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Introduzione



UnapprocciointegratoallosviluppodellaCostaToscana
Iprocessidisvilupposonopercorsicomplessichecoinvolgonomoltiediversiambitidellesocietàe
delleeconomielocali;perquestomotivoquandosiparladipolitichedisvilupporegionalequeste
sono anche denominate “politiche integrate”. E’ proprio ai livelli locali che i vari elementi
dell'azione pubblica, regionale, europea e nazionale, possono essere integrati nei processi di
definizionedelleprioritàetenendocontodelleparticolaritàdeicontestiistituzionali.
Questopercorsoimplical’analisidituttiilivellidiprogrammazionechevedonocoinvoltalaRegione
Toscana, a partire da quei documenti che forniscono gli orientamenti generali per le politiche di
sviluppo,come:ilPianodisvilupporegionale(PRS),ilPianodiindirizzoterritoriale(PIT)convalenza
dipianopaesaggistico,eilPianoRegionaleIntegratoInfrastruttureeMobilità(PRIIM).Inaggiuntaa
questi documenti, che contengono gli obiettivi della strategia regionale per l’attuale legislatura Ͳ
oltre a qualche riferimento territoriale specifico, come i progetti speciali del PRS o le schede di
ambito del PIT o i documenti di monitoraggio del PRIIM Ͳ, vi sono poi importanti riferimenti che
definiscono un quadro più operativo, come i documenti della programmazione comunitaria1, che
comprendonoancheuninsiemecoerentediazioni.Nelquadrodellaprogrammazionecomunitaria
vi sono poi anche alcuni programmi che riguardano direttamente l’area costiera della regione, in
primo luogo il Programma Operativo Marittimo, e inoltre il Programma Interreg MED, che
valorizzano la particolare collocazione geografica della Toscana e il potenziale che può emergere
dall’integrazionedellaCostaconglialtriterritorichesiaffaccianosulbacinodell’altoTirrenoesul
Mediterraneoingenerale.
Ma anche laddove i programmi operativi dei fondi strutturali comunitari introducono una decisa
strategiaterritorialeintegrata,lasuaconcretaattuazionedipendedallacapacitàdellaRegioneedei
singoli territori di organizzare un approccio sistemico, in grado di utilizzare coerentemente (in
relazione agli obiettivi) gli strumenti di intervento contenuti nei diversi programmi operativi. Sul
pianooperativo,infatti,l’azioneregionaleprocedeancorasecondounalogicasettoriale.Lacapacità
digestirealmegliol’insiemedellefontifinanziarieenormativedisponibiliinrelazioneallepriorità
dellosviluppolocalepoggiadunquesulnessotraprogrammazionecentraleelocale,suldialogotra
il livello decentrato delle amministrazioni coinvolte e i piani e programmi strategici concepiti,
realizzati e gestiti dai livelli più alti, e distanti dai luoghi, dell’amministrazione pubblica (in primo
luogoRegioneeStato).

Il processo di integrazione di un percorso di sviluppo procede evidentemente anche sul piano
territoriale. Come emerge chiaramente dall’analisi di contesto la Costa Toscana non è un’area
omogenea,macomprendesistemilocalimoltodiversitraloro,nonsolorispettoalleareeinterneo
collinari dell’immediato entroterra, ma anche lungo stessa linea costiera, dalla Versilia fino alle
propagginimeridionalidellaMaremma.

1

L’integrazionediquestistrumentidellaprogrammazioneregionaleèprevistaanchenellaLeggeregionale1/2015alcapo
secondo,articolo6.
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Uno degli aspetti che motivano la particolare attenzione verso il processo di sviluppo dell’area
costiera dipende inoltre da un fenomeno chiaramente delineato dall’analisi di contesto socioͲ
economicoregionale,ovvero,ildivariodisviluppodellaCostarispettoalnucleopiùproduttivodella
regione,l’areadellaToscanacentralechegravitaattornoaFirenzeeallacinturametropolitana.Il
collegamentotral’areametropolitanadellaToscanacentraleeilpolourbanocostiero(Pisa–Lucca
– Livorno) costituisce infatti uno dei nodi strategici regionali; mentre il rafforzamento delle
connessioni e delle sinergie interne al polo urbano costiero costituisce una delle priorità del
processodisviluppoeconsolidamentodell’assettostrategicoperl’areametropolitanadellaCosta.
La mappatura nazionale delle aree con criticità di sviluppo che gravitano sulla costa (aree di crisi
industriale complessa, area di crisi semplice, aree interne) e le progettualità puntuali che
scaturiscono evidenzia e conferma la ragione di un progetto unitario ed integrato, che individua
negli interventi di potenziamento infrastrutturale, di recupero e miglioramento della qualità
ambientaleedelsostegnoall’investimentodelleimpreseunacomponenteessenzialedellastrategia
dicrescitaesviluppoqualificato.

Lepoliticheintegratesonodunquepolitichechemiranoaprodurre,inparteperviaattivaeinparte
perimpattiindiretti,effettid’integrazionesuiproblemi che costituisconol’oggetto dell’intervento
(ad es., il divario di sviluppo o il deficit infrastrutturale). Si parte dunque dall’idea che i problemi
specifici di un territorio complesso non siano efficacemente aggredibili da una prospettiva
settoriale, ma che tra le diverse dimensioni (economica, sociale, ambientale) di un problema di
sviluppoesistanodelleconnessionichepossonoaumentarel’impattodell’interventopubblico.Tali
connessioni possono costituire un problema nella misura in cui non si riesce a trattarle nelle
politiche.Siteme,perconverso,chepolitichenonintegratefiniscanoperprodurreeffettiperversie
lascinofuoricontrollovariabilicruciali.
Gli ambiti in cui procedono le prassi di integrazione sono molteplici, ad es.: i mercati del lavoro,
della subfornitura, le reti di imprese e centri di competenza per l’internazionalizzazione, per
l’innovazione tecnologica, i circuiti regionali della conoscenza. Il superamento della gestione
settoriale degli ambiti dell’intervento pubblico è uno dei temi centrali delle politiche di coesione
così come sono state programmate almeno negli ultimi due decenni. Già con l’avvio del processo
“Europa2020”,elaspintaaconcentraregliinterventideiprogrammioperativiregionaliintornoa
pochepriorità,vièstatounulteriorestimoloarafforzarelepratichediintegrazioneall’internodelle
strategie di sviluppo regionali. L’esperienza regionale nelle politiche per il trasferimento
tecnologico,daunlato,ediquesteconquelleperl’altaformazione,dall’altro–processochesiva
consolidando attraverso la strategia regionale di specializzazione intelligente RIS3
(http://www.regione.toscana.it/smartͲspecialisationͲstrategy) – costituisce un esempio di
progressivaintegrazione dipolitichecheperlungotemposonostate concepite egestitein modo
separato.

L’adozione di un approccio integrato rappresenta una strategia di risposta di tipo sistemico
all’incrementodeidifferenzialiterritorialidisvilupporilevatoinToscananegliultimianni.Poichéla
reazionedeiterritoriallacrisiglobalenonèstatauniforme,apartiredal2008sièregistratoinfatti
unsignificativoaumentodelledisparitàterritorialiall’internodellaRegione.Apartiredaquell’anno
le distanze tra la Toscana costiera e quella metropolitana hanno ricominciato ad aumentare. La
minorecapacitàdiesportazionedellazonacostieracomplessivamenteintesa–nellaqualeilsaldo
commercialedibenieservizinegativoèstatosoloparzialmentecompensatodaquelloturistico–
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haprodotto unnuovoallargamento deldifferenzialedisvilupporispettoalrestodellaToscanain
generaleedallasuacomponentemetropolitanainparticolare.Bastidirechetrail2010edil2014il
PILaprezzicorrentièaumentatodell’1,5%nell’areacostieraedel5,5%nelrestodellaToscana.

Nella zona costiera le cadute produttive più ingenti si sono registrate nel settore industriale
complessivamenteinteso(manifatturieroecostruzioni).Lacontrazionedelladomandainternahaa
sua volta concorso a determinare ricadute fortemente negative sul piano occupazionale, in
particolareperlacomponentegiovanile.Taliricadutesonostatesoltantoparzialmentecompensate
dalla ripresa dell’export, ripresa particolarmente significativa solo per alcuni sistemi locali della
costa.SebbeneidatiIstateIrpetforniscanoindicazionidifferenticircalecaratteristicheintrinseche
deiprocessiincorso–ancheinragionedellanonsovrapponibilitàdegliaggregatiterritorialipresiin
considerazione dalle due diverse fonti –, entrambi gli istituti convergono nell’indicare, con
riferimentoallaToscanacostiera,lapresenzadicondizionidimaggioredebolezzastrutturale:tutti
gli indicatori più importanti (PIL procapite, produttività del lavoro, tasso di occupazione) indicano
unamaggioredifficoltàdiquest’arearispettoall’areametropolitanadellaToscanacentrale.

Differenzialidisviluppoeapproccioscalare
O precisarechequandosiparladiToscanacostieracomeaggregatounitariodevonoessere
adeguatamente considerate le notevoli articolazioni interne che costituiscono questa porzione di
territorioregionale.Ilterritoriocostieropresentainfattinumerosespecificitàe–diconseguenza–
potenzialitàdisviluppoarticolate:lacostasettentrionale,piùdensamenteabitata,siconnotaperle
rilevanticriticitàambientalieglielevatilivellidisaturazione(siaperleresidenzecheperleattività
produttive)nelleareepianeggianti;l’areapisanaͲlivornese,funzionalmenteestendibileecollegabile
con l’area lucchese, assume potenzialmente le caratteristiche di una polarità urbana; l’area
meridionale, meno popolata, presenta a sua volta dinamiche e potenzialità di sviluppo peculiari.
Ciascuna di queste porzioni di territorio dispone inoltre di rapporti differenziati – sia
qualitativamentechequantitativamente–conlerispettiveareeinterne.
Lacomplessitàdelletraiettorieevolutivedell’areacostierapuòesseremegliocompresaadottando
una prospettiva analitica di tipo scalare. L’analisi scalare (rescaling) pone attenzione al modo
attraverso il quale le trasformazioni del sistema economico danno vita a relazioni sociali
spazialmentedeterminateedifferenziate.All’internodiquestoquadroconcettualeleunitàspaziali
nonsonopiùconcettualizzatecomeunoggettoautoͲevidente,madevonoesserestudiatetenendo
conto delle interazioni che esse intrattengono con altre scale ed unità di analisi, anch'esse da
concepireinmodononstaticoedinterminirelazionali.
Rispetto a questa prospettiva di analisi negli ultimi anni la Toscana Ͳ regione tradizionalmente
policentricaͲhavistoaccentuarsiinmisurasignificativaledistanzetral’areametropolitanacentrale
(FirenzeͲPratoͲPistoia)eilrestodellaregione2.D’altraparte,ladominanzadell’areametropolitana


2

Rispettoallaconfigurazionedell’areametropolitanacentrale,lacosiddettaleggeDelrio(Leggen.56del7aprile2014),
cheintroduce“Disposizionisullecittàmetropolitane,sulleprovince,sulleunioniefusionidicomuni”,difatto,adottando
l’ambito territoriale dell’ex Provincia, non incide in maniera efficace sulla organizzazione territoriale dei flussi, servizi,
relazioniestrategiedisviluppocheriguardanolecittàdiFirenzeͲPratoePistoiaeiloroterritori.Il“casoestremo”della
cittàmetropolitanadiFirenzeesprimechiaramenteun“limiteperdifetto”rispettoallacapacitàdirappresentazionediun
territoriometropolitanofunzionalmenteintegrato(cfr.Urban@it,Rapportosullecittà,2015).Neemerge,daunlato,una
generale difficoltà della politica nazionale ad uscire da una logica delle emergenze e affrontare le questioni ordinarie
sollecitate dalla gestione dei servizi, mobilità, territorio e governance (cfr. Vitali 2014), dall’altro, una sterile
contrapposizione tra città metropolitane e regioni, dove le prime spesso non comprendono e soprattutto non
interpretanoilruolodicapitaleregionale.
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centrale non ha impedito il progressivo dispiegarsi di un’altra rilevante polarità, quella
rappresentata dall’asse PisaͲLivornoͲLucca (area metropolitana costiera). Caratterizzata dalla
notevolearticolazionedellabaseproduttivaedallamaggioreincidenzaalsuointernodiattivitàad
elevata specializzazione, l’area metropolitana costiera rappresenta un possibile motore
d’innovazioneperleattivitàproduttivedeiterritorilimitrofi,edinparticolarediquellicostieri(che
intrattengono minori rapporti con la polarità metropolitana centrale). Le potenzialità di sviluppo
sono rappresentate in particolare dalla logistica, dalla filiera turistica e dalle attività di R&S,
quest’ultima con ampie potenzialità di ricaduta innovativa sui sistemi produttivi locali e limitrofi
(comeilpolocartariodiLucca,ilpoloconciariodiSantaCroceequellodeimezziditrasportoedella
meccanicadiPontedera).Lungol’asseLuccaͲPisaͲLivornosivaineffettidispiegandounsignificativo
processo di “metropolizzazione”, processo che non coincide con lo sviluppo di una singola entità
metropolitana,masimanifestaattraversolacrescitadiunsistemareticolaredinodiurbani,chesi
fondasulcoordinamentoorizzontaleperspecializzazionefunzionale,attraversounapprocciotipico
delle città medie, come quelle della Galizia, in Spagna, o del modello adottato nel progetto di
ecosistema metropolitano dell’area dell’Ouest Atlantique, in Francia. La dimensione sistemica
identificabile in un polo con siffatte caratteristiche può collocare questa “città di città” in una
posizionestrategicasiarispettoaitrafficimarittimi(merciepasseggeri)del Mediterraneo,sianel
quadrodelleretiditrasportotransͲeuropee(TENͲT,lungol’asseestͲovest).Edèproprioquichesi
manifestanolemaggioripotenzialitàdisviluppodell’area:nelsuocostituirsinongiàcomeun’entità
statica,macome“unnodolocalizzatonelquadrodicircuitiglobalmenteorganizzati”discambioe
circolazione dellemerciedeisaperi(laddovelostessoglobalenonvaidentificatocome un'entità
staticamasicostituisceattraverso“retidicittàecittàͲregioniinterconnesse”;Brenner2011:28).In
questo quadro la collocazione al centro del Mediterraneo costituisce uno spazio intermedio tra i
grandi corridoi della mobilità ed allo stesso tempo rappresenta una potenziale cerniera tra le
regionifortidelNordEuropa(compreseleregionidellapianuraPadana)edilSudEuropa.
Occorre peraltro osservare che nella prospettiva che informa tutto il presente documento – una
prospettivaorientataadelineareunprocessosviluppointegratoedinterdipendentedell’interaarea
costiera – le potenzialità di rilancio non si situano soltanto nei processi di “metropolizzazione”
appena descritti. Anche le altre porzioni dei territori costieri offrono potenzialità di sviluppo
peculiari: se opportunamente governate ed incentivate, tali potenzialità possono trasformarsi in
specializzazioni territoriali, caratterizzate dall’accumulo di funzioni e competenze distintive sia
rispetto alla collocazione di queste aree nel quadro dell’economia regionale, sia nel più ampio
contestonazionaleedinternazionale.Lamatricecollocataallafinediquestodocumentoesplicita
alcune delle direttrici di sviluppo che potrebbero assolvere in prospettiva  le caratteristiche di
altrettantespecializzazioniterritoriali:sipensiadesempioalleopportunitàconnesseallosviluppo
dell’economiacircolareeaiprocessidiriqualificazioneambientale–siaperl’eventualeriusoafini
produttivicheperl’incrementodellepotenzialitàturistiche.

Nelsuocomplessol’areacostieraelesuearticolazioniinternesiconfiguranocomeuninsiemeassai
composito di opportunità, vincoli e traiettorie di trasformazione. Da questo punto di vista la
mobilità interna ed esterna costituisce lo snodo fondamentale della strategia di rilancio.
L’intervento sulle infrastrutture si configura come una leva funzionale all’incremento della
proiezionenazionaleeinternazionaledelcontestolocale.Perquestomotivo,lelineestrategichedi
questodocumentodelineanointerventifinalizzatiinnanzituttoadelevarelacapacitàconnettivadel
territoriocostieroedellesueareeinternerispettoaiflussidicapitaliedipersonecheattraversano
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laToscana.Èinfattiapartiredaldeficitinfrastrutturale–checoncernecondiversigradidirilevanza
tanto le componenti più urbane (quella a Nord e quella che si estende tra LuccaͲPisaͲLivorno),
quanto la parte meridionale, caratterizzata da livelli più ridotti di accessibilità –  che vanno
consideratianchegliinterventiambientali,sulsistemaproduttivoesulcapitaleumano.Ciascunodi
questi ultimi si configura infatti come un sottoinsieme di fattori potenzialmente in grado di
aumentareilgradodiattrattivitàdellacostaedellesueconnessioniconlescalegeoͲeconomiche
superiori(dall’areametropolitanacentralefinoalledestinazionitranscontinentali).

Programmazioneregionaleestrumentiintermedidigestione
Dparte,sel’analisiscalaremetteinevidenzaleinterazionitraattorielivellispazialidifferenti,
nonchélepossibiliricomposizionichedaiprocessiditrasformazioneincorsopossonoderivare,non
si può comunque ignorare il piano della regolazione, e quindi i riflessi di tali trasformazioni sulla
‘tenuta’esullacapacitàoperativadelleunitàpoliticoͲamministrative(dallemunicipalitàurbanead
altreconfigurazioniinviadidefinizione).SeèverocheleinterazionitraifattorimacroͲstrutturalied
i quadri di regolazione politicoͲamministrativa si sviluppano di volta in volta in modo peculiare,
l’insiemedeimutamentichesiverificanonelladistribuzionedipoteriedellecompetenzetralivelli
regolatorieattori(versol’alto,coniltrasferimentodifunzioniall’UE,maancheversoilbasso,con
la riͲarticolazione delle competenze tra autorità locali) costituisce un nodo ineludibile di qualsiasi
strategiadirilancio.

Tale nodo pone in chiara evidenza la tensione tra “fatto” giuridicoͲistituzionale e “fatto” socioͲ
economico. È in questa luce che vanno considerati i temi della governance: e ciò sia per quanto
attieneaiprobleminoti(laframmentazioneamministrativa,lacarenzadirisorsepubblichedovuta
allepoliticheausteritarie),siaperquellilegatiallatransizionedell’assettoistituzionaleversonuovi
modellicheilPianostrategicoperlaCostapotrebbesperimentarenellapropostadigovernance.A
tal fine è importante mettere alla prova il potenziale strategico di due cambiamenti in corso
nell’assetto di governance regionale: la riallocazione in capo all’ente Regione di molte delle
competenzeamministrativeinprecedenzaattribuitealleprovinceedilprocessodisemplificazione
del sistema di programmazione regionale, centrato sulla riduzione dei piani e dei programmi
settoriali da 18 a 10 (con contestuale attribuzione di una funzione più operativa al PRS e di una
funzionepiùattuativaaiDEFRannualiedallerelativeNotediaggiornamentoinfraͲannuali).

Sulpianodellagovernancedellosviluppodell’areacostieradellaregionesipongonoalmenodue
importantitemicheriguardanoilriassettoistituzionaledelterritorioechenoncoinvolgonosolola
Regione, ma semmai il ridisegno nazionale dell’assetto amministrativo del territorio. Il primo si
applica proprio alla dimensione della programmazione dell’azione politica, degli interventi
infrastrutturali,dellaprogettazioneegestionedeiserviziinun’areavastacomequellacheabbiamo
definito “area metropolitana costiera”. Il secondo riguarda invece le altre aree della Costa,
caratterizzatedapolaritàurbanediminoredimensione,machesvolgonounaimportantefunzione
intermediasianeiconfrontidellecosiddette“areeinterne”,mantenendonelterritoriounpresidio
di servizi e di istituzioni che ne contrasta lo spopolamento, sia nei confronti dei principali centri
urbani, sviluppando la dimensione dell’interdipendenza delle funzioni di governo del territorio. In
entrambiicasisievidenziacomenonvisiacorrispondenzatraiconfiniamministrativielageografia
deiprocessiincorsonelterritorioenellasocietà.Inaltreparole,segliattualiconfiniamministrativi
non tengono più, allo stesso modo emerge con forza il tema della governance dei processi:
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“emergononuoviattori,nuovegeografie,nuoveretieiconfiniistituzionalinonsonocapacididare
lororisposteesoluzioni.DunquelascalacontaanchenellacapacitàͲoincapacitàͲditrovareuna
geografiaunivocaditrattamentodelledinamicheedeiprocessiincorso.Èanchel’assenzadiuna
governance adeguata a costruire una parte rilevante degli attuali problemi dell’urbano in Italia.”
(Cfr.Urban@it,Rapportosullecittà,2015).

Nel caso dell’area metropolitana costiera si tratta di trovare la forma attraverso cui realizzare un
ambitodi coordinamentoedirappresentanza deicomunicoinvoltirispetto adalcune dellescelte
strategiche che riguardano il miglioramento del livello dei servizi, il percorso di progressiva
integrazione tra i poli urbani coinvolti, le scelte cruciali rispetto alle infrastrutture da realizzare e
non ultimo, le prospettive di sviluppo del territorio. Questa prospettiva rientra realisticamente
nell’ambitodellacosiddettagovernancemultilivello(coinvolgereiComuni,maanchelaRegioneed
eventualmente altri soggetti) e multiͲattoriale (raggiungere diversi ambiti dell’economia e della
società);nonprevedelacreazionediistituzioniadhoc,quantopiuttostoil‘riͲdisegno’diunnuovo
sistemadigovernance3:unapprocciosimileaquellodescrittonellavorodell''OECDperlamacroͲ
regione transfrontaliera dell’Öresund: “governance without government.” (Cfr. Nauwelaers,
Maguire, Ajmone Marsan, 2013) nel quadro di un complessiva ricomposizione della forma Stato
(P,LeGalès.N.Vezinat,L’Etatrecomposé,2014)checoinvolgeinevitabilmenteRegioniedentilocali.
Si tratta di un Comitato che comprende le autorità locali e regionali delle due sponde, danese e
svedese. Fondato nel 1993 il Comitato è una organizzazione volontaria di carattere politico che
promuove gli interessi della macroͲregione, comprende Comuni e Regioni, e si riunisce due volte
l’anno – mentre un altro comitato, più ridotto e di carattere esecutivo, si riunisce quattro volte
l’anno. Nel tempo si sono poi aggiunte altre organizzazioni che promuovono l’integrazione dei
mercati del lavoro, dei servizi pubblici, della ricerca e della cultura. Secondo la Commissione
Europea,ades.,ilterritoriodellemacroͲregionitransfrontalieredeveessereindividuatonontanto
su criteri amministrativi ma bensì funzionali. La macroͲregione si definisce in funzione di sfide e
opportunitàcomunicherichiedonoun’azionecollettivaechedevonoessereaffrontateattraverso
lacostruzionediunpianodiazione.
Esperienze più prossime a quella che si propone per il sistema urbano della Costa sono
rappresentate dal processo di metropolizzazione avviato in Galizia, a partire dalla messa in rete
delle città medie della Regione, come dal progetto di ecoͲsistema metropolitano che coinvolge le
duecittàmediecostieredellaRegionefranceseOuestͲAtlantique.

Il percorso di definizione di un Piano strategico per lo sviluppo della Costa Toscana rappresenta
dunque la sperimentazione di una articolazione intermedia nel processo di programmazione
regionale4 che, a partire dal PRS (e dal progetto regionale 3 “Rilancio della competitività della
costa”), prefiguri una modalità di organizzazione e controllo dell’attuazione di questa priorità


3

 “Il termine governance, tradizionalmente, fa riferimento ad un modello organizzativo e decisionale multiattoriale
riguardante la gestione dei flussi di risorse – materiali ed immateriali, locali e non – disponibili in specifici ambiti
geografici.Leideeelepratichedigovernancesidifferenzianodaimodelligerarchicididecisione;inquest’ultimocasola
funzionediguidadelsoggettopubblicooperainmodoseparatodaisoggettiprivati,attraversostrumentidiregolazione,
incentivazione e controllo. Nel concetto di governance, al contrario, la rappresentazione di interessi pubblici e privati
trovaun’arenadimediazioneediregolazione”(DiIacovo,2011:13).
4
 Nel preambolo alla Legge regionale 1/2015 si definisce la programmazione come “il metodo per l’elaborazione, il
monitoraggio e la valutazione di obiettivi strategici di breve, medio e lungo periodo delle politiche regionali; per
l’individuazione dei risultati attesi e degli strumenti per raggiungerli, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile
dell’economiaedellasocietàtoscane.”
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strategica regionale nel corso della legislatura. Ma allo stesso tempo si aprono anche nuove
prospettiveperlagovernancedeiterritoricoinvoltichevannoaldilàdellaportatadiquestoprimo
documento e che dovranno trovare nella pratica politica adeguate forme di sperimentazione, sin
dalla fase di governo del processo di attuazione e gestione delle progettualità che si intendono
realizzare sulla Costa. Si è in presenza di una proposta che definisce proposte progettuali non
puntualiquantosistemiche,cherichiesteconseguentementeunagovernancesistemica.

Gliscopidiquestodocumentosonopertantoiseguenti:
(i)Raggiungereunquadrochiaroequantopiùpossibilecompletodell’interventoregionale
s
lasocietà,l’ambientedellapartecostieradellaregione.Unprimopassaggio
in questa direzione è costituito dall’analisi degli archivi regionali che comprendono gli
investimentiinfrastrutturaliequellicheriguardanogliaiutidiStatoalleimprese.
(ii) Definire di conseguenza quale sia l’intensità dell’intervento regionale nei vari ambiti e
q  potrebberoesseregliinterventi“portanti”rispettoadunalogicadisviluppointegrato.
Ilpercorsodidefinizionedegliinterventidapromuoveredeveessereinseritonelquadrodi
un lettura e analisi dell’intervento regionale nei vari settori di competenza, tanto
nell’ambito degli investimenti pubblici, quanto in quello degli aiuti di Stato. La
classificazionedellaspesaregionale(cheincludeiProgrammiOperativideifondistrutturali)
vienemessainrelazioneconlastrutturadegliobiettividelPianostrategicoperlosviluppo
della Costa e in tal modo consente di collocare gli interventi in un quadro quanto più
possibileintegrato.
 (iii) Predisporre uno strumento intermedio, sperimentale e soggetto a valutazione, di
p regionaleintegrata.

L’attuazionedegliinterventidelPianosaràsostenutadaunaprogrammazionedidettaglio
definitaconcadenzaannuale,nelcuiambitosarannostabilitiiprogettidarealizzareeicui
risultati saranno sistematicamente monitorati e valutati nelle successive annualità, sulla
basediindicatoridirealizzazionefisica,finanziariaedirisultatoindividuatiadhoc.L’attività
di monitoraggio delle policy promosse dal Piano sarà necessariamente supportata da un
processo di integrazione dei sistemi informativi afferenti alle diverse politiche settoriali
coinvolte, in modo da consentire l’analisi degli effetti combinati di interventi di diversa
natura sui fabbisogni di sviluppo espressi dai territori della costa. La strutturazione di un
sistemadedicatoperlavalutazioneeilmonitoraggiorispondeall’esigenzadiconsentirela
verifica periodica, di concerto con la Giunta regionale, dello stato di avanzamento degli
AccordidiProgrammaedegliinterventidelPiano.
(iv) Favorire l’integrazione delle politiche settoriali promosse dalle varie Direzioni generali
d RegioneepromuoverelacollaborazionetralaRegioneeglientilocali.
LastrategiadelPiano,ponendosicomecomponenteessenzialedelprocessodisviluppoedi
rafforzamentodellacoesioneterritorialeregionale,interseca,perquestasuanatura,parti
rilevantidelcomplessodeglistrumentidiprogrammazionechelaRegionemetteincampo
per la realizzazione dei propri obiettivi; sarà cruciale, pertanto, individuare specifiche
modalità di raccordo con il livello della programmazione attuativa, in particolare con i
dispositivi di attuazione dei programmi operativi dei fondi europei, che dovranno essere
orientatiinmodopiùcogenteasostenereleprioritàdelPiano.Particolareattenzione,dato
il forte allineamento con gli obiettivi perseguiti dal Piano, dovrà essere prestata alla
valorizzazione delle opportunità offerte ai territori della costa toscana dal Programma di
8


cooperazione transfrontaliera Italia/Francia "Marittimo", che per il periodo 2014Ͳ2020 si
focalizzasutematichecentraliperilPiano,quali:ilsostegnoall’accessibilità,all’innovazione
e alla valorizzazione delle risorse naturali e culturali nella prospettiva di favorire
occupazioneesvilupposostenibile.
 (v) Consentire di sviluppare la programmazione regionale anche attraverso l’utilizzo degli
 ! di raccordo tra il territorio costiero, la regione e i livelli di governo superiori, in
primoluogoloStatoel’UE(vedil’Art.6dellaLR1/15).
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Lafasediascolto
Il processo di definizione della strategia per il rilancio della costa è stato sostenuto da una fase
preliminare di ascolto condotta dalla Commissione con i principali stakeholder. Gli esiti di tale
percorso hanno permesso di fare emergere indicazioni rilevanti circa le priorità e i fabbisogni di
sviluppo.TaliindicazionisonostaterecepiteeintegratenelPiano,consentendocosìdirafforzarne
lapertinenzainrelazioneaibisognieallepeculiaritàdeidiversisistemilocalidell’area.
Nel periodo compreso tra febbraio e giugno del 2016 la Commissione ha promosso una serie di
incontriaiqualihannopartecipatoiprincipaliattoripolitici,economiciesocialideidiversiterritori
(Piombino, Lucca, Livorno, Massa Carrara, Pisa, Grosseto e Portoferraio). Sono state, inoltre,
effettuatetrediciaudizioni,mirateadapprofondireaspettispecificicon:Irpet(12ottobre2015);i
Sindaci(19ottobre2015);leassociazionibalneari(9novembre2015);lecategorieeconomiche(11
gennaio 2016); Organizzazioni sindacali e Centri per l’Impiego (21 gennaio 2016); Associazioni
Cooperative Toscana e Organizzazioni Agricole Toscana (4 febbraio 2016); Prof. Paolo Dario –
Istituto di Biorobotica SSSUP (18 febbraio 2016); Dott. Giovanni Bonadio Ͳ Presidente di Logistica
Toscana e Toscana Aeroporti S.p.a. (17 marzo 2016); Assessore Vincenzo Ceccarelli ( 31 marzo
2016);FondazioneTeatrodiPisa/AziendaTeatrodelGigliodiLucca/FondazioneTeatroGoldonidi
Livorno(14aprile2016);Autostradeperl’ItaliaS.p.a/SALTSocietàAutostradeLigureToscana/Anas
S.p.a. (28 aprile 2016); Assessore  Federica Fratoni “Programma regionale degli interventi per il
recupero e il riequilibrio della fascia costiera” (5 maggio 2016); Prof. Marco Luise Ͳ Presidente
Associazione “Toscana Spazio” (16 giugno 2016); Dott. Davide Benedetti – Presidente di Decomar
(22settembre2016).
In fase preliminare e di impostazione della fase di ascolto, è stato utilizzato anche un sondaggio
IpsosdalPdregionalesulleopinionideiresidentidellacostatoscana,uscitonell’ottobredel2015ed
effettuatosullabasediuncampionestratificatoecasualecompostoda798personeresidentinelle
provincedellacostadi18anniedoltre.Icittadinihannoevidenziatoiltemadellavoroedellacrisi
occupazionale come l’ambito principale sul quale intervenire (con circa il 60% delle risposte),
seguitointerminidipesorealedallasensazionediinsicurezzachenederiva.Moltoelevataanchela
percentualedirispostecriticherispettoallamobilità.

Grafico1ͲIprincipaliprobleminazionalielocali
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Grafico2ͲL’agendadellepriorità
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Tragliassistrategicisucuiinvestiremaggiormenteperrilanciarel’economiaecercaredirispondere
alla crisi in corso, i cittadini evidenziano innanzitutto il turismo, con, in seconda battuta,
l’agricoltura. Più distanziati e con percentuali minori tutti gli altri settori. Molto basso  il livello di
conoscenza degli strumenti operativi e di governance attivati (solo il 22% ne ha sentito parlare
mentreperil78%sonocompletamentesconosciuti),ancheseèabbastanzaelevatoillivellodelle
aspettativecircaunloroutilizzopositivo(peril36%sarannoutiliamigliorarelecoseeperil21%
sarannounvolanoallosviluppo).

Grafico3ͲGliassistrategici
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Inoltre, sono state effettuate due sedute della Commissione per la presentazione e discussione
della relazione effettuata da Irpet: Presentazione della relazione “Gli interventi di rilancio per la
costa toscana. Una politica di sviluppo territoriale” (29 settembre 2016); Discussione e
approfondimentodellaRelazione(20ottobre2016).
Traivaritemiemersi (tracui, quello crucialedelrafforzamentodelsistema portualediLivornoe
Piombinoedelmiglioramentodeicollegamentiviari/ferroviaritraLuccael’areametropolitanaetra
laLucchesiael’aeroportodiPisaeilportodiLivorno,lavelocizzazionedellalineaferroviariaLIͲPIͲ
FI) un rilievo particolare va dato al piano di sviluppo dell’innovazione digitale e della robotica
presentato da Paolo Dario che, a partire dalla valorizzazione e messa in rete dei diversi centri di
ricerca toscani, ha proposto l’idea di una Toscana “Regione imprenditoriale” in grado di integrare
fondistatali epolitichesettorialisu trespecificiambiti diintervento:salute ewelfare;industriae
servizi;ambiente.
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2.

L’approcciostrategico



IlPianopromuoveunapproccioglobaleeintegratoallepolitichedisostegnoallariqualificazionee
al rilancio della competitività dell’area, in direzione di un modello di sviluppo sostenibile, sotto il
profiloambientale,economicoesociale.Inquestaprospettivaessorappresentaunostrumentoper
rafforzarelacoesioneterritoriale,attraversoilqualelaRegioneintendeaffrontarelecriticitàegli
ostacolicheneltempohannogeneratosegmentazionieritardineipercorsidisviluppodeisistemi
localidellacostarispettoaquellievidenziatidalleareeurbaneepiùindustrializzatedellaToscana
centrale.

Sulla base di queste considerazioni, che discendono dall’analisi del contesto socio economico di
riferimentoedellesuediversecomponenti–sivedanoinparticolaregliapprofondimentieffettuati
da Irpet (2016) –, dei documenti di programmazione regionale, nazionale e comunitaria, nonché
dagliesitidellafasedipartecipazionesvoltaneiterritoricostieriedelleseduteeaudizionirealizzate
dalla Commissione istituzionale ripresa economicoͲsociale Toscana costiera, il Piano introduce un
approcciostrategicointegrato,organizzatoapartiredaunobiettivogeneraleedatredirettricidi
sviluppoche nesostengonolarealizzazione(vedischemaseguente).Sitrattadiunapproccioche
mira ad organizzare le priorità strategiche e l’insieme degli interventi previsti e in via di
realizzazione nel modo più semplice e coerente, anche al fine di consentirne il monitoraggio e la
valutazionediefficacia.

ObiettivieazionidelPianoStrategicoperlosviluppodellacostatoscana
"#$%&&$'(generale:RafforzarelacrescitaelacoesioneterritorialedellaregioneToscanapromuovendounprocessodi
r$*+,-$.$/,0$(1%erilanciodellacompetitivitàdell’areacostierafacendolevasull’innovazioneperfavorirelatransizione
'%rv(unmodellodisvilupposostenibile,sottoilprofiloambientaleeconomicoesociale.
L$1%%diIntervento

"#$%&&$'$globaliespecifici

"#$%&&$'(globale1ͲPromuoverelastrutturazionedellerelazioniinterneall’areacostieraattraversoilconsolidamento
2%-profilometropolitano,dell’accessibilitàesternaedellaconnettivitàdigitale
343 Processo di integrazione e sviluppo delle 1)Rafforzamentodeinodiferroviari(raccordoconLucca/Viareggio
in direzione MassaͲCarrara, e PiombinoͲCampigliaͲGrosseto,
.+10$(1$urbaneemobilitàsostenibile
velocizzazionelineaLivornoͲPisaͲFirenze,trattaMassaCarraracon
LaSpeziaePontremoli)
56Retestradale(adeguamentoFiͲPiͲLi;CompletamentoDueMari
eTirrenica;Bretella398diPiombino,TangenzialeNordEstdiPisa,
Assi Viari di Lucca, raddoppio dell’uscita di Navacchio sul tratto
pisanodellaFIͲPIͲLIeriorganizzazionedell’uscitadiMontopoliche,
fra l’altro, serve il distretto conciario e il polo logistico di Conad
per il centro Italia, variante alla Sarzanese di collegamento
MassarosaͲViareggio, potenziamento del trasporto passeggeri su
gommadicollegamentoconl‘areaversiliese),
76Sostegnoaformedimobilitàsostenibile:pisteciclabili,incentivi
peracquistootrasformazioneveicoliecologici
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89 Interventi per la valorizzazione delle aree destinate a
insediamentiproduttivi,tracuicompletamentocensimentoareee
infrastrutture;realizzazioneareeindustrialistrategiche
:9 Interventi di riqualificazione funzionale e rafforzamento della
strutturainsediativalocaleedelsistemadeiservizi
;9Attrattività
<=> Sviluppo infrastrutture portuali di interesse 1) Realizzazione nuova darsena “Piattaforma Europa” e altri
interventiprevisidalpianoregolatoredelportodiLivorno
n?@ABn?CEeraccordiferroviari
FGPotenziamentodeiraccordiferroviariperiltrasportomercidel
Porto di Livorno: (a) Completamento del Progetto raccordi
ferroviari Nodo Intermodale (collegamento diretto Darsena
Toscana Ͳ Direttrice Tirrenica; realizzazione della nuova stazione
sulla Darsena e di un ulteriore binario di collegamento) ; (b)
Raccordi per il collegamento diretto tra Porto e Interporto di
Guasticce; c) Raccordi ferroviari corridoio Scandinavo
Mediterraneo(collegamentotraInterportoGuasticceelineaPisaͲ
CollesalvettiͲVada e bypass con linea Pisa Firenze); d)
Realizzazione di un Collegamento diretto tra distretto cartario
luccheseePortodiLivorno
HG Infrastrutturazione e sviluppo porto di interesse nazionale
Piombino
JGRiqualificazioneepotenziamentoportodiinteressenazionaledi
Marina di Carrara (Progetto di riqualificazione “Interfaccia portoͲ
città”;Progettodidragaggioperl’approfondimentodeifondali)
KG Costituzione di una autorità unica di sistema della logistica
dell’AltoTirreno
1)Bandaultralargaeultraveloce
<=MSviluppoinfrastrutturedigitali
FGCoperturaareeinterne
NPAEQQARB globale 2 Ͳ Attuare politiche integrate a sostegno dell’innovazione, favorendo la convergenza delle
STEUA?CA@@?@ABnA produttive verso modelli di sviluppo fondati su tecnologie a basso impatto ambientale, utilizzo
SBSQEnAPACEdellerisorse(materiali,energia,territorio),capitaleumanoeoccupazioneadelevataqualificazione
>=< Sostegno alla riqualificazione industriale e 1) Aiuti alle imprese per l’innovazione: Progetto Industria 4.0 in
TVBWXQQAR?
raccordoconilPianonazionale
FGAiutialleimpreseperl'internazionalizzazione
HG Promozione economica: pacchetti localizzativi e riordino dei
protocollidiinsediamento
JG Misure a sostegno dell'occupazione realizzate nel quadro di
piani di reindustrializzazione sostenibile (percorsi di
riqualificazione e outplacement lavoratori coinvolti in processi di
crisi,ristrutturazioneericonversione)
KG Sostegno all’attuazione dei Piani di sviluppo e di rilancio della
competitività definiti nel quadro di intervento per le aree di crisi
noncomplessa
YG Formazione postͲlaurea e assegni di ricerca; percorsi di
formazione continua e di istruzione e formazione tecnica
superiore a sostegno dei processi di innovazione e di
internazionalizzazione delle imprese. Collegamento tra mondo
delleimpreseedell’innovazioneconistitutitecnicieuniversitàper
favorireilcollegamentotradomandaeofferta.
>=> Raccordo tra sistema della ricerca e della 1)Rafforzamentodelsistemadeltrasferimentotecnologico.Azioni
TVBWX@ABnE di conoscenze e di competenze e i di sistema: a) coordinamento poli tecnologici della costa, b)
TVBUESSA di innovazione del sistema produttivo ed presenza coordinata del sistema della ricerca pubblica; c)
costituzione di un rete costiera di competenze integrate su
EUBnBeAUB
Industria4.0,d)promozionedellaretedeiFab_labcoordinatidal
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Z[\[diNavacchio
]^SostegnoallagovernanceintegratadelSRTT,SistemaIstruzione
eformazione,Sistemaserviziallavoro
_^Sostegnoallosviluppodell’EconomiaCircolare:
x
Promozione dell’Iniziativa pilota della Regione Toscana sulla
EconomiaCircolare
x
Costituzionediunpolocostierosull’economiacircolare
x
Attività di cluster per lo sviluppo delle "filiere di simbiosi
industriale”–Economiacircolare
`^ Polo tecnologico e formativo sull’agroͲalimentare (centro di
Rispescia)
a^ Reti e cluster transnazionali nel quadro di strategie di
specializzazioneintelligentenelsettoredelletecnologiemarine,e
delturismocostieroemarittimo
b^ Azioni di PreͲCommercial Public Procurement per promuovere
lo sviluppo di prototipi, testare nuovi prodotti e servizi, con
prioritàaltemadell’economiacircolare
cfg Rilancio dell’economia del turismo e Sviluppo turismo sostenibile, Marketing turistico Ͳ Brand Costa di
hijkjlmjot di modelli di fruizione sostenibile del Toscana:
huwimkjomj naturale e culturale del sistema della x CostadegliEtruschi;
xjywu
x
AreaPisanoͲLivornese;
x
VersiliaeRivieraApuana;
x
Maremma;
x
Isolad’ElbaeArcipelagoToscano
x
ViaFrancigena
z{Turismopoliculturali
|{ Promozione e valorizzazione integrata turistica dell’offerta
culturale
}{Progettoturismoareeinterne
~{Itinerariciclopedonali
z{Turismopoliculturali
mtwwmjglobale3–Tutelarelaqualitàambientaleelerisorsenaturalistichedell’areadellacostaattraversoazionidi
kmwmulmjot degli effetti delle attività antropiche, interventi sulle criticità idrogeologiche e degli equilibri costieri,
ojo promuovendol’usosostenibiledellerisorse
 Riqualificazione ambientale delle aree 1) riqualificazione ambientale di aree destinate a insediamenti
hijwwmtedinterventifinalizzatiallamitigazione produttivi attraverso la realizzazione di interventi volti alla
tmeffettidelleattivitàantropiche
riduzionedegliinquinamentiedallamessainsicurezzadellafalda
edeiterreni
{ Interventi volti a mitigare l’effetto delle attività antropiche
(riduzionedelleemissionidigas,diagentiinquinantieadelevato
impattoambientale).Sostegnoall’agricolturabiologica
z{Ripristinopotenzialeforestaleacausadicalamitàeprevenzione
inareeboscate
1)Interventisulreticoloidraulico,diripristinoemessainsicurezza
daidanniconnessialdissestoidrogeologico
 Interventi sull’assetto idrogeologico finalizzati {Interventisulladinamicadegliequilibricostieriperlatutelaela
uu riduzione del rischio idraulico e azioni volte a valorizzazionedellabiodiversitàedell’ambientemarino,compresi
gliinterventidicontrastoall’erosionecostiera
wwtuitgliequilibriambientalicostieri
z{ Valorizzazione del settore agricolo come elemento per la
sicurezza del territorio e la lotta all’abbandono terreni (es.
ProgettoBancadellaTerra)
 Interventi di efficientamento energetico e di 1) Interventi di efficientamento energetico del patrimonio
pubblico(nellestrutture,negliimpiantidiilluminazionepubblicae
hijkjlmjotdelleenergierinnovabili
nelle reti di teleriscaldamento) e del patrimonio privato
(investimentieincentivisugliedificiesuiconsumienergetici)
{ Sostegno alla diffusione delle energie rinnovabili, con
particolare attenzione alla diversificazione delle fonti. Distretto
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dellageotermia
 Interventi per la promozione dell’uso 1)Interventiditutelaeconservazionedellarisorsaidricaintermini
 delle risorse naturali nella prospettiva diraccolta,stoccaggioedefficientamento
sviluppodell’economiacircolare
 Interventidipromozionedelsistemadiraccoltadifferenziata,di
riduzione del volume di rifiuti prodotti per il conferimento in
discaricaedisostegnoalconsolidamentodellafilieradelrecupero
edelriciclo(economiacircolare) 

L’impiantostrategicodelPiano,traeinoltrefondamentodaunavisionesistemicadell’areacostiera,
mirando ad assicurare condizioni di contesto che favoriscano, attraverso un processo di
consolidamento delle relazioni e dei servizi di rango urbano nell’area LuccaͲPisaͲLivorno, di
densificazione delle relazioni con gli altri poli urbani costieri e tra le diverse aree del territorio
regionale,losviluppodiunsistemareticolaredinodiurbani.L’ideadifondoèchesoloattraversola
dimensione sistemica (integrazione) sia possibile superare i divari esistenti, rafforzare l’impatto di
una serie di interventi individuali ed insistere sulla capacità di competere sulle traiettorie di
sviluppo.
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Direttrice di sviluppo 1 Ͳ Promuovere la strutturazione delle relazioni interne all’area costiera
attraverso il consolidamento del profilo metropolitano, dell’accessibilità esterna e della
connettivitàdigitale

Il processo di integrazione degli aggregati urbani, o di metropolizzazione, riferito in particolare al
sistema urbano costiero che da Livorno e Pisa si connette fino a Lucca, riguarda tanto le attività
economiche,chelerelazionisociali,leattivitàlegateallavitaquotidianadeicittadinieisaperiele
competenze della popolazione e delle imprese. Questo processo si concretizza quando le singole
partielelororisorsevengonoorganizzateinrelazioneallediversefunzioni,secondounastruttura
di coordinamento di carattere funzionale rispetto alle specifiche specializzazioni e specificità (in
termini di polarità delle funzioni urbane, della dotazione di servizi, dei  nodi della rete di
comunicazione, oltre che delle specializzazioni produttive e/o formative) che, superando le
frammentazione[etalvoltaladuplicazione]dellecompetenzearticolate per unitàamministrative,
sperimentaformedigestioneintegrataecoordinata.
InquestaprospettivalaRegioneToscanaprefiguralastrutturazionediduepolaritàmetropolitane,
unacentrale(areafiorentina)edunacostiera,rispettoallequalidelineareunastrategiaterritoriale
edisviluppocheconsentadicostituirelanecessariamassacriticadifunzioni,competenzeerisorse
tale da poter competere con le macroͲaggregazioni urbanoͲterritoriali europee. Questa scelta
consente di valorizzare alcune delle funzioni strategiche proprie degli aggregati urbani (servizi
qualificati, centri di produzione di conoscenza, produzioni avanzate) anche al fine di rafforzare il
posizionamentodeiterritoriregionalisuimercati.

La diagnosi del quadro di riferimento socioeconomico e ambientale ha fatto emergere anche la
presenza di un deficit infrastrutturale, cui vanno ascritti i bassi livelli di accessibilità esterna e
interna,inrelazioneaquellidellaToscanacentrale.L’areasicaratterizzaesiintegrainprimoluogo
mediante il processo di mobilità al suo interno (infrastrutture di trasporto: viabilità, ferrovia,
trasportipubblici),siaversol’esterno(nodimodali:3porti,unaeroportointernazionale,losnodo
ferroviario di Pisa e il raccordo Viareggio/Lucca); il superamento di questo ritardo rappresenta
infattilaprecondizioneperfavoriresial’aperturaversoimercatinazionalieinternazionali(inprimo
luogoconl’arcipelagoel’areadell’altoTirreno5)cheladiffusionesulterritoriodelleopportunità,la
valorizzazione del capitale umano e dei fattori di crescita peculiari dei contesti extraͲurbani.
Altrettanto importante, alla luce della conformazione territoriale delle singole province costiere e
dell’importanzasociale,economicaeproduttivacherappresentanoancheleloroareeinterne,sarà
il tema di una più efficiente connessione tra queste ultime (Amiata, Val di Cecina, Valdarno,
Valdera,Garfagnana,Lunigiana) elezonedellitorale,daperseguire prioritariamenteattraversoil
potenziamentodeicollegamentiviarieferroviari.
Per quanto riguarda la rete viaria, particolare attenzione sarà riservata agli interventi per la
riqualificazioneemessainsicurezzadeicollegamentitralaCostaelezoneinterne,adesempiola

5

Ilbacinodell’altoTirrenoeilsistemadelleareecostierechevisiaffaccianocostituisconol’ambitodiinterventodelPO
InterregItaliaͲFranciaMarittimo2014Ͳ2020.Lerelazioniconl’arcipelagoToscanodevonoancheconsiderareicontenuti
del Progetto regionale 2: “Politiche per il mare per l'Elba e l'arcipelago toscano”, che si propone di “promuovere lo
sviluppo delle zone costiere e delle isole toscane, sistemi economici caratterizzati dall'economia del mare, in maniera
compatibileconlatuteladellaqualitàambientale”.
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68, che collega la zona costiera a Siena.  Non di meno sarà importante portare a completamento
opere strategiche come La Tangenziale NordͲEst di Pisa e gli Assi Viari di Lucca che i rispettivi
territori attendono ormai da anni per consentire un aumento nella efficienza e un sensibile
miglioramentodeicollegamentiinterni.
Occorre inoltre procedere all’ammodernamento della FiͲPiͲLi, arteria fondamentale per i
collegamenti tra la Costa e la parte interna della Regione e opera simbolo delle relazioni e della
circolazionedipersoneemerci.Unasuperstradache,trasversalmente,interessaterritoridifferenti
e che necessita di interventi per garantire sia sicurezza che velocità degli spostamenti, risolvendo
problemi come quelli della penetrazione in ambito portuale da un lato ma anche, guardando alla
parte interna della Regione, alla risoluzione di questioni come quelle dello svincolo e dell'area di
Scandicci.

Conriferimentoaicollegamentiferroviariapparenecessarioavviareundialogoedunconfrontotra
Regione e Trenitalia per incrementare la frequenza dei treni sulla tratta Tirrenica Sud “LivornoͲ
Grosseto”. Un intervento importante che rafforzerebbe anche l’offerta turistica guardando, ad
esempio,aiterritoridellaValdiCecinaedellaValdiCorniamachegarantirebbeanchediguardare
alpresenteedalfuturodeipresidiferroviaridiLivornoeGrosseto.

A complemento delle componenti appena richiamate si collocherà lo sviluppo del sistema della
connettivitàdigitale(bandaultralarga).

Lastrutturadeiterritorimetropolitanirichiededifattoun’altamobilità;unaspettocrucialediventa
dunque la gestione efficiente dell’intermodalità, la flessibilità dei mezzi e degli orari e
l’organizzazione dei trasporti di lunga percorrenza (ferroviari, aerei, e navali). In sostanza – come
scrive Francesco Indovina in uno studio sulla struttura territoriale policentrica della regione
geografica compresa tra le città di Venezia, Padova e Treviso Ͳ comunicazioni di lungo raggio e
comunicazionedi breveraggiodevonocostituire,integrate, coordinate,organizzate,resi efficienti
edefficaci,lastrutturaportanteperlamobilitàdellepersoneedellemerci.“Nonmenoimportante
è la realizzazione di efficienti rete telematiche per i flussi di informazioni, ordini, conoscenze,
relazioni, confronti, ricerche, ecc. È proprio la realizzazione di tale rete, la costituzione per suo
mezzodeirelativinodi,collegamenti,ecc.checomesièvistocostituisceilfondamentodell’attuale
faseeconomica.”(Indovina6,2009:155).





6

IlvolumecoordinatodaFrancescoIndovina,“Dallacittàdiffusaall’arcipelagometropolitano”,poggiasullavorosvoltoda
un gruppo di ricerca che ha esplorato ed analizzato sistematicamente la struttura territoriale policentrica del Veneto
centrale, sviluppando una riflessione che riguarda più in generale la trasformazione della città contemporanea: l’analisi
dei cambiamenti nel territorio ha portato all’elaborazione della nozione di arcipelago metropolitano. “Il territorio della
cittàdiffusasiarricchiscedicentridigovernoedipolidieccellenza,chesicollocanoneicentridimediaemediapiccola
dimensione esistenti al proprio interno […] ciascuna di queste nuove localizzazioni serve, tendenzialmente, tutta l’area
[…].InsostanzailterritoriosideͲgerarchizzaeiflussidipersone,mercieinformazionidiventanomultipolari.Nonbisogna
commettere l’errore di considerare eliminata ogni forma di gerarchia ma, piuttosto, si ha un forte indebolimento delle
gerarchieterritoriali[…].Questenuovelocalizzazionirafforzanoilprocessodidensificazionechenoneliminaladiffusione,
ma l’organizza meglio […]. Il paesaggio che si presenta allora appare come un paesaggio ricco e articolato, denso di
funzioni,esasperatonellasuamobilità,macheoffreaisuoiabitantiunadimensionedivitametropolitana,anchesenon
concentrata.”(Indovina,2009:27).

18



Box1:ObiettivielineediinterventodellaprimadirettricestrategicadelPiano

¡¢£¤¥¥£¦§globale1:Promuoverelastrutturazionedellerelazioniinterneall’areacostieraattraversoilconsolidamento
¨¤©profilometropolitano,dell’accessibilitàesternaedellaconnettivitàdigitale.
¡¢£¤¥¥£¦£specifici
¬¬ Processo di
integrazione
e
sviluppo
delle
funzioni urbane e
mobilitàsostenibile

ª£«¤¤diintervento
®¯ Rafforzamento dei nodi ferroviari (raccordo con Lucca/Viareggio in direzione MassaͲ
°±²²±²±³ePiombinoͲCampigliaͲGrosseto,velocizzazionelineaLivornoͲPisaͲFirenze)
´¯Retestradale(adeguamentoFiͲPiͲLi;CompletamentoDueMarieTirrenica;Bretella398di
µ¶·¸¹¶º·³TangenzialeNordEstdiPisa,AssiViaridiLucca)
»¯ Sostegno a forme di mobilità sostenibile: piste ciclabili, incentivi per acquisto o
¼²±½¾·²¸±¿¶·ºÀveicoliecologici
Á¯ Interventi per la valorizzazione delle aree destinate a insediamenti produttivi, tra cui
Â·¸ÃÄÀ¼±¸Àº¼·censimentoareeeinfrastrutture;realizzazioneareeindustrialistrategiche
Å¯Interventidiriqualificazionefunzionaleerafforzamentodellastrutturainsediativalocalee
ÆÀÄsistemadeiservizi
Ç¯Attrattività

Sviluppo
¬È
£«ÉÊËÌ¥ÊÍ¥¥ÍÊ¤
Î§Ê¥ÍË©£ di interesse
«ËÏ£§«Ë©¤ e raccordi
É¤ÊÊ§¦£ËÊ£

®¯Realizzazionenuovadarsena“PiattaformaEuropa”ealtriinterventiprevisidalpiano
²ÀÐ·Ä±¼·²ÀdelportodiLivorno
´¯ Potenziamento dei raccordi ferroviari per il trasporto merci del Porto di Livorno: (a)
°·¸ÃÄÀ¼±¸Àº¼· del Progetto raccordi ferroviari Nodo Intermodale (collegamento diretto
Ñ±²½Àº±ToscanaͲDirettriceTirrenica;realizzazionedellanuovastazionesullaDarsenaedi
Òº ulteriore binario di collegamento); (b) Raccordi per il collegamento diretto tra Porto e
Óº¼À²Ã·²¼· di Guasticce; c) Raccordi ferroviari corridoio Scandinavo Mediterraneo
ÔÂ·ÄÄÀÐ±¸Àº¼·traInterportoGuasticceelineaPisaͲCollesalvettiͲVadaebypassconlineaPisa
Õ¶²Àº¿À¯Öd)RealizzazionediunCollegamentodirettotradistrettocartarioluccheseePorto
Æ¶Livorno
»¯InfrastrutturazioneesviluppoportodiinteressenazionalePiombino
Á¯ Riqualificazione e potenziamento porto di interesse nazionale di Marina di Carrara
Ôµ²·ÐÀ¼¼· di riqualificazione “Interfaccia portoͲcittà”; Progetto di dragaggio per
Ä×±ÃÃ²·¾·ºÆ¶¸Àº¼·deifondali)
Å¯Costituzionediunaautoritàunicadisistemadellalogisticadell’AltoTirreno
®¯Bandaultralargaeultraveloce
´¯Coperturaareeinterne

¬ØSviluppo
£«ÉÊËÌ¥ÊÍ¥¥ÍÊ¤perla
Ù§««¤¥¥£¦£¥Údigitale
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Nell’area della costa sono presenti tre porti di interesse nazionale, il cui potenziamento
(infrastrutturale, logistico e funzionale) costituisce per il Piano un ambito di intervento di
particolarerilevanzastrategica.
Rientranoinquestoquadroleseguentiazioniprioritarie:

ÛÜÝÞÜdiLivorno
ß Realizzazione della nuova Darsena Piattaforma Europa, dedicata al trasporto container e alle
ß

ß

ß

àáâãäâåæçèdelMare;
Potenziamento dei raccordi ferroviari sulla Darsena Toscana. Il progetto, in corso di avanzata
åèæéêëëæëêãìèí mira allo sviluppo di un sistema integrato con il sistema portuale e aeroportuale e
åêèîáêéêïåêãmodalefralagommaedilferrorelativamenteallamovimentazionedellemerciinarrivo
è partenza dal Porto. Esso prevede la realizzazione: a) del collegamento diretto della Darsena
ðãäñæìæ alla Direttrice Tirrenica lato nord; b) la realizzazione della nuova stazione (inteso come
ìãçãòsullaDarsenaToscana;c)larealizzazionediunulteriorebinariodicollegamentofraLivorno
óæéæôïåãìèeLivornoPortoNuovo/Darsena.
RealizzazionediunraccordoferroviariotraPortodiLivornoeInterportodiGuasticcecheemettain
åèéæëêãìè diretta le due infrastrutture scavalcando la linea Tirrenica. La realizzazione di questo
õåãöèââã mira consentirà di innalzare sensibilmente l’efficienza della movimentazione delle merci
âåæ porto e interporto, riducendo tempi e costi logistici. Lo stesso progetto prevede inoltre la
åèæéêëëæëêãìè di ulteriori interventi ferroviari che concorrono all’attivazione del Corridoio
÷ñæìçêìæøãͲMediterraneo,concernentiilcollegamentotral'interportoelalineaPisaͲCollesalvettiͲ
ùæçæeilbypasstraquest'ultimaelalineaPisaͲFirenzeevitandol'ingressonelnododiPisaCentrale.
RealizzazionediuncollegamentodirettotradistrettocartarioluccheseePortodiLivorno.

úìûêìèí sempre nell’ambito degli interventi di potenziamento dei porti, la Commissione Coste auspica il
õåãìâãripristinodeibacinidicarenaggiopresentinelportodiLivorno.
ÛÜÝÞÜdiPiombino
üèåilPortodiPiombinolaprospettivaèquelladipromuovere,afiancoalletradizionalifunzionicommerciali
éèöæâè all’industria dell’acciaio, la diversificazione dei traffici e lo sviluppo di nuove funzioni, anche in
ñãììèääêãìè con la costituzione di un polo di eccellenza dedicato alla riparazione, al refitting e allo
äôæìâèééæôèìâãdinavi,anchemilitari.Incontinuitàconl’azioneregionaledisostegnoall’AutoritàPortuale
çêPiombinoedell’Elbanelleattivitàdiinfrastrutturazione,riqualificazioneambientaleereindustrializzazione
çèééýæåèæ portuale, si procederà alla realizzazione degli ulteriori interventi che saranno previsti dal Piano
þèöãéæâãåè Portuale e la cui natura e articolazione temporale saranno definiti nell’ambito di uno specifico
àññãåçãdiProgramma.
ÛÜÝÞÜdiMarinadiCarrara
üèå il Porto di Marina di Carrara la Regione sostiene, nell’ambito del Protocollo d'intesa sottoscritto nel
ôæööêã2015perlariqualificazioneelariconversionedell’areaindustrialediMassaCarrara,larealizzazione
çê interventi relativi alla logistica portuale, nell’ottica di superamento delle criticità dell’attuale
ñãìûêöáåæëêãìè morfologica e funzionale e con l’obiettivo di incrementare i flussi di trasporto. Per quanto
ñãìñèåìè gli interventi a breve termine, si prevede la realizzazione del  Progetto di riqualificazione del
ÿæâèåûåãìâ di Marina di Carrara “Interfaccia portoͲcittà”, promosso dall’Autorità portuale di Marina di
óæååæåæC Il progetto si articola in quattro ambiti (miglioramento accessibilità portuale e sicurezza

æââåæøèåäæôèìâêa riqualificazione viabilistica e mobilità; riqualificazione architettonica e urbana, con la

åèæéêëëæëêãìè di un nuovo mercato ittico; riqualificazione paesaggistica)  che mirano congiuntamente a
çèûêìêåèilnuovoassettodell’interfacciaportoͲcittà.
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Conriferimentoallamobilitàinternanell’areacostieraToscana,l’Irpetsottolineacome,purdando
per acquisiti i miglioramenti della rete stradale e ferroviaria già programmati (realizzazione della
terzacorsiasullaA11,completamentodellaTirrenicaedellaGrossetoͲFano;raddoppiodellalinea
ferroviaria PistoiaͲLucca), l’analisi dei dati disponibili evidenzia la scarsa competitività del treno
rispetto all’automobile su alcune tratte cruciali, tra cui il collegamento PisaͲLucca e quello sulla
direttrice PisaͲLivornoͲCecinaͲCampiglia/PiombinoͲGrosseto. “Nel primo caso si ha un vero e
proprio deficit infrastrutturale nel collegamento con un’area molto vicina e in territorio
densamente abitato, che abbassa la sostenibilità degli spostamenti quotidiani locali e agisce da
barriera all’implementazione di strategie di sviluppo cooperative (offerta turistica delle città
costiere, collegamento del polo industriale cartario con porto e aeroporto, università e centri di
ricerca). Nel secondo caso, il problema è probabilmente da individuarsi soprattutto nella scarsa
frequenza giornaliera di treni che colleghino in tempi ridotti i centri principali, come Pisa con
Grosseto.Lariduzionedeitempidipercorrenzamedipotrebbeancheinquestofavorireloscambio
di informazioni, beni e servizi tra l’area a maggior sviluppo urbano della costa e il principale polo
dellaToscanameridionale,coneffettipositivisullariduzionedeidivariterritoriali.”(Irpet,2016:28).
Sempreinquestaprospettivaoccorreràverificarelapossibilitàdiavviareunasperimentazioneper
l'utilizzodellalineaferroviariaPisa–Collesalvetti–Vadaancheperiltrasportopasseggeri.
Inquestoquadrosicollocaanchelaquestionenodaledeicollegamentitralaterrafermaeleisole
dell’arcipelagoedellosviluppodiunsistemadeiportituristici,lacuiintegrazioneconlapiattaforma
logistica regionale rappresenta una leva privilegiata per il rafforzamento dell’accessibilità e della
fruibilitàturisticadellacostaedelleisole.Suquestotemasonodueleprincipalidirettricidaseguire,
consolidandoleazionigiàintrapresenegliultimianni:l’adeguamentodelleinfrastruttureportuali–
sia ad uso commerciale che diportistico – e la qualificazione dei servizi di trasporto marittimo di
linea.Sulprimopuntooccorreconsolidaregliinterventiriguardantilariqualificazionefunzionaleed
ambientaledelleinfrastruttureesistenti,realizzandolenecessarieoperedimanutenzioneordinaria
e straordinaria e gli interventi connessi (rifacimento degli scivoli pubblici, adeguamento agli
standard nautici ed alle norme sull’accessibilità dei disabili). Sul secondo punto occorre rendere
effettivoilprincipiodellacontinuitàterritoriale,migliorandolaqualitàelaregolaritàdelcontratto
diserviziomarittimoinessere(ancheconinterventivoltiadincrementarelaqualitàdelnaviglio)ed
al tempo stesso favorendo politiche tariffarie capaci di rendere effettivamente fruibile la mobilità
da e per l’arcipelago toscano. Con specifico riferimento all’Isola d’Elba, inoltre, è prevista
l’attuazionediinterventidiadeguamentoinfrastrutturale,delleprocedureedotazionidisicurezza
dell’aeroporto di Marina di Campo, nell’ottica di allineamento agli standard necessari al
mantenimentodeivolicommercialisulloscalo.
Ilprocessodimetropolizzazionedeveesserecondottoancheinrelazioneaifattoridilocalizzazione
che esso può dispiegare per l’attrazione degli investimenti esterni al sistema. L’analisi della
concentrazioneterritorialedell’altatecnologiainItalia(cfr.BurronieTrigilia,2011)haevidenziato,
ades.,comeimeccanismigenerativideiprincipalisistemilocalidell’innovazionesianoriconducibili
a fattori di contesto (dotazione di risorse naturali, economie esterne materiali e immateriali che
sono disponibili nelle dotazione storica delle città, la presenza di imprese di grandi dimensioni) e
fattori di agenzia (imprenditorialità economica e scientifica, intervento pubblico con politiche
intenzionali, disponibilità di istituzioni finanziarie che promuovono l’impresa innovativa, venture
capital). Questi fattori hanno determinato la concentrazione delle attività di alta tecnologia nei
principali poli urbani, in alcune città medie universitarie (tra queste Pisa) e in altri centri come i
distretti industriali. I fattori di localizzazione su cui occorre promuovere una politica di upgrading
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territoriale(cfr.Camagni,2011)dellaCostaToscanasonomoltepliciedinsistonononsolosuicentri
urbani, ma semmai sulla gestione integrata del policentrismo costiero e delle sue risorse. Il
consolidamento dell’accessibilità esterna e della mobilità interna, le particolari competenze
presentisianelleistituzionidiricercaedaltaformazionechenellaforzalavoro,lapresenzadiuna
r   di servizi avanzati (KIBS), la prossimità di aree naturali, paesaggistiche e di rilevanti beni
cr che possono caratterizzare in modo significativo il livello della qualità della vita, la
disponibilitàdiareeproduttiveriqualificate,sonotuttielementichepossonoorientareunapolitica
diattrazionedegliinvestimenti,coerentementeconlastrategiadisviluppo,versoquelletecnologie
e quelle imprese che siano in grado di fornire elementi di innovazione e sostenibilità ai sistemi
produttivilocaliregionali.
Un settore chiave nel sistema produttivo regionale è, infine, costituito dalla logistica e si ritiene
quindi di particolare importanza la creazione di connessioni, materiali e immateriali, tra i poli di
trasporto, logistici e produttivi, in un quadro organico che sia espressione dell’interesse unitario
regionale a mettere pienamente a sistema infrastrutture e funzioni. In questo modo si segna il
passaggio da “area costiera integrata” a “nodo logistico complesso” e “prioritario”, così come
previsto dal nuovo piano della logistica e della portualità e dalla politica europea delle reti di
trasporto(TENͲT).AtalfinesirendedunquenecessarioprocedereallarealizzazionediunaAutorità
unica di sistema della logistica toscana in grado di coordinare ed efficientare al meglio il lavoro
nell’area dell’Alto Tirreno (Pisa, Livorno, Piombino) coinvolgendo, oltre alla Regione, l’Autorità
Portuale,l’Aeroportoel’Interporto.
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Direttricedisviluppo2ͲAttuarepoliticheintegrateasostegnodell’innovazionenelletraiettorie
disvilupposocioeconomicodell’areadellacosta,favorendolaconvergenzadellespecializzazioni
produttive verso modelli di sviluppo fondati su tecnologie a basso impatto ambientale, utilizzo
sostenibiledellerisorse(materiali,energia,territorio),capitaleumanoeoccupazioneadelevata
qualificazione

Coerentemente con la strategia Industria 4.0 e con gli indirizzi regionali in materia di Smart
specialisation il Piano strategico intende avviare un insieme di interventi coordinati volti a
recuperare il deficit di competitività dell’area, agendo contestualmente sulla leva tecnologica
(investimenti per l’integrazione digitale e dell’operation technology nei processi produttivi) e su
quella della qualità nell’offerta formativa, di competenze e servizi. Tale strategia assume un
carattere trasversale alle diverse specializzazioni produttive e nel promuovere investimenti in
innovazione e capitale umano, riserva una specifica priorità all’affermazione dell’economia
circolare.IntalsensosiproponelosviluppodiunPolointegratosull’economiacircolarechemetta
insiemelecompetenzepresentisulterritorioelaintegrazioneconiprocessidireindustrializzazione
delleareediPiombinoediLivorno.Allabasediquestoorientamentovièlaconvinzione,infatti,che
il sostegno della competitività e della resilienza dei sistemi socioeconomici e ambientali debba
passare necessariamente attraverso l’uso efficiente delle risorse e la diffusione di modelli (di
impresa,dimercatoediconsumo),incuiibeniprodottipossanomantenereillorovaloreaggiunto
il più a lungo possibile e generare nuovo valore attraverso il riuso dei materiali di scarto. Un
contributorilevanteinquestadirezionepotràesserefornitodapolitichediincentivazionediattività
diclusterspecificamentemirateafavorirelasimbiosiindustriale,cosìcomedall’utilizzomiratodella
levadelPreͲcommercialpublicprocurement.LeesperienzeinToscanadiapplicazionedelparadigma
dell’economia circolare rappresentano casi di eccellenza nel contesto nazionale ed europeo:
nell’ambitodelriciclaggiodelleplastichecritiche,nellagestionedegliimpiantidicompostaggio,la
diffusione del compost di qualità prodotto dai rifiuti toscani, le collaborazioni nel cartario per il
riciclaggio del tetrapack, le proposte per il riutilizzo delle scorie di lavorazione delle acciaierie di
Piombino.Questimodellipotrannotrovareapplicazioneall’internodipianidireindustrializzazione
sostenibile elaborati per la soluzione e gestione di alcune delle emergenze ambientali – tra cui il
recuperodeiSINdellaCostaregionaleͲnonchédellesituazionidicrisipresentinell’area.

PropostadiIniziativaPilotasull'EconomiaCircolare,basatasuunpianodiacquistipubblici
preͲcommercialiesulladimostrazionediprocessididisassemblaggio.
Q iniziativasiraccordaconlelineesinquiperseguitedallaRegioneToscananelcampodella
m  in sicurezza e del recupero ambientale dei SIN della Costa regionale, puntando al settore
d  Economia Circolare. Da alcuni decenni si discute di economia sostenibile, 'reverse logistics'
(    inversa') e più recentemente di economia circolare. Un punto critico dal punto di vista
t  e'statol'elevatocostodelleoperazionididisassemblaggioqualoraessepossanoessere
s solamenteinmanieramanuale.
I recenti sviluppi (negli ultimi 5 anni) nella robotica, area in cui alcune organizzazioni di ricerca
 teccellono,rendonopossibileunelevatogradodiautomazionediquesteattività.
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 particolare la possibilità di integrare nella stessa linea robot intelligenti con ricche dotazioni
 (dalla visione al tatto all'analisi chimica) e avanzate capacità di 'ragionamento' e
o umani in modo sicuro, permette di rendere economicamente vantaggiose, efficaci ed
ee queste operazioni. L'economia circolare con la riduzione di costi resa possibile sia da
o avanzati chimici, fisici e biologici, che dalla robotica intelligente e cooperativa, può
 praticabile e sostenibile. L'obiettivo della Iniziativa Pilota di Regione Toscana sulla
ECircolaree'quellodidefinireunapoliticadimedioͲlungotermineperlacreazionediuna
'e industriale' per l'economia circolare che possa essere replicata a livello regionale e possa
 un settore industriale di esportazione capace di creare posti di lavoro e ritorni per
'leperlaqualitàdellavitadeicittadinidellaToscana.TalePianocomprenderàmodellidi
 circolare specifici per ciascuno dei principali distretti produttivi e siti di interesse
ndellaToscana.Perrealizzarequestoobiettivoverràcostituitoungruppodilavorodicirca
1personechedovràpresentareleproprieconclusionientroil31ottobre2017.
liniziativasiarticolainduesottoͲobiettivi:
1! Definire le linee di realizzazione e di gestione di un Piano Regionale per l'Economia Circolare,
"#$ mobiliti e integri le diverse iniziative regionali nel campo della ricerca e innovazione con un
p%&)* di acquisti pubblici preͲcommerciali articolandole secondo le specifiche esigenze di ciascun
+%,-.$--*produttivo(eispirandosianchealpianoNewDeal2.0dellaScuolaSuperioreSant'Annadi
P%,&/0
2/ Realizzare un dimostratore scientificoͲtecnologico delle fattibilità tecnica ed economica di
&3"4)$ tecnologie critiche di disassemblaggio mediante linee di automazione che vedano la
"*)5%5$)6& di robot intelligenti e operatori umani e di processi avanzati chimicoͲfisici e biologici,
&)"#$insinergiaconl'iniziativa"FabbricadelFuturo"dellaREAdiRosignanooconrealtàquali,ad
$,$7p%*8RimateriaePoloSmantellamentodiPiombino.

Un altro snodo cruciale per il perseguimento delle finalità strategiche di questa direttrice di
sviluppo,èrappresentatodalprocessodiriorganizzazioneeulteriorerazionalizzazionedelsistema
del trasferimento tecnologico regionale (STTR), avviato dalla Regione con l’obiettivo di ridurne le
distanzedalsistemaproduttivo,efocalizzarneleattivitàsullefunzionididiffusionetecnologicaedi
matching tra domanda e offerta di innovazione negli ambiti tecnologici e produttivi individuati
come strategici per lo sviluppo del territorio regionale. A partire dal consolidamento e dalla
valorizzazione delle peculiarità del STTR (presidio tecnologico diffuso, articolazione territoriale,
qualità dell’offerta espressa dal sistema della ricerca) saranno sostenuti processi di aggregazione
sistemica organizzati su base tecnologica, di filiera produttiva, o su base territoriale. In questo
quadro si inscrivono la recente costituzione di un unico Distretto tecnologico “Advanced
manifacturing 4.0” Ͳ quale esito dell’aggregazione dei Distretti tecnologici Fortis e Meccanica &
Automotive – e l’avvio della sperimentazione concernente la promozione di Reti regionali
specializzatedisostegnoalsistemamanifatturierosuiseguentitemi:Advancedmanifacturing4.0;
sistema moda; nautica; nanotecnologie; tale sperimentazione sarà estesa anche ai settori del
turismoedell’industriaagroalimentare7.



7

 L’evoluzione della strategia regionale per l’innovazione parte da considerazioni largamente condivise circa la scarsa
efficacia dei finanziamenti pubblici in R&S in Italia Ͳ che trova una delle cause nella scarsa capacità selettiva degli
strumentipubblicidiincentivo,chespendonomediamentemenoecoinvolgonounnumeropiùaltodiimpreserispettoad
altripaesieuropei.Lepolitichepubbliche,dunque,dovrebberotenerecontomaggiormentedelprocessodicostruzione
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L’idea è di promuovere una la nuova fase dello sviluppo produttivo della Costa che coniughi
reindustrializzazioneedigitalizzazione,comespecificaapplicazionedelparadigmadiIndustria4.0(o
dellaFabbricaIntelligente),unRinascimentoDigitaleintesocomeformamaanchecomecontenuto
delle politiche di sviluppo territoriale. Per quanto riguarda gli aspetti più strettamente inerenti la
governance dei centri di competenza, il Piano, in coerenza con gli indirizzi in materia di
riorganizzazione e in recepimento della mozione n. 137 del Consiglio Regionale del 1° Dicembre
2015, intende promuovere soluzioni societarie che favoriscano la razionalizzazione e l’efficienza
gestionalericorrendoaformeavanzatedipartenariatopubblico/privato.Unprimopassoconcreto
in questa direzione è costituito dall’adozione (a vvenuta con D.G.R. n.418/2016) del Protocollo di
intesaperlapromozionedellagestioneunitariadelsistemadeltrasferimento tecnologicodella
Toscana costiera, che prefigura un percorso, da realizzare con il coinvolgimento del sistema della
ricerca pubblica e di soggetti qualificati, di integrazione funzionale e/o gestionale degli
incubatori/poli tecnologici presenti sul territorio della Costa. Tale protocollo si configura come
spazio politico aperto ai poli del trasferimento tecnologico già presenti sulla costa e alle
progettualità in corso Ͳ incluse quelle individuate nel presente documento Ͳ proponendosi quale
contenitore operativo ed attuativo della strategia di sviluppo della Costa, nonché come
condizionalitàperl’accessoaifinanziamentiregionali.


Le prospettive di crescita e di  rilancio economico sono certo legate a fattori ineludibili quali la
ricerca, l’innovazione, il trasferimento tecnologico, la crescita dimensionale delle aziende, gli
investimenti in formazione e competenze, l’internazionalizzazione. Sulla costa toscana, non è
inusuale ritrovare questi fattori ben strutturati in settori che qualcuno, erroneamente, definisce
“maturi” e che trovano un loro esempio di particolare rilevanza nei distretti riconosciuti a livello
regionale e nazionale come veri e propri comparti di eccellenza (quello lapideo di MassaͲCarrara,
quellocartariodiLuccaequellodellapelleedelcuoioinprovinciadiPisa).
E’dunqueindubbialanecessitàdiunalorotutelaevalorizzazione,accompagnataallamessainatto
dituttiglistrumenti(anche,comeprecedenteriportato,alivelloinfrastrutturale)necessariallaloro
competitivitàsuimercatinazionaliedinternazionali.
Tra questi un riferimento particolare, derivante anche dalla sua collocazione geografica, merita il
compartoconciariochecaratterizzaedefiniscel’economiadelValdarnoInferiore.Uncompartoche
sta,apienotitolo,instrettissimarelazioneconilcompartomodainsensolato,quindiconunadelle
punteavanzateepiùriconoscibilidel“madeinItaly”.Ilsettoreconciarioesprimedasempreunsuo
dinamismo e la capacità di rispondere ai mercati che hanno, in questo ambito, andamenti
“ondulati”eciclici.Ilcompartomeritaattenzioneperl’apportocheèancoraingradodidarealPIL
regionale, per la capacità che ha avuto di strutturarsi in distretto, per le varie sperimentazioni –
tecnicoͲproduttive,degliassettigestionaliedellemodalitàdirelazionetrapubblicoeprivato–che
qui hanno raggiunto la dignità di vero e proprio modello, studiato ed apprezzato. Per questo,
dobbiamo evitare che il suo collocarsi territorialmente in una zona di confine (politicoͲ
amministrativa) tra la Toscana costiera e quella centrale possa limitarne le opportunità rispetto
all’impegno della Regione Toscana a sostenerne la progettualità, il dinamismo e la capacità di
crescitaqualiͲquantitativa.


socialedell’innovazione,promuovendolaformazionediretitraimprese,etraimpreseestrutturediricerca,inmododa
accrescerelecapacitàdiapprendimentodelleaziende(cfr.TrigiliaeRamella,2010:28Ͳ33).
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Gliinvestimentiafavoredelleareedicrisi
A scala nazionale sono state formalmente individuate ai fini della ripartizione di aiuti economici
europei,nazionalieregionaliduetipologiediareedicrisi:a)leareedicrisiindustrialecomplessa,
individuateapartiredalD.L.83/2012“MisureurgentiperlacrescitadelPaese”eb)leareedicrisidi
interesseregionale,classificatesolorecentementecomeareedicrisiindustrialenoncomplessa.La
definizione dei criteri per l’individuazione di tali aree, infatti, è stata stabilita con decreto del
MinisterodelloSviluppodel4ottobre2016elecandidaturepropostedallediverseregionidevono
essereinviateentroil3novembre.
CostituisconoAreadicrisiindustrialecomplessaqueiterritoriincuilarecessioneeconomicaela
perdita occupazionale assumono, per la loro gravità, rilevanza a livello nazionale (riconoscimento
statale). Si assume che tale livello di crisi non sia risolvibile con risorse e strumenti di sola
competenza regionale. Per le risorse dedicate si fa in particolare riferimento alla L.181/89.
Ottengonotalericonoscimentoleareecolpitedaunacrisidiunaopiùimpresedigrandeomedia
dimensione, con effetti sull’indotto; oppure da una grave crisi di uno specifico settore industriale
molto radicato e diffuso sul territorio. La crisi ha una rilevanza nazionale quando ha un impatto
significativo sulla politica industriale nazionale. Questo accade nei casi di settori industriali con
eccesso di capacità produttiva o con squilibrio strutturale dei costi di produzione, o di settori
industriali che necessitano di un processo di riqualificazione produttiva al fine di perseguire un
riequilibriotraattivitàindustrialeetuteladellasaluteedell’ambiente.Ilriconoscimentodellostato
dicrisicomplessaspettaalMinisterodellosviluppoeconomico,checural’attuazionedellepolitiche
edeiprogrammiperlareindustrializzazioneelariconversionetramitelastipuladiappositiAccordi
di Programma di adozione di PRRI (Programmi di Riconversione e Riqualificazione Industriale). In
Toscana,sonostatedichiarateareedicrisiindustrialecomplessa:
x l’areaindustrialediPiombino,perlaqualeèstataravvisata“lastraordinarianecessitàe
urgenza di adottare interventi di implementazione infrastrutturale, riqualificazione
ambientaleereindustrializzazioneconl’obiettivoprincipaledimantenereepotenziarei
livelli occupazionali dell’area siderurgica, superare la grave situazione di criticità
ambientaledell’areaegarantirneunosvilupposostenibile”.L’areaèstatariconosciuta
con D.L.26 aprile 2013, n. 43 e comprende i Comuni di Piombino, Campiglia M., San
Vincenzo,Suvereto.DiverseversionidiPRRIsonostateapprovatenel2014enel2015.
x

l’area industriale di Livorno, per la quale è stata definita una manovra unitaria di
interventotramitel’attuazionediunpianodirilanciodellacompetitività,cheprevedeil
completamentoinfrastrutturaledelnodointermodale,l’integrazionedellapiattaforma
logistica costiera e la riqualificazione produttiva dell’area, ricomprendendo anche
l’interportodiCollesalvettielosviluppodelparcoproduttivodi RosignanoMarittimo.
L’area è stata riconosciuta con D.M. 7 agosto 2015 e comprende i Comuni di Livorno,
Collesalvetti,Rosignano.ConD.G.R.n.525del7aprile2015èstatoapprovatol’Accordo
diprogrammaperilrilanciocompetitivodell’areacostieradiLivorno.

x

Esiste poi un Protocollo di intesa per Massa–Carrara (22 maggio 2015), con il quale è
statoindividuato“unpercorsocondivisoperdarcorsoatutteleazioninecessariealla
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definizione e realizzazione di un progetto di riqualificazione ambientale, sviluppo e
reindustrializzazione dell’area produttiva, con particolare riferimento alla Zona
IndustrialeApuanaͲZIAͲ“.
Areadicrisiindustrialenoncomplessa:virientranoqueiterritoriincuilarecessioneeconomicae
laperditaoccupazionalehannounimpattosignificativoperlosviluppo,mainformamenogravee
diffusa rispetto ai casi di crisi complessa. Solo recentemente, il Ministero ha disciplinato le
condizioni e le modalità per l’attuazione degli interventi per tali aree. In breve, le Regioni sono
tenuteaproporreallivellocentrale(entroil3novembre2016)l’elencodeiSistemiLocalidelLavoro
(SLL) da candidare in base ad alcuni indicatori individuati da Istat (a. specializzazione produttiva
prevalente; b. combinazione del tasso di occupazione e disoccupazione 2014; c. variazione di
occupazioneedisoccupazionerispettoallamedia2008Ͳ2014;d.valoreaggiuntoperaddetto2012).
Nei30giornisuccessiviilMinisteropubblical’elencodelleareeammesseedefinisceleprocedure
per le richieste di agevolazione. Le risorse di riferimento sono ancora quelle della L.181/89. In
Toscana, l’elenco delle aree candidate, approvato con DGR 976 dell’11 ottobre 2016, è quello
riportato in tabella. Sono state introdotte anche specifiche premialità o riserve di fondi nei bandi
regionali a sostegno delle imprese che realizzano investimenti nelle aree elencate. Per ognuna di
questearee occorreràprocedere,entroilterminediseimesi,all’elaborazionediunpianonelcui
ambitosianoindividuatiiprincipalidriverdisviluppo,essenzialipersostenereilprocessodirilancio
dellacompetitivitàdiquestiterritori.
S99:
;ABBABA
=AMMA
VDABFGGDH
JDMKHDA
;AMKFLNDHBFOKDOH
VHLKFBBA
;HBKHOA
JDAORAMKAGOADH
SDOALTOGA
UHLLHODRA
SAOMFWHLRBH
;XDTMD
9ASpezia
JHOKBFYHLD
SAOMarcelloP.se
ZD[[DFOA

;<=>?@(solopartetoscana)

Carrara
Massa,Montignoso
Camaiore,Massarosa,Viareggio
Marliana,Pistoia,Quarrata,SerravalleP.
Castelfiorentino,Certaldo,GambassiT.,Montaione
MontecatiniV.C.,Volterra
CastiglionFiorentino,Cortona
AbbadiaS.Salvatore,CastiglioneO.,Piancastagnaio,Radicofani
FoianoC.,Lucignano,MarcianoC.,Sinalunga,Torrita,Trequanda
Follonica,Gavorrano,MassaMarittima,Montieri,Scarlino
Anghiari,CapreseMichelangelo,Monterchi,PieveS.Stefano,Sansepolcro
Cetona,Chiusi,S.CascianoB.
Aulla,Casola,Comano,Fivizzano,Fosdinovo,Licciana,Podenzana,Tresana
Bagnone,Filattiera,Mulazzo,Pontremoli,Villafranca,Zeri
Cutigliano,Piteglio,S.Marcello
Bibbiena,CastelF.,CastelS.Niccolò,Chitignano,ChiusiV.,Montemignaio,OrtignanoR.,
Poppi,Pratovecchio,Stia,Talla
\]^ tratta in realtà di un sottogruppo dei SLL eligibili, perché il Ministero ha fissato una soglia di popolazione non
superabile,pari747milaresidenti.

Alfinedimassimizzarel’attrattivitàdelleareemaggiormentecolpitedallacrisi,conilconseguente
obiettivodidareaquellezoneancheunnuovoslanciooccupazionale,dovrannoessereelaborate
proposte in grado di prevedere all’interno delle aree di crisi non complessa, così come del Polo
TecnologicoUnicodell’AreaCostiera,agevolazionifiscali,finanziamentiadhocefacilitazioniperil
riutilizzodifondisfittidiexͲattività,eventualmentefinalizzateall’apertura,dapartedeigiovani,di
nuoveimprese.
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Box2ͲObiettivielineediinterventodellasecondadirettricestrategicadelPiano

_`bfggbhi globale 2 Ͳ Attuare politiche integrate a sostegno dell’innovazione, favorendo la convergenza delle
jkfqbuvbwwuwbixb produttive verso modelli di sviluppo fondati su tecnologie a basso impatto ambientale, utilizzo
jijgfxb`bvfdellerisorse(materiali,energia,territorio),capitaleumanoeoccupazioneadelevataqualificazione
_`bfggbhbspecifici
z{| Sostegno alla riqualificazione industriale
fproduttiva

z{zRaccordotrasistemadellaricercaedella
kiwbixfdiconoscenzeedicompetenzee
b processi di innovazione del sistema
kiggbhiedeconomico.





z{£ Rilancio dell’economia del turismo e
promozione di modelli di fruizione
sostenibile del patrimonio naturale e
culturaledelsistemadellaCosta

ybxffdiintervento
}~ Aiuti alle imprese per l’innovazione: Progetto Industria 4.0 in
conilPianonazionale
~Aiutialleimpreseperl'internazionalizzazione
~Promozioneeconomica:pacchettilocalizzativieriordinodei
diinsediamento
~ Misure a sostegno dell'occupazione realizzate nel quadro di
 di reindustrializzazione sostenibile (percorsi di
 e outplacement lavoratori coinvolti in processi di
ristrutturazioneericonversione)
~ Sostegno all’attuazione dei Piani di sviluppo e di rilancio della
 definiti nel quadro di intervento per le aree di crisi
complessa
~ Formazione postͲlaurea e assegni di ricerca; percorsi di
 continua e di istruzione e formazione tecnica
 a sostegno dei processi di innovazione e di
 delle imprese. Collegamento tra mondo
 imprese e dell’innovazione con istituti tecnici e università
favorireilcollegamentotradomandaeofferta
~Sostegnoevalorizzazionedeidistrettiindustriali(pelleecuoio,
lapideo)
}~ Rafforzamento del sistema del trasferimento tecnologico.
disistema:a)coordinamentopolitecnologicidellacosta,b)
 coordinata del sistema della ricerca pubblica; c)
 di un rete costiera di competenze integrate su
4.0,d)promozionedellaretedeiFab_labcoordinatidal
diNavacchio
~SostegnoallagovernanceintegratadelSRTT,SistemaIstruzione
formazione,Sistemaserviziallavoro
~Sostegnoallosviluppodell’EconomiaCircolare:
Promozione dell’Iniziativa pilota della Regione Toscana sulla
Circolare
Costituzionediunpolocostierosull’economiacircolare
Attività di cluster per lo sviluppo delle "filiere di simbiosi
¡–Economiacircolare
~ Polo tecnologico e formativo sull’agroͲalimentare (centro di
¢~
~ Reti e cluster transnazionali nel quadro di strategie di
intelligentenelsettoredelletecnologiemarine,e
turismocostieroemarittimo
~ Azioni di PreͲCommercial Public Procurement per promuovere
 sviluppo di prototipi, testare nuovi prodotti e servizi, con
altemadell’economiacircolare
}~Sviluppoturismosostenibile,MarketingturisticoͲBrandCosta
diToscana:
o CostadegliEtruschi;
o AreaPisanoͲLivornese;
o VersiliaeRivieraApuana;
o Maremma;
o Isolad’ElbaeArcipelagoToscano
o ViaFrancigena
~Turismopoliculturali

~ Promozione e valorizzazione integrata turistica dell’offerta
culturale

~Progettoturismoareeinterne
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Il percorso tracciato dal Piano strategico, di transizione verso un modello di competitività e
sostenibilitàfondatosull’innovazione,richiederàladisponibilitàdiunaforzalavoroqualificataela
presenzadiunprofiloimprenditorialeedimanagementingradodigestirelanaturacomplessae
multidisciplinare dei processi di innovazione che si intendono innescare attraverso l’introduzione
dellenuovetecnologie.Lepolitichenelsettoredell’istruzioneeformazione,rivestirannopertanto
un ruolo fondamentale nel favorire una più stretta connessione tra tecnologie abilitanti e
specializzazioniproduttivedelsistemadellacosta.Lacooperazionetrauniversità,scuole,serviziper
il lavoro e per la formazione, imprese e attori del sistema regionale di trasferimento tecnologico
nellosviluppodiprogrammidiformazione,potràfornireuncontributodeterminanteaiprocessidi
innovazioneeriorganizzazionedeisistemiproduttivilocali.
®¯° inoltre valorizzato il potenziale costituito dalla cooperazione interregionale e transnazionale,
®±±²®³´µ una politica di cluster tesa alla costituzione di una piattaforma dedicata all’alta
¶µ¯·®¸¹µ³º per la diffusione delle KETS in connessione con le strategie di specializzazione
»¼½¾¿¿»À¾¼½¾ delle regioni costiere europee. In questo quadro un passaggio cruciale è costituito
´®ÁÁÂ¹³´¹Ã¹´²®¸¹µ³ºdiformeefficacidiraccordoconglistrumentidellaprogrammazioneoperativa
¯ºÄ¹µ³®Áºdeifondieuropei(ProgrammadicooperazionetransfrontalieraItalia/Francia"Marittimo;
ÅÆÇFESRePORFSE,PSR).
Coerentementeconquestepremesse,lastrategiadisviluppodelineatadalPianostrategicoperla
CostaToscana:
x miraallacreazionedicondizionidicontestoabilitantiingradodipromuovereunprocesso
disvilupposostenibileeladiffusionedell’economiacircolare;
x assumegliinterventinelsettoredell’istruzioneeformazionecomestrumentiprivilegiatidi
una politica industriale integrata volta a favorire una più stretta connessione tra
tecnologie abilitanti e specializzazioni produttive del sistema della costa, in raccordo
conleprioritàegliindirizzidellastrategieIndustria4.0edispecializzazioneintelligente;
x promuove la cooperazione tra regioni europee per la costituzione di una piattaforma
dedicata all’alta formazione per la diffusione delle tecnologie chiave abilitanti, nella
convinzione chela dimensionetransnazionalerappresentilascaladiinterventoideale
perassicurareilnecessarioancoraggioallespecializzazioniproduttiveealleimpresedel
territorioefornire,alcontempo,unospaziodioperativitàsufficientementeampioper
l’adozione di un approccio sistemico che consenta la valorizzazione e messain rete di
eccellenze, risorse e attori, favorendo la connessione con le strategie regionali di
specializzazione intelligente nell’affrontare la complessità delle sfide e degli obiettivi
assuntidalpiano.

In questo quadro, particolare rilevanza sarà riservata agli interventi a sostegno del settore della
nauticaedellacantieristicanavalechecostituisceunimportantemotoreperl'economiaregionale,
contraddistintodaun’elevataqualitàdelleproduzionidiyachtemegaͲyachtedallapresenzadipoli
cantieristicidieccellenza,riconosciutialivellonazionaleeinternazionale
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Per quanto concerne le politiche per lo sviluppo delle aree rurali del sistema costiero
l’orientamento del Piano è quello di focalizzare gli interventi sulla diffusione di innovazioni
congruenticonlanecessitàdirafforzareilprofilomultifunzionaledelruolodell’agricoltura,alfine
dimigliorarnelacapacitàdirispostaallacrescentediversificazionedelladomandadibenieservizi
proveniente dalla società e dall’economia nel suo complesso. In questa ottica sarà privilegiato un
approccio globale che collochi le politiche di sostegno all’innovazione e all’internazionalizzazione
per il rilancio del settore agricolo e di quello agroindustriale all’interno di un quadro organico di
intervento centrato sullo sviluppo di processi di diversificazione sia verticale – caratterizzati dallo
sviluppo di nuove funzioni incorporate all’interno del prodotto agricolo, ad es. vini di qualità,
prodotti biologici, allevamenti zootecnici che rispettano il benessere degli animali, ecc. – che
orizzontale–orientatoallaproduzionedibenieservizichehannounmercatodiversodaquellodei
prodottiagricoli:serviziambientali,ricreativieeducativisvoltidalleaziendeagricole.Lapoliticadi
promozionedellamultifunzionalitàvieneestesaalrafforzamentodellediversefunzioniassoltedal
settore primario: funzioni territoriali (cura del paesaggio, conservazione delle risorse); funzioni
produttive (sicurezza e salubrità degli alimenti, qualità, valorizzazione delle risorse naturali e
culturali); funzioni sociali (vitalità delle aree rurali, argine allo spopolamento, recupero delle
tradizioni; funzioni ambientali (biodiversità, smaltimento e riciclo dei rifiuti, bilancio delle
immissionidigas).

Per il rilancio dell’economia del turismo l’orientamento della Regione è quello di intervenire
attraversounmixdipolitichecoordinatefinalizzateapromuoveremodalitàdigestionesostenibilie
modelli di accoglienza attiva nel quadro di una strategia unitaria di valorizzazione dell’”altra
Toscana”(borghi,areerurali,piccolicentri),chesicolleghiinmodosinergicoalleazioninazionalie
regionali di marketing e di destination management rivolte alle città d’arte e agli altri asset
strategiciconsolidatidellaToscana.Taleobiettivosaràsostenutointervenendocontestualmentea
livello di imprese e sul piano degli strumenti di governance, facendo leva sull’innovazione e
sull’integrazione.Sarannoinoltreattuateiniziativemiratedidelocalizzazioneedestagionalizzazione
deiflussituristici,volteaaumentareedifferenziare,durantetuttol’arcodell’anno,lafruizionedel
patrimonionaturaleeculturaledell’areatralacostael’entroterra,contrastandoaltempostessoi
rischidiabbandonoo,alcontrario,disfruttamentoselvaggiodiquestaporzionediterritorio.
A tal proposito si individuano alcune direttrici, da inquadrare in strategie più ampie di
destagionalizzazione,incentratesusport,culturaeenogastronomia:
1. SupportoainvestimentiperlestrutturealberghiereericettivedellaCosta,affinchépossano
adeguarsi per affrontare i mesi non estivi, soprattutto per specializzarsi in accoglienza
legataabicicletteesportdelmare;
2. Supporto della Regione nell'organizzazione di iniziative sportive nei mesi non estivi che
consentano di utilizzare arenile, impianti sportivi (es. ampi tratti di spiaggia tra San
Vincenzo, Donoratico e Bibbona e poi Vada e, in prospettiva, alle opportunità che
arriverannoaCecinacheriqualificheràgliimpiantisportiviconiPIU).
3. AnalisiepropostaperfavorireunsistemadimobilitàadeguatoversolaCostaperfacilitare
l’attrazione e lo spostamento dei flussi dalle città d’arte puntando anche su di un’offerta
culturaleeturisticaincentrata,adesempio,sugliEtruschiesulfascinodellalorostoriaedei
luoghi dove è ancora rintracciabile il tratto caratterizzate di una popolazione che ancora
affascinaecattural’attenzionedistudiosieturisti.
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4. Puntare sulla ciclopista tirrenica come un'opera infrastrutturale fondamentale per il
territorio, valorizzando e puntando sulle interconnessioni presenti. Questo
rappresenterebbe un asset importante anche per il rafforzamento dell’offerta turistica,
incrociandolo anche con il potenziamento dei collegamenti ferroviari sulla tratta Tirrenica
Sud(LivornoͲGrosseto).
Inquestastessaprospettivaassumonocentralità,ancheinterminidifilieratargetdellastrategiadi
svilupposostenibiledelturismoilprogettodiitinerariosullaciviltàdegliEtruschi,ilprogettodella
viadeiCavalleggeri,ilprogettodipotenziamentodeltracciatodellaviaFrancigena(riconoscimento
tracciato,ospitalitàlowͲcost,mobilitàdolceconi3itinerariescursionistico,cicloͲturisticoed
ÈÉÊÈËÌÍÈÎleazionidipromozioneecreazionedelmarchioprodotti)eÏÐÑÌÑÒÈÍÓÍÑÔciclopedonale
ÕÑÓÖÔ×ÔPuccini.

Oltre alle dinamiche già in corso appare dunque prioritario valorizzare anche quegli aspetti meno
conosciuti ma che permettono di collocare alcuni tratti nell’alveo dell’attenzione alle vie ed ai
cammini, un portato che nasce dal grande lavoro compiuto dalla Regione Toscana per la via
Francigena.Tratti,luoghiepercorsichepotrebberodiventarela“varianteamare”propriodellavia
Francigena,inun’otticadireteconaltreesperienzeche,fortunatamente,stannofiorendoinvarie
partidellaregione.
Inraccordoconlepoliticheasostegnodelcompartoagroalimentaresarannopromossi,d’intesacon
leimprese,glioperatorieleistituzioni,progettidivalorizzazionedeiprodottienoͲgastronomici,che
già rappresentano eccellenze assolute, in grado di attrarre attenzione a livello mondiale, e che
possonorappresentare unassetancheper lacostruzione di pacchetti chevadanoadarricchire le
proposteconnesse,adesempio,altrafficocrocieristicoditesta. Una condivisionediobiettiviedi
opportunitàchedevediventareconcretaestrutturaleesullaqualelavorareinmanieraancorapiù
forteedeterminata.

IlpotenziamentodelsistemadeiparchiͲunsistemadiffusochenellaCostaarrivaatoccaretuttii
ÌÈÍÍÑÌÔÍÑ:SanRossore,ValdiCornia,ParcoProvincialedeiMontiLivornesi,MaremmaÎParcodelle
ØÏÙÑApuaneeParconazionaledell’Appenninotoscoemiliano Ú costituisceunacomponente
preziosaperilpresidiodelladimensionedellasostenibilità,inquantopromotricediunmodello
capacediconiugarelatuteladell’ambienteconunacorrettafruizioneturistica.Aquestoproposito
giovaricordareilruolofondamentaleditutelaevalorizzazionedell’ecosistemacostierosvolto,in
un’otticasinergicaconleattivitàturistiche,dalParcoNazionaleArcipelagoToscano,ruolo
riconosciutoanchedaLegambientechenel2016lohapremiatoinquantocasodieccellenza
nell’ecoturismo.
Laprospettivaadottata,ancheinquestoambito,èquelladellosviluppodelladimensionesistemica
da perseguire attraverso il coordinamento e la costruzione di una governance integrata per la
gestionediquestarisorsafondamentaledelpatrimonioturisticoeambientaledell’areadellacosta.
Occorrerà verificare anche la disponibilità, dimostrata alla Regione, dall’Ente Parco Regionale
Migliarino San Rossore Massaciuccoli per aprire un confronto con tutti i soggetti istituzionali in
merito al futuro delle aree protette che possa rappresentare anche una modalità di gestione che
vedaundialogoconcretoedunacondivisionediobbiettivitraterritoriedIstituzioni.
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PerquantoriguardaleproblematicherelativealDemanioMarittimo,dovràcompletarsiilpercorso
chelaRegionehaavviatosuitemidellaDirettivaBolkestein,inattesadegliinterventinormatividel
Governo,secondoquantoprevistodagliindirizzitracciatinellelineeguidaemanatedallagiunta
regionaleToscana(DGRn.554/2016).
ÛÜÝspecificamentetalifinalitàsarannosostenute:
Þ agendosulleimpreseattraversoincentivieserviziperl’innovazione,ladigitalizzazione,
ßànascitadinuoveimprese,l’aggregazioneelosviluppodireti;
Þ a livello di governance, procedendo nel percorso di ridisegno del sistema di regole,
áââÜáãä con l’adozione del nuovo testo unico regionale per il turismo che introduce
åæçèÜéÜãáêåëãåmodellidigestionesostenibile,incoerenzaconunapprocciopiùgenerale
ãåæä a favorire la delocalizzazione e destagionalizzazione dei flussi turistici e a
ìíîïðàñïàðòlaconcentrazionedeiflussisupochemete;
Þ contestualmente,alfinedipromuoverel'offertaturisticasuimercatiinternazionali,sarà
æâÜèóççáãáô all’interno del quadro di riferimento strategico regionale, attualmente in
éäõæä di elaborazione da parte dell’Assessorato alle Attività produttive (Destinazione
ö÷øùúûú2020),unastrategiadimarketingunitariamirataallacostituzionediununico
üýõáëþToscana”articolatoalsuointernoinuninsiemecoerentedipiattaforme,brand
ÿ!íñïà di Toscana”, dove troveranno spazio le specifiche forme di promozione e
âáèäõÜvvávÜäëådellepeculiaritàdeisistemituristicoͲambientalieculturalilocali:
CostadegliEtruschi
AreaPisanoͲLivornese
VersiliaeRivieraApuana
Maremma
ElbaeArcipelagoToscano
ViaFrancigena
RetedelleCittàd’Arte
SåèverochepoliattrattivipiùfamosiFirenzeeSienacostituisconoportediaccessoper
èláèãõá Toscana” e per forme di turismo sostenibile (ciclovie, cammini, parchi e aree
çõäãåããåpèpurverochetalelogicapossaessereinnovatadaunastrategiadipromozione
écåpuntiallavalorizzazionedelruolopropulsivodell’areadellaCosta,eall’attivazionedi
æÜëåõsÜåedinamichevirtuosedireciprocorafforzamentodellacompetitivitàtralemete
ãóõÜæãÜécå regionali. Una valorizzazione che, ovviamente, dovrà riguardare il turismo in
ãóããålesuepossibilisfaccettature(daquellosportivoaquelloculturale,daquelloenoͲ
sáæãõäëäêÜéäaquellostoricoͲartistico)



Cbeniculturaliedambientali.
SãõóêåëãäessenzialedisviluppodellaCostatoscanavoltainparticolareafavorireilrilancio

þåèèlåéäëäêÜádelturismodovràessereunapproccionuovoaltemadellaculturaedeibeniculturali
åþambientali.
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passaredall’ideadimerafruizionedellostraordinariopatrimonioculturaleenaturale
e e  adun’azionedivalorizzazionedelsuocarattereidentitario,dellesuepeculiaritàed
   

O

L  dellaRegioneToscanainambitoculturaledovràcaratterizzarsinelsostegnoaquei

culturalicheabbianolacapacitàdirafforzaredinamichedirete,dicondivisione,di
i  i  delleidentitàculturalifortiinunalogicadirafforzamentodelgiocodisquadrasiatra
e   pubblichesianellororapportoconglistakeholderprivati.

 

IparticolarelaRegioneneiconfrontideivarisoggetticheoperanosulterritorio,daiteatridi
i   allefondazioniedistituzioniculturali,daglientilocaliall’associazionismoculturale,dovrà
 a esostenerequeiprogettiche,perrelazioniterritorialiepercontenutitrainanti
i nelladirezionedelrafforzamentodellacapacitàdiintegrazioneecoesionedaunlato,della


  diidentitàculturalisignificative,dall’altro.

promuoverepolitichedigovernantecondivise(pensiamo,solotitolodiesempio,ainostro
 ditradizioneodalleistituzionidedicateallavalorizzazionedell’operadiPuccini)voltea
un’offertaculturalepiùincisiva,siainterminidimaggiorfruizionelocale,siacomeveicolo
 
i attrazionenazionaleedinternazionaledeitalenticulturalidellaCostatoscana.
O

UCostapiùattrattivapretendeun’offertaculturalecoerenteconlesuevocazionistorichee
i   maattentaancheallenuoveformed’artecontemporanea,sulpresuppostochela
 e identitàculturalenonsiaqualcosadiimmutabileestaticomaunprocessoincontinuae
  definizione.
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Direttricedisviluppo3ͲTutelarelaqualitàambientaleelerisorsenaturalistichedell’areadella
costa attraverso azioni di mitigazione degli effetti delle attività antropiche, interventi sulle
criticità idrogeologiche e degli equilibri costieri, nonché promuovendo l’uso sostenibile delle
risorse

Ilrilanciodelsistemacostieropassanecessariamenteattraversolarealizzazionediincisiviprocessi
diriqualificazioneambientale.Coerentementeconlavisionesistemicaeintegratachecaratterizza
l’impiantostrategicodelPiano,ladimensioneambientalevienesostenutasiatramiteunapproccio
di mainstreaming, con un principio di sostenibilità che informa in modo trasversale tutti gli assi
strategici, sia attraverso una serie di interventi specificamente dedicati, previsti nell’ambito del
perseguimento del terzo obiettivo globale, espressamente rivolto al tema della tutela
dell’ambiente.
Tali interventi costituiscono la declinazione sul territorio dell’area costiera del macroͲobiettivo
fissato dalla Regione Toscana concernente il sostegno alla transizione verso un’economia a basse
emissionidicarbonio,alfinedicontrastareicambiamenticlimaticiattraversounusopiùefficiente
delle risorse energetiche e della materia in generale e la diffusione dell’energie rinnovabili e delle
tecnologie collegate. L’elevata concentrazione di gas clima alteranti e il conseguente incremento
della temperatura media (aumentata di quasi 1° in Toscana tra il 1955 ed il 2007; si veda Piano
ambientale ed energetico regionale. Libro bianco sui cambiamenti climatici in Toscana, Regione
Toscana, 2013) impongono l’adozione di strategie di prevenzione e adattamento in grado di
rafforzarelacapacitàdiresistenzadeisisteminaturali,nonché–ovenecessario–lariparazionedei
danniverificatisi(pereffetto–adesempio–difenomenimeteorologiciestremi,eventinonrarinel
territorio costiero). Sono questi, del resto, i temi e gli obiettivi oggetto dell’accordo quadro
sottoscrittoalterminedellaXXIConferenzasuicambiamenticlimatici(laCOP21)edellastrategia
regionale delineata nel Libro Bianco della Regione Toscana approvato congiuntamente al Piano
AmbientaleedEnergeticoRegionale(PAER)conlaDCRn.10dell’11febbraio2015.
Le misure di riqualificazione ambientale previste dal Piano strategico per lo sviluppo della costa
tengono conto delle caratteristiche socioͲdemografiche e del peso dei diversi motori produttivi
(manifattura, turismo, agricoltura) nei territori oggetto di intervento. L’area a nord (dal versante
apuoͲversiliese fino al quadrante ‘metropolitano’ pisanoͲlivornese) è molto più insediata ed
antropizzatadellapartemeridionale.
Nella parte meridionale, caratterizzata da livelli di insediamento decisamente inferiori – con
l’eccezione del polo manifatturiero piombinese –, gli interventi di riqualificazione ambientale
costituisconoaltrettanteopportunitàdivalorizzazioneesviluppodell’attrattivitàdeiluoghi,eciòsia
con riferimento alla vocazione turistica, sia per quanto attiene alla vocazione agroͲalimentare – i
duetradizionalidriverdisviluppodell’area.
Il livello di saturazione delle aree pianeggianti è particolarmente elevato nella zona compresa tra
CarraraeViareggio.Perquestapartedelterritoriolaprioritàèlamessainsicurezzadelterritorioed
il recupero/riconversione delle aree urbanizzate dismesse, siano esse a destinazione produttiva o
residenziale.
Più in generale, per tutte le aree costiere caratterizzata da elevata incidenza degli insediamenti
produttivi una particolare rilevanza assumono gli interventi di bonifica volti a promuovere la
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transizione verso traiettorie di sviluppo sostenibili. A titolo esemplificativo si ricordano qui alcuni
degliinterventipiùimportantiprogrammatioincorsodiattuazioneinquestoambito:
x l’avvio della progettazione preliminare per la messa in sicurezza della falda del SIN/SIR di
MassaCarrara,checontemplaiprimiinterventidiriduzionedegliinquinamentinellastessa
area;

x ladefinizionediunAccordodiProgrammapergliinterventidibonificanell'areaSIN/SIRdi
Livorno;
x

l'accordodiprogramma“Disciplinadegliinterventiperlariqualificazioneelariconversione
del polo industriale di Piombino” con l’intervento affidato ad INVITALIA per la messa in
sicurezzadellafaldaedeiterrenidell'areaexLucchiniaPiombino.

A seguito del sopra richiamato Accordo di Piombino dell'aprile 2014, che prevede tra l'altro il
progetto di riconversione, efficientamento energetico e miglioramento ambientale del ciclo
produttivo dello stabilimento siderurgico, si è in qualche modo sviluppato un modo nuovo di
operare in Toscana sul tema delle bonifiche. Si è infatti introdotto chiaramente il concetto che la
bonificadellafaldaedeiterrenidelleprincipaliareeindustrialidellaCostaèdaintendersinonsolo
quale strumento di riqualificazione dell'ambiente ma anche quale azione propedeutica alla
creazione di condizioni ideali  volte a favorire il riuso di quelle aree a fini dello sviluppo sociale,
produttivoedeconomico.
Emblematica, a questo fine, risulta l'applicazione dell'art. 252 bis del Dlgs 152/06 sull'area di
Piombino(la secondainItaliadopoTrieste).L'articolointroducelapossibilitàdistipulareappositi
AccordidiProgrammaconleamministrazioniinteressatealfinediadottareunprogettointegratodi
bonifica e di riconversione industriale dell’area. Si tratta quindi di un approccio nuovo, che non a
caso vede coinvolti sia ilMinistero dell'Ambiente che quello per lo Sviluppo Economico, che lega,
coordina ed integra le azioni di riconversione industriale con quelle più prettamente ambientali
legate alla bonifica. Secondo questa nuova impostazione strategica è stato firmato nel luglio del
2016 anche l'Accordo di Programma per Massa Carrara. Anche in questo caso l'intervento di
bonifica della falda, il cui costo previsto si aggira sui 20 milioni di euro,  unito ad interessanti
interventi di bonifica delle aree come quello di Syndial,  risulta uno strumento di promozione
industrialeedicalmierazionedeiprezzidellearee.Nellastessaotticavaintesaanchelasceltadel
Ministerodell'Ambientedidestinare42milionidieuroallabonificadellaLagunadiOrbetelloche
consentirà,oltrealrecuperoambientalediunadellepiùbelleareenaturalidellaToscana,anchedi
valorizzarneiluoghiinterminiecoͲturisticiedell'industriaagricoloͲalimentare.
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globale3ͲTutelarelaqualitàambientaleelerisorsenaturalistichedell’areadellacostaattraversoazionidi
m "#$ degli effetti delle attività antropiche, interventi sulle criticità idrogeologiche e degli equilibri costieri,
$$n%&promuovendol’usosostenibiledellerisorse
specifici
3()Riqualificazioneambientaledelleareeproduttive

'$diintervento
1* riqualificazione ambientale di aree destinate a
+,-./+02.,4+ produttivi attraverso la realizzazione di
+,4.56.,4+ volti alla riduzione degli inquinamenti ed alla
2.--0insicurezzadellafaldaedeiterreni
7* Interventi volti a mitigare l’effetto delle attività
0,4589+:;. (riduzione delle emissioni di gas, di agenti
+,<=+,0,4+ e ad elevato impatto ambientale). Sostegno
0>>?0@5+:8>4=50biologica
A* Ripristino potenziale forestale a causa di calamità e
95.6.,B+8,.inareeboscate
1*Interventisulreticoloidraulico,diripristinoemessain
-+:=5.BB0daidanniconnessialdissestoidrogeologico
7* Interventi sulla dinamica degli equilibri costieri per la

ed interventi finalizzati alla mitigazione degli effetti
delleattivitàantropiche

3(D Interventi sull’assetto idrogeologico finalizzati
"EE" riduzione del rischio idraulico e azioni volte a
tE"Fgliequilibriambientalicostieri

tutelaelavalorizzazionedellabiodiversitàedell’ambiente
marino, compresi gli interventi di contrasto all’erosione
costiera
A* Valorizzazione del settore agricolo come elemento per
>0 sicurezza del territorio e la lotta all’abbandono terreni
G.-HProgettoBancadellaTerra)
1*Interventidiefficientamentoenergeticodelpatrimonio
9=KK>+:8 (nelle strutture, negli impianti di illuminazione
9=KK>+:0enelleretiditeleriscaldamento)edelpatrimonio
95+6048(investimentieincentivisugliedificiesuiconsumi
.,.5@.4+:+*
7* Sostegno alla diffusione delle energie rinnovabili, con
9054+:8>05. riferimento alla diversificazione delle fonti.
M+-45.448europeodellageotermia
1* Interventi di tutela e conservazione della risorsa idrica
+,terminidiraccolta,stoccaggioedefficientamento
7* Interventi di promozione del sistema di raccolta
/+QQ.5.,B+040Rdiriduzionedelvolumedirifiutiprodottiper
+> conferimento in discarica e di sostegno al
:8,-8>+/02.,48 della filiera del recupero e del riciclo
G.:8,82+0circolare)

3(3 Interventi di efficientamento energetico e di
JFm#$delleenergierinnovabili

3(NInterventiperlapromozionedell’usosostenibile
dEE risorse naturali nella prospettiva di sviluppo
dEEPn$m"circolare


Contestualmente alla questione inerente gli interventi di bonifica, le strategie definite per il
perseguimento dell’obiettivo in esame intendono affrontare il tema del potenziale conflitto di
‘vocazioni’trainterventidiriqualificazioneambientaleetradizionimanifatturiere(problemache–
come detto – appare assai meno rilevante nella costa meridionale rispetto a quella Nord). Un
esempio importante di attività ‘storica’ ma ad alto impatto è rappresentato dalle cave, tema sul
qualesivannodelineandoimportanti novitàsiainterminidivincolinormativieambientali,siain
termini di modalità di svolgimento dei controlli (si pensi all'istituzione di una banca dati
centralizzata in cui confluiranno le informazioni inviate dai Comuni, dall'Ente Parco, dalle ASL e
dall'ARPAT nell’esercizio delle rispettive funzioni in materia). Con il Piano Regionale Cave – che
definisceifabbisogniinmateria,individuandoaltresìigiacimentiescavabili–sistaprocedendoalla
ridefinizionedelquadrod’interventoregionale,riconfigurandol’assettodigovernanceallalucedel
superamentodelruolosvoltoprecedentementedalleProvince(leggeregionale35/2015erelativo
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regolamento attuativo). Recependo gli orientamenti comunitari e nazionali in materia, il nuovo
sistema mira a “promuovere la tutela, la valorizzazione e l’utilizzo dei materiali di cava in una
prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile, privilegiando il riuso dei materiali assimilabili, in
coerenzaconlepoliticheambientaliepaesaggisticheeconattenzioneallepolitichedipromozione
dellefiliereproduttivelocali,rafforzandoinoltreilsistemadeicontrolli”[PRS2016Ͳ2020,Progetto
Regionale3,Rilanciodellacompetitivitàdellacosta].
Granpartedellacostaèinoltrecaratterizzatadallapresenzadivincoliambientali,particolarmente
incisivi nella sua componente settentrionale e nell’arcipelago. In parte per ragioni di natura
morfologica, in parte a causa della scarsità di aree libere residue e dell’indisponibilità di ulteriori
spazi di espansione, in alcune aree assume particolare rilevanza il nodo del rischio idrogeologico,
conilsuoportatodiproblemilegatiallefrane,allealluvioniedallatenutadeiversanti.
All’interno di questa direttrice strategica una forte attenzione è dedicata al tema del dissesto
idrogeologico,cheriguardamoltideinostriComuni,laddovefrane,assenzadicassediespansionee
altrogeneranounproblemaenormecherischiadiminareamontelarealepossibilitàdioffrireun
ambiente sicuro e gradevole, condizione necessaria per tutto quanto sopra. In questo lo stimolo
della Commissione Costa può essere importante e fondamentale per richiamare la necessità di
attuareeconcretizzareinterventiattualiefuturiche,oltreagliaspettisopraindicati,possonocreare
ancheoccasionidicreazionedioccupazioneelavoro.

Gli obiettivi della prevenzione e della mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico possono
essererealizzatisviluppandoeconsolidandolaviagiàintrapresa,quelladegliinvestimentifinalizzati
alla salvaguardia dell’efficienza del reticolo idraulico naturale e artificiale (anche attraverso
un’opera costante e diffusa di manutenzione). In questo ambito occorrerà dare piena attuazione
all'accordo di programma anche per quanto concerne la messa in sicurezza ed il miglioramento
della funzionalità idraulica dello scolmatore. Un'opera che rappresenta forse l'opera
strategicamente più importante dal punto di vista idraulico che Regione Toscana ha promosso.
Insiemeaglientilocali,all'autoritàdibacinoeall'AutoritàportualediLivorno,RegioneToscanasiè
fattapromotricediquestaopera,lacuicentralitànoninvestesolol'aspettodisicurezzaidraulicadei
Comuni di Pisa, Cascina e Collesalvetti, ma anche in rapporto alla gestione portuale di Livorno
contiene le prospettive di miglioramento funzionale della Darsena Toscana. Lo stesso Accordo
finanziava la sola progettazione preliminare del nuovo ponte mobile “del Calambrone” sul Canale
Scolmatore, affidata alla Provincia di Livorno ed oggi conclusa. L’ulteriore sviluppo di tale opera
dovrà essere oggetto della revisione dell’attuale Accordo in quanto fondamentale ai fini dello
sviluppoportualeedeirelativicollegamentiferroviariconl’entroterra.

Un’altraimportantelineadiazioneconcerneilproblemadell’erosionecostiera(indieciannisono
stati persi 147.000 m2 di spiaggia, il fenomeno interessa poco meno della metà della costa) e la
difesa/manutenzione del litorale e dell’ambiente marino, tema particolarmente rilevante – ai fini
dellavalorizzazioneturistica–intuttal’areacostieraenelleisoledell’arcipelago.L’ampiezzadelle
spiagge rappresenta di per sé un elemento di protezione ambientale, che dev’essere proseguito
assicurando l’integrazione con gli interventi di tutela della qualità delle acque balneabili e della
biodiversità(incoerenzaconlaDirettivaquadro2008/56/CE,successivamenterecepitainItaliacon
ild.lgs.n.190del13ottobre2010).Gliinterventidituteladeitratticriticidellacostasonoindicati
nella DGR 433/2016 e comprendono in particolare il recupero, il riequilibrio e il ripascimento
dell’areniledimoltisegmenticostieri(Massa,Boccad’Arno,Vada,SanVincenzo,Baratti,Follonica,
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Scarlino, Punta Ala, Castiglione della Pescaia) e dell’Isola d’Elba. La stessa delibera riserva inoltre
un’attenzione particolare alle foci dei fiumi e ad alcuni fossi, corsi d’acqua che presentano una
significativa rilevanza rispetto al problema dell’erosione. In questo quadro si collocano anche gli
interventi finalizzati al raggiungimento dell’equilibrio ecoͲsistemico della laguna di Orbetello,
interessatadamutamenticlimaticichedeterminanol’innalzamentodellatemperaturadelleacque,
del Lago di Massaciuccoli e, più in generale, dell’intero parco di Migliarino, San Rossore e
Massaciuccoli.
All’interno dell’obiettivo ambientale devono necessariamente trovare spazio anche gli interventi
dedicati all’efficientamento energetico ed alle energie rinnovabili. Per quanto riguarda il primo
aspetto,occorresviluppareleazionifinalizzateadaccrescerelestrategiedirecuperoenergetico,già
inparteavviateconimpiantiditeleriscaldamento,eleformediutilizzodelcaloreafiniproduttivi.
Inquestoambitolaprioritàèrappresentatadagliinvestimentivoltiaridurreilconsumoenergetico
del patrimonio edilizio privato e pubblico (ospedali, plessi scolastici, sedi delle amministrazioni) e
degli impianti produttivi (circa il 50% dei consumi è costituito dai cosiddetti “consumi termici”  Ͳ
riscaldamentoeraffreddamento).ComeindicatonelPAER,conspecificoriferimentoalpatrimonio
pubblico un ruolo importante può essere svolto dalla normativa regionale volta ad attuare le
disposizionicomunitarieenazionali(Direttiva2010/31UEeLegge90/2013).
Per quanto riguarda il secondo aspetto, la strategia di rilancio della costa concorre al
perseguimentodegliobiettivifissatidallestrategiediburdensharingtoscanoperil2020intemadi
produzione di energia da fonti rinnovabili. Su questo punto assume grande rilevanza strategica la
risorsa geotermica, non solo perché essa rappresenta una fonte “continua, regolare e altamente
efficiente”(PAER,DisciplinarediPiano,p.53),maancheperchécostituisceunveroeproprioasset
diconnessionetraleareepiùpropriamentecostiereequelleinterneimmediatamenteadiacenti8.
Due sono in particolare le direttrici di azione più importanti in questo settore: da un lato, gli
interventivoltiacontrastare–attraversol’impiegoditecnologieimpiantisticheepratichegestionali
altamente efficienti – gli effetti non virtuosi che talune tipologie di coltivazione delle risorse
geotermichepossonodeterminaresuiterritori;dall’altro,lestrategiefinalizzateaconsolidareuna
veraepropriafilieradelcalore,siaattraversolosfruttamentodellamediaebassaentalpia(coni
connessi effetti di risparmio energetico derivanti da possibili progetti di attivazione di pompe di
calore), sia attraverso il contributo offerto dalle innovazioni tecnologiche in questo settore al
consolidamentodelnascentedistrettotecnologicoperlerinnovabiliel’efficienzaenergetica.
Nell’ambito degli obiettivi specifici 3.3 (efficientamento energetico ed energie rinnovabili) e 3.4
(interventi per la promozione dell’uso sostenibile delle risorse) una collocazione di particolare
rilievovaattribuitaalPianod’azioneperl’energiasostenibiledell’Isolad’Elba.


Pianod’azioneperl’energiasostenibiledell’Isolad’Elba
TV Piano contiene le strategie condivise delle otto Amministrazioni Comunali (Campo nell’Elba, Capoliveri,
WXYZ[X\X]MarcianaMarina,PortoAzzurro,Portoferraio,RioMarina,Rionell’Elba)chesubasevolontaria
hX\\^aderitoallacampagnadenominata“PattodeiSindaci”,lanciatadallaCommissioneEuropeanel2008
XVfinediridurreleemissionidigasserradell’interoterritoriodell’Isola.
TVPattohachiestoalleautoritàlocalidimettereinattosulterritoriopoliticheper:
_ ridurrealmenodel20%leemissionidiCO2rispettoadunprecisoannobase(2004);



8

 Le aree geotermiche sono convenzionalmente divise in due parti: l’area tradizionale (Zona Geotermica Tradizionale,
ZGT),ubicatapiùanord,comprendenoveComuni;quellaamiatina(ZonaGeotermicaAmiatina,ZGA),ubicatapiùasud,
necomprendecinque.
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` aumentaredel20%laproduzionedienergiadafontirinnovabili;
` aumentaredel20%l’efficienzaeilrisparmioenergeticonelproprioterritorio.
bfgraggiungerequestiobiettiviiComuniaderentialPattodeiSindacisisonoimpegnatia:predisporreun
jkofkqrguw Base delle Emissioni (IBE), in grado di quantificare le emissioni (tonnellate di CO2); pubblicare
gfxwyrgzfkqf{ognidueannidallapresentazionedelPAES,unRapportosull’Attuazione;attivarelasocietà
|uouyfpresentenelterritoriocomunalealfinedisviluppare,insiemeadessa,ilPianodiAzione;monitorare
yfazioniintrapreseedirisultatiottenuti.
}wklasceltadipresentareunPianod’Azionecongiunto,leamministrazionicoinvoltehannointesomettere
uk condivisione il raggiungimento di qualificanti obiettivi di tipo energetico, in grado di produrre benefici
f~~fqqu sia sul fronte dell’innovazione tecnologica in materia ambientale, sia sul fronte dell’attrattività
qguqu|rRispettoaquestopercorsolaProvinciadiLivorno,inattuazionedelPianoEnergeticoProvinciale,
rsvoltounafondamentaleazionediguidaecoordinamento,daunlatosottoscrivendoilPattodeiSindaci
ukqualitàdiCoordinatoreedall’altrofornendoconsulenzastrategicaesupportotecnicoaiComuniaderenti
ryPattodeiSindaci.IlgruppodilavorocostituitoperlapredisposizionedelPAESsibasasuunmodellodi
xwofgkrk|f pubblicoͲprivato che vede fin dall’inizio interamente coinvolti gli attori di rilievo presenti sul
qfgguqwguw (poli tecnologici, università, imprese), anche al fine di creare le basi per partenariati che
|wk|rkwallarealizzazionedeiprogettiprevistinelPiano.Inparticolare,sisonocostituitiduegruppidi
rufkfpilotacheapartiredaunaautoͲdiagnosidellarispettivaacarbonfootprintmiranoadindividuare
ukqfgofkqudiriduzionedellaCO2(ilgruppo“Turismosostenibile”coinvolgeseistruttureturistichericettive;
uygruppo“GrandeDistribuzioneSostenibile”coinvolgei2principalioperatoriͲUnicoopTirrenoeConadͲ
grandedistribuzioneorganizzatadell’isola).
alPAESgliottoComunielbanisiimpegnanoaridurreleemissionidiCO2al2020almenodel30%
ton)rispettoall’annobasediriferimento(2004).Leazioniattraversolequalisipuntaaraggiungere
 obiettivo si articolano in otto assi: miglioramento dell’efficienza energetica nel settore civile;
 dell’efficienza energetica nel settore trasporti; turismo e distribuzione sostenibile;
 edutilizzodienergiadafontirinnovabili;riduzionedellaproduzioneedeiconsumidienergiada
 fossili; ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse; educazione e ricerca; informazione e promozione di
 
infinesottolinearecheilPAESrappresentailprimoimpegnorispettoadunobiettivodipiùlunga
 consistente nel fare dell’Elba un’isola “carbon neutral”, indipendente dai combustibili fossili e a
 di carbonio neutrale. In questa prospettiva, e nel quadro delineato dal PAES, l’Elba si candida in
 a rappresentare la prima isola del Mediterraneo a emissioni zero e tendenzialmente “Oil free”:
visioneestendedunqueilsuoorizzontetemporalefinoal2050,dataentrocuisiproponediridurre
 emissioni di gas serra fino ad un massimo del 90%, sviluppando nuove tecnologie per la produzione e
dienergiaabasseemissionidiCO2.




L’ultimoinsiemeomogeneodiazionidellaterzadirettricediinterventodelPianoStrategicoperla
Costariguardagliinterventiperlapromozionedell’usosostenibiledellerisorse,nellaprospettiva
dello sviluppo dell’economia circolare. Anche in questo caso sono due le linee di intervento
principali: la prima è quella concerne la tutela della qualità della risorsa idrica e la sua
conservazione,siainterminidiraccolta,stoccaggioedefficientamentoinvistadelsuousoeriuso,
sia con riferimento alla copertura del fabbisogno depurativo; il secondo attiene agli interventi di
riduzione del volume dei rifiuti prodotti, alla diffusione degli incentivi finalizzati all'aumento della
raccoltadifferenziata,nonchéallaminimizzazionedellosmaltimento.
Il tema della risorsa idrica costituisce una questione di importanza strategica, che intreccia i temi
della sostenibilità. La Commissione stimola la Regione a ricercare soluzioni come quelle, ad
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esempio, della creazione di nuovi invasi (es. Pian di Goro), che potrebbero portare beneficio non
soloallaBassaValdiCecinamaancheallazona di Volterra,attivandoprocedure perintercettare
lineedifinanziamentoalivelloeuropeo.
Perquantoriguardairifiuti,losviluppodell’economiacircolarepresentanumeroseopportunitàdi
applicazioneediffusionedisoluzionitecnologicheinnovativesiaperusoprivato/domesticocheper
uso produttivo. Tra queste si richiamano: la produzione di bioetanolo a partire dai processi di
fermentazionedellebiomasse,chepuòdeterminareinteressanticuiricaduteincampoenergetico
sia per la produzione di benzine, sia per l’impiego dello stesso bioetanolo come combustibile in
ragione del suo potere calorifico (su questo tema un ruolo rilevante può essere assunto dal polo
ambientale di Pontedera); il cosiddetto landfill mining, ovvero l’insieme delle attività finalizzate a
bonificare siti di discariche inquinanti. In quest’ultimo caso lo scavo dei rifiuti stoccati e la loro
successiva inertizzazione attraverso specifici trattamenti concorrono al tempo stesso a ridurre i
rischidiinquinamentodellafaldaedarecuperaresuperficiutilisiainvistadiuneventualeulteriore
depositodirifiuti,siaalfinedirecuperareareedivaloreinzonedipregio.
Come appare evidente dalle linee d’intervento appena descritte, e dalla loro lettura integrata
rispettoaglialtridueobiettiviglobalidelPianostrategico,lariconversionedelleattivitàproduttive
della costa in direzione dell’adozione di tecnologie a basso impatto ambientale e dell’utilizzo
sostenibiledimateriali,energiaeterritoriorappresentaunasfidalacuiportatarisultaevidenteove
siconsiderilacentralitàdelnessotradimensioneambientaleedeficitinfrastrutturale.Quest’ultimo
temanonrilevainfattisolamentesottoilprofilointrinsecodelnecessitàdimigliorarel’accessibilità
internaedesternadituttelecomponentidelterritoriocostiero;sitrattaanche–comesegnalato
dalleanalisifornitedaIrpet–difornirealleimpresedeisettoripiùimpattantimaggioriopportunità
di connessione con i centri universitari e di ricerca applicata, e ciò al precipuo fine di individuare
“soluzioniinnovativetesearidurrel’impattoambientaledelleattivitàproduttive”[CasiniBenvenuti
S.,IommiS.,Gliinterventiperilrilanciodellacostatoscana,Irpet,p.26].


40


Documentiutilizzati
Oltre ai documenti e agli incontri con i referenti regionali e le altre strutture intermedie una fonte di
particolare interesse per la ricostruzione del percorso di partecipazione e di discussione che ha
caratterizzato il lavoro della Commissione consiliare è costituito dagli archivi che raccolgono i verbali e i
documentiallegatidelleseduteeaudizioniconsiliarinonchédellevisitesulterritorio.

Diseguitounelencodeiprincipalistudiedocumentidiprogrammazionechesonostatianalizzati:

a)Studi

NeilBrenner(2011),“TheUrbanQuesƟonandtheQuesƟonScale”,inGlickSchillerN.,ÇaŒlarA.,acuradi,
LocatingMigration:RescalingCitiesandMigrants,CornellUniversityPress,NewYork,pp.23Ͳ41.

Luigi Burroni e Carlo Trigilia, Le città dell’innovazione. Dove e perché cresce l’alta tecnologia in Italia
(RapportodiArtiminosullosviluppolocale),Mulino,Bologna2011.

Roberto Camagni, Coesione territoriale: Quale futuro per le politiche territoriali europee ?, in: Laura
ResminieAndreTorre,acuradi,Competitivitàterritoriale:determinantiepolitiche,Angeli,Milano2011

Francesco di Iacovo, Governance dell’innovazione nelle aree rurali: un’analisi interpretativa del caso
dell’agricolturasociale,ReteRurale,2011

FrancescoIndovina,Dallacittàdiffusaall’arcipelagometropolitano,Angeli,Milano2009

IRPET, Lattarulo P. (a cura di), Qualità e innovazione urbana come fattore di competitività regionale.
RapportosulTerritorio,IRPET,Firenze,2011

IRPET, Agnoletti Iommi S., Lattarulo P. (a cura di), Configurazioni urbane e territori negli spazi europei,
IRPET,Firenze,2015

IRPET,Circolovirtuoso.OpportunitàesviluppopossibilenelSuddellaToscana,RegioneToscana,Gennaio
2016

IRPET, Sabrina Iommi e Donatella Marinari, Le diverse componenti della costa Toscana, Documento di
lavoro,2016

IRPET, Gli interventi per il rilancio della costa toscana. Una politica di sviluppo territoriale, Firenze,
Settembre2016(documentopresentatoallaCommissioneil29Settembre2016)

ISTAT,Lanuovageografiadeisistemilocali,Roma2015

FondazioneCassadiRisparmiodiVolterra,Studiodifattibilità“TerreEtrusche”.Versoilpianostrategicodi
areavasta.ModellodisvilupposostenibileperilterritoriodellaValdiCecinaeValdiCorniaderivantedal
sistema“ArcipelagoToscanoͲCostaͲCittàd'arte”,StudioAgorà,Febbraio2016

Nauwelaers,C.,MaguireK.,AjmoneMarsanG.(2013),“ThecaseofOresund(DenmarkͲSweden)–Regions
and Innovation: Collaborating Across Borders”, OECD Regional Development Working Papers , 2013/21,
OECDPublishing.


Francesco Ramella e Carlo Trigilia, a cura di, Imprese e territori dell’alta tecnologia in Italia. (Rapporto di
Artiminosullosviluppolocale),IlMulino,Bologna2010

Urban@it,acuradiMarcoCremaschi,Rapportosullecittà.Metropoliattraversolacrisi,Mulino,Bologna
2016

Vitali,W.(acuradi)Un'agendaperlecittà.Nuovevisioniperlosviluppourbano.Bologna,IlMulino2014

ConsorzioQuinn,acuradiAndreaBonaccorsieGiacomoPetrini,Analisidegliambitiprioritarididomandae
offertaditecnologieperla“FabbricaIntelligente”,Irpet2015

AIRI,NotadiapprofondimentosuIndustria4.0,Aprile2016


b)Documentidiprogrammazione

REGIONETOSCANA,PianodiSviluppoRegionale2016Ͳ2020,inparticolareilProgettoregionale3“Rilancio
dellacompetitivitàdellacosta”

REGIONETOSCANA,PITconvalenzadipianopaesaggistico,DocumentodiPiano
(http://www.regione.toscana.it/Ͳ/pianoͲdiͲindirizzoͲterritorialeͲconͲvalenzaͲdiͲpianoͲpaesaggistico 
Elaborati di livello d'ambito; Schede riferite a ciascun ambito, in particolare: Ambito 2. Versilia e
costaapuana;Ambito8.PianaLivornoͲPisaͲPontedera;Ambito13.ValdiCecina;Ambito16.Colline
MetallifereeElba;Ambito18.Maremmagrossetana;Ambito20.BassaMaremmaeripianitufacei

REGIONE TOSCANA, Documento di monitoraggio del Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
(PRIIM),2016

REGIONETOSCANA,PORFESR
http://www.regione.toscana.it/porcreoͲfesrͲ2014Ͳ2020
REGIONETOSCANA,PORFSE
http://www.regione.toscana.it/porͲfseͲ2014Ͳ2020
REGIONETOSCANA,PianodiSviluppoRurale
http://www.regione.toscana.it/psrͲ2014Ͳ2020
REGIONETOSCANA,POMarittimo
http://interregͲmaritime.eu
InterregMEDprogramme
http://interregͲmed.eu/en/whatͲisͲtheͲinterregͲmedͲprogramme/

REGIONE TOSCANA, Strategia di ricerca e innovazione per la Smart specialisation in Toscana, documento
allegatoallaDeliberaN1018del18Ͳ11Ͳ2014

REGIONE TOSCANA, DG Attività produttive, Indirizzi per il consolidamento e la valorizzazione del Sistema
Regionale del Trasferimento Tecnologico (aggiornamento indirizzi di cui alla delibera G.R. n. 566 del
7.7.2014),documentoallegatoallaDeliberaN855del06Ͳ09Ͳ2016

REGIONETOSCANA,DGAttivitàproduttive,ToscanaIndustria4.0.Ilsistemamanifatturieroregionaleverso
l’economiadigitale,Documentodilavoro,Marzo2016
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REGIONETOSCANA,RisoluzioneN.82/2016approvatanellasedutadelConsiglioregionaledel28settembre
2016 collegata alla deliberazione 28 settembre 2016, n. 79 (Documento di economia e finanza regionale
2017).

REGIONETOSCANA,RisoluzioneN.35/2015approvatanellasedutadelConsiglioregionaledel21dicembre
2015 collegata alla deliberazione 21 dicembre 2015, n. 89 (Documento di economia e finanza regionale
2016).

Comuni dell’Isola d’Elba in collaborazione con la Provincia di Livorno, Piano d’azione per l’energia
sostenibiledell’isolad’Elba


Areedicrisiindustrialecomplessa

Piombino
x Con il decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno
2013, n. 71, all’articolo 1 l’area industriale di Piombino è stata riconosciuta come area di crisi
Industrialecomplessa.
x AccordodiProgrammaperlariqualificazioneericonversionedelpoloindustrialediPiombinodel
24aprile2014.
x AccordodiProgrammaperPiombinoconAFERPIS.p.A.perl’attuazionedelprogettointegratodi
messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nell’area della exͲ
LucchiniS.p.A.aisensiart.251bis,del30giugno2015.
x Accordo di Programma per il Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale dell’area di
crisiindustrialecomplessadiPiombinodel7maggio2015.

Livorno
x Piano di rilancio della competitività, con il completamento infrastrutturale nodo intermodale e
integrazione piattaforma logistica costiera e la riqualificazione produttiva dell’area,
ricomprendendoancheCollesalvettielosviluppodelparcoproduttivodiRosignanoMarittimo.
x Accordo di Programma per Livorno per il rilancio competitivo dell’area costiero livornese dell’8
maggio2015.

MassaCarrara
x ProtocollodiIntesaperMassaCarrarainterventiperlariqualificazioneelariconversionedell’area
industrialediMassaCarraradel22maggio2015.
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