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                            Area Lavoro 
e sviluppo economico.                      

Livorno. Unione comunale del PD. 

  Newsletter n. 1                      
del 5 Dicembre 2018 

 

Mercoledì 5                              
Dicembre  ore 17,45                                                 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumento di informazione 
e di orientamento interno 

con periodicità libera.  
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Mercoledì 5   Dicembre, alle  ore 17,45,  nel Salone della Federazione livornese del PD                    

( Livorno, via Donnini 66, piano primo ) si svolgerà il  Primo Forum del lavoro  e dello 

sviluppo economico sul tema: “Attualità e stato  dell’arte dell’Accordo di programma 

per lo sviluppo economico dell’Area Costiera Livornese “ con la partecipazione di 

Gianfranco Simoncini, Consigliere per il lavoro del Presidente  della Regione toscana ; 

Alessandro Franchi, Sindaco di Rosignano Marittimo;  Lorenzo Bacci, Sindaco di 

Collesalvetti;   coordina Alberto Brilli, Responsabile dell’area lavoro e sviluppo economico 

dell’Unione comunale di Livorno del PD; sarà presente Rocco Garufo, Segretario 

dell’Unione comunale di Livorno del PD. 

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

raccogliere le adesioni personali al Forum e per vedere come organizzare  al meglio le  

attività politiche di elaborazione e di iniziativa del PD. 

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.  E qui si evidenzia una distinzione fondamentale con l’attuale 

Amministrazione comunale a guida 5 Stelle la quale in questi cinque anni si è 

caratterizzata per un totale immobilismo in campo economico – produttivo 

concentrandosi esclusivamente in politiche di aumento indiscriminato e illimitato di tasse 

e tariffe a danno dei cittadini.Il Forum  è 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.   
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Mercoledì 5                              
Dicembre  ore 17,45                                                 

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

 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 

                            partecipano 

Gianfranco Simoncini                                                                       
Consigliere per il lavoro del                                                       

Presidente  della Regione toscana                                             

Alessandro Franchi                                                                          
Sindaco di Rosignano Marittimo                                                      

Lorenzo Bacci                                                                                              
Sindaco di Collesalvetti                                                                                                               

coordina Alberto Brilli                                                                         
Responsabile dell’area lavoro e sviluppo                                       

economico dell’Unione comunale di Livorno del PD                               

sarà presente Rocco Garufo                                                               
Segretario dell’Unione comunale di Livorno del PD 

 

 

 

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 politiche                                                                        
di elaborazione e di iniziativa. 
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Dal sito web di Invitalia                                                                                                                         

https://www.invitalia.it 

Pillole. Ottobre 2018 

Il Progetto di riconversione e riqualificazione 

Il tessuto produttivo e manifatturiero del territorio della costa livornese è stato 

particolarmente colpito dal perdurare della crisi economica. 

Tutti i comparti industriali locali, compreso l’importante snodo logistico portuale 

di Livorno, hanno subìto ripercussioni negative. 

L’area di crisi industriale complessa è stata dichiarata per il territorio dei Comuni 

di Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo. 

La strategia per il rilancio, basata sullo sviluppo della rete infrastrutturale logistica 

e sul sostegno finanziario agli investimenti produttivi e all’occupazione, è attuata 

attraverso il Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale (PRRI), 

elaborato e gestito da Invitalia. 

Il PRRI, approvato con Accordo di Programma del 20 ottobre 2016 siglato da 

Governo, Regione Toscana e altre Amministrazioni centrali e locali, prevede 

l’impegno di risorse pubbliche per complessivi 581,40 milioni di euro. 

Le azioni per lo sviluppo della rete infrastrutturale e logistica riguardano: 

 Porto di Livorno 

o ampliamento del porto attraverso la realizzazione del progetto “Darsena 

Europa” (539,77 milioni di euro) 

o riconoscimento della zona franca doganale 

o realizzazione dello scavalco ferroviario di connessione tra il porto e l’interporto di 

Guasticce (14,13 milioni) 

 Comune di Livorno 

o attivazione di un’area destinata a investimenti produttivi innovativi: polo 

tecnologico e incubatore di imprese (5 milioni); 

 Comune di Collesalvetti 

o intervento di messa in sicurezza idraulica di aree industriali per investimenti 

produttivi anche innovativi (0,95 milioni); sviluppo di processi di 

reindustrializzazione; 

  

Scheda 

Invitalia 

https://www.invitalia.it/
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/livorno/accordo-di-programma-del-20-ottobre-2016.pdf?la=it-it&hash=1BBFE03FD6BCF08F55047D8B9656A137A1D1098F
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Gli stakeholders si sono impegnati inoltre a promuovere e sostenere condizioni di 

efficientamento delle infrastrutture energetiche. 

Per sostenere gli investimenti produttivi, il PRRI prevede: 

 incentivi nazionali (L.181/89 - risorse assegnate 10 milioni di euro) 

 incentivi regionali (Protocolli di insediamento - risorse assegnate 10 milioni) 

 aree produttive disponibili 

 politiche attive del lavoro (Interventi di sostegno all’occupazione - risorse 

regionali assegnate 1,55 milioni) 

 servizi di informazione 

 Nell’ambito delle attività previste dal Progetto è stato emanato, con Circolare del 

5 giugno 2018 n. 222539, il nuovo Avviso Legge 181/89 per l'Area di Livorno, con 

una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro. Le domande di accesso alle 

agevolazioni potranno essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 10 luglio 

2018 e saranno esaminate sulla base di una procedura valutativa a sportello. 

 

 

 

Dal sito web della Provincia di Livorno. 08 maggio 2015. 

Franchi: “Dopo quello di Piombino, un altro grande risultato per il territorio 

della provincia di Livorno” 

“Dopo quello di Piombino, un altro grande risultato per il territorio della provincia di 

Livorno che premia l’impegno della Regione e delle  istituzioni locali insieme a quello del 

Governo, per rilanciare l’economia costiera”. 

Il Presidente della Provincia, Alessandro Franchi, presente a Firenze per la firma 

dell’Accordo di Programma per lo sviluppo di Livorno, commenta così la sottoscrizione del 

documento che  mette nero su bianco gli impegni e le risorse  che saranno investite per la 

Darsena Europa, i collegamenti ferroviari e la riqualificazione delle aree industriali del 

territorio provinciale da Collesalvetti fino a Rosignano. 

“Un Accordo  – prosegue Franchi – che consente di dare nuovo  slancio allo sviluppo 

economico  di tutta l’area e la cui importanza è testimoniata dalla presenza dello stesso 

premier Renzi in rappresentanza del Governo. Oltre ai consistenti investimenti economici – 

aggiunge –  vi sono finanziamenti per le bonifiche  del Sin e  incentivi per le aziende che si 

insedieranno in queste aree che, uniti al riconoscimento di Zona Franca Doganale, 

aumenteranno l’attrattività del territorio. Da oggi possiamo lavorate tutti, ognuno per le 

proprie competenze, per dare attuazioni agli interventi  attraverso il puntuale crono 

programma  che sarà redatto con il coordinamento della Regione”. 

s.m. 

 

Cronache dall’Amministrazione 
provinciale di Livorno del 2015. 

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/livorno/incentivi-per-investimenti-e-ricerca
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/livorno/incentivi-per-investimenti-e-ricerca
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/livorno/aree-produttive-disponibili.pdf?la=it-it&hash=B7BBF0BA7265F4ED4E9E4028B12478580163286E
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/livorno/politiche-del-lavoro
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/livorno/informazioni.html
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/livorno/circolare-5-giugno-2018-n-222539.pdf?la=it-it&hash=0FCA2693859A1C46276E11ED4FF6485574431E85
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Cosa prevede l’accordo (fonte: Toscana Notizie) 

L’Accordo per il rilancio competitivo dell’area costiera livornese  – sottoscritto questo 

pomeriggio presso la presidenza della Regione dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, 

dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dei Trasporti, dal Ministero 

dell’ambiente, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, insieme alla Regione 

Toscana, alla Provincia di Livorno, ai Comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e 

Collesalvetti, all’Autorità portuale di Livorno e a Rete ferroviaria italiana – prevede un 

impegno economico di 732 milioni di euro di cui 582 di risorse pubbliche e 150 provenienti 

da privati. 

Serviranno per realizzare, entro quattro anni, la nuova Darsena Europa, a collegare 

direttamente porto ed interporto con la rete ferroviaria nazionale, a riqualificare l’area 

produttiva che si estende fino a Rosignano e a Collesalvetti e a sviluppare l’occupazione. 

L’intesa riguarda la logistica integrata e la mobilità, lo sviluppo economico dell’intera 

area, la sua sostenibilità territoriale ed energetica, la formazione e il lavoro. 

Per la  Darsena Europa la Regione Toscana impegnerà fino ad un massimo di 12,5 milioni 

di euro l’anno per il ventennio 2016-2035 per un totale di 250 milioni di euro. L’Autorità 

portuale di Livorno parteciperà con 200 milioni di euro e 50 li metterà la Presidenza del 

Consiglio dei ministri. 

 

Per ciò che riguarda invece la Rete ferroviaria e la logistica integrata, l’intervento previsto 

di scavalco ferroviario per garantire la connessione tra il porto di Livorno e l’interporto di 

Guasticce ammonta a 14,25 milioni di euro 9,25 dei quali a carico della Regione Toscana e 

2,5 ciascuno che arriveranno dal Ministero dei trasporti e Rete ferroviaria italiana. Si 

aggiungono ai 40 milioni (33 di parte regionale e 7 di Rete ferroviaria italiana) già 

finanziati per la realizzazione del raccordo ferroviario, i cui lavori sono da poco partiti. 

Alla Riqualificazione produttiva dell’area colpita dalla crisi industriale è destinato un 

pacchetto di 29,95 milioni di euro così ripartiti: 15 milioni arriveranno dalla Regione 

Toscana, 10 dal Ministero dello sviluppo economico e 950.000 euro dal Ministero dello 

sviluppo economico. 

 

Completa il quadro la Bonifica delle aree del Sin, il Sito di interesse nazionale, alla quale 

sono destinati 1,8 milioni di euro che arrivano dal Ministero dell’ambiente. 

Oltre agli interventi economici diretti sono previste una serie di facilitazioni che 

comprendono la disponibilità da parte della Regione Toscana a praticare nel 2015 

una riduzione dell’1,5% dell’importo dell’Irap (l’imposta regionale sulle attività produttive) 

per tutte quelle piccole e medie imprese che si insedieranno ex novo nell’area. 

Inoltre è previsto il riconoscimento di Zona franca doganale ovvero della possibilità di 

offrire condizioni vantaggiose per attrarre merci e capitali da parte del porto di Livorno e 

del retroporto. 

 

Si punterà anche ad una maggiore efficienza nell’approvvigionamento energetico a partire 

dal polo industriale di Rosignano Marittimo, Livorno e Collesalvetti. 

L’Accordo prevede infine l’istituzione presso il Mise di un Comitato esecutivo coordinato 

dal presidente della Regione. Entro 3 mesi dalla sua istituzione dovrà redigere un 

cronoprogramma degli interventi. 
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Alla Cabina di regia territoriale, aperta anche alle organizzazioni sindacali, è affidato 

invece il compito di coordinare i rapporti con i Ministeri interessati e di garantire il 

confronto sulle varie attività da realizzare. 

 

La durata prevista per l’Accordo di programma è di dieci anni. 

 

 

 

Si deve tener conto che sono stati prodotti documenti in fasi temporali successive. 

Area Costiera Livornese 

Accordo di programma per lo sviluppo dell’area costiera livornese. 

Accordo di programma LIvorno 

Testo aggiornato con allegati 

Accordo di Programma del 20 ottobre 2016  

Il Protocollo d’intesa con i Comuni della bassa val di cecina. 

Protocollo d’intesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sintesi. Documentazione. 

Situazione della Magna                           
di Guasticce. 

http://pdsalviano.myblog.it/wp-content/uploads/sites/408547/2015/10/Accordo-di-programma-LIvorno.pdf
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/livorno/accordo-di-programma-del-20-ottobre-2016.pdf?la=it-it&hash=1BBFE03FD6BCF08F55047D8B9656A137A1D1098F
http://pdsalviano.myblog.it/wp-content/uploads/sites/408547/2015/10/Protocollo-dintesa.pdf
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Il Partito Democratico con i lavoratori della Magna di Guasticce per la 

salvaguardia dell’Azienda e dell’occupazione. 

In primo luogo intendiamo esprimere la nostra solidarietà  alle lavoratrici e ai lavoratori 

della Magna di Guasticce  che, di fronte  al  calo delle commesse  da parte di alcune Case 

automobilistiche (in prevalenza  di Fiat  Crysler / FCA), per scongiurare il licenziamento di 

personale in esubero,  dovranno fare ricorso  al contratto di solidarietà, assumendo su di 

sé un sacrificio in termini di orario di lavoro e di salario per un periodo di tempo che, allo 

stato delle cose, non si configura come breve. 

La Magna è una Unità produttiva che realizza componenti per il mercato dell’automobile. 

Le sue prospettive dipendono, quindi, sia dalle dinamiche del mercato automobilistico, sia 

dalle proprie capacità competitive. 

L’accordo definito tra l’Azienda, la RSU  e le organizzazioni sindacali di categoria, data la 

situazione oggettiva di riduzione dei volumi produttivi, permette di gestire nel miglior 

modo possibile una situazione difficile, per il superamento della quale occorre  l’impegno  

di più soggetti, oltre ad un miglioramento del mercato complessivo del settore 

automobilistico. 

La Magna (multinazionale canadese) è una delle più importanti Aziende manifatturiere 

dell’area livornese, con le sue produzioni qualificate e con circa 540 dipendenti con un’alta 

percentuale femminile. Negli ultimi anni  ha confermato un ruolo importante nel settore 

della componentistica auto. Insieme alla Pierburg di Livorno e alla Continental di Fauglia  

costituisce, nei fatti, un polo della componentistica auto in sede locale. La presenza di 

questo settore, dopo le chiusure prima della Delphi e poi della TRW, si è sensibilmente 

indebolita restando, tuttavia, rilevante e significativa. Non solo non è ammissibile 

scendere sotto i livelli di presenza raggiunti, ma diventa necessaria una nuova fase  di 

consolidamento  e  di crescita.  

Per Magna questo possibile  sviluppo  passa,  prima di tutto, da un forte impegno nel 

campo della ricerca e dell’innovazione di processo e di prodotto. La Regione toscana già 

da tempo si è mossa e continua a muoversi nella direzione giusta a sostegno delle imprese 

che vogliono innovare.  

Ma, oltre alla Regione,  è necessario anche un impegno nazionale più forte nella messa in 

campo di politiche industriali di indirizzo e di orientamento che favoriscano l’innovazione, 

l’occupazione  e  le capacità produttive sia del settore automobilistico in senso generale, 

sia nel comparto della componentistica auto. Fino a oggi dobbiamo constatare che il 

nuovo Governo nazionale ha dimostrato scarsa sensibilità e attenzione sul tema della 

crescita industriale. Ci auguriamo, pertanto, che questi limiti vengano rapidamente 

superati adottando le misure necessarie e valorizzando le leggi e i programmi approvati 

nella passata legislatura (tra cui il Piano nazionale Industria 4.0  finalizzato all’innovazione 

tecnologica). 

L’area livornese in senso lato, con le sue infrastrutture  logistiche e di trasporto (Porto, 

Centro interportuale, vie di comunicazione stradale e ferroviaria, servizi) offre condizioni 

ottimali per il consolidamento del manifatturiero esistente e per la nascita di nuove 

imprese. 

Magna Clouser              

di Guasticce.    

Comunicato  PD. 
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La componentistica auto deve quindi restare, superata l’attuale fase di crisi delle 

commesse di lavoro, un asset  centrale di una politica di sviluppo solido e duraturo. 

Il PD, infine, si impegna a seguire con attenzione l’evoluzione della situazione, a 

coinvolgere i livelli regionali di responsabilità e ad assumere le iniziative ritenute utili e 

necessarie. 

L’area lavoro e sviluppo dell’Unione comunale di Livorno del Partito Democratico; 

Livorno, 31 Ottobre 2018/Comunicato stampa. 

 

 

 

 

 

 

 

Componentistica auto, rsu Magna: “Calo del lavoro, 540 lavoratori in 

solidarietà. Flessione dei volumi legata soprattutto a difficoltà Fca” 

 “A causa di un calo dei volumi produttivi dovuti soprattutto alle difficoltà di Fca le rsu 

hanno condiviso la richiesta dei vertici aziendali Magna di ricorrere per 24 mesi ai 

contratti di solidarietà per tutti i 540 dipendenti del sito di Guasticce. La procedura si 

aprirà formalmente il prossimo 29 ottobre”. E’ quanto ha dichiarato Federico Mirabelli 

(rsu Fiom-Cgil) nel corso della conferenza stampa tenutasi oggi a Livorno presso la sede 

della Cgil di via G. Ciardi. Al centro dell’incontro il futuro della Magna, azienda di 

componentistica auto con sede a Guasticce specializzata in realizzazione di serrature. 

Insieme a Mirabelli erano presenti le altre rsu Fiom Marta Barsotti e Marco Nardini. Al 

loro fianco anche Silvia Montalboddi rsu Fim-Cisl. L’accordo – hanno precisato i presenti – 

è stato sottoscritto anche da Usb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Il calo produttivo avvertito a partire dallo scorso settembre – ha spiegato Mirabelli – è 

dovuto a una flessione dei volumi del cliente Audi ma soprattutto a un crollo del 20% delle 

lavorazioni per Fca. Il timore è che non si tratti di una difficoltà momentanea”. Fca è un 

 

 

Magna. 

RSU. 
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cliente molto importante per Magna: “Costituisce il 35% del fatturato del sito di 

Guasticce”. La contrazione dei volumi – ha fatto sapere l’azienda – genera un esubero 

medio di personale tra le 50 e le 70 unità. Il ricorso ai contratti di solidarietà – è la 

speranza delle rsu – dovrebbe perciò permettere di tamponare questo momento di 

difficoltà: “La nostra è un’azienda sana. Nella seconda parte del 2019 è prevista l’entrata 

in produzione di un nuovo modello di serratura per Audi mentre per il 2021 si parla di un 

nuovo modello di serratura per la Bmw”. I sindacalisti hanno precisato: “Nessun conflitto 

con l’azienda: c’è un dialogo costruttivo”. Le rsu sono riuscite a ottenere che una decina di 

lavoratori con contratti di somministrazione siano assunti a tempo determinato: “E’ la 

dimostrazione che l’azienda non vuole rinunciare alle professionalità presenti all’interno 

dello stabilimento”. Salvaguardato anche il premio di risultato. Non è la prima volta che la 

Magna affronta periodi di difficoltà: “Il mercato dell’auto affronta crisi cicliche. Nel 2008 

c’è stato un calo dei volumi produttivi ma negli anni successivi sono stati raggiunti anche i 

20 turni con un ricorso importante al lavoro in somministrazione. La speranza di tutti i 

lavoratori di Guasticce è che si riesca quanto prima a riprendere la piena produzione”. 

 

 

 

 

 

Siti web di riferimento: 

https://pdlivorno.it/ 

 

Nella fase transitoria le nostre Newsletter saranno scaricabili sul sito  

https://pdsalviano.myblog.it/ 

andando alla categoria “ Forum lavoro “ 

 

 

 

 

Unione Comunale di Livorno del PD.                                                   
Area lavoro e sviluppo economico                                                                 

( il responsabile: Alberto Brilli ) 

 

 

https://pdlivorno.it/
https://pdsalviano.myblog.it/

