo economico locale ( 

industriale, produttivo, dei servizi e infrastrutturale ) nell’ambito di aree che vanno 

necessariamente al di là dei confini del  comune di Livorno. In modo particolare è 

necessario privilegiare e operare ( segnando una svolta rispetto agli ultimi cinque anni 

di chiusura della Giunta municipale a 5 Stelle ), all’interno degli ambiti territoriali di 

seguito delineati. 

 

- Livorno e Collesalvetti ( due territori contigui tendenzialmente sempre più integrati 

fino a costituire una realtà economica e demografica unitaria ); 

- Area Costiera Livornese ( così definita nell’ Accordo di programma del 2015 e atti 

successivi ) comprensiva dei comuni di Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo; 

-  Aree Vaste a geometria variabile ( Livorno, Pisa, Pontedera, Cascina, Lucca altri 

Comuni ) le quali, a loro volta, si articolano e si estendono  fino all’Area Vasta 

Costiera Toscana.  

 

Nella dimensione di Area Vasta i confini non possono essere rigidi ma si modificano in 

relazione alla tipologia  delle questioni di fondo e dei problemi da affrontare. Tipico è il 

caso dell’Autority portuale.  

 

Con la recente modifica della Legge nazionale n. 84 del 28 Gennaio 1994 sono state 

accorpate e riformate le Autorità portuali per cui l’Autorità portuale di Livorno è stata 

sostituita dall’ Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale – AdSP MTS ( 

comprendente i Porti di Livorno, Piombino, Elba e Capraia ) introducendo, in questo caso, 

 
Una visione di Area Vasta,                                                                      

oltre il municipalismo,                                                                              
per  agire nel miglior modo possibile                                                              

sul territorio di Livorno. 

Capitolo n. 1 
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la dimensione di  un’area vasta che si sviluppa lungo l’intera costa della provincia di 

Livorno.  

 

La Regione ( sia per motivi istituzionali connessi ai suoi poteri e alle sue competenze, sia 

per l’esigenza di disporre di una scala territoriale adeguata e di riferimento ) costituisce la 

dimensione ottimale per affrontare le sfide della globalizzazione, per incidere nel contesto 

europeo e nazionale, per impostare una politica di programmazione di programmazione 

di carattere fondamentale. Una Città importante come Livorno è parte integrante della 

Regione toscana.   

 

La Regione offre un quadro di riferimento imprescindibile fatto di Leggi, normative, 

progetti, piani e programmi. Ne citiamo solo alcuni. Il Programma  Regionale di Sviluppo 

( PRS ), il Piano di Indirizzo Territoriale ( PIT ) con valenza paesaggistica, il Piano 

Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità ( PRIIM ), il Piano integrato per 

l’occupazione e il lavoro. Altri programmi, piani e progetti. In tutti questi documenti 

l’area livornese è considerata come strategica. Livorno, quindi, ha bisogno della Toscana, 

così come la Toscana ha bisogno di Livorno. Livorno è la porta a mare della regione 

toscana.  

 

Operare per una forte integrazione di Livorno nell’ambito regionale significa prima di 

tutto analizzare oggettivamente lo stato di cose di ieri e di oggi.  

 

Da tempo esiste un divario nelle dinamiche di sviluppo tra la parte centrale della 

Toscana ( che fa perno sull’area fiorentina e non solo ) e il resto della Toscana. Questo 

divario si manifesta ancora di più in rapporto alla fascia costiera e all’area livornese.  

 

Dietro questo fenomeno ci sono ragioni storiche di lungo periodo e più ravvicinate nel 

tempo ( la scomparsa delle partecipazioni statali, la crisi o il ridimensionamento della 

grande industria, a partire da quella a partecipazione statale negli anni 90, il minore peso 

specifico  delle piccole imprese e dei servizi più qualificati ). Da tempo si lavora per il 

superamento di questo divario. Con decisione, occorre dire. Ma occorre andare ancora più 

avanti nella direzione di uno sviluppo economico quantitativo e qualitativo di questi 

territori come sottolinea il Piano Strategico per lo Sviluppo della Costa Toscana il quale 

costituisce un punto di riferimento importante  per la nostra iniziativa politica.  

3. La Giunta municipale, dopo quasi 5 anni di governo locale, ha dimostrato i propri limiti 

di visione e, al tempo stesso, le proprie incapacità progettuali e operative. In pratica, e 

non sempre, si è limitata a portare a termine progetti impostati e avviati dalle precedenti 

Amministrazioni di centrosinistra ( a titolo di esempio citiamo solo il Museo della Città ). 

 

L’Amministrazione comunale in carica si è rinchiusa in un municipalismo ottuso il quale  le 

ha fatto dimenticare che oltre Livorno vi sono Pisa, Collesalvetti, Rosignano Marittimo e 

l’Area Vasta Costiera.  

Per una grave quanto miope scelta dell’attuale Amministrazione comunale il nuovo Piano 

Strutturale della Città di Livorno non è stato discusso né con i soggetti pubblici collocati 

oltre i confini municipali; né con le molteplici forze sindacali, imprenditoriali, di categoria 

e professionali che operano nel tessuto locale; né con i cittadini in quanto tali. Si è persa 

quindi una grande occasione di apertura, di ascolto e di elaborazione. 
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Il nuovo Piano strutturale, specialmente in rapporto alle prospettive di sviluppo 

economico,  non offre alcuna indicazione in grado di delineare complessivamente o anche 

solo parzialmente un quadro di riferimento valido e certo. 

E’ stata davvero scandalosa l’opposizione sostanziale del M5S e del suo gruppo 

consiliare al nuovo Piano Regolatore del Porto che alla fine è stato approvato per merito 

dei voti dei consiglieri del PD e di altre opposizioni con l’astensione formale del gruppo di 

maggioranza in Consiglio comunale.  

E’ assente – nella Giunta municipale a guida grillina - una seria e coerente visione dello 

sviluppo economico, del lavoro e dell’occupazione. Un’assenza che sconfina 

nell’abdicazione e nell’immobilismo. Con questa Amministrazione comunale Livorno è 

andata indietro a livello economico. Altrettanto è avvenuto sul piano del Welfare locale, 

della spesa sociale, dell’assetto dei servizi pubblici, dei livelli di partecipazione.  

 

 

 

 

 

 

 

1. Al centro di tutte le nostre azioni, sia a livello nazionale che locale, deve essere collocata 

la questione della priorità del lavoro e del riconoscimento del suo valore sociale e della 

sua dignità; della creazione di nuova occupazione in particolare per i giovani e le donne; 

del contrasto e del superamento del precariato in quanto fenomeno di degrado sociale;  

della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; della difesa dei diritti delle 

lavoratrici e dei lavoratori.   

 

Tutto questo sarà possibile e perseguibile con la crescita economica e sociale, con un 

ruolo adeguato della pubblica amministrazione, con il sostegno e la valorizzazione delle 

imprese produttive e dei servizio.  Ma, al tempo stesso, occorrono  politiche attive  per il 

lavoro, la formazione professionale e l’istruzione;  un effettivo potenziamento dei Centri 

per l’impiego; adeguate regole per il mercato del lavoro;  nuove discipline di accesso e 

di collocamento al lavoro.  

 

Va pertanto valorizzata la politica della Regione toscana nel campo delle politiche 

attive del lavoro e della formazione la quale richiede e sollecita un ruolo conseguente 

delle Amministrazioni pubbliche locali.   

 

In una moderna economia assume, quindi, una crescente centralità la questione della 

qualificazione permanente del capitale umano che richiede, in primo luogo, un forte 

impegno a tutti i livelli per una rinnovata funzione dell’intero sistema scolastico ( dalla 

scuola di base all’Università ). In un’ottica di sviluppo e di crescita, infine, è sempre più 

decisiva l’innovazione organizzativa, di processo e di prodotto, un nuovo rapporto 

collaborativo tra imprese e sistema universitario e della ricerca, un’attenzione prioritaria 

alla qualità finale di beni e servizi.  

Il lavoro come priorità.                                                                              
Da creare con gli investimenti,                                                                                                          
con la cultura e la formazione,                                                                                                  

con lo sviluppo economico,                                                                                                                       
con incisive politiche attive                                                                                                           

a sostegno dell’occupazione. 

Capitolo n. 2 
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Anche nell’area livornese si registrano alti tassi di disoccupazione, bassi tassi di 

occupazione, l’affermarsi del fenomeno del trasferimento in altre Città italiane - anche da 

noi lontane – o dell’emigrazione all’estero di giovani qualificati sul piano culturale e 

professionale. La disoccupazione colpisce diverse fasce demografiche; in particolare le 

nuove generazioni e le donne. L’obiettivo strategico da perseguire è quello della piena e 

buona occupazione attraverso un forte impegno dello Stato, ai diversi livelli 

istituzionali,e dell’insieme del sistema economico e sociale. 

 

Per rafforzare un indirizzo politico, per coinvolgere tutti i soggetti interessati ( sia pubblici 

che privati ), per approfondire le problematiche sarebbe utile convocare   - su iniziativa 

delle prossime Amministrazioni comunali  - una Conferenza territoriale ( dell’Area 

Costiera Livornese ) sul lavoro. Tale iniziativa - da preparare adeguatamente con studi e 

ricerche - potrebbe essere ripetuta periodicamente. 

 

 

 

 

 

 

  

1. Nonostante le gravi carenze dell’Amministrazione comunale di Livorno sconfinate 

nell’immobilismo, l’iniziativa della Regione toscana – insieme alla Provincia e agli Enti 

locali guidati dal centrosinistra – e delle Organizzazioni sindacali e sociali ha prodotto in 

questi ultimi anni accordi, intese, impegni che rappresentano a oggi la principale leva per 

guardare a nuove possibilità di sviluppo dell’area livornese.  

 

Il principale risultato finora raggiunto è rappresentato dall’ACCORDO DI PROGRAMMA 

PER IL RILANCIO COMPETITIVO DELL’AREA COSTIERA LIVORNESE il quale, in primo luogo, 

è stato il risultato di una lotta portata avanti dalla Città intera dopo la chiusura della 

TRW succeduta alla chiusura della Delphi di pochi anni prima.  

 

L’area individuata ( Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo ) è stata riconosciuta 

come area di crisi industriale complessa.  L’Accordo di programma prevedeva la 

definizione e l’attuazione di un “ PROGETTO DI RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE 

INDUSTRIALE PER L’AREA DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA DEL POLO PRODUTTIVO 

RICOMPRESO NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI LIVORNO, COLLESALVETTI E ROSIGNANO 

MARITTIMO “. Tale progetto è stato definito. 

 

Nell’ Accordo di Programma sono previsti molteplici interventi - già attivati - per Il Porto 

di Livorno e la costruzione della Piattaforma  Europa,  per il potenziamento della rete 

ferroviaria di collegamento del Porto con il Centro interportuale e gli assi ferroviari 

principali, per il sostegno alla logistica, per lo sviluppo di processi di reindustrializzazione 

del territorio in senso ampio incentivando vecchie e nuove imprese, per favorire  la 

formazione e interventi adeguati di sostegno ai lavoratori colpiti dalle crisi.  

 

Valore  e impegni                                          
dell’Accordo di programma                                          

per il rilancio competitivo                                 
dell’Area Costiera Livornese 

Capitolo n. 3 
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Per la realizzazione di questi obiettivi è prevista l’attivazione di risorse pubbliche pari a 

quasi 600 milioni di Euro ai quali vanno aggiunti ingenti investimenti privati. 

 

In conclusione, in conseguenza di iniziative molteplici e di diversa tipologia, nell’arco di un 

tempo abbastanza ristretto, l’ area costiera livornese ha registrato l’attuazione di quanto 

segue: 1. La sottoscrizione dell’Accordo di programma e dei progetti conseguenti;  2. il 

riconoscimento di   area di crisi industriale complessa; 3. l’approvazione del nuovo 

Piano Regolatore Generale del Porto.  

 

Oggi, pertanto, il problema prioritario che si pone è quello di monitorare lo stato di 

avanzamento degli impegni e di operare per la loro più rapida e completa attuazione. 

 

L’Accordo di programma ( durata decennale ) è la base di un processo in corso e da 

portare ancora avanti per un periodo di tempo non breve, ma di per sé  si configura come 

una componente ( non la totalità ) di una strategia più generale per un solido sviluppo 

economico e sociale dell’area.  

 

 

 

 

 

 

 

1. La strategia generale da perseguire per affermare una nuova e solida fase di sviluppo non 

può che essere finalizzata alla difesa, alla qualificazione, alla modernizzazione, 

all’allargamento e alla diversificazione  dell’apparato produttivo e dei servizi dell’area 

livornese per creare lavoro, per aumentare sensibilmente il tasso di occupazione. 

 

Negli ultimi due o tre decenni l’industria si è ridimensionata in Italia e anche nel nostro 

territorio; ma non si può rinunciare all’industria se intendiamo continuare ad essere la 

seconda manifattura in Europa. 

 

L’esistenza a Livorno di settori economici forti e trainanti ( Porto e logistica ) non 

contraddice affatto l’esigenza di una diversificazione produttiva  poiché in un’economia 

moderna sono necessari tutti i settori della produzione e dei servizi. 

 

Occorre, quindi, attrarre nuovi investimenti pubblici e privati in grado di generare 

ricchezza, creare nuovi posti di lavoro, elevare la competitività del sistema locale. Con 

l’attrazione di nuovi investimenti possono nascere nuove imprese produttive e dei servizi            

( tra cui quelle start up e spin-off ).  

 

2. L’individuazione degli assi fondamentali della crescita economica e sociale di un’area 

territoriale è importante ed essenziale per capire dove concentrare forze, risorse e  

Una strategia generale                                                                                 
per lo sviluppo economico                                                                     

della Città di Livorno 
Capitolo n. 4 
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azioni; per valorizzare la vocazione storica degli assetti di base agendo al tempo stesso 

per adeguarla ai nuovi processi in atto.  

 

Livorno è nata nel seicento come Centro portuale, commerciale, di scambi interni e con 

il resto del mondo, acquisendo nel tempo un ruolo nel turismo, nella cultura e poi - in 

termini rilevanti - nell’industria  e, fino agli anni 80 e 90, in particolare nelle partecipazioni 

statali.  

 

Successivamente le dinamiche nazionali, la dismissione di una grande parte delle 

partecipazioni statali, il sensibile ridimensionamento dell’industria hanno determinato 

una situazione nuova che oggi vede, da una parte, importanti punti di forza reale e 

potenziale ( il Porto e la logistica insieme ad alcune Aziende produttive di eccellenza ); e, 

dall’altra parte, punti di ristagno e di crisi che delineano un pericolo complessivo di 

declino economico e sociale.  

 

A nostro avviso gli assi trainanti per un allargamento della base produttiva e dei servizi  e 

le direttrici fondamentali per lo sviluppo dell’area livornese sono i seguenti: 

- il Porto nelle sua diverse attività nel contesto di un Polo logistico ampio e articolato 

( la Piattaforma logistica costiera ); 

- le grandi infrastrutture lineari di trasporto ( su ferrovia, su strada, su mare e su vie 

d’acqua ); 

- il radicamento sul territorio e la qualificazione delle unità industriali esistenti e lo 

sviluppo di nuovi processi di reindustrializzazione; 

- una moderna industria dei servizi pubblici locali al servizio della collettività e del 

territorio; 

- la crescita della piccola e media impresa produttiva e dei servizi facendo emergere 

una imprenditoria diffusa; 

- il turismo legato alle crociere e indipendente dalle crociere come asset da rilanciare 

in stretta connessione con la tutela dell’ambiente,  con una rete commerciale 

dinamica, con un’offerta culturale aperta e moderna; 

- la diversificazione economica in quanto valorizzazione piena delle risorse esistenti o 

potenziali (commercio, artigianato, agroalimentare, pesca, la molteplicità delle 

attività e dei servizi per la comunità, le imprese e le persone  ) ; 

- l’innovazione organizzativa, di processo e di prodotto e il rapporto con le Università 

e i centri di ricerca; 

- la programmazione territoriale come indirizzo e vincolo di sviluppo sostenibile; 

- la dotazione del necessario apparato produttivo e distributivo dell’energia; 

- la Città  accogliente, aperta, intelligente e inclusiva come fattore di crescita 

economica, sociale, culturale e civile. 

 

3. Direttrici di sviluppo con una visione territoriale corrispondente. Per questo noi siamo 

dell’idea che vi sia la necessità di predisporre - da parte degli Enti locali interessati – un 

Piano strategico per la crescita dell’Area Livornese Costiera ( Livorno, Collesalvetti, 

Rosignano Marittimo ). Al tempo stesso devono essere ristabilite in tempi rapidi 

relazioni con tutte le Amministrazioni locali interessate a una comune politica di 

programmazione o al perseguimento di comuni obiettivi di crescita e sviluppo. 

 

 



 

Pagina 9 di 25 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Al di là delle dinamiche strettamente congiunturali - che pure devono essere sempre 

attentamente considerate e che sono connesse al ciclo economico internazionale - da non 

pochi anni a oggi è emersa una chiara tendenza strutturale all’aumento dei traffici 

marittimi globali in misura superiore agli andamenti del PIL. In modo particolare, a 

seguito del raddoppio del canale di Suez e delle politiche commerciali espansive della 

Cina e altri Paesi, il Bacino del Mar Mediterraneo è diventato molto di più rispetto al 

passato, uno spazio privilegiato e crescente di traffici e di scambi.  

 

Il problema che si pone, quindi, è come ci si attrezza per intercettare queste opportunità e 

possibilità nella consapevolezza che l’Italia non è l’unico attore in campo. La concorrenza 

molto agguerrita che si manifesta nell’ambito del Bacino del Mediterraneo l’Italia la potrà 

fronteggiare solo adeguando e qualificando la propria offerta in termini di 

infrastrutture e di servizi portuali e logistici concentrando le risorse finanziarie attivabili 

su determinate priorità ed evitando le dispersioni in troppi rivoli che spesso hanno 

prevalso negli anni passati. In ambito nazionale, per motivi oggettivi di assetto 

infrastrutturale e di collocazione geografica, lo sviluppo del Porto di Livorno deve essere 

una delle priorità della politica marittima del Sistema Italia. 

 

Nella passata legislatura i Governi a guida centrosinistra è stato approvato il  PIANO  

STRATEGICO  NAZIONALE DELLA PORTUALITÀ E DELLA LOGISTICA che per noi 

rappresenta una quadro di riferimento fondamentale. 

 

Quello di Livorno, in termini di movimentazione delle merci e da diversi anni anche di 

trasporto delle persone, è uno dei Porti commerciali più importanti nel Mediterraneo e 

in Italia. E’ in assoluto lo Scalo principale della fascia costiera toscana. E’ la Porta a mare 

non di una Città soltanto, ma della Regione toscana. 

 

Per la crescita della portualità italiana e, quindi, anche di quella dell’Area Livornese, 

occorrono una visione strategica e una programmazione del comparto a livello 

nazionale nella consapevolezza della necessità di una integrazione tra i vari modi di 

trasporto  ( intermodalità ) in funzione di un progressivo e crescente trasferimento del 

trasporto delle merci dalla gomma  ( camion di varie tipologie ) alla rotaia e al mare.  Ne 

guadagneremmo tutti non solo in termini di sicurezza, ma anche in termini di efficienza e 

velocità con sensibili riflessi positivi sui costi delle operazioni e sulla competitività; e anche 

sulla qualità dell’ambiente. L’intermodalità, dunque, è l’opzione di fondo da perseguire e 

attuare.  

 

 

Porto e logistica integrata                                                                 
come motore principale                                                                                               

per la crescita                                                                                                 
di Livorno 

Capitolo n. 5 
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Diventa, pertanto, centrale e basilare disporre di una Rete e di Nodi logistici per 

razionalizzare i traffici, le diverse fasi di movimentazione, gli stoccaggi, la lavorazione 

sulle stesse merci in transito all’interno di un processo unitario che richiede servizi 

moderni, professionalità qualificate, l’uso di tecnologie avanzate a partire dall’ICT. Con 

una formula sintetica possiamo affermare che entra in campo la logistica integrata con 

momenti crescenti di manifestazione nel manifatturiero. Per questo complesso di ragioni 

nell’Area Vasta entro cui operiamo è corretto parlare di Nodo Logistico Complesso e di 

Piattaforma Logistica Costiera comprensiva delle infrastrutture puntuali e lineari 

disponibili    ( Porto di Livorno, Aeroporto di Pisa, Centro Interportuale di Guasticce, 

Autoparco di Vicarello, Aziende produttive e di servizio, grandi vie di comunicazione 

stradale e ferroviaria, infrastrutture immateriali e servizi avanzati ). 

2. Nell’ottica prima descritta di integrazione dei diversi momenti della catena logistica è 

decisivo l’assetto interno al Porto in quanto tale poiché da esso dipendono – in termini 

positivi o al contrario in termini negativi -  la razionalità e l’efficienza del processo 

lavorativo, la corretta collocazione dei Terminal, l’uso migliore delle risorse disponibili ( 

Banchine, Piazzali, Spazi, Strutture operative, servizi di varia tipologia ). Da qui 

l’importanza della recente approvazione del nuovo Piano Regolatore del Porto ( PRP ) 

con il quale si delinea una prospettiva di assetto e di sviluppo di lungo periodo dello 

Scalo labronico definendo una molteplicità di progetti e di obiettivi da perseguire nel 

tempo tra cui l’abbassamento dei fondali al fine di accogliere le navi di ultima 

generazione di maggiore dimensione e tonnellaggio, l’ampliamento e l’adeguamento 

degli accessi a mare  per facilitare l’ingresso in Porto e la zonizzazione intesa come 

riorganizzazione dell’insieme dell’area portuale  che porterà alla sua completa 

specializzazione per settori e alla realizzazione di una serie di zone ognuna con la sua 

peculiarità di funzioni e di traffici. In altre parole occorre creare le condizioni migliori 

affinché i vettori marittimi ( di vecchia e nuova generazione ) possano entrare con 

maggiore facilità nelle acque e nell’area portuale raggiungendo successivamente  la  zona  

predisposta, senza promiscuità di traffici, per il settore collegato alle merci o alle persone 

trasportate. 

 

Il PRP si intreccia con il Piano Operativo Triennale ( P.O.T. ) che fissa obiettivi, impegni, 

scadenze nell’arco temporale indicato. 

 

Il Porto di Livorno è un Porto commerciale polivalente, assolutamente non riducibile a 

una sola specializzazione. La sua forza risiede in una  capacità di offerta ampia e 

diversificata ( dalle autostrade del mare per le merci al trasporto dei passeggeri nelle due 

forme del traghetto e della nave da crociera; dai container ai Ro-Ro; dalle auto ai forestali 

e a tante altre modalità e tipologie ). 

3. La questione primaria da affrontare e risolvere nei tempi tecnicamente più rapidi 

possibili risiede nella costruzione della Piattaforma Europa ( pensata in funzione in primo 

luogo dei container ) con la quale il Porto di Livorno – con un forte sviluppo a mare - farà 

un salto qualitativo e quantitativo – e quindi  di capacità operativa - tale da 

permettergli di accogliere senza alcuna difficoltà  i vettori marittimi di grandi dimensioni e 

di collegarsi ai nuovi flussi internazionali di traffico. 

 

Con la Piattaforma Europa, pertanto, non avremo soltanto una modifica dell’assetto 

portuale, ma una svolta, una vera e propria trasformazione  del Porto di Livorno - e con 
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esso della città di Livorno -  che permetterà al nostro territorio  di diventare, più di quanto 

lo sia oggi, uno snodo dei traffici nazionali e internazionali. 

 

4. Oltremodo indispensabile è l’infrastrutturazione  ferroviaria e stradale sia interna al 

Porto  ( peraltro concretamente avviata ), sia esterna al Porto. 

 

In questa ottica, per quanto riguarda le comunicazioni esterne,  va perseguita con la 

massima decisione la realizzazione di linee di collegamento ferroviario diretto tra il 

Porto, il Centro Interportuale, la Pisa – Collesalvetti – Vada,  la  direttrice tirrenica e 

quella verso Firenze – Bologna ( snodo dell’Alta Velocità / Alta Capacità ) e più in 

generale verso il Nord Italia. 

 

In particolare è necessario procedere, come esigenza prioritaria, nei termini di seguito 

indicati. 

 

Prioritaria è la realizzazione del collegamento ferroviario tra il Porto di Livorno e il 

Centro Interportuale di Guasticce attraverso lo “ scavalco “ della linea tirrenica Genova 

– Roma.  

 

L’opera  verrà considerata come infrastruttura ferroviaria nazionale poiché tale raccordo 

si configura  come primo stralcio del collegamento ferroviario del Porto di Livorno con la 

linea Pisa – Collesalvetti – Vada ( da riattivare completamente adeguandola ) e con la 

linea  Pisa – Firenze attraverso il by-pass della Stazione di Pisa consentendo, quindi, al 

doppio Polo  Porto – Interporto una valida connessione ferroviaria conforme alle 

specifiche europee sulla interoperabilità e sulla intermodalità. 

 

Negli ultimi anni, inoltre, nell’ambito dell’Area Vasta, come ipotesi da valutare, sono 

emerse sia l’esigenza di un collegamento ferroviario diretto tra Lucca ( Distretto della 

carta ) e il Porto di Livorno, sia l’esigenza di un collegamento ferroviario diretto tra 

Pontedera ( l’Industria dei mezzi di trasporto su due ruote, i Centri logistici per i ricambi ) e 

il Porto di Livorno. 

 

5. Il Porto di Livorno oramai da tempo si configura come un punto di riferimento importante, 

a livello internazionale e nazionale, nel trasporto non solo delle merci, ma anche delle 

persone.  

 

La forte crescita dei passeggeri sui traghetti e sulle navi da crociera avvenuta in questi 

anni - che arrivano e/o partono dal Porto di Livorno -  è di per sé un fenomeno che 

appartiene sia all’economia dei trasporti, sia all’economia turistica e può diventare - ma 

a Livorno ancora non lo è – una grande occasione per lo sviluppo di un assetto turistico 

complessivo dell’Area costiera con un ruolo dinamico della Città capoluogo.  

 

In questa ottica  di sviluppo delle attività connesse al  turismo assume centralità il 

progetto ambizioso della “ nuova Stazione Marittima “ inteso non come ristrutturazione 

di un singolo edificio, ma come intervento complessivo di riqualificazione e 

rigenerazione urbana dell’ampia area interessata  ( waterfront  Città – Porto ). La 

privatizzazione, a suo tempo decisa dall’Autorità Portuale, della Porto Livorno 2000 ( non 

ancora concretizzatasi dopo l’aggiudicazione della gara ) è stata impostata in funzione di 

un forte piano di investimenti nel comparto e nell’area. 
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6. Non è possibile separare le attività strettamente portuali da quelle della produzione della 

cantieristica nautica e dal sistema dei Bacini di carenaggio. A tutti gli effetti produzione 

cantieristica, Porto e  Bacini  si inseriscono in una continuità  territoriale e funzionale.  

 

L’eccellenza delle produzioni Benetti – Azimut offre oggettivamente l’opportunità di 

creare una filiera della cantieristica nautica, in ambito comunale e sovra comunale,  di 

alta qualità a cui possono essere  interessate imprese produttrici e dei servizi dell’Area 

Livornese e di altre Aree limitrofe. 

7. Il vecchio Cantiere Navale Luigi Orlando del Gruppo Fincantieri ha sempre avuto come 

proprio punto di forza il sistema dei Bacini di carenaggio usato per le riparazioni e le 

manutenzioni  di navi di diverso tonnellaggio; le riparazioni navali, oltre a creare 

occupazione, sono sempre state un fattore attrattivo a favore del Porto di Livorno. 

Occorre quindi valorizzare l’insieme del sistema dei Bacini. In questa prospettiva, 

pertanto, assume un valore in sé, ed anche simbolico, la recente riapertura del Bacino 

galleggiante che si somma alla conclusione – che auspichiamo sia ravvicinata - della 

gara aperta dall’Autorità Portuale per l’affidamento in concessione demaniale dei due 

Bacini di competenza. 

8. Inoltre non possiamo che mettere l’accento sulla esigenza di procedere alla realizzazione 

di un moderno ed efficiente  Porto turistico - di cui da decenni e anni si parla a Livorno -  

nell’ambito del Mediceo e della Darsena Nuova ( area portuale ) e, quindi, in una zona 

ricca di suggestioni e di un patrimonio storico – architettonico. Contestualmente va 

riqualificato l’insieme del sistema degli approdi turistici collocati lungo la costa livornese 

realizzandone uno nuovo in zona Bellana.  

9. Per realizzare progressivamente la navigabilità delle vie d’acqua nell’area Scolmatore 

d’Arno ( zona del Calambrone ) -  Centro Interportuale occorre, come precondizione, un 

complesso di misure di seguito indicate. 

- Foce armata dello Scolmatore d’Arno. Realizzata con un forte impegno finanziario 

della Regione toscana. 

- Incile ( Città di Pisa ). E’ il Canale di collegamento a Pisa tra l’Arno  e il Canale dei 

Navicelli. Il suo ripristino, con una serie di interventi, e’ stato realizzato recentemente. 

- Manutenzione del Canale dei Navicelli. 

- Da non molto tempo sono state risistemate le Porte vinciane collocate nel tratto 

terminale del Canale dei Navicelli verso mare ( sostituzione delle vecchie chiuse con 

porte nuove, con un investimento regionale di 430mila euro, per garantire perfetta 

efficienza e funzionalità delle stesse ) affidandone la gestione all’Autorità Portuale 

Regionale.  

E’ interesse dell’Area costiera pisano – livornese garantire, da una parte, un valido 

accesso al mare ( zona del Calambrone ) di Pisa e delle sue Aziende nautiche e non solo 

nautiche (attraverso il Canale dei Navicelli e lo Scolmatore d’Arno ); e, dall’altra parte, 

l’eliminazione e il contenimento dell’insabbiamento dell’area portuale provocato, con 

gravi danni per il Porto di Livorno,  dalle acque dello Scolmatore e del Canale dei Navicelli. 

Dopo questi interventi riacquista valore e possibilità attuative il progetto regionale e 

locale per la navigabilità dello Scolmatore in senso generale partendo, come priorità, 

dalla realizzazione del tratto Foce del Calambrone – Centro Interportuale. 
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10. Costituzione della Zona Franca Doganale ( ZFD ). Lavorando, anche,  per la istituzione di 

una Zona Logistica Semplificata ( ZLS ). 

11. La logistica - in un processo continuo di qualificazione - deve significare anche 

formazione, istruzione, ricerca, innovazione, marketing, collegamento con l’Università e i 

Centri di ricerca. Una iniezione di conoscenze e professionalità anche in questo comparto 

rappresenta una esigenza basilare. In questa ottica assumono una grande importanza il 

corso di laurea in logistica ( oggi anche di durata quinquennale ) dell’Università di Pisa 

che si svolge presso di Villa Letizia a Livorno,  la valorizzazione dell’Istituto Nautico, altre 

iniziative per un’adeguata formazione professionale. Si sta quindi profilando a Livorno la 

nascita di un qualificato Polo per la formazione in logistica di valenza territoriale e 

regionale che va sostenuto e valorizzato. 

 

12. Con la riforma della Legge 84/1994 è stato realizzato un nuovo assetto delle Autorità 

portuali basata sul concetto di “ sistema portuale “ costituendo a Livorno una unica 

Autorità di Sistema Portuale ( AdSP - MTS ) del Mar Tirreno Settentrionale ( Livorno, 

Piombino, Elba ). Sulla nuova Autorità ricadono grandi e importanti responsabilità sia 

programmatorie che operative.  

 

Le prospettive di sviluppo del Porto ( in primis con la Darsena Europa ) e i nuovi assetti 

istituzionali che si sono costituiti sollecitano oggi più di ieri un senso di responsabilità 

comune a tutti i soggetti pubblici e privati che operano in ambito portuale e logistico.  

 

Non vi è bisogno di  guerre interne tra operatori privati e tanto più tra enti pubblici, ma 

di un rapporto costruttivo - nel pieno rispetto delle regole -  tra tutte le forze e tutti gli 

attori in campo finalizzato a una maggiore competitività, efficienza e produttività del 

Porto di Livorno. 

 

Il  fulcro principale del rispetto delle regole e della costruzione di uno spirito 

collaborativo generale non può che risiedere nell’Autorità Portuale ( AdSP MTS ).  

 

In questo quadro, anche sul Porto e intorno al Porto, deve essere valorizzato il lavoro e 

tutelato, in tutti i suoi aspetti, a partire dalla difesa della salute e della sicurezza come 

esigenza prioritaria. In questo percorso assume un grande valore il  PROTOCOLLO  PER  LA  

PROMOZIONE  DELLA  SICUREZZA DEL LAVORO NEL PORTO DI LIVORNO E NEGLI 

STABILIMENTI INDUSTRIALI DELL’AREA PORTUALE. 

 

 

 

 

 

 

1. Senza grandi infrastrutture lineari di trasporto le potenzialità economiche rimangono 

intrappolate. Rispetto a 20 – 30 anni fa abbiamo fatto  passi in avanti; ma ancora molto 

La necessità di grandi infrastrutture e                                                                                                                
di servizi efficienti sia in campo                                                  

ferroviario che stradale.                                                                      
Binari e rotaie per percorsi di                                                       

Trasporto Pubblico Locale 

Capitolo n. 6 
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resta da fare. Oltre agli interventi già ricordati nel capitolo “ Porto e logistica come 

motore principale per la crescita di Livorno “ occorre potenziare, da una parte, la 

Direttrice tirrenica; e, dall’altra parte, l’asse di collegamento Livorno – Pisa – Firenze. 

 

Queste Direttrici, per essere davvero efficienti, sicure, rapide, competitive si realizzano sia 

dal lato delle infrastrutture e dei servizi ferroviari; sia dal lato delle infrastrutture e dei 

servizi autostradali/superstradali.  

 

La Direttrice ferroviaria Livorno – Pisa – Firenze – Bologna è decisiva per lo spostamento 

veloce delle merci del Porto di Livorno; ne conseguono pertanto sia  l’opzione di adeguare 

l’intero percorso alle esigenze del trasporto merci, sia la necessità di completare il 

progetto Alta Velocità / Alta Capacità nel tratto Firenze – Bologna ( già da tempo in fase 

di costruzione ) la cui realizzazione  è indispensabile per aprire nuovi e più efficienti 

collegamenti con il Nord Italia e quindi non l’Europa Centrale. Nell’immediato devono 

essere migliorati ( in termini di frequenze, di velocità e di confort ) in primo luogo i servizi 

ferroviari per i passeggeri nel tratto Livorno – Pisa – Firenze a oggi assolutamente 

inadeguati. 

 

La Direttrice Tirrenica ( lungo la costa ) implica la realizzazione - già prevista e progettata 

- dell’Asse autostradale in un lungo tratto della provincia di Grosseto con cui, però, deve  

intrecciarsi sin da subito il completamento dello stesso corridoio tirrenico anche nella 

provincia di Livorno rilanciando, al tempo stesso, con determinazione e come priorità, 

l’esigenza della costruzione del Lotto zero dell’attuale  Superstrada Livorno – Grosseto     

( tratto Marroccone – Chioma ).  

 

2. Le reti di trasporto trans-europee (in acronimo TEN-T, dall'inglese Trans-European 

Networks - Transport), sono un insieme di infrastrutture di trasporto integrate previste 

per sostenere il mercato unico, garantire la libera circolazione delle merci e delle persone 

e rafforzare la crescita, l'occupazione e la competitività dell'Unione Europea.  

 

Sin dagli anni 90, la politica TEN-T ha orientato i fondi europei al sostegno della 

realizzazione di progetti infrastrutturali fondamentali per l'Europa. 

 

Livorno e la sua area territoriale circostante costituiscono uno snodo per i grandi flussi di 

traffico non solo regionali e nazionali, ma anche europei. Noi siamo interessati al 

Corridoio Scandinavo - Mediterraneo che, in ambito nazionale, parte dal valico del 

Brennero e collega Trento, Verona, Bologna, Firenze, Livorno e Roma con i principali 

centri urbani del sud come Napoli, Bari, Catanzaro, Messina e Palermo. 

3. Passando dalla mobilità europea alla mobilità collettiva delle persone in ambito comunale 

e/o di area deve essere sottolineato il concetto che una modalità necessaria e solida  di 

mobilità è rappresentata dal trasporto pubblico locale su ferro, su rotaia ( treno e 

tramvia ). Questa modalità implica adeguate condizioni oggettive del territorio, un 

sufficiente bacino di possibili utenti, consistenti risorse finanziarie, progetti attentamente 

studiati, opere ben gestite e realizzate. Una tale mobilità si configura non in termini 

alternativi, ma integrativi al Trasporto Pubblico Locale su gomma. Questa modalità è 

largamente insufficiente in tutto il Paese per i ritardi storici accumulati. Nell’idea della 

nuova Stazione Marittima ( a cui abbiamo già fatto riferimento in questo documento ) vi 

è un esplicito riferimento alla possibilità di utilizzare anche la vecchia e dismessa Stazione 

Ferroviaria Marittima con i suoi binari che potrebbero diventare l’occasione per l’avvio di 
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un percorso tramviario in ambito comunale o di area. Deve essere  ricordato che negli 

anni 90 gli Enti locali di Livorno e di Pisa elaborarono progetti di massima per la 

realizzazione di due Tramvie urbane nelle due Città capoluogo e di una Metropolitana di 

superficie per una collegamento più rapido tra le stesse. L’iniziativa non andò in porto per 

difficoltà finanziarie, ma segnalò una esigenza e una possibilità reale e fondata. Senza 

ripetere in modo meccanico precedenti esperienze incompiute o vincolarci 

meccanicamente a ipotesi messe in campo è opportuno e fondato – attraverso un 

approfondimento complessivo e con studi specifici - avviare una riflessione sulla necessità, 

sulle possibilità e sulle modalità per un progressivo incremento del trasporto collettivo su 

ferro (treno e tramvia) che deve comunque essere un  obiettivo generale da perseguire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Negli ultimi due decenni è andato avanti – talvolta in modo impietoso – un processo di 

deindustrializzazione della nostra area territoriale e, in particolare, della Città di Livorno.  

 

Questo fenomeno - di carattere generale, globale le cui cause vanno  quindi ben oltre i 

confini municipali – a livello locale si è manifestato, in larga misura, sia con le dismissioni 

di una grande parte delle Partecipazioni Statali ( anni 90 ), sia con la crisi finanziaria 

internazionale del 2007/2008, sia per gli effetti della globalizzazione economica, sia per 

le difficoltà o le scelte di determinate imprese multinazionali o specifiche Aziende 

private.  

 

Non tutto, però, è identificabile con processi negativi di retrocessione.  

 

Nella Piana di Guasticce alcune alternative alla vecchia CMF ( PPSS, IRI-Finsider ) si sono 

realizzate con la Magna ed altre Aziende le quali nel loro complesso costituiscono una 

specifica area industriale. Lo Stabilimento ENI di Stagno, dopo la battaglia di pochi anni 

fa contro l’idea di una sua vendita, resta come importante industria connessa al settore 

petrolifero. Il vecchio Cantiere Navale Luigi Orlando   ( PPSS, IRI-Fincantieri ) ha lasciato il 

passo ad Azimut/Benetti.  

 

La Solvay e il Parco industriale di Rosignano restano un punto di forza industriale non 

solo per quel comune ma per la Toscana e il Paese. E’ importante sottolineare che le 

ultime problematicità della Solvay ( energia ) sono state avviate a soluzione anche per 

merito dell’Accordo di programma dell’Area Livornese. 

 

Nella Città di Livorno nel tempo si sono affermate vere e proprie eccellenze industriali tra 

cui la Kayser Italia che si sta qualificando in vari settori ad alta tecnologia come quello 

delle esplorazioni spaziali. 

 

C’è più che mai bisogno di industria.                                        
Occorre favorire un processo                                                                  

di reindustrializzazione.                                                                  
Lavorando per un forte tessuto                                                                       

di piccole e medie imprese. Stimolando                                            
una imprenditoria diffusa. 

Capitolo n. 7 
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Nel complesso, comunque, l’industria ha visto ridimensionare il proprio peso specifico 

nell’economia locale. Noi lo consideriamo un fatto negativo.  

 

Occorre quindi invertire la tendenza con l’avvio di un processo realistico, possibile di 

reindustrializzazione del territorio nei grandi comparti della manifattura, delle 

riparazioni, delle manutenzioni,  dell’energia, dei servizi avanzati. 

 

In questa ottica dovranno proseguire gli impegni per superare un limite storico della 

nostra provincia attraverso la nascita e lo sviluppo di nuove e piccole imprese 

produttive oltreché il consolidamento di quelle già insediate. 

 

A livello locale  le Amministrazioni pubbliche devono favorire il radicamento delle 

imprese esistenti e contribuire alla nascita di nuove imprese creando, prima di tutto, un 

humus politico culturale di sostegno e utilizzando di conseguenza tutti gli strumenti 

possibili ( incentivi, disponibilità di aree attrezzate, urbanizzazioni primarie e secondarie, 

infrastrutture; vedi quanto previsto dall’Accordo di Programma per l’Area livornese ).  

 

In questa prospettiva  emergono alcune linee di sviluppo produttivo e industriale - quando 

è possibile basate su Filiere produttive - di seguito delineate. 

 

- Filiera della cantieristica nautica; 

- Filiera dell’Automotive ( componentistica auto ); 

- Meccanica di qualità ( Leonardo e altre Aziende ); 

- Filiera della Logistica integrata e manifatturiera; 

- Petrolio e produzione energetica; 

- Imprese innovative ad alta tecnologia ( ricerca, informatica, elettronica, 

aereospaziale ); 

- Agroalimentare; 

- Economia circolare e industria dei servizi pubblici locali a rilevanza economica; 

- Green economy; 

- Blue economy; 

- Start up e spin off; 

- Città intelligente e creatività. 

2. Polo tecnologico e incubatore di imprese nella Città di Livorno. Deve essere realizzato il 

più rapidamente possibile dopo il lungo ritardo accumulato dall’Amministrazione 

comunale di Livorno che non è stata finora in grado di utilizzare i cinque milioni di euro 

che la Regione ha stanziato a suo favore. 

3. Il settore delle costruzioni appartiene con piena titolarità alla grande area della 

produzione manifatturiera. Oggi, però,  prevalentemente ( con poche eccezioni ), è 

frammentato. Deve essere quindi stimolato  nel senso della riqualificazione  nella 

consapevolezza che resta indispensabile all’interno di una corretta pianificazione 

urbanistica e delle opere pubbliche che faccia leva sulle manutenzioni, sul recupero del 

patrimonio immobiliare, sulla rigenerazione urbana e sulle nuove costruzioni 

effettivamente necessarie e previste da piani e programmi di programmazione e di tutela 

del territorio. 

 

Una nuova regolamentazione degli appalti è necessaria ( non solo per l’edilizia ). Da qui 

l’importanza del “ Protocollo di Intesa per la qualità del lavoro e per la valorizzazione 

della buona impresa negli appalti di lavori forniture e servizi “ che è stato firmato nel 
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Gennaio 2019 da Regione, Sindacati e Associazioni d’impresa. Il testo dovrebbe essere 

trasformato in disegni di Legge regionale. 

 

Per facilitare e orientare la crescita produttiva occorrono visioni di cultura industriale, 

strumenti adeguati e obiettivi generali da perseguire. 

4.  L’INDUSTRIA 4.0 / Impresa 4.0 

E stata un’iniziativa ( Piano Nazionale Industria 4.0  e provvedimenti legislativi ) degli 

ultimi governi di centrosinistra. Nel 2018 Industria 4.0 si è ampliata in Impresa 4.0. “ 

Quando si parla di Industria 4.0 ci si riferisce a una modalità organizzativa della 

produzione di beni e servizi che fa leva sull’integrazione degli impianti con le tecnologie 

digitali.  

5. Economia circolare. Secondo una definizione classica l’economia circolare è una 

espressione generale per definire un’economia pensata per potersi rigenerare da sola. 

L’economia circolare è pertanto un sistema economico pianificato per riutilizzare i 

materiali in successivi cicli produttivi, riducendo al massimo gli sprechi. 

Il primo settore è quello del recupero dei materiali scartati dal ciclo produttivo o residui 

delle attività domestiche al fine di un loro riuso in successivi cicli produttivi.  

L’economia circolare, come ben si comprende, è un modello economico che trova la sua 

prima e più naturale applicazione sia nel ciclo dei rifiuti solidi urbani, sia nel ciclo dei 

rifiuti industriali. 

6. La drammatica alluvione  avvenuta il 10 Settembre 2017 a Livorno ha provocato 9 

vittime ed estesi danni alle cose materiali  e alle famiglie mettendo in evidenza come la 

sicurezza del territorio, delle infrastrutture e degli edifici debba essere considerata una 

priorità assoluta.  

 

Purtroppo il Governo nazionale in carica ha smantellato subito dopo l’insediamento la 

struttura “ Italia sicura “ che invece in breve tempo aveva dimostrato la propria utilità e 

necessità. Per avviare un percorso positivo quanto indispensabile occorre assumere 

almeno quattro obiettivi: 

 

- La messa in sicurezza idrogeologica del territorio; 

- La messa in sicurezza delle scuole, degli edifici pubblici, delle abitazioni; 

- La prevenzione antisismica; 

- La predisposizione, nel Comune di Livorno, di un Piano comunale per la sicurezza e 

la protezione civile ( incredibilmente rinviato dalla Giunta ). 

 

7. Risanare e bonificare i territori inquinati dei Siti di Interesse Nazionale ( SIN ) e dei Siti di 

Interesse Regionale ( SIR )  dell’area livornese per salvaguardare l’ambiente e offrire 

spazi per lo sviluppo produttivo.  

 

Una esigenza prioritaria è rappresentata dal recupero dell’area ex Delphi – ex TRW oggi 

desolatamente abbandonata a se stessa. 
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1. Anche nei tempi in cui l’industria  aveva una presenza massiccia e un peso rilevante 

nell’economia cittadina e nella determinazione del PIL,  la maggioranza degli occupati - 

come hanno sempre dimostrato le statistiche - era collocata nel settore terziario (a 

Livorno peraltro reso più robusto dal comparto dell’economia marittima che formalmente 

è incluso nel settore terziario sebbene manifesti una natura prevalentemente industriale ) 

poiché in una moderna economia, anche a forte vocazione industriale, è un dato 

strutturale l’ampiezza -  in termini di posti di lavoro - del terziario.  

 

Questo dato storico si è naturalmente accentuato dopo il ridimensionamento 

dell’apparato industriale cittadino da cui sono emerse conseguenze negative, non solo per 

l’indotto, ma per molteplici settori dello stesso comparto terziario e  dei servizi.  

 

L’occupazione, quindi, si crea operando contemporaneamente sia per un robusto 

sostegno agli asset forti e trainanti dell’economia locale ( Porto, logistica, settore 

manifatturiero ), sia per una qualificata diversificazione del tessuto produttivo e dei 

servizi.  

2. Se guardiamo alla storia di Livorno registriamo momenti in cui si è manifestato un ruolo 

importante, anche di tipo simbolico, di Livorno nel turismo balneare oppure in quello 

religioso.  

 

Nelle successive fasi storiche, però, il settore turistico non ha acquisito la centralità 

raggiunta in altre Città della Regione – sicuramente avvantaggiate dalle loro ricchezze 

artistiche e storico-architettoniche, dall’essere Città d’arte -  ma anche in Comuni a noi 

vicini della Provincia di Livorno come Castiglioncello – Rosignano, Cecina, Bibbona, 

Castagneto e San Vincenzo per non parlare dell’Isola d’Elba.  

 

Da diversi anni comunque qualcosa di nuovo si manifesta ed emerge sempre di più una 

qualche e positiva inversione di tendenza. Livorno ha molte caratteristiche per diventare 

un luogo significativo del turismo. Intanto la sua collocazione geografica che - oltre ad 

essere di per sé interessante anche per chi viene da fuori - ne assicura una vicinanza con le 

Città d’arte della Toscana. La sua natura di Città di mare dotata non solo di bellezze e beni 

naturali, ma anche di stabilimenti e di attrezzature sulla costa. L’essere un grande Centro 

portuale aperto al Mondo. Il rapporto mare – collina. I movimenti di persone correlati a 

Sedi ed eventi religiosi ( prima di tutto ma non solo  del Santuario di Montenero ). Il clima 

favorevole. La gastronomia e la rete della ristorazione. Ed altro ancora. 

 

Negli ultimi anni, infine, si è manifestata una eccezionale crescita del traffico 

passeggeri sul Porto di Livorno ( sia con le navi da crociera, sia con i traghetti ). Livorno, 

Porto, logistica, industria:                                                                      
punti di forza  e trainanti;                                                                                      

ma dentro un tessuto economico                                                                   
diversificato. Il turismo da assumere                                                                                      

come asse strategico per Livorno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

come asse strategico. 

Capitolo n. 8 
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pertanto, ha notevoli potenzialità che le permettono di considerare – con il necessario 

realismo – il turismo come un asset dello sviluppo locale.  

 

Ciò implica capacità nuove delle Istituzioni locali, delle imprese, della comunità, mentalità 

adeguata, interventi concreti. La valorizzazione degli approdi nautici, la costruzione di un 

nuovo Porto turistico, l’adeguamento e la riqualificazione della rete ricettiva, una offerta 

culturale e di eventi all’altezza, una qualificazione e un decoro riconoscibili della Città in 

grado di esaltarne il patrimonio storico – architettonico ( dai Fossi medicei alle Fortezze; 

dal Museo di Livorno  al Mercato Centrale; per limitarci ad alcuni esempi ).  

 

Un nuovo water-front Porto – Città sicuramente darebbe impulsi alla riqualificazione e 

alla rigenerazione urbana che alla lunga costituiscono il più solido attrattore di turisti 

insieme all’offerta culturale e di eventi caratteristici ( come Effetto Venezia ). 

 

 

 

 

 

1. Oggi un apparato economico e produttivo vive e cresce soltanto se è in grado di  

rinnovarsi continuamente ( riconversione ecologica, innovazione di processo produttivo e 

di prodotto finale, innovazione organizzativa e gestionale, marketing efficace, 

internazionalizzazione, rapporti con la clientela, formazione dei collaboratori ). Non tutto 

può essere fatto agendo soltanto in ambito aziendale. Occorre un nuovo e più costruttivo 

rapporto tra Imprese, Università ( a partire da quella di Pisa insieme al Sant’Anna e alla 

Normale ) ) e Centri di ricerca ( CNR e altri ). Deve essere valorizzata la dimensione della 

Filiera produttiva ( ad esempio quella della cantieristica nautica o quella del vino ). Nel 

capitolo dell’economia marittima abbiamo già fatto riferimento all’importanza del  Polo 

formativo per la logistica. 

2. Il ruolo delle Banche e dei Soggetti finanziari è assolutamente importante e in grado di 

condizionare la vita economica e sociale del Paese. Le forze responsabili della politica non 

possono che operare per consolidare e irrobustire il sistema bancario e finanziario in 

quanto servizio alle imprese e alle famiglie che deve svolgersi - con efficienza -  nella piena 

correttezza e trasparenza dei comportamenti e delle procedure. Le Istituzioni creditizie e 

finanziarie possono e devono giocare una funzione basilare per lo sviluppo economico 

locale. A tal fine sarebbe, pertanto, utile istituire, a livello cittadino e/o provinciale,  un 

Tavolo Permanente di Confronto tra Banche ed Enti locali. 

 

 

 

 

 

 

Per un rapporto collaborativo                                                                     
tra sistema economico locale,                                                             
Università e Centri di ricerca.                                                                    

Il contributo allo sviluppo delle                                                                          
Banche presenti sul territorio. 

Capitolo n. 9 

Una moderna industria                                                                          
dei servizi pubblici locali                                                                          

in grado di corrispondere ai                                                                   
bisogni dei cittadini e alle                                                                    
esigenze della collettività. 

Capitolo n. 10 
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1. Una specificità di particolare rilevanza sia sociale che produttiva è rappresentata dalla 

questione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica quali il trasporto pubblico 

locale, la gestione dei rifiuti urbani, la distribuzione dell’acqua, del gas e dell’energia. In 

questo campo sono già avvenute nel tempo e sono in corso consistenti trasformazioni 

legislative, normative, programmatorie, organizzative e gestionali su cui occorre porre 

una rinnovata attenzione. 

 

L’Amministrazione comunale di Livorno complessivamente ha manifestato un 

municipalismo che ha provocato danni estraendosi da un ruolo attivo all’interno dell’ATO 

dei rifiuti o limitandosi, nel campo dei trasporti collettivi e della sosta, a una politica 

esclusivamente finalizzata a far cassa con la moltiplicazione ovunque e senza fine dei 

parcheggi pubblici ( i cosiddetti stalli blu ) a pagamento.  

 

Occorre cambiare registro nella consapevolezza che non si deve rinunciare a una presenza 

costruttiva nei contesti o negli ambiti di area vasta dove si assumono le decisioni, mentre 

al contrario si deve essere capaci di programmare, di monitorare, di qualificare l’offerta di 

servizi che hanno, al tempo stesso, la funzione di corrispondere ai bisogni sociali della 

collettività e il vincolo di essere prodotti con criteri di efficienza ed economicità. Il ruolo 

del pubblico è fuori discussione e deve essere recuperato e valorizzato. E’ indispensabile 

e ineliminabile nella programmazione e nella regolamentazione. E, in taluni casi, anche 

nella gestione. I servizi pubblici locali, corrispondendo alla propria missione sociale, 

possono e devono essere concepiti come una vera e propria industria di produzione e di 

servizio. 

 

Nella cornice prima delineata ci proponiamo alcuni obiettivi fondamentali di sviluppo 

industriale delle Aziende di gestione dei servizi pubblici locali. 

2. Trasporto Pubblico Locale. 

Anche a seguito della confluenza di ATL nella CTT il Trasporto Pubblico Locale non ha 

assunto quella dimensione e quelle funzioni che invece sarebbero necessarie per garantire 

ai cittadini il giusto diritto alla mobilità. La responsabilità di ciò è addebitabile 

all’Amministrazione comunale di Livorno la quale, da una parte, non esercita il ruolo che 

le spetta all’interno degli organi di indirizzo della CTT; e, dall’altra parte, non ha mai 

assunto iniziative di rilievo per favorire il trasporto collettivo nella nostra Città. Anzi il 

Comune è andato nella direzione opposta di una valida politica della mobilità e della sosta 

incrementando in termini ossessivi i parcheggi pubblici nella parte centrale – allargata 

della Città e sul lungomare rendendoli tutti a pagamento con grave nocumento per i 

cittadini e le piccole imprese. Diventa, pertanto, necessario procedere in una direzione del 

tutto nuova incrementando  sul piano quantitativo e sul piano qualitativo ( restando 

all’interno della CTT ) il Trasporto Pubblico Locale nella nostra Città e nella nostra 

Provincia attraverso la verifica delle linee, delle frequenze, del comfort nei viaggi, delle 

tipologie dei mezzi di trasporto, delle modalità di percorso ( corsie privilegiate e protette 

per i bus ). Introducendo tutte le innovazioni tecnologiche utili. Inoltre, come abbiamo 

evidenziato nel capitolo dedicato alle infrastrutture di trasporto, occorre verificare in 

modo serio e attento la possibilità di realizzare percorsi di trasporto pubblico locale 

basati sul ferro ( Tramvia, utilizzo della Rete ferroviaria, individuando il tracciato 

possibile ). Percorsi da considerare integrativi e non alternativi al trasporto collettivo su 

gomma. 
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3. ASA e CICLO IDRICO INTEGRATO 

ASA storicamente, fin dalla sua nascita, ha avuto un ruolo importante assicurando una 

molteplicità di servizi ai cittadini ( dall’acqua potabile alla erogazione del gas metano ). 

Dopo la vendita del settore erogazione gas, mantiene un ruolo insostituibile nel ciclo 

idrico integrato.  

 

ASA oggi è un’Azienda di gestione partecipata al 40% da un soggetto privato e per il 60% 

da 26 Comuni delle province di Livorno e Pisa.  

 

Riteniamo importante il Piano pluriennale degli investimenti di ASA spa che da qui al 2031 

prevede circa 250/260 milioni di euro di investimenti ( tubazioni, impianti, tecnologie, 

altro ) che saranno realizzati in tutto il bacino di competenza. 

 

Riteniamo, inoltre, condivisibile l’opzione manifestata dalla grande maggioranza dei 

Sindaci toscani, tra cui quelli facenti parte dell’Assemblea soci dell’ASA spa, oltreché dal 

Presidente della Regione toscana, di procedere – senza dilazioni artificiose anche se nei 

tempi, nelle forme e nei modi adeguati – verso una piena pubblicizzazione delle Aziende 

di gestione del ciclo idrico sia come risposta positiva all’esito del Referendum del 2011, 

sia per la consapevolezza del valore primario del bene pubblico acqua. 

4. AAMPS SPA  ED  ECONOMIA CIRCOLARE. 

L’AAMPS in questi ultimi cinque anni e in questi mesi è stata spesso al centro di polemiche 

sia a livello interno, sia a livello  cittadino. La partenza - all’inizio del nuovo mandato 

amministrativo - non è stata delle migliori in quanto contrassegnata da una pessima 

gestione della vicenda “ concordato preventivo “ in rapporto alla quale si registrarono le 

dimissioni dell’Assessore al ramo per dissensi di fondo con il Sindaco. L’organizzazione 

effettiva del “ Porta a porta “ è stata ed è chiaramente difettosa provocando malumori e 

irritazioni in una parte larga dell’opinione pubblica. I Sindacati interni all’Azienda hanno 

nel tempo promosso lotte e agitazioni a causa della mancanza di adeguate relazioni 

industriali, per la crescente privatizzazione di segmenti di servizio senza peraltro 

assumersi in modo chiaro la responsabilità di una scelta complessiva,  per le pesanti 

condizioni lavorative basate, in gran parte, sul precariato. Le tariffe del servizio, da noi, 

sono più alte che altrove. Ma il macigno principale che ha ostacolato un percorso 

equilibrato è stato messo dal Sindaco e dalla sua Giunta con una politica isolazionista e 

insofferente verso l’ATO rifiuti della costa su cui ricadono le responsabilità della 

programmazione e del controllo. 

 

Occorre quindi cambiare in profondità comportamenti e indirizzi generali e gestionali. 

 

Nonostante questi limiti di matrice politica  l’AAMPS resta, comunque, un’Azienda 

pubblica importante per assicurare l’igiene urbana, per la raccolta e lo smaltimento dei 

rifiuti urbani. 

 

Deve riacquisire un ruolo costruttivo e propositivo all’interno dell’ATO rifiuti.  

Impostando al tempo stesso una politica industriale a tutto campo.  

 

Nel capitolo dedicato all’argomento abbiamo già messo in evidenza il significato e il 

valore dell’economia circolare. L’Azienda livornese di raccolta e di smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani può e deve configurarsi come soggetto operativo dell’economia circolare 

puntando a una efficiente raccolta differenziata  a cui segua, prima della fase dello 
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smaltimento finale dei rifiuti residui, il recupero e il riuso dei materiali  selezionati  - 

attraverso impiantistiche e attività industriali adeguate da esaminare con rinnovata 

attenzione – al fine di immetterli di nuovo nel processo produttivo ed energetico  evitando 

di conseguenza sprechi e inquinamenti e aumentando, al tempo stesso, economicità e 

sostenibilità della gestione. 

 

Non è più rinviabile, infine, la questione dei rifiuti industriali che pur andando al di là 

delle competenze degli Enti locali e delle loro attuali Aziende va affrontata in modo 

serio.  

 

 

 

 

 

1. La Città in quanto tale, con i suoi assetti urbanistici, con il suo patrimonio storico – 

architettonico, con la sua viabilità e organizzazione del traffico e della sosta, con il suo 

decoro urbano e i suo contesto ambientale, con la sua organizzazione sociale e civile, 

con il suo welfare, con la sua qualità della vita sociale e culturale, con il suo tessuto 

economico diffuso, con i suoi luoghi simbolici e le sue offerte, con il complesso dei 

servizi e delle tecnologie che riesce ad organizzare, con i  valori ideali e morali che 

esprime è essa stessa un motore generale di crescita e di sviluppo economico e sociale.  

 

Una Città dinamica, inclusiva, intelligente non costituisce, pertanto, solo uno spazio fisico 

poiché su questo spazio fisico costruisce un’organizzazione complessa in grado di attrarre 

interessi, attenzioni, intelligenze, risorse e capitali. Per questi motivi possiamo affermare 

che una Città che si muove nella direzione prima indicata, da una parte, va incontro alle 

esigenze e alle aspettative dei suoi cittadini; e, dall’altra parte, produce ricchezza al 

proprio interno stimolando risorse e mezzi in grado di promuovere crescita e sviluppo.  

 

Per costruire la prospettiva prima indicata occorrono coerenti politiche nazionali, 

regionali e locali. 

 

A livello comunale abbiamo assistito a un quinquennio di immobilismo o di scelte 

sbagliate dell’attuale Amministrazione comunale a 5 Stelle.  

 

Occorre una svolta non nell’interesse di un Partito, ma della Città. In termini di corretta 

pianificazione urbanistica, di azioni concrete per lo sviluppo economico e per il lavoro, di 

realizzazione delle opere pubbliche di cui abbiamo bisogno, di sostegno a un moderno ed 

efficiente welfare locale, di coinvolgimento e di partecipazione dei cittadini e delle 

molteplici organizzazioni e associazioni sociali presenti a Livorno. 

 

Occorre quindi una forte capacità politica e amministrativa del Comune di programmare, 

progettare, realizzare ricercando e trovando le risorse finanziarie necessarie. Risorse 

comunitarie, nazionali, regionali, locali. Lo si può fare soltanto con idee fondate e progetti 

La Città, in quanto tale,                                                                          
come motore generale                                                                                 

di crescita economica, sociale,                                                           
culturale e civile. 

Capitolo n. 11 
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concreti. Ciò che è mancato in questi ultimi anni. Ciò che è necessario per arrestare il 

declino in atto e creare una nuova prospettiva. 

 

Di Livorno dobbiamo esaltare le grandi potenzialità e le grandi energie; superando le 

criticità esistenti. Coniugando sviluppo economico  con equità sociale e dimensione  

 

 

ambientale. Aumentando sensibilmente il tasso di occupazione. Integrando nel nostro 

tessuto sociale gli immigrati regolari che intendono lavorare e vivere in una Città solidale. 

 

Per raggiungere obiettivi di crescita economica e sociale della Città sono indispensabili, 

da una parte, il rilancio degli investimenti pubblici; e, dall’altre parte, la scelta di 

considerare la politica delle manutenzioni assolutamente prioritaria e centrale. 

 

Livorno deve ritornare a guardare con fiducia al proprio futuro che deve essere segnato 

dalla modernità, dalla solidarietà, dalla socialità. L’imperativo è costruire 

progressivamente una nuova fase storica di crescita della Città basata su un modello più 

robusto e più solido. Una Città che cura - anche e prima di tutto con un rilancio delle 

politiche manutentive – le sue articolazioni interne, i suoi Quartieri che hanno bisogno di 

riqualificazioni complessive e talvolta di vere e proprie rigenerazioni urbane. 

 

Per questo non può rinchiudersi nel municipalismo. Ma aprirsi. All’Area Vasta Costiera, 

alla Toscana, al Paese, all’Europa e al Mondo. In quest’ottica e soltanto in quest’ottica 

sarà possibile incidere davvero, e costruire cose buone nel nostro territorio; a baneficio dei 

giovani e dei cittadini, dei lavoratori e delle imprese, della nostra comunità. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Per agire occorre conoscere.  

 

Fino a pochi anni fa il Comune ha utilizzato Istituti specializzati ( come l’Istituto 

Regionale per la Programmazione Economica e Territoriale – IRPET; ma non solo ) per 

promuovere ricerche economiche e sociali sulla congiuntura economica, sulle sue 

tendenze, su problematiche di rilievo per la nostra realtà locale. Studi utili, necessari; 

preliminari per azioni sensate.  

 

Con l’attuale Giunta comunale il percoso degli approfondimenti si è interrotto.  

 

Occorre riaprirlo. Occorre ridare centralità alla cultura, al sapere, all’indagine. 

Operando su vari terreni. Stimolando impegni istituzionali e non istituzionali, individuali 

e collettivi. 

 

 

Studiare la realtà locale                                                                             
e le sue tendenze di                                                                                                            

fondo per conoscere bene le cose                                                                                                    
e agire nella giusta direzione. 

Capitolo n. 12 
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In una società democratica e pluralista come quella italiana e quella livornese, per 

risolvere i difficili problemi che ci stanno davanti,  abbiamo bisogno di una molteplicità di 

funzioni, di impegni e di contributi. Le Istituzioni democratiche, a partire 

dall’Amministrazione comunale; i  Partiti il cui compito fondamentale è delineato dalla 

Costituzione ( favorire la partecipazione dei cittadini alla formazione della volontà politica 

generale e locale ); le Organizzazioni e le Associazioni sociali in quanto articolazione del 

tessuto produttivo e civile ed espressione di visioni e di interessi reali.  

 

In questo quadro, pertanto, occorre riconoscere e valorizzare la presenza dei cosiddetti                 

“ corpi intermedi “, come si usa dire, ovvero dei Sindacati dei lavoratori, delle 

Organizzazioni rappresentative delle imprese, degli Ordini professionali, delle molteplici 

Associazioni di cittadini e di legittimi interessi che operano sui vari terreni dell’impegno, 

sociale, di categoria, culturale e civile. 

 

Per una nuova prospettiva di crescita economica a livello territoriale, di conseguenza, 

deve essere chiaramenta fatta la scelta della ripresa del confronto e della concertazione 

tra Istituzioni, politica, organizzazioni del mondo del lavoro e dell’impresa. 

 

Ognuno svolge il proprio mestiere nella distinzione dei ruoli e delle responsabilità; nella 

consapevolezza però che il confronto è un bene in sé e che le possibili convergenze su 

obiettivi comuni e su un progetto condiviso sono fattore di fiducia e una buona condizione 

per la soluzione dei problemi nell’interesse collettivo. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il presente documento vuole essere una base per riprendere una discussione interna e un 

confronto più ampio sulle prospettive economiche e sociali di Livorno e dell’Area 

territoriale nella quale la nostra Città è inserita a tutti gli effetti. Siamo, quindi, aperti a 

miglioramenti, a modifiche, a ulteriori precisazioni, ad approfondimenti. Per questi motivi 

lo definiamo un Documento in progress. Un Documento, per quanto ci riguarda, utile in 

sé; ma anche in rapporto ai contenuti programmatici per la oramai prossima campagna 

elettorale per il rinnovo dell’Amministrazione comunale di Livorno. 

 

Confronto e concertazione                                                                        
con le forze sociali                                                                                              

per obiettivi comuni e                                                                                     
per un progetto condiviso 

Capitolo n. 13 

Esaminare, modificare, migliorare                                                                      
il presente documento di sintesi                                                                           
e il testo integrale da cui deriva.                                        

Capitolo n. 14 
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Troveremo i modi per questa discussione. 

 

Sin da ora intendiamo ringraziare tutti coloro ( singoli e associati ) che vorranno offrire 

il proprio contributo. 

 

 

Questo elaborato non affronta tutte le problematiche economiche e del lavoro ma 

soltanto quelle di cui è competente l’area lavoro e sviluppo                                                      

dell’Unione comunale di Livorno del PD. 

 

 

 

 

 

 

 

Dicembre 2018. 

Documento in progress                                                                                                    
come base per una discussione 

 

Unione comunale                                                                                                                                                                                                               
di  Livorno  del Partito Democratico.                                                                                                              

Area Lavoro e Sviluppo Economico. 
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