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1 INTRODUZIONE
Questo piano è stato sviluppato all’interno dell’azione di sistema del progetto PORTI - 

Ports et Identité. L’azione di sistema è guidata da ANCI Toscana, con ANCI Liguria e 

ANCI Sardegna (le associazioni regionali dei comuni) e con i Partner di OTC - Office des 

Transports de la Corse.

L’obiettivo è quello di tracciare il percorso strategico trasfrontaliero delle città portuali, 

identificando modelli e pratiche connesse allo sviluppo urbano delle città portuali e all’in-

tegrazione fra le città e il porto e viceversa in relazione alla programmazione territoriale e ai 

processi di sviluppo socio-economico.

Sono state riprese le domande iniziali del progetto PORTI - Ports et Identité e riesaminate 

alla luce delle realizzazioni e della nuova prospettiva emersa anche grazie a questo pro-

getto:

• Chi siamo come città portuali e costiere dell’area di cooperazione?

• Dove vogliamo andare? Che futuro vogliamo?

• Come possiamo andarci?

• Come faremo a dire che ci siamo arrivati?

1.1 A CHI È RIVOLTO QUESTO DOCUMENTO
Il piano è stato preparato e scritto per:

• i partner del progetto PORTI - Ports et Identité, che sono coloro che in prima 

persona saranno attivi nell’assicurare una continuità coerente e l’evoluzione delle 

azioni intraprese nel progetto, partendo dalle realizzazioni fatte e dall’esperienza 

acquisita. È opportuno che tutti conoscano i contenuti e gli esiti delle riflessioni che 

sono state fatte nei territori, le percezioni, intenzioni e volontà che sono emerse. 

• Le reti e i partenariati formali e informali che operano sul tema; sono infatti 

l’intelaiatura su cui poi possono essere costruite azioni durevoli e capitalizzati i 
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risultati. Queste reti e partenariati saranno tanto più efficaci quanto più avranno una 

visione complessiva e di prospettiva, che questo piano cerca di dare. 

• Gli organismi pubblici e privati dell’area di cooperazione e del Mediterraneo. 

Questo piano arricchisce i molti strumenti di indagine e conoscenza delle imprese 

e degli enti pubblici, aggiungendo una vista già elaborata insieme da chi è in 

campo. 

• I cittadini, in molti casi soggetti, destinatari e attori degli interventi con la possibilità 

e la responsabilità di osservare, influire e cambiare il corso degli eventi.  

Questo piano permette ai cittadini che non hanno partecipato al processo di 

esserne al corrente.

1.2 COSA È E A COSA SERVE
È la sintesi della visione di riferimento maturata dagli attori locali dei territori italiani e della 

Corsica coinvolti durante l’Azione di Sistema nell’area di cooperazione, una visione in cui 

questi attori si riconoscono.

È un programma comune di azioni da mettere in opera e sulle quali concentrare le future 

attività per attrarre risorse sui territori.

Serve nel passaggio al nuovo programma per mantenere la coerenza tra capitalizzazione 

delle azioni realizzate e prossimi traguardi e progetti. 

La coerenza si riferisce alle modalità con cui le reti esistenti e nuove reti identificate coo-

perano per l’attuazione delle azioni prioritarie, e come queste azioni si inseriscono nella 

programmazione locale esistente.

Serve a indicare modalità di coordinamento che favoriscano lo sviluppo e integrazione 

qualitativa, l’allargamento e la capacità e influenza della partnership.

1.3 COSA NON È
Non è in alcun modo un documento che si sostituisce o sovrappone agli atti politici e 

tecnici della programmazione previsti dalla norma. Agli organi di programmazione offre 

comunque un utile contributo di riflessione e operativo che dovrebbe essere esaminato e 

preso in considerazione vista l’ampiezza e rilevanza del partenariato che lo esprime.

Non è un elenco di progetti, anche se ci sono indicazioni sulle linee di progettazione utili 

per andare nella direzione voluta.
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2. IL CONTESTO DEL PIANO

2.1 IL PROGETTO PORTI - PORTS ET IDENTITÉ
PORTI – Ports et Identité (E79F12000020007) è un progetto strategico finanziato dal Pro-

gramma di cooperazione transfrontaliera Italia/Francia Marittimo 2007-2013 – Asse 1: 

Accessibilità e Reti (http://www.maritimeit-fr.net/).

L’obiettivo del Programma Italia/Francia Marittimo è di migliorare la cooperazione tra le 

aree transfrontaliere nei campi dell’accessibilità e dell’innovazione, utilizzando a pieno le 

risorse culturali e naturali e la condivisione delle infrastrutture e dei servizi integrati per 

accrescere la competitività dei territori a livello del Mediterraneo, dell’Europa meridionale 

e in campo internazionale. Il programma coinvolge quattro regioni che si affacciano sul 

Mar Tirreno Settentrionale, appartenenti al territorio italiano e a quello francese: Toscana, 

Liguria, Sardegna e Corsica. L’Asse 1 – che ha co-finanziato il progetto PORTI – è diretta 

a migliorare l’accesso alle reti materiali e immateriali e ai servizi di trasporto al fine di svilup-

pare una integrazione a rete e rendere il sistema competitivo.

Il Progetto PORTI ha un budget complessivo pari a 5.388.583,00 € di cui 4.041.437,25 € 

finanziati attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). PORTI ha l’obiettivo 

di superare lo scarso livello di integrazione e di relazioni tra le città e i loro porti sia a livello 

urbano, che economico e sociale.

Compatibilmente con questo quadro di riferimento e per raggiungere i propri risultati, 

PORTI prevede una Azione di Sistema e due Sottoprogetti (Sottoprogetto A – Rafforzare 

l’accessibilità ai porti attraverso interventi infrastrutturali; Sottoprogetto B – Valorizzare il 

patrimonio locale culturale con attività integrate a livello locale, regionale, europeo ed in-

ternazionale).

2.1.1 L’Azione di Sistema

L’Azione di Sistema “Cooperazione istituzionale tra citta portuali” guidata da ANCI Tosca-

na (con la collaborazione di ANCI Liguria e ANCI Sardegna e OTC - Office des Transports 

de la Corse-Service des Liaisons Européennes) ha come obiettivo principale di assicurare 
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lo sviluppo di un processo di coesione istituzionale per la creazione di una rete stabile di 

città portuali e aree costiere, orientata principalmente a definire un Programma Strategico 

transfrontaliero condiviso per promuovere e realizzare politiche di integrazione dirette ad 

accrescere la competitività dell’area. E’ diretta a sviluppare un programma di sviluppo 

strategico ed istituzionale comune e sostenibile anche attraverso la condivisione di buone 

pratiche di successo nell’ambito delle politiche urbane.

2.2 LA PROGRAMMAZIONE 2014-2020  
NELL’AREA DI COOPERAZIONE

Lo sviluppo di questo piano si è svolto in parallelo con le ultime tappe del percorso di ado-

zione del Programma di Cooperazione Interregionale Italia-Francia (Marittimo).

Il Programma Italia-Francia Marittimo adottato alla fine del mese di maggio 2015 ha una 

dotazione di circa €200 milioni per sostenere la cooperazione tra le aree transfrontaliere.

2.3 DOCUMENTAZIONE DI PERCORSO
Durante il percorso in cui si è sviluppata la visione riportata in questo piano sono stati pro-

dotti alcuni documenti e che fanno da sfondo per la sintesi. I più importanti sono i report 

degli workshop di scenario planning (a Livorno il 16 e 17 febbraio e a Camogli il 24 e 25 

febbraio 2015; a Cagliari il 2 e 3 marzo e a Bastia il 5 e 6 marzo 2015) integrati dalle ela-

borazioni successive dei gruppi di lavoro e le sintesi del Laboratorio interistituzionale che 

ha guidato le attività.

2.3.1 Delimitazione territoriale

Anche se è maturato nei confini dell’area di cooperazione 2007-2013, questo piano si 

colloca nel territorio della nuova programmazione, includendo anche i dipartimenti del Var 

e delle Alpi Marittime sulla costa francese.

Sulla terraferma si focalizza sulle città portuali e costiere, in mare, pur avendo il baricentro 

sul Tirreno, il Mediterraneo, in particolare il Mediterraneo occidentale.

2.3.2 Orizzonte considerato

Il piano ha due linee di orizzonte: 

• la proiezione di scenario al 2030 e 

• l’orizzonte operativo della programmazione che è il 2020.
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3 METODOLOGIA

3.1 APPROCCIO GENERALE
È stato messo in pratica l’approccio generale già sperimentato in sede comunitaria per 

grandi temi di governance integrata.

Il processo si sviluppa in progressione dal basso verso l’alto.

Comincia con la condivisione delle conoscenze, dei bisogni e dei contesti tra chi realizza 

le operazioni (operatori pubblici, privati commerciali, no profit, non commerciali) e chi ne 

usa i risultati: cittadini, operatori economici, operatori sociali. Su queste conoscenze si 

uniscono e riflettono insieme gli esperti, soggetti influenti e opinion maker dal mondo ac-

cademico e scientifico, dagli ordini professionali, dall’industria e tecnologia, informazione e 

media. Infine vengono coinvolti in una co-operazione concreta i decisiori pubblici e privati. 

La condivisione è stata avviata con le consultazioni e i questionari preparatori, i cui esiti 

sono stati discussi unitamente alle analisi di contesto durante gli workshop, in cui si è 

svolta l’intensa attività di riflessione comune, di co-thinking che ha portato all’elaborazione 

degli scenari e alle proposte di azione discusse nei gruppi di lavoro in co-operazione con 

i decisori e rielaborate per il piano nel Laboratorio interistituzionale.
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Il Laboratorio interistituzionale trasfrontaliero è il luogo in cui si è sviluppato il piano strate-

gico. Qui sono state sviluppate le analisi di contesto e, con i gruppi di lavoro, approfonditi 

i temi, identificati gli strumenti e le linee di progettazione e azione poi inclusi nel piano per 

realizzare gli obiettivi comuni.

Le raccolte di azioni da fare emerse dagli workshop di scenario planning (40) sono state 

analizzate e discusse in dettaglio a Livorno (31 marzo 2015) e il Laboratorio interistituzio-

nale ha fatto una prima selezione di priorità sulla base di una serie di criteri congiunti tra 

i quali la scala di applicazione (regionale / regionale e interregionale / solo regionale), la 

duplicazione degli obiettivi, la fattibilità e la pianificazione già presente in altri programmi 

delle azioni. 

Le azioni sono state successivamente collegate agli obiettivi strategici del Programma 

Operativo Marittimo Italia-Francia 2014-2020.

3.1.1 Il metodo Decision PathTM

Gli workshop di scenario planning sono stati organizzati sulla base di una serie di tecniche 

consolidate che fanno parte delle buone pratiche professionali del settore, ma sono state 

utilizzate combinandole in maniera originale nei servizi proposti (Decision Path™). Decision 

Path - Scenario Planning è un metodo per comprendere sistematicamente la natura e 

l’impatto delle forze che modellano il futuro.

È stato messo a punto da David Beurle (www.future-iq.com) in Australia nel decennio 

scorso e da allora costantemente aggiornato e applicato diffusamente anche negli Stati 

Uniti, Canada e recentemente in Europa e Asia. In Italia è messo in pratica da Klink Srl.

Decision Path - Scenario Planning è un processo di gruppo flessibile e adattabile a favorire 

lo scambio di conoscenze e lo sviluppo della comprensione reciproca dei temi centrali che 

riguardano le nostre aspettative, che privilegia la partecipazione attiva dei decisori e degli 

stakeholder chiave. Gli scenari non sono previsioni, ma sono un modo di esplorare e di 

imparare da questa esperienza. Il metodo differisce dalla pianificazione strategica tradi-

zionale poiché permette contemporaneamente l’esplorazione di molti fattori, o driver del 

futuro. Lo fa utilizzando conoscenze locali ed aspettative rispetto alle forze principali dirette 

a produrre un quadro che definisce ed esplora una serie di futuri plausibili.

Tradizionalmente i processi di scenario planning vengono condotti nell’arco di diverse set-

timane o addirittura mesi. Nel Decision Path una sessione compatta di scenario planning 

si completa in uno workshop in due sessioni di due giorni che permette alle persone im-

pegnate di partecipare in modo efficace ed efficiente.
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Gli elementi chiave sono: (1) Rassegna delle tendenze più importanti a livello mondiale, 

nazionale e locale, identificazione dei fattori chiave che plasmano il futuro; (2) Clustering 

delle serie critiche dei driver; (3) Formulazione di quattro spazi diversi di scenari plausibili; 

(4) Sviluppo di narrazioni dettagliate e descrizioni di ognuno degli scenari plausibili; (5) 

Identificazione del futuro preferito e dei passaggi d’azione critici.

Nel corso degli workshop di scenario planning, per il coinvolgimento degli stakeholder 

viene utilizzato anche il Future Game®, che è uno strumento di apprendimento attraverso 

simulazione progettato per esplorare il modo con cui le decisioni a livello locale o regionale 

possono configurare e formare il benessere sociale, ambientale ed economico di lungo 

termine di una comunità. È uno strumento stimolante per avviare discussioni produttive 

sugli scenari futuri e per esplorare percorsi decisionali. La ‘partita sul futuro’ giocata all’i-

nizio del workshop aiuta i partecipanti a esplorare scenari futuri con maggior flessibilità.

3.1.2 Contribuire alla capitalizzazione della programmazione 2007-2013

Per capitalizzazione intendiamo la ricerca della miglior trasferibilità delle esperienze, per 

tradurre le capacità acquisite in informazioni che possano essere utilizzate da altri, per 

mettere in comune prodotti e realizzazioni nello spazio di cooperazione. 

Si tratta di gettare uno sguardo critico alle esperienze maturate nel Progetto PORTI - Ports 

et Identité e nel Programma, per ottenere una comprensione più approfondita di quello 

che è stato fatto, per migliorare quello che faremo.

Per le finalità del piano, il metodo di capitalizzazione è stato di effettuare una ricognizione 

dei progetti conclusi (includendo anche alcuni che sono in procinto di concludersi) valu-

tandone l’apporto in relazione all’allineamento con la visione strategica e alla possibilità 

di mettere a sistema o consolidare gli esiti, prodotti e/o metodi nella programmazione 

2014-2020.

L’attenzione è concentrata su progetti che abbiano i caratteri descritti (considerati perciò 

buone pratiche) e reti che abbiano una rappresentatività, capacità di azione e tenuta e 

che perciò siano da rafforzare e considerare una specie di dotazione infrastrutturale per la 

prossima programmazione.

Questo processo viene avviato con questo piano e proseguirà per tutta la prima fase di 

progettazione nella nuova programmazione.

3.1.3 Integrazione con la programmazione 2014-2020

L’integrazione con la programmazione 2014-2020 ha tenuto conto della programmazione 

regionale (FESR, FEASR, FSE), della programmazione Interreg Italia-Francia Marittimo e 
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degli altri programmi di cooperazione interregionale che insistono sull’area (Med, Alcotra) 

e di vicinato (ENI - European Neighbourhood Instrument).

Data l’ampiezza dell’ambito, il focus è stato tenuto sul mantenimento di coerenza e inte-

grazione con la programmazione del Programma di Cooperazione Italia-Francia Marittimo 

2014-2020 (PC IFM).

L’integrazione è appunto intesa come continuità ed evoluzione. La programmazione 2014-

2020 offre indicazioni di continuità ma richiama anche la necessità di rotture innovative.

Il metodo di integrazione di questo piano è di offrire indicazioni per azioni che allineino la 

visione strategica maturata nell’azione di sistema del progetto PORTI - Ports et Identité 

con la nuova programmazione, concretamente offrendo linee progettuali sulle quali con-

centrare gli sforzi in maniera convergente con le priorità del programma, che sono:

• promozione della competitività delle imprese nei settori transfrontalieri prioritari;

• conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale e gestione dei 

rischi;

• miglioramento dell’accessibilità e sostenibilità delle attività portuali sul territorio;

• aumento delle opportunità di occupazione e maggiore inclusione sociale attraverso 

l’attività economica.

Il piano individua anche il contributo ai risultati previsti per queste priorità, che sono:

• sostegno a nuove imprese (1000);

• adozione di strategie per i rischi ambientali da parte di altre istituzioni  

pubbliche (57);

• realizzazione di ulteriori azioni di gestione comune per la conservazione e 

promozione del patrimonio naturale e culturale (10);

• progettazione di ulteriori piani d’azione per la riduzione dell’inquinamento acustico 

nei porti dell’area transfrontaliera (6);

• ulteriori piani d’azione per attuare misure che puntino a una navigazione marittima 

meno inquinante (9);

• riduzione degli incidenti marittimi nell’area di cooperazione (145 in meno).
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4 ESITI DEL DECISION PATHTM

4.1 DOVE SIAMO OGGI? LA PERCEZIONE DEI TERRITORI
Gli esiti dei sondaggi preliminari, che non hanno nessuna pretesa di natura statistica es-

sendo stati pensati soprattutto in fase di input alle attività di scenario planning, dànno però 

uno schizzo delle percezioni sul contesto attuale. Nell’insieme il risultato è abbastanza 

omogeneo in tutte le regioni, con qualche differenza che in alcuni casi accoppia in modo 

non sorprendente le regioni Sardegna-Corsica da una parte e Toscana-Liguria dall’altra.

L’Importanza dei porti e del mare è sostanzialmente condivisa dalla maggioranza degli 

intervistati; la percezione di una visione condivisa con le altre città portuali dell’Alto Tirreno 

è più forte in Toscana e Corsica (50%) rispetto agli altri territori (20-30%).

È ovunque diffusa la percezione di un rischio di progressivo abbandono e declino dei 

territori interni e delle città minori. Si esprime una forte consapevolezza del valore e del 

potenziale delle caratteristiche distintive e del patrimonio naturale, culturale e sociale che 

i territori custodiscono.

Emerge una diffusa fiducia nella possibilità sfruttare tecnologie emergenti per la protezione 

e valorizzazione delle risorse naturali, l’adattamento al cambiamento climatico, la pre-

venzione e gestione dei rischi. Rispetto alla percezione sui settori a più alto potenziale di 

sviluppo, le preferenze si sono concentrate su turismo innovativo e sostenibile, seguito da 

nautica e cantieristica, blue economy, energie rinnovabili e nanotecnologie.

Omogenea la percezione che i collegamenti (trasporti) dalle città costiere siano insufficienti 

o appena soddisfacenti rispetto ai bisogni. 

Diffusa anche la percezione che la collaborazione tra le regioni nell’area dell’Alto Tirreno sia 

fondamentale e indispensabile, ma ancora da ricercare e sviluppare pienamente.
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4.2 GLI SCENARI AL 2030 VISTI DAI TERRITORI
Per l’elaborazione degli scenari al 2030, i partecipanti agli workshop Decision Path hanno 

individuato gli spartiacque, i fattori capaci di distinguere e separare in maniera radicale i 

diversi spazi di scenario. 

Territorio Dimensione di scenario A Dimensione di scenario B

Toscana e Liguria
Orientamento della pianificazione 
regionale verso risorse e spinte 
endogene oppure esogene

Orientamento a valorizzare le capacità 
locali in modo centripeto oppure 
centrifugo

Sardegna
Intensità di istruzione e di formazione 
delle nuove generazioni alla 
partecipazione

Orientamento e focus delle risorse 
finanziarie tra piattaforma turistica e 
piattaforma logistica

Corsica Voglia di futuro Orientamento all'apertura

Dopo l’elaborazione degli scenari plausibili al 2030, i partecipanti agli workshop Decision 

Path hanno identificato quelli preferiti e quelli considerati meno desiderabili.

Territorio In quale scenario vogliamo 
ritrovarci nel 2030?

Verso quale scenario stiamo 
andando?

Toscana Potenziale locale & sentire globale
Esternalizzazione del territorio e perdita 
di identità

Liguria Il territorio rinasce Il futuro dell’ “Altro Ieri”

Sardegna L'isola dei sogni L'”isola dei sogni" e altri scenari

Corsica Coinvolgimento spontaneo Un’economia dipendente
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4.3 LE LEVE IDENTIFICATE DAI GRUPPI DI LAVORO
I Gruppi di Lavoro che hanno lavorato sulle esplorazioni di scenario, hanno individuato 

come leve capaci di spostare la direzione da uno scenario ad un altro, quelle che agi-

scono su:

• turismo e accessibilità 

• pesca sostenibile, cultura alimentazione

• applicazioni digitali comuni

• sicurezza nella navigazione

• gestione dei reticoli idrografici e della costa / partenariati per la  

manutenzione dei territori

• reti insulari

• collegamenti dentro i porti e con la città

• professionalizzazione del turismo e mestieri del mare

• conoscenza e gestione dei flussi in/out e dei bilanci dei territori

• rigenerazione urbana. 

4.4 LA RIELABORAZIONE DEL LABORATORIO 
INTERISTITUZIONALE

Le dimensioni centrifugo/centripeto, apertura/chiusura, esogeno/endogeno, bottom-up/

top-down sono stati ricorrenti. Il Laboratorio Interistituzionale ha elaborato in modo ap-

profondito sulle dimensioni della pianificazione e sulla valorizzazione del potenziale locale.

Sono state precisate le modalità di pianificazione distiguendo:

• territori che hanno un processo di pianificazione altamente integrata, connessa e 

condivisa, che si fonda su alti livelli di partecipazione, inserendosi in una cornice a 

scala regionale e tenendo conto del contesto globale, e 
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• territori in cui ogni città e porto conservano e difendono la loro pianificazione 

autonoma e identità, in cui ci si concentra sui problemi e identità locali, e sulle 

preoccupazioni dei cittadini del posto.

Lo stesso per le modalità di valorizzazione: 

• dei territori che conoscono i loro caratteri distintivi e investono sulle proprie speciali 

capacità e risorse interne; in cui il patrimonio distintivo - marino, alimentare, 

naturale e culturale è un forte pilastro della pianificazione e dello sviluppo 

economico, e per contro

• quelle in cui il territorio cerca “da fuori” investimenti e idee che aiutino a spingere lo 

sviluppo e la crescita economica e industriale; in cui il territorio si sforza di rimanere 

competitivo adattandosi alle nuove opportunità che emergono.
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5 LA VISIONE STRATEGICA

5.1 LO SCENARIO DESIDERABILE DALLE COMUNITÀ  
DEL PROGETTO PORTI

Gli assi di sintesi individuati alla fine per disegnare degli spazi di scenario complessivi 

dell’area di cooperazione sono:

-  quanta urgenza di futuro c’è nel territorio

-  quanta apertura orizzontale e integrazione verticale c’è nelle strategie di sviluppo.

Da qui è partita la riflessione e l’elaborazione dello scenario di sintesi della visione stra-

tegica.

Lo scenario di sintesi della visione desiderabile per le città portuali e le comunità costiere 

dell’area di cooperazione al 2030 ha per parole chiave:

• i giovani istruiti, 

• il mare che unisce, 

• il turismo sostenibile e di qualità, 

• l’identità valorizzata e aperta, 

• integrazione sociale e servizi.

Lo scenario desiderabile racconta di un solido ottimismo, di comunità connotate da forti 

sinergie e da una visione armonica dello sviluppo economico, sociale ed ambientale. In 

tutta l’area la qualità della vita dei cittadini è decisamente migliorata rispetto al 2015.

In questo scenario futuro, ci sono molti giovani e il loro livello di istruzione è ottimo. Nella 

società in generale c’è un buon livello di istruzione e formazione che è favorito anche da 

specifici percorsi universitari e professionali.

Il Tirreno è diventato un campus di ricerca di punta a livello mondiale per le tematiche 

connesse al mare, ma anche altri centri di ricerca sono molto attivi.
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L’aumento della popolazione giovane è il risultato di una caduta dell’emigrazione netta 

giovanile: i giovani vanno “fuori” per scelta e non per necessità, ma altri ne arrivano e si 

insediano, e comunque la varietà e ricchezza di opportunità dell’area soddisfa la maggior 

parte delle ragioni di mobilità.

C’è un buon livello di sviluppo economico concentrato prevalentemente sui servizi, in cui 

l’intensità di tecnologia è particolarmente alta, soprattutto nei servizi al cittadino (istru-

zione, sanità, trasporti), nei servizi generalizzati alle imprese (semplificazione burocratica, 

logistica) e nei servizi ambientali (monitoraggio, sicurezza).

Ci sono nuovi posti di lavoro in particolar modo nel settore turistico con una notevole mo-

bilità giovanile e un aumento dell’occupazione.

La maggiore capacità imprenditoriale anche nel settore sociale corrisponde ad aumento 

dei servizi ai cittadini, e a un buon livello di integrazione sociale.

La popolazione è ripartita in modo equilibrato sul territorio, e le città medio-piccole della 

costa sono ben popolate e vivaci. Anche le aree interne sono tornate vitali ed hanno un 

buon equilibro sociale, ambientale ed economico.

Lo sviluppo rurale si è orientato verso filiere agroalimentari locali e verso le eccellenze locali 

che favoriscono anche lo sviluppo turistico e l’esportazione di specialità locali.

Lo stesso vale per le filiere della pesca. L’imprenditorialità e le opportunità economiche 

legate alle specialità locali e alle caratteristiche naturali uniche sono particolarmente valo-

rizzate e sostenute da una società costiera orientata allo sviluppo delle eccellenze locali.

Ma nel complesso economia e società sono aperte all’esterno, con un ottimo livello di 

integrazione conservazione e valorizzazione dell’identità, accoglienza e senso di apparte-

nenza ad una comunità più ampia.

La mobilità è molto buona, con un ottimo sistema dei trasporti e dei collegamenti.

Il mare è diventato e riconosciuto come il luogo elettivo della mobilità, e lo sviluppo dei 

collegamenti tra la costa e le isole del Tirreno con il potenziamento e riorganizzazione delle 

strutture portuali favorisce l’aumento dei flussi turistici di qualità.

Anche i collegamenti verso le aree interne sono adeguati e dànno una forte spinta verso 

il turismo. Tra gli operatori c’è una forte propensione verso un turismo di alta qualità, che 

trova strutture di accoglienza (anche nell’entroterra) capaci di accogliere un buon numero 

di turisti internazionali.

Il turismo nautico dà un contributo economico importante.
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C’è molta attenzione alla preservazione e alla cura dell’ambiente, e all’immagine del ter-

ritorio, valorizzazione dei parchi naturali, crescente tutela delle spiagge e dei boschi, ma 

soprattutto a partire dagli aspetti urbani. 

Le città portuali sono diventate una meta interessante e hanno cambiato alcuni flussi che 

prima erano solo di transito.

I sistemi di gestione dei rifiuti sono ora particolarmente efficaci, e oltre alla differenziazione 

ci sono politiche attive per ridurre le quantità.

5.2 GLI STRUMENTI PER CONCRETIZZARE LA VISIONE
Nella costruzione della visione strategica per avanzare coerentemente verso la nuova pro-

grammazione, il Laboratorio interistituzionale ha ragionato in termini di: 

1.  driver su cui agire,

2.  iniziative fondanti,

3.  azioni utili per ‘sterzare’ e fare una leva complessiva efficace.

5.3 I DRIVER SU CUI AGIRE
Si intendono come driver quelle forze, fattori, spinte, che più di altre possono alterare la 

rotta corrente, far cambiare direzione.

Il Laboratorio ha individuato come driver su cui intervenire (nel dominio delle città portuali, 

dei porti, dei loro collegamenti attraverso il mare):

• il ruolo delle nuove generazioni nella partecipazione attiva consapevole, informata, 

competente e responsabile;

• la valorizzazione delle capacità e del potenziale locale basata su investimenti 

endogeni e sul patrimonio distintivo come pilastro della pianificazione e dello 

sviluppo economico;

• l’integrazione ‘a rete’ delle pianificazioni territoriali con processi di pianificazione 

altamente connessi e condivisi, fondata su alti livelli di partecipazione verticale  

e orizzontale;

• l’orientamento e focalizzazione delle risorse finanziarie sulla piattaforma turistica e 

sulla logistica di supporto;

• lo sviluppo di un ecosistema economico, sociale e ambientale con una propria 

stabilità sostenibile intrinseca e autonoma alla scala dell’area di cooperazione.
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5.4 GLI AMBITI PER INIZIATIVE FONDANTI
Nella costruzione della visione strategica per avanzare coerentemente verso la nuova pro-

grammazione, il Laboratorio interistituzionale ha ragionato in termini di “Iniziative fondanti”, 

intese come quelle che:

• rendono possibili e integrano processi-esperienze che trasformano,

• coinvolgono, impegnano, mettono all’opera e danno valore alle cose in comune e 

alle differenze,

• creano approcci innovativi alle sfide locali e globali.

Sono stati individuati come ambiti elettivi per iniziative fondanti:

• Il dialogo, la partecipazione e la co-progettazione con i cittadini.   

Per esempio integrando le esperienze della Legge regionale toscana 46/2013 e 

débat public francese L.95-101 1995 per il governo del territorio e lo sviluppo della 

preparedness nelle aree portuali e costiere. 

• Lo sviluppo di modelli di gestione appropriati per i servizi pubblici locali, 

interregionali, transfrontalieri.     

Per esempio sviluppando interfacce gestionali e operative senza soluzione di 

continuità nei trasporti e nella logistica, nella produzione e distribuzione di energia 

da fonti rinnovabili, ma anche nei servizi sociali, ambientali e nella sorveglianza. 

• L’integrazione tra sostenibilità economica, sociale e ambientale tra città, 

mare ed entroterra.        

Per esempio favorendo lo sviluppo di economie di filiera corta di alto pregio 

con risvolto sociale positivo, anche utilizzando la leve dell’approvvigionamento 

pubblico.
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6 DALLA VISIONE AL PIANO

Il collegamento di questa visione strategica con la realtà della programmazione è stato 

sviluppato come un ponte tra la programmazione 2007-2013 e la programmazione 2014-

2020, appoggiandola da una parte sulla capitalizzazione delle realizzazioni della passata 

programmazione e dall’altra sulle priorità della nuova.

6.1 UNO SGUARDO ALLO SCREENING DI CAPITALIZZAZIONE 
DEL PROGRAMMA

Nel processo di preparazione del programma 2014-2020 è stato fatto un accurato lavoro 

preliminare per la capitalizzazione, con uno screening delle operazioni più importanti di cui 

tener conto nella realizzazione della nuova programmazione. Le iniziative messe in eviden-

za sono le seguenti.

6.1.1 Asse 1 - Accessibilità e Reti

Alcuni dei prodotti significativi realizzati nell’ambito di tale asse sono: 

• attivazione terza corsa settimanale (marittima) tra Porto Torres e Propriano, 

• sistema informatico in rete tra i porti di Piombino, Livorno e Bastia, 

• sistema di misurazione numerica del vento a breve termine nei porti dello spazio 

transfrontaliero attraverso stazioni anemometriche, 

• sistema fly-ferry Porto Torres-Alghero, segnaletica e cartellonistiche di sicurezza 

per facilitare l’accesso alle spiagge, 

• servizi di trasporto a chiamata per categorie “deboli” e zone isolate, 

• osservatorio logistico del territorio transfrontaliero.

6.1.2 Asse 2 - Innovazione e competitività

Alcuni dei prodotti significativi realizzati nell’ambito di tale asse sono:

• vetrine e centri polivalenti per la promozione delle produzioni e savoir-faire tipici 

dell’area di cooperazione, 
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• museo multimediale del Vermentino, 

• linee guida per l’innovazione delle imprese della nautica, 

• carta dei servizi per la cantieristica, 

• piattaforma web dei porti turistici, 

• applicazione della metodologia Life Cycle Assessment (LCA) al settore delle piante 

officinali-tintorie.

6.1.3 Asse 3 - Risorse naturali e culturali

Alcuni dei prodotti significativi realizzati nell’ambito di tale asse sono:

• Per il tema ambiente e risorse naturali: mappatura georeferenziata dei rifiuti sul 

fondale marino

• sistema di controllo e monitoraggio marino integrato, 

• attività di modellistica numerica e di laboratorio per la previsione degli incendi 

boschivi,

• monitoraggio dell’erosione costiera tramite telecamere sulle coste, 

• impianto di teleriscaldamento a biomassa e piano di gestione forestale, 

• piano rifiuti zero, 

• creazione di un GECT Parco Marino Internazionale delle Bocche di Bonifacio.

• Per il tema cultura e risorse culturali 

• itinerario del patrimonio materiale e immateriale dello spazio “marittimo”, 

• apertura al pubblico di zone d’interesse storico (fortificazioni), 

• rete di artisti transfrontalieri, 

• vetrine multimediali e virtuali, 

• procedure di riconoscimento UNESCO, 

• cartellonistica e rinnovazione per accessibilità fisica del patrimonio dell’area 

(esempio: chiese romaniche), 

• iniziative di promozione a livello transfrontaliero (patrimonio napoleonico).

6.1.4 Asse 4 - Integrazione delle risorse e dei servizi

Alcuni dei prodotti significativi realizzati nell’ambito di tale asse sono: 

• tirocini nel settore della nautica, 

• passeport pour l’emploi e strutture per l’inclusione sociale, 

• attività scolastiche destinate a favorire la mobilità transfrontaliera degli studenti (Al 

di là del mare).
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6.1.5 Reti

Le reti istituzionali (specialistiche, di autorità regionali, di città, multilivello) hanno contribuito 

a potenziare gli investimenti e mobilitare gli attori di rilievo sui temi chiave della cooperazio-

ne e sono uno strumento essenziale per il loro consolidamento e allargamento nel periodo 

2014-2020. Nel nuovo programma sono stati rilevati e messi in evidenza ambiti in cui le 

reti possono essere strumento di alto valore aggiunto transfrontaliero:

• sistema di controllo e monitoraggio marino integrato;

• rete scientifica operativa per le emergenze ambientali, e la sua corrispondente;

• rete istituzionale aperta alla partecipazione di soggetti privati e consortili;

• Osservatorio Logistico del Territorio Transfrontaliero aperto alla partecipazione di 

soggetti privati e consortili;

• rete di coordinamento dei piani di gestione a rifiuti zero.

6.2 LE BUONE PRATICHE E LE RETI INDIVIDUATE  
DALL’AZIONE DI SISTEMA

All’interno dell’Azione di Sistema sono state individuate buone pratiche a carattere nazio-

nale, europeo ed internazionale (anche sviluppate all’interno della partnership) per con-

dividerle con tutti quegli attori economici e sociali interessanti alle tematiche dell’integra-

zione dei territori portuali per stimolare il confronto sulle esperienze già comprovate e di 

successo in termini di politiche pubbliche a livello locale e per valorizzarle/sfruttarle nelle 

operazioni della nuova programmazione, a partire dalle iniziative con effetto leva.

Sono state individuate due buone pratiche che vengono raccomandate per la possibile 

adozione o continuazione nel quadro della prgrammazione 2014-2020 da parte dei parte-

nariati che proporranno e realizzeranno progetti nel PC IFM: 

• Club Territoires Maritimes de la FNAU (Fédération Nationale des Agences 

d’Urbanismes); 

• In.Port.O Integrazione delle Porte di accesso del corridoio marittimo occidentale 

dell’area di cooperazione sardo/corsa. 

In.Port.O. è un progetto finanziato dal PO Italia-Francia Marittimo 2007-2013. 

Inoltre è stata considerata significativa e potenzialmente utile l’esperienza di gestione del 

GECT INTERREG - Programme Grande Région. Si tratta di un caso che mostra una pos-

sibile via per la governance di progetti sistemici per l’area dell’alto Tirreno e un possibile 

percorso da traccciare per la programmazione 2021-2028.
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6.2.1 Club Territoires Maritimes

Club Territoires Maritimes è un’iniziativa della FNAU e sostenuta da AIVP (Association 

Internationale des Villes Portuaires). 

Il principio di integrazione è il filo conduttore del lavoro del CTM: 

• integrazione delle attività portuali, industriali e dei servizi immateriali (ricerca, ITC), 

degli apporti culturali e patrimoniali che contribuiscono all’attrattiva delle città 

portuali; 

• integrazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile nei progetti economici e ricerca 

della miscela più funzionale associata alle attività portuali e alle funzioni urbane; 

• integrazione di reti di attori in una doppia dimensione, locale e internazionale.

La valorizzazione delle differenze e l’isitituzionalizzazione della continuità del metodo di 

lavoro è uno degli approcci più fecondi per attrezzarsi e rispondere alle sfide locali e glo-

bali dell’integrazione città-porto, che si concretizza in stabilità degli strumenti e dei dati, 

armonizzazione degli indicatori e l’aggiornamento regolare del monitoraggio per proten-

dersi con coraggio verso l’analisi delle nuove sfide, come quella dell’ecologia industriale e 

dell’economia circolare nelle regioni portuali.

Questa esperienza affronta e risolve almeno parzialmente il problema della competizione 

nell’innovazione: contraddizione che emerge ogni volta che si parla di scambio di buone 

pratiche all’interno di ambiti in cui i soggetti sono in competizione tra loro. Alza il livello della 

sfida, cioè passare dalla concorrenza alla collaborazione. L’appropriazione ed estensione 

del metodo di lavoro CTM alle regioni italiane e la costituzione di un gruppo di lavoro che 

metta mano alle cose in comune e valorizzi le differenze nelle strategie di interazione città 

porto potrà essere uno strumento potente per un’integrazione reale dell’area dell’arco 

tirrenico settentrionale.

6.2.2 In.Port.O

In.Port.O - Integrazione delle Porte di accesso del corridoio marittimo occidenta-

le dell’area di cooperazione sardo/corsa è un progetto finanziato dal PO Italia-Francia 

Marittimo 2007-2013. 

Il progetto ha affrontato la tematica del rafforzamento dei collegamenti marittimi tra la Sar-

degna e la Corsica come strumento di supporto alla crescita socio-economica delle due 

isole maggiori dell’area transfrontaliera. 

In.Port.O ha toccato uno degli aspetti più delicati dell’integrazione città-porto, e cioè la 

questione dell’integrazione delle aree che contano sul porto per la loro vitalità. In breve 
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l’integrazione territoriale attraverso la funzione portuale. Non ultima la questione dell’ac-

cessibilità e dell’inclusione sociale, parte importante del progetto, che offre spunti per la 

dimensione della crescita inclusiva nei progetti di integrazione dei porti con le aree in cui 

sono insediati.

Il caso affrontato dal progetto In.Port.O è particolarmente esemplare e rilevan-

te perché investe il dominio transfrontaliero e diventa quindi un caso pilota per lo svi-

luppo di azioni di reale coesione territoriale europea nell’area di cooperazione. 

Che questo sia un punto saliente è stato evidenziato anche dalla nuova programmazione 

2014-2020. Infatti nel testo del Programma di Cooperazione si dice espressamente che 

“Lo studio di fattibilità realizzato nel Programma 2007-2013 (progetto In.Port.O) ha eviden-

ziato la potenzialità di questo collegamento marittimo nord-sud tra le due isole, soprat-

tutto per le merci, verso la riva sud del Mediterraneo. Ne consegue quindi la necessità di 

sviluppare gli strumenti di gestione comune che consentano di migliorare i servizi in base 

alle esigenze dei due territori insulari della Sardegna e della Corsica, storicamente legati.”

L’interesse quindi è di seguire le indicazioni di programma per raccogliere l’eredità del 

progetto e sviluppare questa nozione fondamentale di integrazione delle città attraverso i 

loro porti. 

La lezione che lascia il progetto è che la visione di lungo termine e l’ambizio-

ne di cambiare e rompere vincoli che sembrano impossibili da modificare sono 

leve fondamentali per la realizzazione di progetti di miglioramento reale dei territori. 

Nel caso specifico dell’integrazione fra città e porto, In.Port.O insegna come applicare 

concretamente la logica di innovazione aperta e collaborativa: cioè come pensare l’inte-

grazione non solo tra la città e il suo porto, ma anche l’integrazione con il porto dell’altra 

città. Questa è collaborazione territoriale vera nello spirito del Trattato.

Rappresenta un avanzamento importante e un contributo sostanziale alla concretizza-

zione del concetto di collaborazione-cooperazione territoriale transfrontaliera estenden-

do l’integrazione città-porto all’integrazione di aree urbane transfrontaliere attraverso i 

loro porti.

6.2.3 GECT INTERREG - Programme Grande Région

L’interesse per l’ambito PORTI è che il GECT è stato progettato proprio per facilitare e pro-

muovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale e per consentire 

agli enti pubblici degli stati membri di raggrupparsi per fornire servizi comuni senza biso-

gno di un accordo internazionale preventivo che richiederebbe una ratifica dei parlamenti 

nazionali.
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Il GECT Programme Grande Région è stato indicato perché copre tutta la gamma di po-

tenziale sviluppo che la programmazione 2014-2020 potrebbe assumere nella definizione 

di progetti strategici e nella predisposizione della programmazione successiva.

La motivazione è in parte contenuta nella logica intrinseca della cooperazione territoriale 

comunitaria. L’idea/mandato di fondo è di ridurre/eliminare le barriere alla cooperazione, 

scambio, circolazione di idee, mezzi e persone, favorire la costituzione di un ecosistema 

sempre più favorevole all’accoglienza e valorizzazione delle diversità come opportunità e 

capace di spostare il livello della sfida dalla competizione alla collaborazione.

Per portare scelte di questo tipo nella concretezza delle operazioni di politica pubblica, 

occorrono strumenti compatibili con le regole esistenti. La difficoltà principale è di avere 

strumenti validi per la norma corrente, ma utili ed efficaci per la realizzazione di iniziative 

che potrebbero cambiare anche radicalmente la norma stessa.

Per le finalità del progetto PORTI questa osservazione ha una duplice valenza:

-  come strumento di attuazione di progetti complessi;

-  come strumento per la gestione di programmi. 

In particolare da questa esperienza emerge che questo strumento potrebbe essere ideale 

per governare programmi territoriali tematici (per esempio trasporti) che nel quadro della 

programmazione PC IFM 2014-2020 potrebbero avere la forma di progetti strategici.
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6.3 INTEGRAZIONE CON IL PC IFM 2014-2020
6.3.1 I nuovi territori dell’area di cooperazione

L’inclusione nell’area di cooperazione dei due nuovi dipartimenti francesi Var e Alpes Mari-

times della regione Provence-Alpes-Côte d’Azur cambia la geometria dell’area e favorisce 

una vista molto più integrata e ricca.

L'area di cooperazione IT-FR Marittimo 2007-2013 L'area di cooperazione IT-FR Marittimo 2014-2020

Il coinvolgimento attivo dei dipartimenti Var e Alpes Maritimes è sulle azioni che coinvolgo-

no tutti i territori dell’area di cooperazione, mettendo a frutto i partenariati maturati nell’am-

bito Interreg Alcotra, ma non limitandosi ad essi.

6.3.2 Gli assi prioritari

La struttura della nuova programmazione ruota intorno agli assi ed obiettivi tematici:

• Asse Prioritario 1 “Promozione della competitività delle imprese nelle filiere 

prioritarie transfrontaliere” (OT 3).  

I beneficiari delle operazioni sono: imprese, istituzioni pubbliche, associazioni di 

categoria, centri di ricerca.

• Asse Prioritario 2 “Protezione e valorizzazione delle risorse naturali e culturali e 

gestione dei rischi” (OT 5 e OT 6). 

I beneficiari potenziali sono molto numerosi, istituzioni pubbliche, centri di ricerca, 

associazioni, oltre che organismi con competenze settoriali diversificate (enti 

gestori di aree protette, capitanerie di porto, ecc.).

• Asse Prioritario 3 “Miglioramento dell’accessibilità dei territori” (OT 7). 

I beneficiari potenziali sono soprattutto amministrazioni ed enti pubblici, centri 

di ricerca pubblici e privati, operatori del settore dei trasporti, pubblici e privati, 

autorità portuali.
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• Asse Prioritario 4 “Rafforzamento della coesione sociale e dell’inserimento 

attraverso l’attività economica” (OT 8). 

I destinatari potenziali sono soprattutto organismi pubblici, centri per l’impiego, 

imprese individuali e micro dell’economia sociale e solidale.

6.4 AZIONI CHE CONCRETIZZANO LA STRATEGIA PER 
‘STERZARE’ E FARE UNA LEVA COMPLESSIVA EFFICACE

Il ponte che la strategia dell’azione di sistema del progetto PORTI intende contribuire a co-

struire si concretizza nell’indicazione di alcune azioni che possono influire in modo positivo 

sul raggiungimento degli obiettivi della nuova programmazione.

Considerando le leve individuate dai gruppi di lavoro e la collocazione rispetto gli ambiti 

elettivi per iniziative fondanti, sono stati selezionati alcuni campi d’azione strategica (tra 

parentesi i territori su cui si dovrebbero imperniare le iniziative, anche se non sono limitate 

ad essi):

• connessione tra le isole (Corsica e Sardegna)

• professionalizzazione del turismo (Sardegna, Corsica)

• sicurezza della navigazione (Liguria, Var, Sardegna)

• partenariati per la gestione idrologica (Toscana, Liguria, Sardegna)

• pesca sostenibile, cultura e alimentazione (Liguria, Toscana, Sardegna)

• collegamento dei porti al loro interno e con la città (Toscana, Liguria, Corsica)

• rigenerazione urbana (Toscana, Sardegna, Liguria).

6.5 LINEE OPERATIVE
Questi campi d’azione sono stati infine tradotti in linee operative di progettazione intorno 

ai titoli che seguono.

6.5.1 INSULARI Corsica-Sardegna

Ottimizzare le relazioni corso-sarde (trasporti, servizi, cultura, istituzioni), a partire dalla 

soluzione stabile dei collegamenti marittimi di persone e merci tra le isole. 

6.5.2 TEN-T 2-3

Estensione dell’accessibilità delle reti di comunicazione e dei servizi che vengono utilizzati 

(agenda digitale, ecc.) con studi congiunti mirati alla connessione ai nodi secondari e ter-

ziari (urbani e logistici) della zona di cooperazione transfrontaliera alle reti TEN-T.
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6.5.3 Professionalizzazione del turismo

Professionalizzare e sviluppare le attività turistiche per favorirne un ruolo di “trascinamen-

to” nei confronti di altri settori, anche con la creazione di una “scuola alberghiera dell’area”.

Come cornice lo sviluppo di un marchio turistico comune dello spazio del Marittimo per i 

prodotti e servizi eco-turistici.

6.5.4 Sicurezza della navigazione

Creare opportunità formative connesse all’utilizzo delle tecnologie disponibili (e future) sulla 

sicurezza della navigazione, con laboratori congiunti di miglioramento delle competenze 

dei lavoratori per la sicurezza della navigazione nella gestione delle emergenze.

6.5.5 Partenariati per la manutenzione dei territori/reticoli idrografici  

 e della costa

Sviluppo di sistemi premianti rispetto alla possibilità di attribuire/condividere con soggetti 

diversi la responsabilità di manutenzione dei territori, anche con: 

-  ripristino di tecniche e approcci tradizionali (come quello della cultura dei muri a 

secco) in funzione di tutela territoriale;

-  ricostituzione del reticolo idrografico a monte (riassetto idrogeologico in relazione ai 

piccoli flussi d’acqua) con integrazione tra agricoltura e piccole infrastrutture a bas-

so impatto ambientale.

6.5.6 Pesca sostenibile, cultura, alimentazione

Creare una continuità fra unicità e specificità della tradizione alimentare e di pesca con 

la valorizzazione delle eccedenze, attraverso filiere di alto pregio culturale, ambientale e 

salutistico.

6.5.7 Collegare i porti dentro e con la città

Progetto di mobilità green (bus elettrici) per le aree passeggeri e per gli equipaggi mercan-

tili, integrato con sistemi di collegamento ad alta capacità tra porti e stazioni ferroviarie.

6.5.8 Rigenerazione urbana

Progetto integrato per valorizzare gli interventi di riqualificazione del patrimonio artistico e 

architettonico come strumento di rigenerazione urbana, incluso il recupero di spazi indu-

striali dismessi per nuove finalizzazioni.
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6.6 PROTOCOLLI D’INTESA 
Dalla visione strategica d’insieme è emerso chiaramente come non sia possibile ingabbia-

re la collaborazione su regole di coordinamento dettagliate (perché dovrebbero adattarsi 

ogni volta ai diversi contenuti della collaborazione) o su progetti specifici, perché sarebbe 

una moltiplicazione di accordi.

Per questo è stato analizzato e preferito un approccio più alto: impegnare il partenariato 

attorno a un obiettivo comune, concreto e vincolante, che lasci libera la creatività e le di-

verse capacità di tutti, ma assicuri una linea di continuità su elementi condivisi della visione 

e strategia di sviluppo delle città portuali.

L’obiettivo, che è il cuore del protocollo d’intesa, è l’impegno a mettere in opera almeno 

un’iniziativa fondante in ogni azione, progetto, operazione della programmazione condotta 

dai sottoscrittori.
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7. PER MAGGIORI INFORMAZIONI 

PAOLO SANTINELLO 
Research and Development 

Klink srl 

Via G. Verdi, 23 

50053 Empoli 

Tel: + 39 0571 530064

Email: p.santinello@klink.it

Con il sostegno di
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