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1. La mappatura degli stakeholder 
 

1.1 Le modalità di individuazione del campione 
 

La mappatura degli stakeholder che costituiranno le priorità da affrontare con i soggetti da coinvolgere nei 

focus group finalizzati alla individuazione dei fabbisogni professionali e formativi e alla creazione dell’albero 

dei problemi e degli obiettivi (che costituiranno le priorità da affrontare con i soggetti coinvolti, cfr. 

rispettivamente prima e seconda sessione Deliverable D3) verrà svolta mediante un processo di 

consultazione reiterata di due fonti distinte: 

- Il materiale documentale prodotto dal Progetto GAINN – IT, estrapolando dal medesimo le 

informazioni rilevanti circa gli attori del sistema LNG relativi agli ambiti marittimo, portuale, logistico 

e industriale; 

- La consultazione dei referenti dell’Autorità Portuale di Livorno (APL). 

- La consultazione dei soggetti a loro volta indicati dall’APL durante la fase di invito al focus group. 

Obiettivo della consultazione delle suddette fonti sarà quello di individuare attori istituzionali da un lato e 

imprenditoriali dall’altro in grado di ricostruire il sistema professionale strategico al funzionamento dei 

processi del sistema LNG, con particolare riferimento, all’ambito on shore. 

Il processo di selezione dei soggetti da invitare è ispirato alla metodologia snow-ball. 

 

1.2 L’approccio Snow-ball 

 

Condizione necessaria affinché tale tecnica dia luogo ai risultati attesi è che i membri della popolazione si 

conoscano tra loro o che, comunque, sappiano indicare chi altro nella popolazione possegga le caratteristiche 

sulle quali si sta indagando. 

Nel nostro caso, la caratteristica di base, sulla quale viene svolta la selezione è la conoscenza dei contenuti 

professionali delle figure strategiche addette al funzionamento del sistema LNG off-shore e on-shore (con 

maggiore attenzione a quest’ultimo (c.d. caratteristica K).   

 

1.2.1 Gli step operativi 

 

1) Attraverso la consultazione con l’APL e del materiale documentale prodotto dal Progetto GAINN, 

verranno individuati i soggetti, operanti in istituzioni pubbliche e in imprese private in possesso della 

c.d. caratteristica K. Tale passo iniziale costituisce il livello 0. 



3 
 

2) Successivamente ad ogni individuo identificato con la fase zero si chiede di indicare il nominativo di 

altri individui in possesso della caratteristica K appartenenti alla medesima comunità professionale o 

ad una comunità professionale attigua. I soggetti così individuati, ad eccezione di quelli che già fanno 

parte del campione originario (livello zero), formano il gruppo della c.d. livello 1.  

3) A questi ultimi si chiede di segnalare, a loro volta, i nomi di altre persone con le quali essi sono in 

relazione. I nominativi così ottenuti, ad eccezione di quelli che già compaiono nel campione iniziale 

e nel primo livello, formano il c.d. livello 2.  

 

In via teorica, la procedura va avanti fino a che non si è raggiunto il numero di soggetti che sia – dal 

punto di vista qualitativo che quantitativo – risultino in grado di assicurare un sufficiente apporto 

informativo. Nel nostro caso, la composizione del gruppo dei soggetti da invitare si ritiene dovrà 

concludersi in 3 step al massimo, ai fini del rispetto dei tempi del progetto e, soprattutto, data la 

natura qualitativa (e, dunque, non quantitativa) dell’analisi. 

 

1.2.2 L’applicazione del metodo snow-ball per il campionamento dei soggetti da far partecipare ai 

focus group  

 

Nella figura seguente è rappresentato lo schema di campionamento che verrà adottato per la 

partecipazione ai focus group che saranno condotti presso l’APL di Livorno. 
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a) Dalla consultazione del materiale prodotto dal Progetto GAINN e dalle indicazioni fornite 

dall’autorità portuale di Livorno verrà individuato un determinato numero di soggetti (nell’esempio 

sono 6 stakeholders) pubblici o privati. L’individuazione è fondata sulla convinzione dell’APL che 

ciascuno di essi sia in possesso della c.d. caratteristica K. Nel nostro caso è la conoscenza dei 

contenuti professionali delle figure strategiche addette al funzionamento del sistema LNG off-shore 

e on-shore (con maggiore attenzione a quest’ultimo). 

b) I 6 soggetti vengono contattati al fine di sondarne la disponibilità a partecipare ad un successivo focus 

group in cui si discuterà della c.d. caratteristica K. 

c) Verrà svolto il focus group di cui sopra secondo i criteri e metodi descritti del deliverable D3. Se il 

gruppo di analisi riterrà sufficiente, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, l’insieme delle 

informazioni raccolte, queste saranno rielaborate e sintetizzate in un apposito report. E’, tuttavia, 

probabile che il livello di informazioni raggiunto necessiti di ulteriori approfondimenti.  

Per esempio, potrebbe essere necessario comprendere: 

 

- la natura e le caratteristiche di determinati tipi di processi produttivi; 

- Avere maggiori informazioni sugli skills distintivi di determinate figure professionali; 

- Conoscere se esistono figure professionali di snodo con le catene di sub-fornitura, etc. 

La necessità di un ulteriore approfondimento – per acquisire dati e informazioni non in possesso degli 

interlocutori del livello 0 – riattiva il metodo snow-ball: a ciascun partecipante all’incontro viene, 

quindi, richiesto di indicare soggetti (pubblici o privati) in grado di fornire le informazioni che ancora 

mancano. Si noti, dunque che la c.d. caratteristica K, in base alla quale vengono selezionati i soggetti 

da coinvolgere in successivi focus group potrà subire delle modifiche (tale cambiamento è indicato 

nella figura con la lettera K1, che indica una parziale modifica degli scopi conoscitivi iniziali) in virtù 

degli approfondimenti da compiere. I nuovi soggetti da invitare per lo svolgimento di una nuova 

sessione del focus group saranno quelli indicati nel livello 1 della figura (nell’esempio si tratta di 10 

invitati) e NON dovranno corrispondere con nessuno dei soggetti del livello 0.  

d) I (nuovi) 10 soggetti vengono contattati al fine di sondarne la disponibilità a partecipare ad una 

successiva sessione di focus group in cui si discuterà della c.d. caratteristica K1. 

e) Anche in questo caso, l’incontro si atterrà ai criteri e metodi descritti nel deliverable D3. Se il gruppo 

di analisi riterrà sufficiente, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, l’insieme delle informazioni 

raccolte, queste saranno rielaborate e sintetizzate in un apposito report. Come già spiegato nel punto 

(c), potrebbe essere necessario, tuttavia, effettuare ulteriori approfondimenti. Anche in questo caso, 

allora, il metodo snow-ball verrà riattivato al fine di individuare – attraverso gli interlocutori del livello 

1 – nuovi interlocutori per effettuare una nuova (l’ultima) sessione del focus group. Nell’esempio 
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considerato i nuovi stakeholder da coinvolgere sono 11 (si veda il livello 2). Anche in questo caso, la 

caratteristica in base alla quale vengono selezionati i soggetti da coinvolgere in successivi focus group 

potrà subire delle modifiche (tale cambiamento è indicato nella figura con la lettera K2, che indica 

una parziale modifica degli scopi conoscitivi iniziali) in virtù degli approfondimenti da compiere. 

f)  I (nuovi) 11 soggetti vengono contattati al fine di sondarne la disponibilità a partecipare ad un 

successivo incontro in cui si discuterà della c.d. caratteristica K2. 

g) Verrà, infine effettuato l’ultimo focus group in base ai criteri e metodi descritti nel deliverable D3 . I 

nuovi soggetti da invitare per lo svolgimento di una nuova sessione del focus group saranno quelli 

indicati nel livello 2 della figura (nell’esempio si tratta di 10 invitati) e NON dovranno corrispondere 

con nessuno dei soggetti dei livelli precedenti. L’insieme delle informazioni raccolte (nelle tre sessioni 

effettuate) costituirà la fonte informativa del report di analisi finale. 

   

1.2.3 I soggetti coinvolti 

 

A seguito della consultazione dei materiali prodotti dal Progetto GAINN e dal confronto con l’APL i soggetti 

da coinvolgere nel livello 0 sono indicati nella tabella seguente: 

Natura dello 
stakeholder 

Nome della 
struttura 

Nome e cognome 
del soggetto da 
invitare 

Recapito 
telefonico 

e-mail 
Motivi del 
coinvolgimento 

Privato 
Eni - Costiero 
Gas 

      
- Indicazione dei processi 
e delle tecnologie LGN 

Privato OLT       

- Caratteristiche degli 
impianti LGN 
- Caratteristiche della rete 
CNG 
- Gestione del ciclo di 
rigassificazione 

Privato 
HI-Gas / Gas & 
Heat 

      
- Caratteristiche 
progettuali degli impianti 
del carico per navi gasiere 

Privato Global service       
- Manutenzione impianti 
- Formazione profili 
professionali LNG 

Pubblico 

Autorità 
portuale di 
Livorno (AdSP 
del Mar Tirreno 
Settentrionale) 

      

- Coordinamento 
amministrativo e tecnico 
dell'implementazione 
sistema on shore LGN 

Pubblico 

Vigili del Fuoco       
-Iter autorizzativi 
- Procedure di emergenza 
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Pubblico 
Capitaneria di 
Porto di Livorno 

      
- Iter autorizzativo 
-…. 

Pubblico RINA       
- Procedure di 
standardizzazione 

Privato HVM    

-Caratteristiche 
costruttive, installazione e 
procedure di sicurezza di 
serbatoi criogenici  

Privato 
Regione 
Toscana 

   

- Iter autorizzativi 
- Pianificazione e 
programmazione 
regionale + studi e analisi 
ambientali ed economiche 
- Tutela ambientale e 
marina 

Pubblico Iveco    
- Tecnologie meccaniche e 
sistemi di propulsione 
LGN 

Privato Consorzio 906    
- Coordinamento iniziative 
GAINN 

 


