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Questo documento intende illustrare gli scenari di sviluppo per la costituzione del centro di 

simulazione e formazione LNG, logistica portualità, quale strumento per il rilancio del cluster 

logistico-portuale della Costa Toscana. Gli obiettivi, i modelli organizzativi ed i risultati attesi 

vengono declinati sulla base delle priorità di innovazione e di sviluppo per la formazione qualificata 

e certificata delle risorse umane. 

 

 

1- Premesse 

I porti sono sempre più dipendenti dall'innovazione tecnologica di tutta la catena logistica. La loro 

competitività dipenderà dalla capacità di innovare in termini di tecnologia, organizzazione e 

gestione. I loro ruoli critici come hub multimodali richiedono infatti soluzioni innovative ed 

efficienti di connessioni intermodali e l'uso di strumenti di gestione per rendere crescente la loro 

attrattiva. La ricerca può supportare la soluzione di problemi sociali come i rischi per la salute e la 

sicurezza dei lavoratori portuali o la necessità di gestire e ridurre l'impatto delle attività portuali 

sull'ambiente e le aree urbane. La formazione logistico-portuale riveste in questo senso un ruolo 

essenziale per tenere il passo del cambiamento e dell'evoluzione tecnologica che investe i porti e 

la logistica in generale. Le conoscenze e le competenze delle risorse umane costituiscono un 

tassello fondamentale della competitività del cluster logistico-portuale e sono un fattore di 

vantaggio concorrenziale rispetto a sistemi ove queste sono meno strutturate.  

Le iniziative avviate rappresentano un contributo per costruire e mettere a sistema una offerta 

formativa del settore portuale, logistico e trasportistico, fortemente integrata con il territorio 

locale e nazionale ed in grado di rispondere in modo dinamico alle richieste del sistema economico 

paese. 

Con tale salto di qualità e di responsabilità, nella prospettiva del futuro Sistema Portuale, le 

autorità portuali diventeranno dei veri e propri gestori e non erogatori, ad eccezione di casi 

particolari, garantendo risposte adeguate alle richieste delle imprese e allo stesso tempo 

formulando tipologie di formazioni professionali che anticipino le loro necessità anche a supporto 

di una maggiore competitività del settore portuale logistico toscano. 
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Ne risulta che uno degli elementi del rilancio dell’economia regionale passa sia attraverso la 

creazione di un distretto della logistica e della portualità, sia attraverso gli investimenti sulla 

risorsa umana, entrambi riconducibili al territorio livornese e costiero per le specificità 

geografiche, strutturali, infrastrutturali e le eccellenze esistenti. 

Per questo il presente documento intende focalizzare gli elementi di innovazione, competitività, 

conoscenza, sostenibilità presenti sul territorio, al fine di dimostrare la caratteristica di Livorno 

inteso come cluster quale “Centro di simulazione e formazione LNG, logistica e portualità", in 

breve "Simulation Training Center". Un polo unico e diffuso sul territorio, basato su un sistema 

dove sono già presenti e fruibili le risorse strutturali, umane e professionali in grado di rispondere 

prontamente alle sfide economiche e sociali poste dal nuovo periodo di programmazione 

dell’Unione Europea, dall'evoluzione tecnologica e dalle mutate condizioni del mercato. 

 

 

 

2 - Obiettivo generale 

Contribuire alla sostenibilità economica, sociale e occupazionale della filiera portuale e logistica in 

linea con i modelli di sviluppo toscano e con i benchmark su scala nazionale, europea e 

internazionale. 

2.1 - Obiettivi specifici 

- Creare il Simulation Training Center (STC), integrando le risorse presenti sul territorio 

costiero per garantire un’offerta formativa specifica, sia di base che professionale, in 

risposta ai fabbisogni emergenti in un ambito economico-produttivo strategico per 

l’economia regionale; 

- Realizzare piani formativi strettamente funzionali alle specializzazioni economiche e 

produttive della costa; 

- Assicurare efficacia e sostenibilità degli interventi nel lungo periodo; 

- Costruire un sistema stabile a garanzia di una continuità operativa con il sistema regionale 

istruzione – formazione – lavoro; 
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- Assicurare flessibilità nella realizzazione dei piani formativi e delle singole azioni per 

adeguarsi alle esigenze e ai mutamenti che si possono verificare nel corso della 

programmazione 2014/2020; 

- Garantire un collegamento organico tra le esigenze delle imprese e il mercato del lavoro  

attraverso una metodologia d’azione funzionale e flessibile;   

- Attivare reti e sinergie tra gli attori del territorio locale e regionale e consolidare e 

stabilizzare quelle esistenti; 

- Stabilizzare e rafforzare il collegamento informale esistente tra le filiere formative ed 

economiche del territorio locale, affinché gli attori locali del settore logistico, portuale e 

marittimo siano in grado di rispondere adeguatamente e con reattività alle sfide di 

competitività ed innovazione richieste, avvalendosi di professionalità qualificata. 

- Fare leva sui Poli di Innovazione per: stimolare e recepire la domanda di innovazione a 

favore delle imprese; accompagnare l’accesso delle aziende alle conoscenze e ai servizi 

avanzati 

- Aumentare la competitività del sistema economico della Toscana; 

- Contribuire alla creazione di un distretto economico e formativo per settore, logistico, 

portuale e marittimo; 

- Accompagnare gli investimenti strutturali e infrastrutturali delineati nei documenti 

regionali, attraverso il rafforzamento del capitale umano; 

- Sviluppare le competenze gestionali ed operative a supporto della filiera LNG, elaborando 

un quadro di riferimento per tutto il territorio nazionale come stabilito dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti. 
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3 - Risorse 

Il Centro, si configura come "polo diffuso" sul territorio, mettendo in rete e ottimizzando strutture 

e risorse esistenti, professionalità già formate per implementare i programmi di sviluppo funzionali 

agli obiettivi da conseguire. 

Livorno e il sistema logistico si configurano naturalmente come un'entità diffusa, con strutture ed 

entità già presenti sul territorio, che operano in sinergia per realizzare programmi che collegano 

ricerca, formazione, lavoro e realtà produttiva.  

In particolare gli attori della filiera logistico-portuale con riguardo alla sinergia tra lavoro-

formazione e sviluppo,   sono di natura pubblica e istituzionale (Autorità Portuali, Provincia di 

Livorno, Capitanerie di Porto, Vigili del Fuoco), appartengono al mondo della ricerca scientifica e 

dell'innovazione tecnologica, lavorano in sinergia con le imprese per migliorare lo sviluppo, sono 

associazioni di categoria del settore e parti sociali, le agenzie formative accreditate, infine istituti 

superiori tecnici e professionali. Queste attività di lavoro-formazione-sviluppo saranno a beneficio 

delle infrastrutture logistiche toscane, ivi compresi gli interporti di Guasticce e Gonfienti. 

Sono così immediatamente disponibili strutture in grado di consentire la limitazione dei costi 

indiretti e di gestione, nonché di svolgere particolari attività formative in situ che richiedono 

attrezzature, equipaggiamenti, mezzi e spazi logistici che sono già in dotazione negli interporti e 

negli impianti industriali dei porti di Livorno e Piombino. Il centro di formazione potrà altresì 

avvalersi di un complesso di simulatori già esistenti sia di ambito portuale che logistico 

costituendo un unicum sul versante tirrenico; peraltro l'ausilio della strumentazione tecnologica 

costituisce un requisito necessario per avvicinare alle reali condizioni operative le attività di 

formazione, come manifestato da numerose imprese logistico-portuali. Attraverso un business 

plan si definiranno le principali componenti di costo e di ricavo derivanti dall'impiego dei 

simulatori e delle attrezzature del costituendo STC. 

Al tempo stesso il complesso delle professionalità già operative in queste strutture rappresenta 

un’organizzazione idonea a garantire  continuità operativa e funzionale. 

Lo sviluppo del sistema logistico-portuale in termini infrastrutturali, peraltro, è consolidato da 

un’attenta programmazione e pianificazione delle risorse umane da impiegare nel settore per il 
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successivo collocamento nelle imprese. La formazione di figure professionali in accordo alle 

esigenze di sviluppo operativo e delle imprese, ma soprattutto la disponibilità di un mercato del 

lavoro da cui attingere su una gamma differenziata ed integrata di profili professionali a contenuto 

fortemente innovativo. Ciò sostiene la competitività del settore, è fattore di attrazione per nuove 

iniziative e progetti imprenditoriali, rappresenta la leva e il sostegno all’innovazione tecnologica ed 

organizzativa ed è garanzia di flessibilità ed occupabilità della forza lavoro.  

Poiché la formazione professionale è di diretta afferenza al mondo del lavoro, nelle sue fasi di 

accesso ed operative, per rispondere in modo efficace all’incrocio di domanda ed offerta di lavoro 

e conoscenza, il Centro potrà garantire una forte integrazione tra tutti i livelli di istruzione e 

formazione, assicurando la formazione continua delle risorse umane. In questo ambito il ruolo che 

può svolgere l'STC, struttura ponte in grado di superare la divaricazione tra processi formativi e 

lavoro, è molto innovativo in termini di governance dei processi e delle relazioni istituzionali 

territoriali e industriali.  

In questo scenario, l’Autorità Portuale di Livorno, nel quadro più ampio della continuità territoriale 

che coinvolge l’Interporto Vespucci di Guasticce e in coerenza con la riforma della portualità che 

unisce lo scalo labronico a quello piombinese all’interno dell’Autorità di Sistema Portuale, si 

candida come centro di formazione allargato e nucleo di riferimento per l’intero cluster marittimo 

e logistico toscano. Ciò corrisponde alla politica di razionalizzazione dei centri di formazione 

avviata in questi anni da Regione Toscana che ha previsto una sensibile riduzione dei centri 

esistenti anche attraverso un accorpamento delle competenze. 

Le attività sin qui svolte per l’istruzione e la formazione nel settore che troveranno la loro sintesi 

nel nuovo Centro di Formazione, ampliato alla dimensione più estesa del cluster marittimo 

logistico toscano, si sono realizzate attraverso fondi comunitari, nazionali e regionali, investendo 

nel capitale umano quale fattore determinante per lo sviluppo del settore logistico e portuale. 

Le sinergie già attivate da questi soggetti mostrano per esempio la capacità di mettere in rete e 

gestire i processi di governance locale di stabilire collaborazioni trasversali finalizzate alla 



 
Autorità Portuale di Livorno 

                                                                                                                           Direzione Sviluppo Innovazione 

8 
 

realizzazione di attività comuni che uniscano ricerca, nuove opportunità di sviluppo, rafforzamento 

delle competenze e creazione di professionalità. 

Questi soggetti (Provincia di Livorno, Autorità Portuali, P.Li.S., Poli di innovazione) possiedono 

equipe di lavoro già preparate, specializzate sia nei settori del lavoro e della formazione che 

nell'attivazione di programmi di sviluppo, anche di respiro internazionale, gestendo fondi pubblici 

e attraendo finanziamenti europei. Il tavolo regionale Anci-UPI per l'individuazione di realtà 

innovative in Toscana include attualmente anche Provincia di Livorno Sviluppo.  

Per quanto concerne l'aspetto dei finanziamenti, si possono riscontrare importanti sinergie con la 

progettualità di rilievo europeo, nazionale ed internazionale. Attraverso le risorse FESR/FSE si 

potranno realizzare progetti per la creazione e il consolidamento di attività di rete tra i soggetti 

della costa toscana finalizzati a rafforzare il sistema economico costiero. Il programma di 

cooperazione transfrontaliero IT-FR Marittimo permetterà di finanziare attività di formazione 

nell'area di cooperazione in ambito tecnologico e logistico. Anche il programma CEF consente di 

supportare iniziative nell'ambito della formazione come risulta dal progetto GAINN coordinato dal 

MIT, nel quale Livorno è stato individuato come hub logistico per la filiera LNG, anche per quanto 

riguarda la formazione.  

 

4 - Metodologia e organizzazione 

In linea con i documenti programmatici della Regione Toscana, il Centro rappresenta “una 

modalità organizzativa finalizzata ad erogare un’offerta formativa stabile, continuativa e integrata 

attraverso la sinergia di differenti soggetti, anche in associazione tra loro”. 

La metodologia di creazione e funzionamento dell'STC si basa sulla capacità di innovare, concepita 

quale macrostrumento e tratto distintivo di un sistema flessibile e intelligente di raccordo tra il 

monitoraggio dei bisogni e la capacità di apportare cambiamenti in un contesto complesso.  

Il sistema di relazioni imperniato su tre gruppi di stakeholder già presenti nel territorio favorirà la 

produzione nel Centro Formativo di un orizzonte di cambiamento e degli strumenti che 
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consentono di mantenere elevato il livello di competitività, per raggiungere gli obiettivi e 

fronteggiare sfide che di volta in volta propongono la società e l'economia. 

La sinergia comprende i tre attori chiave della conoscenza: l'impresa, i centri di ricerca scientifica e 

tecnologica, il mondo dell'istruzione. A questi si uniscono i Poli di innovazione toscani, soggetti 

intermediari operativi e rodati tra la ricerca avanzata e la realtà produttiva, che consentono di 

delineare nuovi obiettivi e processi che abbiano già un raccordo tra mondo del lavoro e sapere 

scientifico.    

A tali soggetti chiave si affiancano le istituzioni (Autorità Portuali, Provincia di Livorno) che 

garantiscono la continuità, il coordinamento della rete e la messa a sistema delle pratiche 

sperimentate. Si segnala il ruolo di P.Li.S., società in-house della Provincia di Livorno e dell'Autorità 

Portuale di Livorno, quale agenzia formativa con una vasta esperienza maturata nell'ambito di 

iniziative e progetti a carattere nazionale ed europeo che rappresenta la struttura con funzioni 

amministrative e operative in grado di supportare il Centro in tutte le sue attività. L'Assemblea dei 

Soci di P.Li.S. del mese di aprile 2016 ha già riconosciuto il rilievo strategico dell'iniziativa STC che 

potrà creare valore e sviluppare ulteriormente le competenze e le esperienze dell'in-house. 

Il Centro funzionerà come una rete tematica delle Knowledge and Innovation Communities (KICs), 

mettendo insieme gli attori principali in grado di determinare lo sviluppo del settore attraverso 

una cooperazione costante rafforzando il sistema di relazioni già in essere tra soggetti pubblici e 

privati e valorizzando le esperienze maturate.  

In campo energetico, l’esperienza maturata con la partecipazione ai progetti GREENCRANES, 

SEATERMINALS e GAINN, ha permesso ad APL di poter elaborare una strategia complessiva per lo 

sviluppo della filiera LNG nel porto di Livorno, discussa a livello ministeriale ed inserita all’interno 

del “Piano Nazionale Strategico per l’utilizzo del GNL in Italia”, redatto congiuntamente da MIT e 

MISE.  

In particolare, la strategia di medio-lungo periodo per lo sviluppo della filiera LNG nel porto di 

Livorno, costituisce un set di progetti integrati e complementari, sviluppati secondo una logica di 

upwards scalability. L’implementazione di soluzioni di breve termine e/o minore complessità 

tecnica deve comunque garantire la possibilità di una loro integrazione ed usabilità anche nel 
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quadro di soluzioni di lungo termine e/o maggiore complessità, consentendo così di cogliere le 

economie di scala necessarie a rendere sostenibile l’introduzione del GNL come combustibile 

alternativo per la navigazione, per l’alimentazione di mezzi e macchine operatrici portuali, per il 

trasporto stradale e per la generazione di energia pulita. 

Oltre all'attività di coordinamento per lo sviluppo tecnico-operativo della filiera LNG del cluster 

livornese, APL riveste un ruolo diretto nell'attuazione di task formativi per la creazione di 

competenze specifiche, assumendo una funzione di riferimento a livello nazionale. 

Il Centro sarà costituito come Associazione Temporanea di Scopo - ATS attraverso l'impegno di 

soggetti sia pubblici che privati manifestato in lettere di intenti che dettaglieranno per ciascuno il 

contributo alle attività dell'STC. La formula dell'ATS permette una governance snella ma puntuale 

dell'operatività del Centro, stabilendo una struttura di coordinamento  senza aggravio di costi e 

più rispondente alle esigenze relative alle candidature di progetti che si potranno manifestare. La 

composizione dell'ATS sarà aperta con Autorità Portuale di Livorno nel ruolo di capofila e P.Li.S. 

quale soggetto identificato per il coordinamento amministrativo. Dato il carattere fortemente 

logistico delle attività che verranno sviluppate dall'STC, la partecipazione dell'Interporto Vespucci 

(partecipato da APL) rappresenta un apporto sostanziale all'ATS in termini di strutture e facilities; 

questo corrisponde anche agli obiettivi che si è posta la società Interporto Toscano (art.4 lettera f 

dello statuto) in riferimento all'esecuzioni di operazioni nell'ambito della formazione che 

contribuiscono al raggiungimento dell'oggetto sociale. 

Propedeutica alla costituzione del centro nella forma di ATS sarà la consultazione degli stakeholder 

distinguibili in: 

- fruitori: agenzie formative, aziende, istituti scolastici;  

- istituzioni: autorità portuali, interporti, capitanerie, vigili del fuoco, dogane, MIT 

Tale processo definirà in maniera più puntuale le priorità e le modalità di svolgimento delle azioni 

formative dell'STC. 

In dettaglio l'ambito allargato del Centro si focalizzerà su: 
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- stimolare e indirizzare la domanda di innovazione stabilendo un stretta correlazione con le 

politiche dell'EU, i progressi delle ricerca, gli sviluppi dell'economia e del sistema portuale, i 

cambiamenti del mercato del lavoro e l'accesso alla conoscenza; 

- recepire i bisogni da parte delle imprese mediante un contatto stretto con le associazioni di 

categoria, seguendo l'evoluzione della normativa di settore e i cambiamenti dell'economia, le 

necessità di restare competitivi e la proiezione verso nuovi target di mercato; 

- accompagnare l'accesso alla conoscenza e ai servizi avanzati per i diversi tipi di attori e le 

professionalità coinvolte, valutando gli obiettivi da raggiungere e gli strumenti disponibili nel 

sistema dell'istruzione, della formazione permanente, del confronto e della mobilità 

transnazionale; 

- sviluppare, sostenere, adeguare e innovare i sistemi formativi (di accesso al lavoro, continua e 

permanente) e dell’Istruzione ( superiore e universitaria) del territorio, allo scopo di migliorare la 

qualità delle politiche formative e di favorire l’integrazione tra politiche di sviluppo delle 

competenze e le dinamiche di sviluppo del settore logistico, portuale e marittimo; 

- fornire un supporto alla trasformazione dei sistemi locali della formazione professionale, 

dell’Istruzione, dell’Università, della Ricerca e dei processi di integrazione, allo scopo di rendere 

più adeguata l’offerta e la domanda formativa e di lavoro; 

- migliorare l’efficacia e l’efficienza delle politiche attive del lavoro, dei sistemi formativi e di 

Istruzione quali fattori determinanti per attivare processi di crescita virtuosi; 

- recepire, accompagnare, verificare e monitorare i risultati al fine del miglioramento continuo 

dell’impatto delle azioni sulle persone, sul territorio e sull’economia regionale; 

- avviare un percorso strategico per la creazione di un portfolio delle competenze in ambito LNG; 

innovando l'offerta formativa sia dal punto di vista metodologico che dei contenuti. 

La metodologia proposta può garantire il massimo impatto sul porto di Livorno, il cui rilancio 

necessita di pratiche innovative, le sole che permettano di stare al passo con gli sviluppi del 

sistema infrastrutturale, che consentano l'integrazione del porto con il retroporto e la rete dei 

servizi, ma anche che possano offrire una vision adeguata ai temi emergenti nel prossimo futuro, 
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in particolare i progressi della tecnologia per il traffico di merci e la questione della sostenibilità 

ambientale.  

Di particolare rilievo per Livorno è la vocazione all'area mediterranea, una prospettiva radicata 

nella cultura dell'accoglienza dello scalo, che si sta ponendo come principale interlocutore delle già 

consistenti economie dei paesi nordafricani (basti pensare al Marocco), oltre che dei governi che 

nasceranno dai recenti cambiamenti socio-politici dei paesi del Maghreb.  La cooperazione con 

Istituti di formazioni esteri, quali l’Istitut de Formation Portuaire dell’Agence Nationale des Ports 

marocchina, consente di svolgere attività di formazione nella forma di seminari con docenti e 

discenti stranieri, utilizzando il complesso di simulatori di IFP. Il Centro si attiverà per il lancio 

congiunto di seminari rivolti a quadri e professionisti del settore non soltanto su base locale ma 

potenzialmente per tutto il bacino Mediterraneo occidentale su argomenti, quali i modelli di 

gestione del porto e condivisione delle best practices, bisogni e necessità delle comunità portuali e 

logistiche a livello internazionale, gestione ottimale dei cicli operativi, normativa internazionale 

sulla sicurezza. Le modalità di svolgimento dei seminari saranno definite in cooperazione con l’IFP 

sulla base del protocollo di intesa tra APL e ANP e a seguito dell’accordo stabilito in materia di 

formazione a Casablanca nel Luglio 2012. 

 

 

5 - Risultati attesi 

Per il settore logistico e portuale, in linea con gli Indirizzi di legislatura della Regione Toscana 

definiti all’interno del PRS, il Centro intende sviluppare leve di competitività quali:  

1. sostenere l’alta formazione e la qualificazione professionale dei giovani in raccordo con la 

domanda del sistema produttivo, migliorando l’apertura e la pertinenza dei sistemi di 

istruzione e formazione;  

2. sviluppare il sistema regionale delle competenze e dell’orientamento, agendo secondo gli 

accordi già avviati per la certificazione delle competenze e degli apprendimenti, riguardo la 

sperimentazione della messa a sistema di un modello condiviso di certificazione delle 
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competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali nell’ambito del settore 

Logistico e dei Trasporti con particolare riferimento all’ambito portuale;  

3. favorire la mobilità transnazionale a supporto della formazione e dell’occupabilità, 

attivando esperienze formative all'estero, mettendo in grado i giovani e gli adulti di 

operare nel contesto internazionale, ed accompagnando, attraverso il confronto con realtà 

straniere, i processi di internazionalizzazione dell'economia toscana; 

4. accompagnare i servizi per l’impiego per la riqualificazione professionale e il reinserimento 

sul mercato del lavoro, favorendo l’innovazione del sistema dell’offerta integrata e 

sostenendo l’integrazione dei sistemi di istruzione, formazione, orientamento e lavoro, 

nonché il potenziamento e il radicamento territoriale dei servizi e la condivisione delle 

informazioni fondamentali sul mercato del lavoro, attraverso la collaborazione di soggetti 

pubblici e soggetti privati 

5. contribuire alla creazione di lavoro qualificato e alla riduzione della precarietà, e lo stretto 

raccordo con i centri per l’impiego e con le imprese per favorire l’occupazione, in 

particolare di giovani e donne, mantenendo l’obiettivo di favorire la creazione di posti di 

lavoro stabili e di qualità; 

6. sostenere e rendere effettiva ed efficace la spendibilità di competenze/conoscenze in 

ambiti più ampi, attraverso il riconoscimento reciproco di crediti formativi tra scuola, 

università, aziende e enti di formazione; 

7. rendere trasferibili modelli e pratiche per il confronto e lo scambio con analoghe strutture 

e iniziative nazionali e europee; 

8. favorire la visibilità ed il  riconoscimento del sistema formativo regionale da parte del 

sistema produttivo, principale destinatario del potenziale professionale e occupazionale 

prodotto. 

9. rappresentare un benchmark capace di determinare standard formativi per la filiera 

terrestre LNG a livello nazionale. 

 


