
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercoledì 5                              
Dicembre ore 17,30                                                 

nel Salone della Federazione livornese del PD    
( Livorno, via Donnini 66, primo piano ) 

 Primo Forum del lavoro                              
e dello sviluppo economico 

aperto a iscritti e non iscritti al Partito interessati  
alle problematiche del lavoro e dell’occupazione, 

dello sviluppo economico e sociale, dell’economia 
marittima e delle infrastrutture, della logistica, 
dell’industria, della diversificazione produttiva.   

 

Attualità e stato                    
dell’arte dell’Accordo di 

programma per lo sviluppo 
economico dell’Area 

Costiera Livornese 

                                        partecipa 

Gianfranco Simoncini                                                                       
Consigliere per il lavoro del                                                       

Presidente  della Regione toscana                                                                                                               

coordina Alberto Brilli                                                                         
Responsabile dell’area lavoro e sviluppo                                       

economico dell’Unione comunale di Livorno del PD                               

saranno presenti Rocco Garufo                                                               
Segretario dell’Unione comunale di Livorno del PD e alcuni 

Amministratori locali dell’Area Costiera livornese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’incontro di Mercoledì   
5  sarà occasione per 
discutere di politica,     

per raccogliere le 
adesioni personali al 

Forum e per vedere 
come organizzare            

al meglio le nostre 
attività. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In data 8 maggio 2015 è 
stato sottoscritto l’Accordo 

di Programma  per il rilancio 
competitivo dell’area 

costiera livornese ( Livorno, 
Collesalvetti, Rosignano 

Marittimo ) in funzione di  un 
percorso finalizzato a 

promuovere la competitività 
del territorio  in base                        

a un quadro programmatico 
e progettuale condiviso da 
istituzioni e forze sociali a 
livello locale, regionale e 

nazionale.  

In questo Accordo di 
Programma sono previsti 
molteplici interventi - già 

peraltro in parte realizzati o 
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 
attualmente esistenti;  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. 

 Nell’Accordo di programma, 
inoltre, viene indicato                        

un Piano per la                               
“ Riqualificazione produttiva 

dell’area di crisi industriale 
di Livorno – Collesalvetti e 

per lo sviluppo del parco 
produttivo di Rosignano 

Solvay ” con il conseguente 
riconoscimento dei territori 

in difficoltà come area di 
crisi industriale complessa.  

L’Accordo di programma e il 
nuovo Piano Regolatore del 

Porto di Livorno 
costituiscono, quindi, due  

strumenti fondamentali per 
il rilancio e la crescita 

economica e sociale del 
nostro territorio.  

Non tutto si esaurisce qui 
poiché tali strumenti vanno 
inseriti in una strategia più 

generale per la 
riqualificazione, la 

modernizzazione, la 
diversificazione e 

l’allargamento della base 
produttiva e di servizio 

indispensabile per                        
creare lavoro. 

C’è ancora molto da fare; ma 
è possibile fare poiché ci 

sono basi di appoggio ( ne 
abbiamo indicate due: 

l’Accordo di programma e il 
Piano Regolatore  del Porto ). 

A queste basi hanno 
contribuito diversi soggetti 

istituzionali e sociali. Il ruolo 
del PD è stato determinante 

e decisivo. 

 

 

 

 

Unione comunale 
di Livorno 


