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Premessa
Il progetto di ricerca, teorica e applicata, pensato e dedicato al territorio di Piombino e
della Val di Cornia si è ufficialmente avviato il 1° luglio 2012. Le attività di ricerca sul campo
e di successiva rielaborazione sono terminate il 30 novembre 2013, in accordo con il piano
di lavoro concordato con i Comuni di Piombino, San Vincenzo, Campiglia Marittima,
Suvereto e con l’Autorità portuale di Piombino.
Esso sorge dalla collaborazione scientifica dell’Area di Filosofia politica dell’Istituto di
Diritto, politica e sviluppo (Dirpolis) e dell’Istituto di Management della Scuola Superiore
Sant’Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento – Pisa. Tali Istituti si sono trovati
congiuntamente impegnati in un progetto di chiara rilevanza interdisciplinare, che ha
trovato nelle principali Istituzioni della Val di Cornia sopra menzionate un partner ideale e
di imprescindibile riferimento, vista la specificità territoriale di tale area vasta.
Il progetto è durato 17 mesi (14 preventivati; 3 di accordato prolungamento della ricerca, a
costi invariati), impiegando numerosi docenti e ricercatori della Scuola Superiore
Sant’Anna. La direzione scientifica del progetto è a cura della prof.ssa Anna Loretoni
dell’Istituto Dirpolis e del prof. Nicola Bellini dell’Istituto di Management. Il coordinamento
scientifico della ricerca è affidato ad Alberto Pirni, ricercatore di Filosofia politica presso
l’Istituto Dirpolis.
La domanda di fondo che caratterizza il progetto di ricerca ha riguardato l’intreccio tra
dinamiche identitarie e dinamiche economiche, con l’obiettivo di cogliere se e in che modo
in tale intreccio, da una parte, si possano individuare motivi di crisi di una comunità locale
e, dall’altra, si racchiudano potenzialità di rinnovato sviluppo che richiedono di essere
comprese ed implementate, di qui ad un prossimo futuro.
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Guida alla lettura
I vari materiali qui presentati sono stati raccolti seguendo un ordine sia logico sia
cronologico.
Il documento contiene innanzitutto, nel suo paragrafo introduttivo immediatamente
successivo al presente, una serie di considerazioni d’insieme sui vari settori d’indagine
specifica. Si tratta di una raccolta di linee di riflessione per un futuro possibile della Val di
Cornia, nelle quali – a seguito di una preliminare immersione nella complessità locale – si
forniscono al lettore alcune direzioni di approfondimento. Seguono la descrizione della
cornice europea del futuro da costruire e la presentazione dell’ ‘altra’ Val di Cornia. La
capitalizzazione delle finestre di opportunità appare una tra le prospettive imprescindibili
per il futuro del territorio. Infine, viene fornita una rapida carrellata su una serie di dati
ulteriori per comporre il quadro, rappresentata dai risultati dell’indagine CATI.
Il report contiene quindi una prima parte (composta dai primi tre capitoli del volume)
dedicata ai punti di partenza dell’intera ricerca. Sono infatti stati inseriti nel presente
rapporto come materiali di ricerca il progetto di ricerca originario condiviso con gli Enti e le
Istituzioni partner, il report preliminare ed il rapporto di ricerca intermedio.
In particolare, il Capitolo 1 riporta i contenuti del progetto di ricerca originario, strutturati
in base alla “research question”, ai focus interpretativi di sfondo, allo scenario di
riferimento, alle aree problematiche, alle fasi di lavoro, ai tempi di realizzazione, ai soggetti
proponenti ed alla composizione del gruppo di ricerca.
Nel Capitolo 2 vengono presentati i contenuti del report preliminare, che offrono un primo
riscontro sulle fasi di lavoro dedicate alla fotografia della situazione esistente, alla
mappatura dei soggetti da intervistare, agli approfondimenti analitici, alle interviste sul
territorio ed alla presentazione aggiornata del gruppo di ricerca.
Il Capitolo 3 contiene gli ulteriori progressi compiuti dal gruppo di ricerca ai fini del
progetto e riportati nel report intermedio. In particolare, si procede innanzitutto alla
presentazione delle analisi SWOT di settore, ossia dedicate ognuna ai sette preliminari
settori di analisi (industria, turismo, genere, migrazioni e società, infrastrutture,
agricoltura, al volume di Avallone “Acciaio”). Si passa dunque a presentare un’analisi SWOT
di sintesi ragionata di tutti i settori, che ha costituito la base di partenza per intrecci di temi
e problemi che sono stati prospettati nello step successivo dell’analisi, rappresentato dalle
interviste. Queste ultime sono state condotte direttamente dal gruppo di ricerca presso
testimoni privilegiati identificati nel territorio della Val di Cornia secondo un modello di
intervista volto ad indagare – oltre al quadro generale relativo all’area – i “fermenti locali”
e gli aspetti progettuali. Sulla base delle interviste condotte, sono stati redatti sei report
settoriali (relativi alle aree: industria, turismo, genere, migrazioni e società, infrastrutture,
agricoltura), contenenti sia dati quantitativi, che la sintesi delle interviste svolte, scandita
sempre lungo la quadri-partizione punti di forza / punti di debolezza / rischi / opportunità,
già messa alla prova in sede di elaborazione SWOT.
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Il Capitolo 4, dà conto di una ulteriore e particolarmente qualificante fase della ricerca,
quella dedicata ai focus group, che sono stati realizzati accorpando settori di indagine
secondo ragioni di contiguità e di auspicata produttiva interazione. Dopo una parte di
esplicitazione della metodologia adottata, vengono dunque presentate le sintesi dei
risultati dedicati ai tre macro-settori: Turismo & Agricoltura, Industria & Infrastruttura,
Genere & Imprenditorialità.
Nel Capitolo 5, dopo una breve descrizione della metodologia adottata, vengono riportati i
risultati relativi alle interviste telefoniche tramite indagine CATI, presentando sia le
principali evidenze empiriche, che la relativa interpretazione.
Infine, il Capitolo 6 raccoglie una serie di storie esemplari nel territorio della Val di Cornia,
raggruppandole nelle seguenti macro-categorie: turismo e agricoltura; industria e
infrastruttura; genere e imprenditorialità; affreschi locali di una società che cambia.
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La Val di Cornia oggi:
linee di riflessione per un futuro possibile
a. Una preliminare immersione nella complessità locale
Questa ricerca ha avuto come obiettivo quello di comprendere, in termini sia analitici che
prospettici, il rapporto tra le trasformazioni economiche e le dinamiche identitarie nel caso
di Piombino e della Val di Cornia. Il caso di questo territorio presenta in effetti una
straordinaria complessità: nei contenuti, nei processi, nei tempi.
I contenuti della trasformazione sono indubbiamente sfidanti. Una struttura economica e
sociale fortemente consolidata attorno ad un paradigma di sviluppo economico e sociale è
entrata da tempo in crisi e si è avviata negli ultimi anni, con una drammatica accelerazione
proprio nei mesi impegnati in questa ricerca, ad una svolta decisiva, della quale è più facile
vedere gli aspetti "distruttivi" (ossia il definitivo ridimensionamento del peso della
siderurgia nella produzione del reddito e nella occupazione) che non le prospettive di
costruzione “in positivo” di un nuovo paradigma di sviluppo.
La complessità dei processi deriva dalla molteplicità di attori che negli anni recenti hanno
intrecciato le loro azioni e visioni su questo territorio. Ci riferiamo ai diversi soggetti
imprenditoriali, locali e soprattutto extra locali, ma anche ai diversi livelli istituzionali
(europeo, nazionale, regionale e locali) le cui convergenze e divergenze hanno contribuito
e contribuiscono in modo significativo ai percorsi di trasformazione.
Anche i tempi della trasformazione producono complessità, poiché il tempo disponibile per
pensare e realizzare strategie di sviluppo, che introducano almeno alcuni elementi di
discontinuità nel paradigma dello sviluppo locale, si sono drasticamente contratti. In
particolare, l'evoluzione del settore siderurgico pare ormai definitivamente negarsi come
oggetto di studio – se non altro al livello della piattaforma produttiva oggi (ancora)
operante –, mentre si è aperta la (breve) finestra temporale dedicata ai possibili nuovi
progetti imprenditoriali. E’ finito il tempo delle parole, anche di quelle più dotte, e resta il
(poco) tempo dedicato alle scelte ed alle azioni.
La contrazione dei tempi non riguarda solo la siderurgia. È pur vero che la varietà di attori e
di attività che caratterizza positivamente la Val di Cornia non ha realizzato in nessun caso,
se non in quello della siderurgia, una massa critica sufficiente per proporre al sistema
territoriale nel suo complesso una reale e pronta alternativa. Tuttavia è di questa
alternativa che c'è oggi un urgente bisogno. Infatti i prossimi mesi, anche nell'ipotesi più
ottimistica di nuovi investimenti nel settore siderurgico, dovranno scontare ricadute
occupazionali pesanti e certamente non recuperabili in futuro all'interno di quel settore.
Il contesto internazionale ed europeo suggeriscono oggi percorsi di aggiustamento o di
ridisegno di segmenti produttivi che, nella pur lunga storia del dibattito sulla
“diversificazione” a Piombino, sono stati solo parzialmente esplorati. In effetti, riproporre
oggi in termini tradizionali un ennesimo dibattito sulla diversificazione rischia di rivelarsi
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concettualmente, strategicamente ed operativamente obsoleto, specie se si finisse solo
per immaginare una “fuga” dalla siderurgia ed una diversificazione purché sia, verso
qualche settore di moda oppure verso un rinvio al settore del turismo costiero che appare
oggi una alternativa francamente fragile, rispetto all’imponente bisogno di collocazioni o
ricollocazioni lavorative che già si avverte e sempre più fortemente si avvertirà
nell’immediato futuro.

b. Direzioni di approfondimento
A fronte di una obiettiva, rilevante complessità dell’oggetto di ricerca, è sembrato utile
cercare di interpretare tale oggetto allargando ulteriormente la prospettiva, per un verso,
e organizzare le direzioni di approfondimento, per l’altro. A partire dalla fase intermedia
del progetto, l’obiettivo dell’approfondimento analitico ha lasciato sullo sfondo l’indagine
conoscitiva e si è concentrato sulla verifica dell’urgenza, fattibilità e rilevanza di una serie
di possibili linee di lavoro, che si è quindi cercato di seguire e svolgere nelle parti successive
della ricerca. Esse sono qui di seguito proposte in forma sintetica.
La prima delle linee di lavoro riguarda quanto appena affermato, ossia il consolidamento
delle conoscenze maturate in ambito siderurgico, il che può avvenire in molti modi e con
azioni complementari, che guardino a settori produttivi correlati, ma anche la mondo della
ricerca e della formazione.
La seconda invece parte dalla rilevazione sul territorio di una pluralità di “segnali deboli”,
ovvero di “fermenti locali” che provengono da realtà economiche e da soggetti sociali
emergenti. Molto spesso purtroppo i primi riscontri confermano che tali segnali sono
effettivamente assai deboli. Si tratta di realtà isolate, scarsamente radicate sul territorio e
poco sinergiche con il contesto economico e sociale esistente. Però ci sono e merita censirli
e valutare quali azioni possano essere messe in campo per rafforzarli, ad esempio in
termini di servizi alle imprese, formazione etc.
Una terza linea di lavoro deriva dalla comprensione della portata dei dinamismi sociali,
specie quelli legati all’immigrazione ma soprattutto quelli legati al mondo dei giovani e
delle donne, dove problematiche ispirate ad esigenze di equità possono produrre
opportunità di nuove costruzioni identitarie e tradursi in nuove e positive interazioni tra
società ed economia. Si tratta di settori della società locale che, col proprio patrimonio di
competenze, imprenditorialità, stili di gestione, sensibilità alle nuove tecnologie ed
apertura inter-culturale, possono concretamente contribuire ad avviare un nuovo ciclo di
sviluppo.
Una quarta linea di lavoro deve soffermarsi su come capitalizzare le finestre di opportunità
dei prossimi mesi ed anni. Lo smantellamento della Costa Concordia o l’eventuale avvio di
un programma di bonifiche dei siti industriali, in assenza di una progettualità adeguata,
possono finire per avere un impatto limitato a poco più di un temporaneo sostegno ai
livelli occupazionale. Sarebbe grave sprecare l’occasione di costruirci attorno competenze
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e iniziative capaci di durare nel tempo, coagulando sul territorio competenze e strutture.
Una quinta linea di lavoro deve partire dalla consapevolezza che difficilmente le risorse
imprenditoriali e finanziarie endogene (o anche regionali e nazionali) possono bastare ad
attivare iniziative equivalenti alla potenziale perdita occupazionale del settore siderurgico.
Si pone pertanto il tema dell’esigenza di attrarre sul territorio nuovi capitali, idee
imprenditoriali e persone, così come di attivare (o riattivare) i patrimoni relazionali che
fanno capo sia a coloro che, originari di questo territorio, operano altrove, sia alle presenze
in Val di Cornia di soggetti di estrazione non locale, extraregionali o stranieri. Una strategia
di marketing territoriale focalizzata sulla Val di Cornia è possibile e potrebbe dare risposte
importanti, ma richiede a monte una riflessione non banale sulle ragioni di attrattività del
territorio.
Una sesta linea di lavoro deve infine concentrarsi sulle realtà economiche più robuste che
in questi anni sono emerse a fianco della manifattura piombinese. Ci riferiamo in
particolare al turismo nelle sue varie declinazioni (dal turismo marino a quello termale),
all’agroindustria ed al porto, inteso sia come infrastruttura che come insieme di servizi
connessi. Come detto sopra, a noi pare che nessuna di queste realtà abbia la forza per
proporsi come centro di un nuovo paradigma “auto-contenuto” ed integrato per lo
sviluppo della Val di Cornia. Al tempo stesso, però, a ciascuna di queste realtà
corrispondono “reti lunghe” di relazioni (come appunto quelle tra i porti del mediterraneo
o quelle legate al turismo), che il territorio non contiene, ma rispetto alle quali i soggetti
del territorio, se adeguatamente supportati dalle politiche pubbliche, possono assumere
un posizionamento significativo. Ne deriva l’importanza di riflettere sui sistemi di relazioni
non solo interni ma anche (e soprattutto) esterni, sia dei soggetti privati (nell’economia e
nella società) sia di quelli istituzionali, per capirne il potenziale contributo allo sviluppo
locale ed eventuali esigenze di ridefinizione, estensione, riposizionamento.

c. La cornice europea del futuro da costruire
Il tentaRvo che riteniamo essenziale compiere è quello di riportare la discussione sul futuro
della Val di Cornia ad uno schema di ragionamento che l’Unione Europea ha imposto alle
Regioni dei paesi membri in vista del nuovo ciclo di fondi strutturali, prevedendo
l’adozione a livello nazionale e regionale di una nuova generazione di strategie regionali
dell’innovazione (“RIS3”) che si configurano come vere e proprie “agende” integrate di
trasformazione economica “place-based”. Queste strategie si fondano sull’adozione di un
obiettivo di “smart specialisation”, ossia su un approccio che prevede uno sforzo collettivo
di identificazione dei punti di forza di un territorio, dei veri e propri giacimenti di
conoscenza su cui puntare per costruire opportunità di sviluppo fondate su una ricerca di
diversificazioni “correlate”.
Riportato in Val di Cornia, questo approccio (che approfondiremo nel corso delle fasi
successive della ricerca) sollecita a diversificare ma senza dimenticare l’acciaio, anzi
agendo rapidamente e con assoluta priorità proprio per consolidare i capitali di conoscenza
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che una lunga storia industriale ha conferito a questo territorio e che una dismissione non
governata delle attività siderurgiche porterebbero presto a disperdere.
Nella visione proposta dall'Unione Europea, tuttavia, il raggiungimento di tali obiettivi è
possibile solamente in ragione di una qualità dei disegni strategici che si fonda su alcuni
elementi irrinunciabili:
-

la capacità di focalizzare l'azione collettiva su alcune priorità ben definite;

-

la capacità di identificare reali punti di forza e vantaggi competitivi, attuali e
potenziali, che siano propri e "distintivi" del territorio;

-

il riferimento ad un concetto ampio di innovazione, del quale diventa rilevante il
ruolo della "quarta elica” e quindi le dinamiche innovative user-driven, che
emergono dalle esigenze della società civile, oltre che del mercato;

-

la capacità di condividere visioni e obiettivi all'interno di processi politici inclusi, nel
quale possano riconoscersi anche le componenti più dinamiche, nuove e spesso
mal rappresentate delle società e delle economie locali, a cominciare dai giovani,
dalle donne e dai segmenti più qualificati e a più spiccata vocazione
imprenditoriale dell’immigrazione;

-

la robustezza e l’adeguatezza delle basi conoscitive su cui vengono assunte le
decisioni e la capacità di dotarsi di sistemi di monitoraggio e di valutazione che
rendano la definizione prima e l’applicazione può della strategia utile processo di
apprendimento collettivo.

d. L’altra Val di Cornia
All'inizio della nostra ricerca ci eravamo posti l'obiettivo di provare a cogliere sul territorio i
“segnali deboli” ovvero i “fermenti locali” che potessero provenire dalle realtà economiche
e da soggetti sociali emergenti e configurare possibili nuove opportunità di sviluppo.
I primi riscontri non sembravano incoraggianti, ma col procedere della ricerca ci siamo
trovati ad accumulare una serie di indizi, sempre più consistenti, di una “altra Val di
Cornia”, non solo possibile ma, per molti versi, già reale, che attende tuttavia di essere
identificata, riconosciuta, raccontata, compresa nei suoi punti di forza di debolezza e
certamente aiutata ad emergere ed a consolidarsi.
Proviamo in ciò che segue ad identificarne sinteticamente alcuni profili, che si sono
riscontrati nel corso della ricerca e di cui si troverà analitica disamina nei capitoli del testo
qui presentato. Nell’altra Val di Cornia c'è una forte e distintiva componente
manifatturiera e ciò contrasta nettamente la percezione (che è assai radicata nel territorio)
secondo cui l’alternativa alla siderurgia starebbe solamente al di fuori del settore
manifatturiero, in una confusa nebulosa post-industriale nella quale magari realizzare il
ricorrente mito della decrescita.
Da una parte vi sono imprese che operano in settori diversi o che hanno sviluppato una
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capacità di diversificazione dei loro prodotti, tali da rendere sostanzialmente indipendenti
dalla siderurgia e dalle sue vicende; dall'altra parte, vi sono imprese operanti nell'indotto
siderurgico che hanno saputo costruire reti di relazioni imprenditoriali e prodotti ad alto
valore tecnologico che permettono loro di sottrarsi alle conseguenze più pesanti della crisi
locale. Queste imprese operano all'interno di "reti lunghe", ossia di sistemi relazionali di
livello sovralocale e spesso internazionale in ambiti quali la componentistica, le materie
plastiche, la lamieristica di alta tecnologia, l'impiantistica e l'automazione industriale.
Stiamo parlando di un numero di imprese modesto che però nel suo complesso realizza
livelli occupazionali su ordini di grandezza comparabili a quelli che ci si attende di perdere
nei prossimi mesi a seguito dell'evolversi della crisi siderurgica.
Quel che forse più importa è che si tratta di imprese capaci di attirare un’occupazione di
qualità con livelli di formazione medi e alti, in sintonia con le dinamiche sociali proprie di
un territorio ad elevato livello di sviluppo. Questi casi probabilmente mal si conciliano con
un industrialismo “di trincea”, debitore di una visione poco aggiornata dei processi di
deindustrializzazione e focalizzato sulla “resistenza” ai processi di destrutturazione dei
sistemi economici locali dei paesi avanzati, di cui si cerca di limitare i danni. Essi appaiono
però coerenti con un industrialismo nuovo, che oggi detta le linee delle politiche industriali
dei paesi e delle regioni più avanzate: pro-attivamente attento alle tendenze alla reindustrializzazione ed al re-shoring di attività manifatturiere di nuova generazione,
economicamente, socialmente ed ecologicamente sostenibile, oltre che pienamente
integrate nelle catene del valore transnazionali.
Che fare per l’altra Val di Cornia? Esiste innanzitutto un’esigenza di visibilità (oseremmo
dire: di piena cittadinanza) nel panorama dello sviluppo locale. Dare voce a questi nuovi
attori – e chiamarli ad un ruolo anche di responsabilità rispetto ai destini economici
dell’area – appare urgente ed essenziale e dovrebbe trovare riscontri formali ed
istituzionalizzati (ad esempio, in un “Forum” o “Stati Generali” dell’industria locale che
avesse carattere aperto, non inquadrato dal tradizionale sistema di rappresentanze di
interessi). E non si sottovaluti l’importanza, non solo conoscitiva, di raccontarne le storie,
come parzialmente abbiamo cercato di fare anche noi in questo lavoro, rompendo il
monopolio cognitivo dell’unica narrazione, quella dell’onnipresente acciaio.
Le imprese manifatturiere possono essere accompagnate nel loro percorso di
consolidamento e crescita in diversi modi: mettendo a loro disposizione servizi ed
opportunità di trasferimento tecnologico, attraverso una struttura broker locale in rete con
gli altri attori operanti in ambito regionale, favorendo il loro processo di
internazionalizzazione, quali prime linee di politiche pubbliche da costruire o innovare
rispetto a questa specificità territoriale.
Sempre in questo ambito, ovvero per dar vita ad un effettivo aiuto nel senso di
consolidamento dei fermenti locali avvertibili, sarebbe forse utile concentrarsi su di un
programma intensivo e mirato di politiche attive del lavoro, immaginando piani strategici
concertati tra pubblico e privato. A mero titolo evocativo, si potrebbero articolare sistemi
di fiscalità di vantaggio delle imposizioni di spettanza degli Enti locali e territoriali (es. costi
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di smaltimento di rifiuti, addizionali comunali, regionali, ecc.), a fronte di strategie di
assunzione ovvero di re-immissione di know how locale nel circuito lavorativo attivo da
parte delle aziende che già insistono sul territorio, ovvero che dovessero insediarvisi.
Nei fatti va superata la logica di subordinazione dei processi imprenditoriali rispetto ai
destini della grande impresa siderurgica: vanno dunque stimolate le attività
imprenditoriali, specie quelle di nuova fondazione e quelle che originano dai gruppi sociali
emergenti, sia sul piano dei finanziamenti che su quello delle opportunità di localizzazione.
In particolare, nella logica europea della “smartspecialisation” vanno sostenuti i processi di
diversificazione correlata a partire dagli stessi capitali di conoscenza e dalla disponibilità di
forza lavoro ad elevata specializzazione che ereditiamo dal settore siderurgico.
Bisogna puntare con convinzione alla promozione di attività imprenditoriali e, più in
generale, di iniziative anche a carattere pubblico (centri di ricerca, formazione avanzata e
tecnica) che spostino l’asse portante dell’economia locale verso produzioni a maggiore
intensità di conoscenza e con prospettive future importanti, a cominciare dalla green
economy. Temi come l’energia ed il riutilizzo dei materiali potrebbero trovare a Piombino
un laboratorio di rilevanza europea. Ciò può avvenire anche con un’azione determinata di
marketing territoriale per l’attrazione di investimenti esogeni, che sia focalizzata sulla Val
di Cornia e valorizzi le opportunità localizzative ed il patrimonio di cultura tecnica ed
industriale che esiste sul territorio.

e. Capitalizzare le finestre di opportunità
In questa prospettiva va letta anche la questione di come “capitalizzare” le finestre di
opportunità che potrebbero aprirsi nei prossimi mesi ed anni. Pensiamo innanzitutto ad un
programma di bonifiche dei siti industriali che, combinato con i capitali di conoscenza
accumulati dal “sapere siderurgico”, potrebbero fare di Piombino un laboratorio
eccezionale su temi quale il riciclo della materia, su cui vi è una crescente attenzione in
ambito europeo.
Di grande rilievo è anche l’operazione di ristrutturazione del porto ai fini dell’accoglimento
di attività di smantellamento di navi (che si giova della straordinaria opportunità di attivare
una filiera “a km 0”). Se dell’operazione “Costa Concordia” si vuol fare qualcosa di più di
un’azione congiunturale, ossia volta ad alleggerire l’impatto occupazionale della crisi
siderurgica nel breve termine, allora è urgente che si costruisca (e si comunichi) un
progetto di ampio respiro, predisponendo sin d’ora azioni che sviluppino ed attirino sul
territorio competenze imprenditoriali e tecniche di alto livello.
Si tratta certo di crederci, di progettare e realizzare in concreto già da questa occasione,
con la speranza di renderla un’opportunità colta nel breve periodo, a fronte delle
importanti opere di riqualificazione in corso nel porto di Piombino, ma immaginando, in
ogni caso e a medio termine, la possibilità di creare una sorta di “centro di smaltimento
navi”, tuttora inesistente a livello europeo, e che potrebbe – come “progetto pilota” e, si
ritiene, con buoni margini di concretezza – arrivare ad attrarre contributi pubblici ed
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investimenti privati ad oggi del tutto non all’orizzonte.
Una riflessione ulteriore merita certo il turismo, relativamente al quale appare urgente
uscire da una visione residuale (coerente con l’industrialismo tradizionale, che confina
l’economia turistica a sfruttamento di rendite), come fosse solo un’opzione di integrazione
dei redditi a livello familiare più o meno allargato, se non addirittura di mera sopravvivenza
materiale. La Val di Cornia ha in realtà già mostrato di poter nutrire un’imprenditorialità
turistica di tipo moderno e quindi di poter contare su un turismo che è a tutti gli effetti
“industria”, con contenuti di managerialità, spazi di innovazione anche tecnologica,
dimensioni operative e di mercato, esigenze di professionalità delle risorse umane etc. che
non sono inferiori a quelli della manifattura.
Basti pensare alla concreta possibilità di incrementare i flussi turistici già esistenti attorno
alle dimensioni esperienziali della cultura (parchi archeologici, in primis, magari ripensati
proprio a partire da quanto emerso nei focus group o nelle storie di successo qui di seguito
presentate) o al benessere (il riferimento va qui al termalismo, per potenziare il quale
manca ad oggi una cabina di regia dedicata, che non può semplicemente essere surrogata
dalle amministrazioni comunali). Molto può essere fatto per rafforzare e diffondere questa
tendenza, a cominciare dall’attrazione di capitali, dalla formazione e dai servizi.
Il turismo non è però solo un’industria moderna, ma anche un’industria capace di
integrarsi sinergicamente con altri settori produttivi (a cominciare dall’agroalimentare,
specie nei suoi segmenti di qualità elevata, ma non escludendo l’industria) ed è
determinante nel definire un’immagine / brand di un territorio, che ha valenze più ampie
di quelle strettamente funzionali alle esigenze promozionali. La governance di una
destinazione turistica tende a sovrapporsi significativamente alla governance del territorio
tout court. Sotto questo profilo, una indicazione diffusa è costituita dall’esigenza di
strutturare una collaborazione efficace tra i differenti soggetti: agricoltura, turismo e
identità territoriale sono collegati, e per promuoverne lo sviluppo occorre lavorare in rete.
Il settore agro-alimentare necessita di una maggiore attenzione ed enfasi sui prodotti di
qualità, che devono essere resi “visibili” e promozionati maggiormente, a partire dalle
catene ricettive locali, attraverso mercati biologici all’interno dell’area vasta, ma anche al
di fuori di essa. Anche rispetto al settore agro-alimentare va pensata con maggior
attenzione le possibili positività provenienti dalle sinergie pubblico/privato. In particolare,
l’offerta commerciale andrebbe articolata per quelle che si potrebbero qualificare come
reti “reti medie”, pensate in sinergia con la grande distribuzione, al fine di unire il settore
di produzione e confezionamento (ancora in parte da implementare) in loco con quello
della distribuzione in area vasta, certo innanzitutto, ma non esclusivamente costiera. A tal
fine, potrebbero anche prevedersi rinnovate politiche insediative di imprenditorialità
conserviera.
Quello che appare rilevante e che, nel medio-lungo termine potrà rilevarsi decisivo appare
racchiudibile in due direzioni. Da una parte, l’investimento verso alta professionalità
dedicata al settore, sondando anche la possibilità di stimolo concreto, da parte dell’attore
pubblico, offerto a start-up di nuova generazione, ovvero di oggetto non esclusivamente di
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ambito industriale e manifatturiero. Dall’altra, un serio investimento elaborativo di un
brand territoriale che consenta una più robusta percezione di complementarietà e
ricchezza tra le molteplici e davvero uniche specificità del territorio; una sua riconoscibilità
a livello nazionale e, soprattutto, a livello internazionale, inserendosi e sfruttando
positivamente il volano del già fortissimo brand “Toscana”.
Un’ulteriore importante finestra di opportunità da cogliere va individuata nella significativa
presenza di fondi POR-FSE dedicati alla formazione, di recente confermata, per pensare
concretamente ad un “cambio di passo” non generico, ma specifico di ogni settore
interessato a far parte attiva dei futuri possibili dell’altra Val di Cornia. È certo un segnale
da tenere presente il fatto che pressoché tutti gli attori dei settori interessati abbiano
rilevato l’esigenza di una maggiore e specifica formazione rispetto al loro settore di
appartenenza, dall’agricoltura alla manifattura, dal turismo ai vivaci segmenti di
imprenditoria al femminile.
Si apre in questi termini la possibilità di inaugurare una nuova stagione occupazionale che
può avere speranze di vita se e solo se riesce ad interpretare il bisogno di maggiore
qualificazione degli occupati. Ciò deve valere sia per il turismo, sia per l’agricoltura, sia, non
da ultimo, per una nuova stagione manifatturiera.
Rispetto al primo, potrebbe forse rivelarsi esperienza stimolante la fondazione degli Stati
generali del turismo della Val di Cornia, inteso come tavolo di lavoro snello e vocato
all’operatività. Tra i primi compiti che una tale struttura potrebbe affrontare vi sarebbe
senz’altro l’esigenza di puntare con maggiore efficacia e capillarità a politiche di stimolo
alla qualificazione sia del servizio erogato, sia della formazione linguistica e manageriale,
ma anche della diversificazione verso l’alto di parte dell’offerta ricettiva, identificando i
segmenti della filiera turistica ancora mancanti e creando possibilità di localizzazione
concreta di nuove o rinnovate strutture ricettive.

f. Dati ulteriori per comporre il quadro: l’indagine CATI
Quanto qui sopra evidenziato – e di cui si offre analitica e documentata esplicitazione nei
capitoli di cui si compone il presente lavoro – appare come un insieme di segnali, di
esigenze, di finestre di opportunità di cui il territorio sembra in parte già consapevole e che
in parte è già riuscito a porre in atto. Significative, da questo punto di vista, ci appaiono le
storie esemplari che abbiamo voluto raccogliere nel capitolo finale del lavoro. Ma
significativi, a nostro parere, sono anche i risultati conseguiti dall’indagine CATI, che ha
consentito di acquisire una amplissima serie di dati e indicatori, di conferme ma anche di
precisazioni impreviste delle considerazioni e assunti che il gruppo di ricerca andava
consolidando. La lettura di tali dati, che occupa ora il quinto capitolo del lavoro, cerca di
rendere ragione di una complessità davvero rilevante, qui solo minimamente evocabile e
che merita forse un approfondimento ulteriore ed autonomo, da svolgere innanzitutto con
gli attori pubblici e privati interessati a comprendere da vicino le immagini del presente
percepito e dei futuri possibili che la popolazione della Val di Cornia va consolidando.
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Senza pretesa di esaustività dunque, se ne presenta qui qualche minimale sintesi, che si
crede in ideale e “sistematica” correlazione con quanto finora sostenuto.
Quale prima e rilevante attestazione, a conferma che i segnali “deboli” come quelli interni
all’altra Val di Cornia trovano importanti difficoltà ad essere percepiti giova richiamare un
dato: in riferimento ai segnali positivi e incoraggianti presenti, ben il 63,2% degli
intervistati ritiene che nel territorio della Val di Cornia non stia succedendo niente di
nuovo.
Eppure a ciò si affianca una diffusa percezione di positività da parte di chi vive in Val di
Cornia: interpellato circa il proprio desiderio di vivere altrove, ben l’87,4% del campione ha
risposto di no. Inoltre, Per il 47,4% del campione la qualità della vita in Val di Cornia è più
che soddisfacente. Il 77,9% del campione tende a rimanere in Val di Cornia per fare
acquisti, mentre ben il 76,5% trova sul territorio tutte le attività culturali, di svago e
intrattenimento che di cui avverte il bisogno. Ancora, al di là di facili stereotipi, Il 58,3% del
campione di residenti è soddisfatto delle infrastrutture e vie di comunicazione oggi
esistenti.
Insomma, moltissime persone ritengono che qui si sta bene, anche se sembra non stia
accadendo nulla di nuovo. La percezione di staticità stimola tuttavia all’emigrazione e va
sicuramente posta tra le motivazioni del saldo non positivo tra flussi di immigrazione ed
emigrazione: la principale motivazione per il desiderio di voler vivere altrove è infatti
rappresentata dal livello di qualità della vita (42,1%), seguita dalla ricerca di migliori
possibilità per i giovani relativamente all’offerta formativa e/o lavorativa (20,4%), da motivi
affettivi (12,7%) e dalle scarse possibilità economiche offerte dall’area della Val di Cornia
(12,7%).
Significativa appare anche la prospettazione di ciò che dovrà essere: il 49,8% dei
rispondenti ha indicato il turismo di qualità come la principale attività auspicata per il
futuro della Val di Cornia. Inoltre, mentre è significativo notare che “solo” il 28,1% ha
individuato tale attività nella siderurgia, per il residuo 21,6% sarebbe bene che fosse
l’agricoltura l’attività economica più importante per la Val di Cornia per il prossimo futuro.
Inoltre, ben il 90,1% del campione guarda al porto come ciò che svolgerà un ruolo sempre
più rilevante per lo sviluppo locale nel suo insieme.
Tuttavia, riteniamo positivo notare la diffusa consapevolezza di non piena adeguatezza, di
questo settore, ad oggi, a cogliere le sfide del futuro del turismo. Significativo appare al
proposito il dato emerso rispetto alle esigenze di formazione: ben il 63% delle preferenze
fornite ha indicato il turismo come il principale settore su cui la formazione dovrebbe
focalizzarsi ai fini dello sviluppo futuro della Val di Cornia. Seguono, in ordine di rilevanza,
l’artigianato (23,8%), la siderurgia (20,2%), la viticoltura (18,3%), il commercio (16,5%), il
biologico (14,6%), i servizi (13,5%), la portualità (11,4%) ed altri settori industriali (10,6%).
Ancora, sempre rispetto al turismo, mentre il 59,9% del campione ha indicato il mare pulito
e le spiagge particolarmente suggestive come principale elemento di attrattività, il 63% del
campione è conoscenza della presenza delle realtà termali di Venturina e Sassetta ai fini
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del turismo nel territorio della Val di Cornia; un ulteriore 20,2% ne è a conoscenza, ma ne
ha sentito parlare solo superficialmente; il residuo 16,8% non ne è a conoscenza.
Ma la prospettazione del futuro, anche se ancora in termini non chiari, tende a vedere in
ogni altra occasione una opportunità concreta di uscita dall’orizzonte preliminarmente
siderurgico. Secondo il 63,6% del campione il progetto di demolizione e smaltimento della
Costa Concordia rappresenterebbe un’importante occasione di lavoro per i prossimi anni.
Un ulteriore 18,5% ha individuato in tale progetto la possibilità di sviluppare un’attività di
demolizione di navi che possa rimanere nel tempo. Ma va anche rilevato che il 7,6% dei
rispondenti ritiene si tratti di una direzione sbagliata, mentre il 5,4% degli intervistati non
ritiene che abbia importanza per il territorio. Ma il dibattito è sicuramente molto ampio, se
solo il residuo 4,9% non è al corrente del progetto (o non risponde).
Per altro verso, la scarsa percezione di dinamicità alla quale sopra si accennava è restituita
anche da altri dati: il 52,6% del campione ha attribuito all’immigrazione un ruolo non
rilevante per lo sviluppo della Val di Cornia. Per altro verso, a conferma di una persistente
sottovalutazione dell’iniziativa imprenditoriale, secondo l’83,4% del campione non è il
momento opportuno per mettersi in proprio e/o avviare una propria attività
imprenditoriale. Tra i (pochissimi) rispondenti che invece la ritengono una buona idea, il
7% suggeriscono l’avvio di un’attività industriale o artigianale; il 5% l’apertura di un
esercizio commerciale; il 4,1% lo svolgimento di altre attività di servizio alla persona ed un
ulteriore 2,3% lo svolgimento di altre attività di servizio alle imprese.
La crucialità della questione del brand territoriale è percepita chiaramente dall’84,7% degli
intervistati. Mentre se si va più nello specifico, con riferimento al brand ritenuto preferibile
per riferirsi ai prodotti locali ed al turismo, il 29,8% del campione ha dato la sua preferenza
al brand “Val di Cornia”, mentre un ulteriore 22,9% dei rispondenti ha indicato un nome
unificante di livello internazionale, quale ad esempio: “Toscana”. Il brand “Piombino” è
stato suggerito dal 13,6% del campione, mentre il brand “Costa degli Etruschi” ha riscosso
le preferenze dell’11,7% del campione. Infine, solo il 6,7% degli intervistati ha indicato
“Alta Maremma” come possibile brand.
In linea con il diffuso sentimento nazionale oggi variamente avvertibile, le istituzioni locali
della Val di Cornia sono avvertite come non del tutto adeguate ad affrontare positivamente
la crisi che si sta attraversando. Era questo un segnale variamente emerso dalle altre
porzioni della ricerca, dalle interviste individuali ai focus group, che l’indagine CATI ha
sostanzialmente confermato, certo con ulteriori interessanti sfaccettature. In particolare,
secondo il 63,6% del campione esse non pongono in essere sufficienti politiche per
sostenere l’imprenditoria femminile, anche se, secondo il 51,3% del campione, le istituzioni
locali rivolgono sufficiente attenzione alla questione occupazionale. D’altro canto, in molti
(24,2%) giudicano insufficiente la qualità dell’offerta scolastica, che è tuttavia giudicata
sufficiente dal 43,5%, e più che sufficiente dal 32,3% del campione.
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È sicuramente una realtà molto sfaccettata, complessa (al limite della confusione) e di
difficile lettura quella emersa dallo studio. Tuttavia, a valle delle successive ondate di
approfondimento analitico, appare possibile scorgere con una certa nettezza alcuni segnali
o fermenti già operanti, in corso di stabilizzazione o da suscitare nell’immediato futuro,
mentre numerose linee lungo le quali sviluppare interventi e politiche pubbliche ci paiono
emerse – e si è cercato di darne conto a meglio possibile in queste pagine e in ciò che
segue. Sta forse ora agli attori pubblici, in prima battuta, ma anche all’intera comunità
sociale ed imprenditoriale, inaugurare una nuova stagione di concertazione e
immaginazione il più possibile corale del proprio futuro, che, se condivisa, richiede
risolutezza nell’intraprendere le direzioni tracciate, ma anche capacità di modularle,
condividerle e saperle adattare ad una realtà che appare affascinante per il numero di
possibilità e strade che sa incubare e sta avviandosi a costruire al proprio interno.
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1. IL PROGETTO DI RICERCA
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1.1. La “research question”
La domanda di fondo che caratterizza il programma di ricerca, all’interno del quale viene
ad inserirsi lo studio del caso di Piombino e della Val di Cornia, riguarda l’intreccio tra
dinamiche identitarie e dinamiche economiche e cerca di cogliere se e in che modo in
questo intreccio si possano individuare motivi di crisi di una comunità locale oppure vi si
racchiudano potenzialità di rinnovato sviluppo. In estrema sintesi, per “dinamiche
identitarie” si intende tutto ciò che va a circoscrivere la risposta alla domanda “chi siamo
noi?” e “come siamo arrivati qui?”: si tratta di una questione che va a intersecare il piano
della storia culturale dei luoghi a quello del vissuto (individuale e collettivo), letto a partire
dal punto di vista della prima persona. Per “dinamiche economiche”, in altrettanto rapida
sintesi, si devono intendere in particolare quei processi di trasformazione strutturale e di
migrazione tra diversi paradigmi di sviluppo economico, che si realizzano a causa di ed
attraverso una mutata relazione tra l’organizzazione della produzione e l’estensione dei
mercati.
È evidente che profondi processi di trasformazione strutturale sul lato economico mettano
in discussione l’identità di un territorio e ne inneschino processi di cambiamento. È però
altrettanto vero che le dinamiche identitarie, influendo sul patrimonio di valori, di relazioni
e di conoscenze della comunità locale, definiscono “mappe mentali”, modalità, tempi e
direzione delle scelte degli attori economici ed istituzionali. Tali processi definitori sono
spesso tanto influenti e persistenti quanto ineffabili e per lo più “invisibili” all’esterno del
gruppo di più immediato riferimento.
L’ipotesi di ricerca che si intende innanzitutto articolare – per poi porla alla prova dei dati
empirici che saranno raccolti nell’ambito di questo “caso di studio” –, individua
nell’interazione reciproca tra tali dinamiche il punto di partenza per la costruzione di un
nuovo strumentario di analisi sociale ed economica, che può trovare specifica ed utile
applicazione nell’area di Piombino e della Val di Cornia.

1.2. Focus interpretativi di sfondo
Il gruppo di ricerca risulta strutturato in senso compiutamente interdisciplinare; le sue
competenze specifiche, nonché i componenti del medesimo sono riportati ai paragrafi 1.7
e 1.8. Si ritiene però in questa sede opportuno, per il tramite di parole-chiave, dare
sintetica menzione dei focus interpretativi di sfondo che i ricercatori coinvolti condividono,
in quanto frutto di percorsi di ricerca individuali e di gruppo, e che saranno naturalmente
impiegati anche nell’ambito di tale percorso di ricerca.
Identità come processo – ogni possibile discorso sull’identità necessita innanzitutto di
essere elaborato all’interno di una sua tripartizione di fondo (individuale; di gruppo;
collettiva); va poi pensata in senso esplicitamente processuale e dinamico (e non statico e
concluso una volta per tutte); quale frutto dell’interazione (narrativa ed esperienziale) tra
soggetti anche molto differenti tra loro, e tuttavia accomunati dall’essere ma parti di una
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medesima cornice sociale di autointerpretazione.
Riconoscimento – nel rispondere ad un set di domande inevitabili rispetto al concetto di
identità, come “chi sono io?”, “come sono arrivato al punto nel quale mi trovo ora?” e
“dove voglio andare? Qual è la direzione che orienta il mio agire (pur diversamente
connotabile)?” è essenziale saper coniugare istanze di auto-presentazione con quelle di
etero-rispecchiamento, ovvero con il tema filosofico-sociale del riconoscimento. Cosa
(come) vorrei essere agli occhi degli altri e cosa (come) gli altri, più o meno direttamente,
mi dicono che io sono dal loro punto di vista? Il riconoscimento è qualcosa che si
“negozia”, nel senso che è frutto di uno scambio a forte valenza dinamica e narrativa e dal
risultato mai definitivo; esso costituisce tuttavia un punto di equilibrio tra intracondivisione
ed extra-percezione del percorso identitario compiuto da un singolo, da un gruppo, da una
collettività.
Comunità – tale lemma, carico di storia, spesso molto controversa, è interpretato non
come istanza di omogeneizzazione degli stili di convivenza e dei contenuti valoriali, come
gabbia culturale, esperienziale, politica ed economica, bensì come condivisione, da parte di
un insieme di individui che si trovano a coesistere lo stesso spazio e lo stesso tempo, dei
punti di partenza storico-culturale che possono e, auspicabilmente, debbono essere messi
in discussione, senza individuare “dogmi”, ovvero aree di indiscutibilità valoriale o ambiti di
pregiudiziale irremovibilità tra le posizioni, gli interlocutori e i contenuti. Una tale
concezione della comunità comporta, infatti, in primo luogo, la consapevolezza che tutti i
soggetti presenti nel contesto territoriale di riferimento devono essere coinvolti, anche di
quelli talvolta messi ai margini sia dalle dinamiche socio-culturali (le donne), sia da quelle
economico-identitarie (gli immigrati).
Globalizzazione – la globalizzazione delle relazioni economiche viene vista come un
fenomeno che presenta evidenti minacce, ma anche opportunità, legate soprattutto al
governo dei circuiti cognitivi ed al posizionamento competitivo delle produzioni (e di
relativi territori) all’interno di catene del valore sempre più frammentate su scala globale.
Economia della conoscenza – con questa espressione si richiama, all’interno delle
economie avanzate ed in una logica di “high road” dello sviluppo economico, l’emergere
dei patrimoni accumulati ed acquisibili di conoscenza (tecnologica, ma non solo) come
elemento centrale ed imprescindibile nella costruzione del valore aggiunto di un prodotto
(a livello aziendale) e come fattore di sviluppo e di crescita (livello territoriale)
Policy networks – con questa espressione si richiama la constatazione che nessuna politica
pubblica di qualche rilevanza può oggi essere analizzata e tanto meno progettata,
assumendo il soggetto pubblico come titolare solitario della capacità di policy making.
Pertanto è necessario analizzare e progettare le politiche come disegnate e gestite da
entità reticolari che coinvolgono sia diversi livelli di governo sia una varietà di soggetti
(pubblici e privati).
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1.3. Lo scenario di riferimento
Sotto questo profilo, il Comune di Piombino e l’area vasta circoscritta ai territori dei
Comuni della Val di Cornia costituisce un’occasione di particolare rilevanza per mettere alla
prova una strategia di ricerca che sappia tenere insieme istanze teoriche proprie della
filosofia politica e sociale e intersecarle con la prospettazione di possibili scenari e strategie
di sviluppo economico. Si tratta di una strategia che si intende elaborare in forma del tutto
sinergica rispetto ad un insieme antropizzato che necessita sotto molti profili di imboccare
una via di ridefinizione della propria vision sociale, produttiva e territoriale.
A seguito di un’analisi preliminare, condotta a partire dagli studi di caso attualmente
disponibili, è lecito attendersi che l’approfondimento sul caso di Piombino e della val di
Cornia porti a confrontarsi con uno scenario di riferimento assai problematico, soprattutto
per alcuni aspetti. Piombino è infatti la più piccola realtà territoriale italiana (e una delle
più piccole in Europa e nel mondo) ad avere ospitato al suo interno un comparto
siderurgico di dimensioni significative (circa 1.000 ettari di insediamento). Si tratta, in
valori assoluti, del secondo insediamento siderurgico italiano che, anche alla luce della crisi
mondiale dell’economia reale e finanziaria, attraversa al momento un importante bisogno
di ricomprensione del proprio futuro, con la mente rivolta soprattutto alle giovani
generazioni di lavoratori e famiglie del Comune e dell’area vasta su di esso gravitante,
bisognose di garanzie di stabilità e potenzialmente rispondenti a rinnovate caratteristiche
di attrattività dell’intero territorio.
Per altro verso, Piombino è stata ed è anche una realtà portuale importante, posta al
crocevia di significativi scambi all’interno dell’area mediterranea che rischiano però
seriamente, se non adeguatamente riconfigurati all’interno di ciò che di nuovo sta
emergendo al di là della sponda europea, di restare marginalizzata, ovvero confinata ad un
ruolo di smistamento di minore interesse imprenditoriale e rilevanza occupazionale.
Ancora, l’area vasta in cui è inserita Piombino presenta un’attrattività turistica importante,
che però necessita di essere ridefinita nelle sue opportunità (non prive di miti importanti)
di contribuire all’innesco ed alla sostenibilità di un percorso di sviluppo, in tutto o in parte
sostitutivo di quello manifatturiero.
Insomma Piombino, compresa all’interno dell’area vasta dei Comuni della Val di Cornia,
rappresenta un caso di studio di particolare complessità e, al tempo stesso di eccezionali
potenzialità per una ricerca interdisciplinare. Si tratta di un insieme territoriale che
incorpora in sé vocazioni differenti (e anche potenzialmente configgenti), che appare
particolarmente aperto all’esigenza, avvertita in proprio, dai propri attori istituzionali e
imprenditoriali, di rinnovare concetti per un verso legati alla sfida della convivenza – come
quelli di identità, partecipazione e coesione sociale – per l’altro implicati nella sfida dello
sviluppo – quali quelli di occupazione, de- e neoindustrializzazione e sostenibilità.
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1.4. Aree problematiche
In estrema sintesi, intersecando appunto le competenze scientifiche presenti all’interno di
entrambi gli Istituti Dirpolis e Management della Scuola Superiore Sant’Anna, ai quali i
ricercatori proponenti il progetto afferiscono, l’approccio di ricerca interdisciplinare che si
intende elaborare e mettere alla prova con uno studio di caso dovrà prioritariamente
tenere presenti le seguenti aree problematiche che saranno prese in esame nell’ambito del
progetto:
1. Come cambiano le percezioni identitarie di Piombino: verso quale nuovo racconto
identitario si sta implicitamente indirizzando la Città e il suo territorio di riferimento?
Ovvero, quale racconto, quale storia – meglio – quale prospettiva sta più o meno
esplicitamente evitando di porre dinanzi a se?
2. Insiders e outsiders – in che rapporto stanno le percezioni e le aspettative sul territorio
visto dall’interno e visto dall’esterno, e come si articolano secondo diverse tipologie
(residenti, turisti, imprese).
3. Come evolve il rapporto di Piombino con la Val di Cornia, con particolare riferimento
all’integrazione dei percorsi di sviluppo (ad esempio, nel turismo), delle strutture di servizio
etc., anche in considerazione del contesto più ampio della provincia di Livorno, e dell’intera
fascia costiera.
4. Come cambiano i patrimoni di relazioni interne ed esterne al territorio dei diversi
soggetti locali, in particolare con riferimento ai soggetti che detengono relazioni con
particolare valore su scala nazionale e globale (ad esempio il porto, le imprese
internazionalizzate etc.).
5. In che misura e con che modalità si realizzano meccanismi di blocco al cambiamento
(lock-in) di tipo funzionale, politico e cognitivo.
6. In che misura emergono nel territorio “segnali deboli”, che possono prefigurare
componenti innovative di un diverso modello di sviluppo, con particolare riferimento alle
nuove imprenditorialità.
7. Antiche e nuove direzioni di sviluppo imprenditoriale: il territorio della Val di Cornia
appare incubare potenzialità che richiedono di essere esplorate all’interno di un
ripensamento complessivo e sinergico dell’intera area vasta. Se ne ricordano qui di seguito
innanzitutto tre: il sistema di parchi, naturalistici e archeologici, che costituisce un unicum
a livello nazionale sotto il profilo della tutela, gestione e valorizzazione; il settore del
termalismo, pensato sia dal punto di vista delle sue opportunità turistico-ricettive, sia da
quello di una migliore integrazione all’interno del sistema sanitario; il settore agricolo, con
particolare riferimento alla filiera produttiva, trasformativa e conserviera, che già oggi
insiste su una larghissima fascia territoriale. Si tratta di tre direzioni tematiche che
possiedono potenzialità di nuova e rinnovata imprenditorialità e di altrettanto promettenti
ricadute occupazionali, che richiederanno dunque un’analisi particolare e dedicata.
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8. Esperienze di trasformazione di aree siderurgiche in Italia ed all’estero – appare
opportuno avviare un approfondito confronto con altre realtà territoriali che, a livello
italiano, europeo e mondiale, hanno già vissuto fasi di de- e re-industrializzazione, a partire
dalla vocazione inizialmente siderurgica del proprio tessuto produttivo, al fine di studiare
l’eventuale mutuazione di policies e strategie di riconfigurazione della propria vision
territoriale; detto in altri termini: quale è l’ottica migliore con la quale tentare di avvicinare
– e confrontare tra loro – territorio e città che, in Italia e all’estero, hanno in tempi recenti
avviato o compiuto importanti percorsi di discussione della propria vision territoriale,
urbana, sociale, imprenditoriale, in una parola: identitaria? È possibile transcontestualizzare esperienze e modalità strategiche da altri territori?
9. Elaborazione di implicazioni per possibili strategie.

1.5. Fasi di lavoro
Al fine di elaborare l’intero arco tematico sopra articolato, sarà istituita un’apposita unità
di ricerca interistituto, che prevede tra gli altri la figura di un ricercatore t.d. impiegato per
l’intera durata del progetto. Tale unità strutturerà la propria attività secondo le seguenti
fasi di lavoro:
1. Fotografia della situazione esistente. Questa fase preliminare, molto breve, si realizza
attraverso la rassegna e rilettura critica dei principali documenti disponibili sull’economia
locale, sia di fonte ufficiale (a cominciare dai quadri conoscitivi alla base della
pianificazione territoriale vigente) sia di altre fonti (dati e studi Irpet, Rapporto finale CLES
s.r.l., Camera di commercio, Autorità portuale, etc.). Questa fase sfocia in un’analisi
preliminare di tipo SWOT sulle prospettive del territorio.
2. Mappatura dei soggetti operanti nel territorio e delle loro relazioni di rete. In presenza
di dati sufficienti e significativi, l’analisi potrà essere condotta anche attraverso strumenti
di social network analysis. Attraverso la mappatura e l’analisi delle relazioni, sarà possibile
rispondere ad alcuni quesiti fondamentali: quali modalità di interazione emergono tra gli
attori dell’innovazione del sistema territoriale osservato? In particolare, quali tra gli attori
del sistema osservato giocano un ruolo più “importante” nell’innesco e la diffusione di
processi di innovazione? E ancora: qual è la configurazione tipica delle reti di innovatori
che si formano nel territorio osservato? Si tratta di reti territorialmente chiuse e
concentrate o, piuttosto, gli attori del territorio in questione riescono ad instaurare forme
di collaborazione che si estendono sul sistema regionale o anche al di fuori di esso? Infine,
qual è la posizione delle reti osservate e degli attori che le compongono all’interno del
sistema regionale? Risultano centrali all’interno delle reti di innovatori su base regionale o
si mantengono in una posizione marginale?
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3. Approfondimenti analitici:
a) censimento delle imprese high tech (sulla base dei dati dell’Osservatorio delle imprese
high-tech della Scuola Superiore Sant’Anna);
b) ricostruzione di storie “esemplari” attraverso un metodo biografico, con particolare
riferimento a soggetti individuali (persone, imprese): nuovi imprenditori, percorsi di
riaggiustamento dopo situazioni di crisi, operatori turistici etc.
4. Interviste sul territorio:
– ca. 20/30 interviste a testimoni privilegiati;
– ca. 1000 / 2000 interviste con metodologia CATI.
5. Stesura di un report intermedio in cui si delineano le prime ipotesi di lavoro per una
successiva discussione con gli attori locali. Il report viene preliminarmente presentato ai
rappresentanti dell’amministrazione comunale nel corso di un workshop chiuso e, se
condiviso, sarà inserito all’interno di Quanto basta – Festival dell’economia sostenibile –
edizione 2013.
6. Realizzazione di almeno otto sessioni di focus group sulle tematiche emerse dalla prima
fase di analisi. La realizzazione dei focus group, di circa 10 partecipanti scelti tra i
“testimoni privilegiati” dello sviluppo culturale ed economico del territorio, ha lo scopo di
contribuire alla definizione critica delle possibili opzioni strategiche per lo sviluppo
economico del territorio comunale. Almeno tre delle sessioni vedranno la partecipazione
preminente di giovani. Dalle sessioni sono esclusi i rappresentanti dell’amministrazione
comunale. I contenuti delle sessioni sono verbalizzati a fini di ricerca, ma sottoposti a
vincoli di confidenzialità (esplicitati ai partecipanti) e quindi riservati all’utilizzo del team di
ricerca. Saranno possibili solo citazioni anonime di valutazioni espresse nel corso dei focus
group.
7. Verifiche ed ulteriori approfondimenti (attraverso un supplemento di raccolta dati ed
interviste) delle ipotesi emerse nel corso dei focus group.
8. Stesura di un Report finale
9. Presentazione pubblica della ricerca nell’ambito di uno o più convegni, anche alla
presenza di rappresentanti delle realtà territoriali oggetto di studio comparativo.

1.6. Tempi di realizzazione
Il progetto di ricerca prevede una durata di 14 mesi. La presentazione del report
intermedio è prevista dopo i primi sei mesi di ricerca. Si prevede di avviare il progetto di
ricerca a partire dal mese di gennaio 2012.
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Cronoprogramma:
Mese
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Fotografia della situazione esistente
x X
2. Mappatura dei soggetti
X x
3. Approfondimenti analitici
X x
4. Interviste sul territorio
x x x x
5. Report intermedio
x x
6. Focus group
x x X
7. Verifiche ed ulteriori approfondimenti
x X X
8. Stesura di un Report finale
X x
9. Presentazione pubblica
X

1.7. I proponenti
Il progetto di ricerca qui proposto si pone quale potenziale luogo di confronto
interdisciplinare fra competenze presenti all’interno di due Istituti della Scuola Superiore
Sant’Anna e necessita, per la sua implementazione e svolgimento, di un impegno
interdisciplinare congiunto e strettamente interconnesso in tutte le fasi di elaborazione del
progetto medesimo.
In particolare, all’interno dell’Istituto Dirpolis è attiva l’Area di Filosofia politica. Essa si
occupa di tematiche legate fondamentalmente a cinque ambiti di ricerca: globalizzazione,
società multiculturale, studi di genere, etica pubblica, filosofia sociale. All’interno di tali
ambiti, tra le altre, sono ospitate ricerche dedicate sia agli aspetti politici, sociali, culturali
ed ambientali della globalizzazione, sia alle dinamiche di interrelazione tra identità,
territori e sviluppo; sono inoltre avviati lavori di ricerca imperniati sui nessi tra genere e
approccio delle capacità, tra forme della partecipazione e nuove forme di cittadinanza, tra
sfera pubblica e processi di democratizzazione, locale e globale, tra analisi delle politiche
pubbliche e integrazione sociale nella società multiculturale.
Per altro verso, all’interno dell’Istituto di Management è attivo un filone di ricerca relativo
alle politiche di sviluppo regionale e locale. Caratteristica di queste ricerche è quella di
sperimentare modalità di analisi che siano adeguate a situazioni di cambiamento
strutturale dell’economia locale e fortemente policy-oriented, secondo metodologie di
action-research. Particolare attenzione è dedicata ai temi del marketing territoriale,
dell’innovazione e dell’internazionalizzazione dei sistemi produttivi locali.

1.8. Composizione del gruppo di ricerca
Una ricerca come quella qui proposta necessita strutturalmente di un gruppo di lavoro di
portata interdisciplinare, che interseca competenze già presenti all’interno degli Istituti
“Dirpolis” e Management” della Scuola Superiore Sant’Anna: filosofi politici, filosofi sociali;
economisti; politologi; esperti di processi di sviluppo regionale e marketing territoriale;
esperti di paesaggio, insiemi antropici, turismo.

31

Componenti del gruppo di ricerca e ambiti scientifici di riferimento:
•

Prof.ssa Anna Loretoni (filosofia politica e sociale; studi di genere);

•

Prof. Nicola Bellini (politiche di sviluppo regionale; economia e gestione delle imprese);

•

Dott. Alberto Pirni (filosofia politica e sociale; analisi delle politiche pubbliche);

•

Dott.ssa Chiara Balderi (nuova imprenditorialità; valorizzazione della ricerca);

•

Dott.ssa Alessia Belli (gender mainstreaming e diversity management in contesti
multiculturali);

•

Dott. Roberto Franzini Tibaldeo (filosofia sociale; esperto di paesaggio e insiemi
antropici);

•

Dott.ssa Elisa Grandi (pianificazione di ampia scala, politiche territoriali e sviluppo
locale);

•

Dott.ssa Giulia Lazzeri (sviluppo territoriale e urbano, valutazione di programmi e
progetti di sviluppo);

•

Dott.ssa Anna Loffredo (politiche di sviluppo locale, turismo e marketing territoriale);

•

Dott. Francescomaria Tedesco (teoria liberale, questione dei diritti umani).

Riferimenti: Dott. Alberto Pirni: tel. 050/883324 (fax 3210); cell. 340/1063420;
a.pirni@sssup.it.
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2. REPORT PRELIMINARE
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2.1. Premessa
Il progetto di ricerca, teorica e applicata, pensato e dedicato al territorio di Piombino e
della Val di Cornia, si è ufficialmente avviato il 1° luglio 2012. Esso sorge dalla
collaborazione scientifica dell’Area di Filosofia politica dell’Istituto di Diritto, politica e
sviluppo (Dirpolis) e dell’Istituto di Management, entrambi impegnati in un progetto di
chiara rilevanza interdisciplinare, che ha trovato nelle principali Istituzioni della Val di
Cornia (i Comuni di Piombino, Campiglia Marittima, San Vincenzo e Suvereto, insieme
all’Autorità Portuale di Piombino) un partner ideale e di chiaro riferimento, vista la
specificità territoriale di tale area vasta.
Il progetto durerà 14 mesi, impiegando numerosi docenti e ricercatori della Scuola, per un
costo complessivo di 210.000 euro di cui 147.000 provengono dal finanziamento da parte
delle realtà coinvolte. La direzione scientifica del progetto è a cura della prof.ssa Anna
Loretoni dell’Istituto Dirpolis e del prof. Nicola Bellini dell’Istituto di Management. Il
coordinamento scientifico della ricerca è affidato ad Alberto Pirni, ricercatore di Filosofia
politica presso l’Istituto Dirpolis.
La domanda di fondo che caratterizza il programma di ricerca riguarda l’intreccio tra
dinamiche identitarie e dinamiche economiche e cerca di cogliere se e in che modo in
questo intreccio si possano individuare, da una parte, motivi di crisi di una comunità locale
e, dall’altra, vi si racchiudano potenzialità di rinnovato sviluppo che richiedono di essere
implementate, di qui ad un prossimo futuro.
Il testo che qui di seguito si propone costituisce una sorta di pre-report o report
preliminare, che intende anticipare il report intermedio previsto all’interno del progetto e
collocato tra i mesi 7° e 8°, al fine di offrire agli Enti e Istituzioni coinvolte un primo
resoconto dell’attività svolta e assumere dai medesimi spunti di riflessione ulteriore, in
vista della prosecuzione del progetto.

2.2. Cronoprogramma del progetto
Si riporta qui di seguito il cronoprogramma facente parte del progetto di ricerca nella
forma concordata con gli Enti e Istituzioni proponenti.
Mese
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Fotografia della situazione esistente
x X
2. Mappatura dei soggetti
X x
3. Approfondimenti analitici
X x
4. Interviste sul territorio
x x x x
5. Report intermedio
x x
6. Focus group
x x X
7. Verifiche ed ulteriori approfondimenti
x X X
8. Stesura di un Report finale
X x
9. Presentazione pubblica
X
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Come da comunicazione ufficiale (prot. Int. N. 6766 (P) del 12.07.12), l’attività di ricerca
relativa al progetto ha avuto inizio il 2 luglio 2012. Dell’avvio dell’attività collegata al
progetto si è per altro data diffusione pubblica nel corso della conferenza stampa
organizzata presso la Scuola Superiore Sant’Anna il giorno 5 settembre u.s., che ha avuto
un successo lusinghiero sul piano delle uscite giornalistiche e della copertura televisiva
regionale.
Il presente documento si riferisce dunque alle attività realizzate nell’arco temporale
rientrante nei mesi 1-6 (2 luglio – 2 dicembre 2012). Esso costituirà per altro la base per
l’elaborazione del successivo report intermedio, che riprenderà in veste opportunamente
ampliata quanto qui di seguito sunteggiato, inserendo inoltre le prime e parziali conclusioni
del lavoro fino a qui svolto.

2.3. Prima fase: “fotografia della situazione esistente”;
sintesi dell’attività svolta
Nei mesi di luglio e agosto 2012 si è provveduto all’individuazione dei principali studi
dedicati all’area di Piombino e della Val di Cornia e delle fonti documentali (cartacee e
telematiche) alle quali far riferimento. Se ne è inoltre organizzato uno spoglio sistematico e
una metodologia di analisi condivisa, scandita lungo due differenti schedature: di
rilevazione documentale e di analisi tematica di ogni singolo documento. Nel report
intermedio si darà analitica menzione dei documenti analizzati. Ciò è stato compiuto al fine
di condividere una analitica conoscenza dell’area di studio, basata su precedenti studi e
rilevazioni, più o meno recenti, ovvero derivabile a partire da alcuni dei principali progetti
avviati e sviluppati dalle singole Amministrazioni ovvero elaborati in esplicita sinergia tra
loro.

2.4. Seconda fase: “mappatura dei soggetti”;
sintesi dell’attività svolta
La seconda fase del lavoro è partita da una serie di incontri del gruppo di ricerca al fine di
condividere un confronto d’insieme e analitico su ogni gruppo di documenti analizzati. Il
lavoro di schedatura e analisi è stato organizzato lungo le seguenti sette aree tematiche:
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-

Acciaio;

-

Agricoltura;

-

Industria;

-

Infrastrutture;

-

Genere e Partecipazione;

-

Migrazione e Società;

-

Turismo.

L’insieme di tali attività è stato orientato ad una prima individuazione di soggetti rilevanti
per ciascuna area e insistenti sul territorio. Tali soggetti sono stati ulteriormente suddivisi
tra interni ed esterni. Tale individuazione è stata propedeutica alla successiva fase delle
interviste.

2.5. Terza fase: “approfondimenti analitici”;
sintesi dell’attività svolta
A partire dalle analisi tematiche ripartire secondo le sette aree sopra ricordate sono state
realizzate altrettante SWOT di Area. Per SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities,
Threats) deve intendersi uno schema suddiviso e articolato in quattro parti. Si tratta di due
elementi cosiddetti “statici” e due “dinamici”: “punti di forza” e “punti di debolezza”, da
una parte, “opportunità” e “rischi”, dall’altra. Per ogni area tematica, tali elementi sono
stati ricavati a partire dal lavoro di analisi degli studi e documenti di cui sopra.
Le singole SWOT di Area hanno quindi costituito la base per l’elaborazione di una
complessiva, con l’obiettivo di stimolare sinergie e ulteriori punti di possibili collegamenti
rispetto ad ognuna delle quattro tipologie di elementi costituenti, dando vita ad un quadro
di grande ricchezza e, come prevedibile, di particolare complessità.
La fase di mappatura dei soggetti di possibile riferimento di cui sopra, unita agli elementi
contenutistici emersi dalla realizzazione della SWOT di sintesi hanno quindi costituito le
basi per la successiva fase di interviste sul territorio.

2.6. Quarta fase: “interviste sul territorio”;
sintesi delle attività svolte
Il gruppo di ricerca ha ampiamente discusso la metodologia delle rilevazioni in forma di
interviste sul territorio. Si è convenuto che, da un punto di vista complessivo, il
questionario che sarà prospettato dovrà sia verificare i dati analitici emersi dalla SWOT, sia
individuare prospettive innovative e elementi di progettualità (i cosiddetti “segnali deboli”
presenti sul territorio in misura ancora per lo più poco diffusa o non accompagnati da
effettivo impatto realizzativo o di consapevolezza condivisa). In considerazione della
rilevante specificità di ciascuna area, pur mantenendo una struttura di sfondo assimilabile,
l’articolato di ciascun questionario varierà di volta in volta e da soggetto a soggetto.
Si è ritenuto importante che non solo l’interlocutore/trice si presenti, ma che anche il
ricercatore/trice faccia lo stesso: dovranno perciò emergere la posizione, i contenuti e le
finalità della ricerca. Una preliminare lettera chiarificatrice circa il contesto e le finalità
della richiesta, unitamente ad una scheda di sintesi del progetto è stata elaborata e ha
costituito l’elemento per contattare il soggetto interessato.
In merito alla struttura generale, la prima parte si è pensata come dedicata a raccogliere
una serie di informazioni quantitative e statistiche per ogni futuro utilizzo di tali materiali
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(in particolare: nome, genere, fascia d’età, titolo di studio, professione/settore, tempo
determinato/indeterminato, nat/a a…, da quanto a…).
Una seconda parte del questionario si è quindi dedicata a ricavare dati di conferma o
smentita rispetto a singoli aspetti del quadro offerto dalla SWOT di sintesi, con particolare
riferimento all’interlocutore di volta in volta interessato. Per quanto concerne
l’intervistato/a, dovranno essere rese note informazioni personali ma anche la storia
professionale, gli attori più attivi al momento, la rete delle sue più abituali relazioni.
La terza parte, infine, sarà dedicata al reperimento di informazioni circa potenzialità e limiti
dei rispettivi territori; quali sono, se ci sono, progetti in atto; quali sono, dal punto di vista
dell’interessato, le relazioni più forti, ma anche i propri “progetti nel cassetto”, appunto, i
“segnali deboli”.
Data una struttura generale, si è comunque prevista un’ampia variabilità interna,
soprattutto per la seconda e la terza sezione. Al momento questa fase, di evidente
importanza, è ancora in corso di svolgimento e i risultati saranno presentati in forma
analitica nel contesto del report intermedio. Si ricordano qui solo alcuni dati meramente
quantitativi, concernenti le interviste svolte e quelle programmate di qui al prossimo mese
di gennaio.
- Agricoltura: 6 interviste fatte e 6 programmate
- Industria: 3 interviste fatte e 13 programmate
- Infrastrutture: 4 interviste effettuate e 8 programmate
- Genere e Partecipazione: 5 interviste effettuate e 8 programmate
- Migrazione e Società: 8 interviste effettuate e 8 programmate
- Turismo: 7 interviste effettuate e 7 programmate
In totale si sono al momento già effettuate 33 interviste, mentre 50 sono programmate, in
parte già svolte e saranno comunque completate entro il mese di gennaio 2013.

2.7. Il gruppo di ricerca impegnato nel progetto:
presentazione sintetica
Il gruppo di ricerca impegnato nel progetto è interamente composto da personale docente
e ricercatore della Scuola Superiore Sant’Anna, afferente ai due Istituti coinvolti nel
progetto. Esso si compone di due condirettori scientifici, un coordinatore scientifico, sei
ricercatori. Qui di seguito si offre un sintetico profilo di ciascun componente del gruppo di
ricerca.
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Direzione Scientifica:
-

Anna Loretoni, professoressa di Filosofia politica, è coordinatrice del PhD
Programme in “Politics, Human Rights and Sustainability”. Si è occupata e si occupa
di questioni legate all’identità politica (a livello nazionale e transnazionale, con
particolare riferimento all’Europa), di gender studies e di analisi delle politiche
pubbliche correlate al gender mainstreaming.

-

Nicola Bellini, professore ordinario di economia e gestione delle imprese e già
direttore dell’IRPET, si occupa di politiche industriali e di politiche di sviluppo
regionale.

Coordinamento Scientifico:
-

Alberto Pirni, ricercatore di Filosofia politica, si occupa di questioni legate all’etica
pubblica e alla filosofia sociale, con particolare riferimento ai temi dell’identità
(individuale e di gruppo), comunità e riconoscimento in relazione all’età
contemporanea e nel contesto delle società multiculturali.

Gruppo di ricerca:
-

Chiara Balderi ha conseguito il diploma di perfezionamento (dottorato) in
management alla Scuola Superiore Sant’Anna dopo aver compiuto i propri studi a
Pisa e all’Università del Sussex. Si occupa in particolare di nuova imprenditorialità e
di valorizzazione della ricerca.

-

Alessia Belli è assegnista di ricerca di Filosofia politica. I suoi principali interessi di
ricerca riguardano Gender Mainstreaming e Diversity Management in contesti
multiculturali, identità (individuale di gruppo) con focus sul rapporto tra identità
politica/religiosa, Islam, teoria femminista e femminismi islamici.

-

Roberto Franzini Tibaldeo è assegnista di ricerca in Filosofia politica. Tra i suoi
interessi di ricerca si possono menzionare i seguenti: formazione e intercultura,
etiche e politiche della responsabilità, etica del paesaggio e del territorio, pratiche
filosofiche (philosophy for community).

-

Elisa Grandi è PhD Student nell’ambito del PhD Program in “Politics, Human Rights
and Sustainability”. Laureata in Architettura, i suoi principali interessi riguardano la
pianificazione di ampia scala, le politiche territoriali e lo sviluppo locale.

-

Giulia Lazzeri, laureata in Economia e Management delle Amministrazioni
Pubbliche all’Università Bocconi di Milano, svolge attività di ricerca applicata e
consulenza nel campo dello sviluppo territoriale e urbano, con specifico
riferimento alla valutazione di programmi e progetti di sviluppo.

-

Anna Loffredo, laureata in geografia, collabora con l’Istituto di Management sui
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temi dello sviluppo locale, del turismo e del marketing territoriale.
-

Francescomaria Tedesco è assegnista di ricerca in Filosofia politica. Si è occupato di
teoria liberale. I suoi interessi riguardano, tra l’altro, la questione dei diritti umani
in
relazione
alla
differenza
culturale
e
alla
questione
della
rappresentanza/rappresentazione dei soggetti subalterni.
Pisa, 20 dicembre 2012
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3. IL REPORT INTERMEDIO
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3.1. Analisi SWOT di settore
3.1.1. Industria
3.1.1.1. Strengths
-

Antica tradizione siderurgica della città
Polo di specializzazione siderurgica
Costo del lavoro minore della metà rispetto ad Austria, Germania, Francia
Altoforni con sbocco sul mare
Rispetto della normativa ambientale: livello di inquinamento da PM10 inferiore ai
livelli massimi consentiti per legge

3.1.1.2. Weaknesses
-

Attualmente in forte perdita: Lucchini perde ogni mese dai 6 ai 12 milioni di Euro
Assenza di commesse, che ha portato a dimezzare la forza lavoro impiegata
Ricorso a cassa integrazione guadagni, ferie e contratti di solidarietà per dipendenti
diretti e dell’indotto
Assenza di interventi manutentivi sull’impianto durante la pausa estiva
Proprietà straniera delle due principali imprese (Lucchini e Magona), per le quali
non si profila ancora nessun acquirente interessato
Incontro interlocutorio al governo, nel corso del quale la siderurgia piombinese è
risultata ‘settore non strategico’
Impossibilità attuale di fare incetta di rottame, in ribasso sul mercato, a causa delle
condizioni critiche attraversate dal polo piombinese

3.1.1.3. Opportunities
-

Acquisizione delle realtà siderurgiche in crisi con interventi di ricapitalizzazione
mirata e reinserimento del personale cassintegrato
Un lieve abbassamento dei limiti massimi di PM10 consentiti per legge
manterrebbe Piombino in regola rispetto alla normativa ambientale, rendendola
più competitiva rispetto a numerose altre realtà ‘al limite’

3.1.1.4. Threats
-

-

Acquisizione delle realtà siderurgiche in crisi da parte di soggetti che realizzassero
indiscriminate politiche di licenziamento del personale o di dismissione degli
impianti
Perdurare dell’assenza di un’acquirente
Abbassamento sensibile dei limiti massimi di PM10 consentiti per legge, che
porterebbe Piombino al di fuori del rispetto della normativa ambientale
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3.1.2. Turismo
3.1.2.1.Strengths
–

TRASPORTI
o Presenza di un porto
o Viabilità stradale – variante Aurelia
o Presenza ferrovia
o Presenza di porticcioli per turismo da diporto
o Disponibilità di parcheggi nelle aree attigue alle spiagge

–

ATTIVITA’
o Ricca dotazione di potenziali attrattive turistiche (parchi naturali e
archeologici, eventi culturali ed enogastronomici, eventi sportivi legati al
mare e alla natura)

–

PATRIMONIO PAESAGGISTICO
o Aree costiere
o Aree collinari
o Presenza parchi naturali

–

PATRIMONIO CULTURALE
o Aree archeologiche
o Musei

–

ALTRO
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Indirizzo turistico-alberghiero nelle scuole superiori locali
Prodotti enogastronomici di qualità (vino, olio, carciofi, spinaci)
Clima mite
Centri storici di grande valore architettonico
Presenza di cantine d’autore
Presenza di terme (Centro termale del Calidario-Venturina, piccole terme
all’interno di una azienda biodinamica)
Presenza della Società Parchi Val di Cornia
Consistente numero di posti letto
Disponibilità attrezzature congressuali
Presenza elevata di agriturismi e campeggi
Monitoraggio dei flussi turistici da parte di vari enti

3.1.2.2. Weaknesses
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–

Turismo stagionale e balneare

–

Turismo di massa (soprattutto per San Vincenzo)

–

Turismo legato ai parchi: quasi esclusivamente di nicchia (e per lo più di turisti
stranieri)

–

Difficoltà ad affermare un’identità unica/turistica specifica del territorio

–

Val di Cornia: non è un marchio turistico

–

Scarsa attenzione al decoro

–

Ridotta dimensione e accessibilità alle spiagge in Piombino città

–

Problema dell’erosione della costa

–

Congestione della viabilità sia in ingresso che in uscita nel periodo estivo
soprattutto nel fine settimana

–

Scarsa frequenza dei treni sia per Piombino città che per stazione marittima
(collegamenti con autobus da stazione di Campiglia)

–

Carenza dei trasporti pubblici tra le varie località della Val di Cornia

–

Inquinamento (sia percepito dall’esterno che oggettivamente presente) legato alla
presenza dell’industria

–

Bassa integrazione dell’amministrazione con gli operatori sulla valorizzazione delle
risorse disponibili e sulla collaborazione nella programmazione degli eventi

–

Piombino come luogo di passaggio (soprattutto per l’Isola Elba)

–

Bassa competitività rispetto al resto della Toscana

–

Difficoltà delle locali imprese ricettive a reperire personale locale e con buona
professionalità e conoscenza lingue straniere

3.1.2.3. Opportunities
–

Disponibilità di risorse finanziarie della UE destinate a programmi di tutela e
valorizzazione dei patrimoni naturali e culturali

–

Presenza del porto: turismo crocieristico necessita di promozione e incremento
(Piano Operativo Triennale 2010-2012 dell’Autorità Portuale di Piombino)

–

Legami forti col mondo del vino (il Sindaco di Suvereto è presidente
dell’Associazione Nazionale ‘Città del Vino’) e forti interessi da parte di architetti
famosi per le cantine d’autore

–

Collaborazione fra gli istituti turistico-alberghieri di Piombino e Rosignano

–

Rapporto tra imprese turistiche locali e istituti professionali turistici

–

Aumenti di domanda legata al turismo sportivo, del benessere, ecoturismo ed
enogastronomico

3.1.2.4. Threats
–

Speculazione edilizia

–

Riduzione dei fondi pubblici regionali e nazionali con impatti negativi sulla gestione
locale delle risorse naturalistiche ed archeologiche e sulla capacità di organizzare
eventi

–

Riduzione di occupazione nelle aziende locali

–

Presenza dell’industria
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–

Trasformazione della variante Aurelia in un’autostrada con pedaggio porterebbe
alla congestione della viabilità alternativa

3.1.3. Genere
3.1.3.1. Strengths
-

Crescente interesse da parte delle autorità locali e delle organizzazioni della società
civile verso i principi del Gender Equality e Gender Mainstreaming

-

Alta presenza di donne (immigrate in crescita) nel territorio

-

Imprenditoria femminile in ascesa

3.1.3.2. Weaknesses
-

Sensibilità ai temi del Gender Equality e Gender Mainstreaming ad una fase
aurorale e caratterizzata da discontinuità territoriale

-

Progressiva riduzione di occupazione: rischio per le donne, e soprattutto per quelle
immigrate, di rimanere disoccupate

-

Riduzione fondi pubblici: ricadute negative su servizi pubblici o iniziative volte a
favorire la conciliazione vita-lavoro, maternità e assistenza al lavoro di cura.

-

Insufficienza di strumenti per l’integrazione effettiva delle donne immigrate
(alfabetizzazione, formazione professionale etc.).

-

Bassa integrazione tra attori politici e operatori della società civile sulla
valorizzazione e implementazione delle risorse disponibili e programmazione degli
interventi

3.1.3.3. Opportunities
-

Ruolo della Regione Toscana: incremento degli investimenti a favore di
cittadinanza paritaria e occupazione femminile e pressione sugli attori locali per il
rispetto e l’implementazione di politiche e iniziative ‘gender sensitive’

-

Disponibilità finanziaria dell’UE a programmi di tutela e valorizzazione a fronte di
possibili riduzioni di finanziamento a livello locale e regionale

3.1.3.4. Threats
-
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Acquisizione delle realtà lavorative in crisi da parte di soggetti che realizzassero
indiscriminate politiche di licenziamento del personale o non conformi ai principi
del Gender Equality e Gender Mainstreaming

-

Aggravamento della crisi finanziaria con ripercussioni sull’occupazione femminile e
sulle politiche ‘gender sensitive’

-

Perdita di interesse e volontà a seguito di cambiamenti politici

3.1.4. Migrazioni e Società
3.1.4.1. Strengths
Tessuto sociale:
-

-

negli ultimi anni (dal 2001 in avanti) la popolazione residente nel circondario della Val
di Cornia risulta in aumento per via del saldo migratorio positivo (arrivo di cittadini
stranieri), che imprime al tessuto sociale un’impronta sempre più multietnica (Piano
Strutturale d’Area, 2006)
ritrovata capacità (specie a partire dal nuovo millennio) da parte del sistema
economico locale della Val di Cornia di attrarre nuova immigrazione
negli anni 2001-2004 il tasso di crescita della popolazione residente in Val di Cornia
(+1,6%) appare significativamente superiore al dato medio provinciale (+1,1%)

Capitale Sociale:
-

forte presenza dell’associazionismo tra cui quello sociale
vari progetti di partecipazione locale tra cui “Piombino Città Futura” hanno coinvolto le
comunità comunali che si sono dimostrate attive e disponibili al confronto
grande attenzione da parte della comunità locale alla questione sociale e
occupazionale
grande attenzione alle tematiche sociali da parte degli enti pubblici, in specie della
Regione Toscana (osservatori sociali, sito “paesi”, ecc.) e del CTP (Centro Territoriale
Permanente per la Formazione in Età Adulta)

Coesione sociale – integrazione:
-

-

i cittadini stranieri sono titolari di numerose e interessanti attività economiche (dati
Provincia di Livorno)
i documenti analizzati (specie il bilancio sociale della Val di Cornia) evidenziano
consapevolezza che le questioni sociali debbano essere risolte e affrontate in ottica
integrata (l’intreccio tra risorse naturali, cultura, società e sviluppo economico)
incentivazione delle dinamiche partecipative (progetti già effettuati)

Imprenditoria straniera:
-

-

vitalità dell’imprenditoria straniera in crescita significativa negli anni e diffusa in
svariate comunità, come la cinese, l’albanese, la rumena, la marocchina, la senegalese,
così da rappresentare un contributo significativo e rilevante allo sviluppo economico
pur in un momento di crisi come quello attuale
l’imprenditorialità straniera è evidenziata e mappata con sistema GIS, intrecciato con
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narrazioni e immagini (cfr. Atlante dell’imprenditoria)
Osservando il tessuto imprenditoriale della provincia di Livorno nel 2009, si è assistito al
calo (-0,4%) del numero delle imprese attive (28.705 al 31/12/2009), invertendo una linea
di tendenza alla crescita dell’ultimo triennio (2006/2008). Ma il dato sarebbe stato ancor
più negativo se non fosse intervenuta una crescita del 5,4% dell’imprenditoria straniera

3.1.4.2. Weaknesses
Tessuto sociale:
-

-

-

-

negli anni 2001-2004 il tasso di crescita della popolazione residente in Val di Cornia
(+1,6%) rimane però al di sotto di quello medio regionale (+2,5%)
gli ultimi dati censuari del 2001 mettono in evidenza come i Comuni del Circondario
siano caratterizzati da un forte invecchiamento demografico, significativamente più
alto di quello che contraddistingue, in media, la Provincia di Livorno e la Toscana
l’indice di vecchiaia evidenzia come in Val di Cornia un quarto circa (24,7%) della
popolazione totale sia costituita da anziani (over 65), a fronte di valori medi provinciali,
regionali e nazionali assai più ridotti (Piano Strutturale d’Area, 2006)
l’indice di ricambio generazionale indica come in Val di Cornia vivano circa 245 anziani
ogni 100 giovani di età inferiore ai 15 anni, mentre nella sola Piombino l’indicatore
sfiora quota 260. Si tratta di valori estremamente elevati in confronto a quelli medi
riscontrabili a livello provinciale (206), regionale (192) e soprattutto nazionale (131);
anche in questo caso, la crescita dell’indicatore nel periodo 1991-2001 è stata molto
rilevante (Piano Strutturale d’Area, 2006)
l’indice di ricambio congiunturale segnala come nei 5 Comuni del Circondario, per ogni
100 individui in età di ingresso nel mondo del lavoro (15-24 anni), ve ne siano oltre 190
in età di uscita (55-64): un valore praticamente doppio rispetto a soli 10 anni prima
(Piano Strutturale d’Area, 2006)

Coesione sociale – integrazione:
- la condizione di precarietà, con tutte le forme che può assumere – sul lavoro, per
quanto riguarda l’abitazione oppure per ottenere/mantenere il permesso di soggiorno
– si traduce non solo in esclusione sociale ma anche in difficoltà di realizzare il proprio
progetto
-

una forte discriminazione di genere, da cui emerge che le donne risultano molto
penalizzate rispetto agli uomini

-

scarse competenze linguistiche nella lingua italiana

-

difficoltà ad ottenere la cittadinanza italiana

-

difficoltà a fare breccia in positivo nell’opinione pubblica e nel senso comune

-

Insistere eccessivamente sulla questione se registrare o meno e come farlo, da parte
degli sportelli per immigrati, la domanda di servizio che proviene dagli immigrati è
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controproducente per l’integrazione e veicola il messaggio di un approccio
esclusivamente burocratico con i cittadini stranieri
-

Analogamente presente è la questione organizzativa per la quale difficilmente una
prestazione può essere messa a disposizione senza una qualche registrazione presso il
servizio che la rende disponibile

-

Non sufficiente attenzione dedicata alla formazione del personale addetto e alla
mediazione culturale, ivi compresa quella linguistica

-

Alcune esperienze partecipative (es. consulta stranieri di Piombino) sono andati avanti
a stento a causa della scarsa motivazione dei componenti e/o per la percezione che le
istituzioni non avessero voglia di accettare le loro opinioni
Difficoltà a reperire informazioni e dati aggiornati circa lo stato di attuazione e i
risultati finora conseguiti dai progetti a obiettivo socio-culturale

-

Imprenditoria straniera:
-

circa il ricorso al lavoro degli immigrati (rapporto tra avviamenti al lavoro complessivi e
avviamenti relativi a cittadini extra-comunitari), la Provincia di Livorno si assesta al di
sotto della media regionale (12,2%) con un 7%

3.1.4.3. Opportunities
Tessuto sociale:
-

-

la presenza sempre più massiccia di immigrati nella regione Toscana avrà effetti
economici positivi (il riequilibrio della natalità e l’apporto di forza lavoro, soprattutto
nell’assistenza agli anziani non autosufficienti)
in uno scenario di politiche immigratorie più aperte, può determinarsi una forte
accelerazione dell’immigrazione dall’estero, oltreché dall’interno; ciò per i seguenti
motivi (Toscana 2020, Irpet):
1. clima istituzionale di apertura e politiche degli Enti locali relativamente propizie
2. una sostenuta domanda di lavoro immigrato, in virtù del peso di attività labour
intensive e della crescente richiesta di servizi personali (la Toscana ha processi
d’invecchiamento più rapidi della media nazionale)
3. la diffusione della piccola impresa e dell’artigianato costituisce un terreno
favorevole per la crescita e il radicamento dell’imprenditoria straniera

-

viceversa, in uno scenario di politiche immigratorie più selettive, con politiche
orientate alla qualità dell’immigrazione, nel quadro di una graduale ristrutturazione del
sistema produttivo e dell’abbandono di attività tradizionali, e con una riforma del
welfare più attento ai bisogni delle famiglie con figli, potrebbe delinearsi un afflusso
immigratorio inferiore al previsto (Toscana 2020, Irpet)
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Coesione sociale:
-

occorre declinare anche i progetti e le attività culturali in chiave di coesione sociale e
costruzione di una rinnovata e interculturale cultura dell’abitare

-

la differenza di religione non immediatamente ostacola l’integrazione e la
comunicazione interculturale e dunque può diventare un’opportunità di conoscenza
reciproca

-

l’identità individuale, di gruppo e sociale è una dinamica e non una statica; in quanto
tale, la cosiddetta identità è soggetta a mutamenti, evoluzioni, spostamenti,
contaminazioni, ecc.

-

laddove si incontrano culture differenti, non si tratta tanto di tradurre, quanto
piuttosto di rendere possibile la creazione di intese, la definizione di strategie
concertate, la stessa costruzione di un contesto, un tessuto comune

Integrazione multietnica, riqualificazione urbana e coinvolgimento della popolazione in
progetti interculturali:
-

Prevedere la costruzione di un centro sportivo polivalente;

-

Lavorare alla creazione o al potenziamento di strutture formative di rilievo (es. istituto
di biologia marina) che possano al tempo stesso favorire lo scambio di conoscenza
“importando ed esportando cultura”, ma anche rilanciare l’economia della città
creando nuovi settori di occupazione

-

Finalità generali del centro territoriale permanente (CTP):
1. promuovere la convivenza pacifica fra individui appartenenti a culture diverse,
nella consapevole conoscenza e accettazione di se stessi e degli altri, nel rispetto
della pari dignità di ogni diversità, sia essa individuale, sociale o culturale
convivenza intesa come processo attivo e dinamico della società in cui viviamo;
2. stimolare i processi che portano alla formazione culturale e all’autonomia di
giudizio;
3. combattere ogni forma di emarginazione dovuta a vecchi e nuovi analfabetismi;
4. facilitare il rientro in formazione della popolazione adulta;

Imprenditoria straniera:
- creare un’impresa è molte volte una via di autorealizzazione della proprie aspirazioni di
mobilità professionale, aspirazioni che non possono realizzarsi in un contesto di lavoro
dipendente; inoltre l’imprenditoria straniera è in grado di rispondere ai nuovi bisogni
espressi dalla stessa popolazione immigrata; possibilità di valorizzazione tematica
dell’imprenditoria straniera
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3.1.4.4. Threats
Coesione sociale:
-

La crisi economica e l’acuirsi della competizione sembra indebolire la già precaria
collaborazione tra le imprese locali
la presenza sempre più massiccia di immigrati nella regione Toscana porterà a una
domanda aggiuntiva di assistenza, considerando che gli stranieri –ma soprattutto gli
extracomunitari- sono particolarmente esposti al rischio sanitario a causa delle loro
condizioni lavorative spesso gravose e mal retribuite

Integrazione multietnica, riqualificazione urbana e coinvolgimento della popolazione in
progetti interculturali:
-

perché siano efficaci, le misure volte all’integrazione sociale degli stranieri non
possono rivolgersi solamente agli stranieri, ma devono coinvolgere indistintamente
tutta la popolazione.

Imprenditoria straniera:
-

è necessario fornire all’imprenditoria straniera supporto nel tempo e per ogni sua fase;
è necessario accompagnare l’avvio dell’imprenditorialità straniera con misure di
integrazione sociale, al fine di evitare il rischio di “integrazione subalterna” (Doccioli,
2002).

3.1.5. Infrastrutture
3.1.5.1. Strengths
-

Convergenze significative con la programmazione regionale (Master dei Porti Toscani)
e nazionale (Accordo Programma Quadro Piombino-Bagnoli e Sito di Bonifica di
Interesse Nazionale)

Porto:
-

-

Localizzazione strategica nel cuore del bacino mediterraneo.
Localizzazione prossima all’Arcipelago Toscano, alla Sardegna e alla Corsica.
Incremento del traffico passeggeri, con eccezione dei collegamenti con la Sardegna:
secondo i dati forniti dall’Autorità Portuale, nel 2011, le persone in transito per l’Elba
sono aumentate di 72mila unità, più 27mila invece le auto. In tutto si arriva a circa
3milioni e 200mila passeggeri (Il Tirreno, 04/01/2012). Secondo i dati riportati dal PRP
2008 Piombino si colloca ai primi posti fra i porti italiani per traffico passeggeri (5°
porto italiano, 1° porto toscano).
Progressiva specializzazione dello scalo nella movimentazione delle rinfuse solide (in
gran parte minerali, carbone, coils e vergella) che corrisponde a circa l’80% dei 9
milioni di tonnellate di merci transitate e che colloca Piombino al 6° posto tra i porti
italiani in questo settore (dati PRP 2008).
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-

Presenza significativa di grandi realtà industriali in prossimità del porto.

Sistema mobilità:
-

Vicinanza alle principali reti ferroviarie e autostradali nazionali.
Vicinanza a sistemi portuali e aeroportuali significativi (Porto di Livorno e Aereoporto
di Pisa).

3.1.5.2. Weaknesses
Porto:
-

-

-

-

-

Secondo i dati forniti dall’Autorità Portuale, nel 2011, si è verificata una diminuzione
del 39% del traffico passeggeri verso la Sardegna (Il Tirreno, 04/01/2012).
Secondo i dati forniti dall’Autorità Portuale, nel 2011 a causa della pesante crisi del
sistema siderurgico si è rilevata una diminuzione del traffico industriale, che ha perso
450 mila tonnellate di materiale rispetto al 2010 (Il Tirreno, 04/01/2012).
Eccessiva prevalenza di traffici in entrata provenienti da altri scali, sia nazionali che
soprattutto internazionali: rappresentano una quota pari al 76,4% della
movimentazione complessiva (dati PRP 2008)
La specializzazione dello scalo piombinese in trasporto delle rinfuse solide (80% del
traffico totale) è in prevalenza legata e dipendente dall’attività dei grandi impianti
siderurgici presenti nell’area piombinese (Lucchini, Magona d’Italia e – in misura
inferiore – Dalmine), nonché da alcune grandi aziende operanti nel comprensorio.
Scarsa accessibilità, dovuta a collegamenti insufficienti e non differenziati alla linea
viaria e ferroviaria nazionale. Questi limiti hanno ripercussioni pesanti sul traffico
cittadino, soprattutto nel periodo estivo.
Disorganizzazione funzionale interna dell’area portuale, con sovrapposizione fra le
attività delle aree passeggeri, commerciali e industriali.
Dimensionamento non adeguato delle banchine e assenza di aree di retrobanchina.

3.1.5.3. Opportunities
Sistema mobilità:
-

La programmazione regionale, in particolare il Masterplan dei porti toscani e il Piano
della Mobilità, mira a rafforzare un sistema logistico regionale integrato.
Prolungamento della SS 398 e creazione di tre accessi differenziati all’area portuale
(commerciale-industriale-siderurgico; Autostrade del Mare; passeggeri).

Porto industriale-commerciale-passeggeri:
-
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Piombino si colloca in prossimità di alcune delle principali reti TEN-T e Autostrade del
Mare individuate a livello Europeo.
Forte volontà a livello di programmazione europea di promuovere il trasporto
marittimo attraverso il rafforzamento delle Autostrade del Mare.
Promozione del nuovo progetto portuale di Piombino a livello internazionale, per
esempio attraverso la partecipazione dell’Autorità Portuale a fiere di settore

-

internazionali.
La Variante II al PRP e il nuovo Piano Regolatore Portuale mirano ad intervenire sui
principali limiti del Porto:
•

miglioramento dell’accessibilità attraverso nuovi collegamenti viari, ferroviari e
la creazione di tre accessi differenziati indipendenti;

•

riorganizzazione funzionale attraverso la creazione di tre aree distinte:
commerciale-industriale-siderurgica; Autostrade del Mare; passeggeri;

•

ampliamento delle aree portuali attraverso la costruzione di nuove banchine e
aree di retrobanchina;

•

differenziazione dell’attività portuale attraverso la promozione di traffici RORO e croceristici (approfondimento dei fondali).

Distretto della Nautica:
-

Differenziazione dell’attività portuale attraverso la creazione di:
•

un polo per il diportismo: max. 1500 posti barca di cui più della metà per
imbarcazioni superiori ai 10 m.

•

un polo per la cantieristica, 10 ettari per attività di cantieristica mediopiccole, e le attività ittiche, che prevede l’aumento della flotta
peschereccia e la costruzione di un nuovo mercato ittico

•

una porta di accesso al porto presso Poggio Batteria per la rilocalizzazione
dei principali servizi portuali

3.1.5.4. Threats
-

-

Competizione con i sistemi portuali nazionali e internazionali che si affacciano sullo
stesso bacino.
Necessità da parte delle Istituzioni e dell’Autorità portuale di individuare nuove forme
di intervento del settore privato per il finanziamento, la realizzazione e la gestione
degli interventi programmati.
L’efficienza e il successo degli interventi in ambito portuale (commerciale-industriale e
turistico) sono strettamente legati alla realizzazione degli interventi sulla viabilità
stradale (SS 398 e autostrada Rosignano-Civitavecchia) e ferroviaria.

Porto:
-

La crisi dell’attività siderurgica ha impatti negativi sull’andamento dei traffici portuali.
Il porto di Piombino non rientra, se non in riferimento al porto di Livorno, nella
programmazione europea relativa alle Autostrade del Mare. A livello europeo non
viene valutata la potenzialità di Piombino a partire dalla sua futura configurazione, ma
solo dal suo stato attuale.
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-

Distretto della Nautica:
Si è stimato che la creazione del polo cantieristico avrà, almeno in principio, un
impatto ridotto sulla creazione di nuova occupazione.

Focus 3.5.1 – Analisi SWOT elaborata dall’Autorità Portuale e contenuta nel
PRP 2008
Strengths
Posizione geografica:
-

posizione baricentrica rispetto al bacino di utenza della Toscana meridionale e di parte
dell’Umbria;

-

possibilità di futuri rapidi e razionali collegamenti anche con la costa adriatica
(Grosseto-Fano) e con il Nord Europa anche attraverso la E42 (di cui è prevista la
trasformazione in autostrada);

-

collegamento stradale diretto con la Variante Aurelia e l’Autostrada A12; collegamento
ferroviario con la dorsale tirrenica (LI-GE)

-

naturale “porta di accesso” principale all’Arcipelago Toscano, alla Corsica e alla
Sardegna.

Scarsa “pressione” territoriale della Città di Piombino e del territorio circostante:
Lo sviluppo del porto di Piombino è territorialmente slegato (sia urbanisticamente che
funzionalmente) dalla Città che quindi non ne limita lo sviluppo geografico e funzionale
soprattutto nei riguardi dei collegamenti terrestri (come nel caso di molti porti italiani);
nello stesso tempo l’orografia quasi pianeggiante della zona non ne limita lo sviluppo
territoriale.

Presenza di consolidate attività industriali “sul” Porto
Alcune attività industriali trainanti l’economia regionale sono site proprio in fregio alle aree
portuali e traggono vantaggio dalla semplificazione logistica che ne consegue.

Facilità di realizzazione di collegamenti delle nuove aree portuali con la S.S. 398 e con la
rete ferroviaria nazionale
Il previsto collegamento delle nuove aree portuali con la viabilità nazionale e con la rete
ferroviaria non risente di condizionamenti connessi con la presenza a ridosso del porto
attuale della Città e delle infrastrutture industriali.
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Possibilità di utilizzare le opere di bonifica del S.I.N. di Piombino anche come opere portuali
e viceversa
Le opere ambientali previste nell’ambito del progetto di M.I.S.E. della falda acquifera del
S.I.N. di Piombino si sovrappongono in pianta con le nuove opere previste nel PRP 2008 e
tale circostanza ne consente l’utilizzo anche come infrastrutture portuali producendo un
notevole vantaggio economico.

Weaknesses
Carenza attuale di collegamenti stradali e ferroviari
Per quanto riguarda i collegamenti terrestri il porto di Piombino è attualmente collegato
alla Strada Statale 398 ed alla S.G.C. Variante Aurelia solamente attraverso la viabilità
cittadina. Si tratta di un collegamento che oltre ad interferire negativamente con il traffico
cittadino è fortemente condizionato dalla presenza di un passaggio a livello posto proprio
lungo la direttrice principale di accesso alle aree portuali, con intollerabili fenomeni di
congestione del traffico cittadino, in particolare durante il periodo estivo di maggior
traffico di passeggeri.
Per quanto riguarda i collegamenti ferroviari attualmente esiste solo una linea a binario
unico (diramazione della linea GE-PI-ROMA) a servizio dei passeggeri il cui servizio è
scadente e prevede comunque un trasbordo dei passeggeri dal terminal ferroviario fino al
porto. Il porto commerciale non è collegato alla ferrovia.

Inadeguatezza delle strutture portuali sia in termini di banchine che di piazzali
Le caratteristiche delle infrastrutture portuali e la mancanza di aree retrobanchina di
adeguate dimensioni non consentono di razionalizzare l’uso degli attracchi, non solo
inducendo un uso promiscuo degli attracchi stessi con gravi ripercussioni sulla loro
operatività, ma soprattutto imponendo un limite vincolante ai volumi di traffico (l’assenza
di crescita dei volumi negli ultimi anni ne è una riprova).

Promiscuità tra i diversi traffici che si svolgono nel porto
La limitata disponibilità di piazzali e l’insufficienza degli attracchi origina l’uso promiscuo di
alcuni attracchi ed una inaccettabile vicinanza tra diverse tipologie di traffici. E’ sintomatica
la situazione della banchina Trieste, posizionata tra la banchina Premuda, che costituisce
l’ormeggio preferenziale per navi traghetto da/per l’isola d’Elba, ed il dente di accosto
poppiero della banchina interna del molo Batteria, che costituisce l’ormeggio preferenziale
per le navi RO-RO da/per la Sardegna. La banchina viene utilizzata indistintamente sia per il
traffico di rinfuse solide (caolino, zolfo, etc.), sia per il traffico RO-RO, sia per il caricoscarico di prodotti stagionali (ad es. pomodori), con inaccettabili sovrapposizione tra i
diversi traffici e pericolo per i passeggeri diretti all’imbarco.
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Conflittualità porto-città
Pur se tra i punti di forza del porto di Piombino si è indicata la indipendenza territoriale fra
porto e città, va riportata fra i punti di debolezza una conflittualità che si origina solo dal
non avere realizzato ancora una viabilità di accesso al porto indipendente e dedicata. In
altre parole, a causa della mancanza di un asse di penetrazione nell’area portuale separato
dalla viabilità cittadina, attualmente lo sviluppo del porto di Piombino è condizionato dalla
e condiziona fortemente la Città.

Conflittualità porto-insediamento siderurgico
La presenza in aderenza all’area portuale dello stabilimento siderurgico Lucchini Piombino
S.p.A., che ha rivestito e rivestirà un ruolo importante nello sviluppo economico e sociale di
tutto il comprensorio di Piombino, attualmente condiziona lo sviluppo del porto di
Piombino.
In particolare per consentire lo sviluppo del porto di Piombino, così come previsto nel
Piano Regolatore attualmente in vigore, risulta essenziale la “restituzione” di alcune aree
demaniali attualmente in concessione alla Lucchini e l’acquisizione di alcune aree
retroportuali, di proprietà della Lucchini, come l’area ex agglomerati e l’area dei carbonili.
Considerato che lo stabilimento siderurgico Lucchini, che si sviluppa in parte su aree di
proprietà ed in parte su aree in concessione, è interamente compreso all’interno della
perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di Piombino, prima di poter
riutilizzare le suddette aree è necessario procedere alla loro bonifica.

Attuazione del S.I.N. di Piombino
Con l’articolo 14 della legge 31 luglio 2002, n.179 riguardante Disposizioni in materia
ambientale, le aree industriali di Piombino vengono individuate come siti di bonifica di
interesse nazionale con riferimento all’articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n.
426.
La perimetrazione, sancita con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio 10 gennaio 2000 e ampliata con successivo D.M. del 7/04/2006, interessa le aree
industriali di Piombino e l’area marina ad esse prospiciente, dal limite Est del promontorio
di Piombino (confine occidentale) a Torre del Sale (confine orientale).
Tutto il bacino portuale risulta quindi interno al perimetro del sito di bonifica di interesse
nazionale di Piombino, con ovvie ripercussioni su tutto l’iter progettuale ed autorizzativo
delle nuove opere preposte allo sviluppo del porto (e previste nel P.R.P.).

Opportunities
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Crescita traffici RO-RO, crocieristico
Linee regolari e cadenzate di traghetti sono sempre più una esigenza imprescindibile di un
porto attivo a fronte di una sempre crescente domanda di mobilità del territorio
peninsulare ed insulare che si articola attorno a Piombino. Inoltre la crescita del mercato
crocieristico, testimoniata dal numero elevato di nuovi ordini di vettori marittimi destinati
alle crociere, e dalla relativa movimentazione di passeggeri, specialmente in presenza di
mete fra le più favorevoli dal punto di vista commerciale come l’Italia ed il Tirreno,
rappresenta una opportunità di crescita ed al contempo un’esigenza da tenere in forte
considerazione.

Sviluppo della Piattaforma Logistica Costiera
Il Programma di Sviluppo Regionale 2006-2010 individua nella Piattaforma Logistica
Costiera una condizione essenziale per la competitività dell’intero sistema economico
regionale.
Lo sviluppo della portualità commerciale toscana, ed in particolare dei porti di Livorno,
Carrara e Piombino, è strettamente legato alla cooperazione fra i tre porti e rappresenta
una condizione imprescindibile per lo sviluppo della Piattaforma Logistica Costiera.

Sviluppo della portualità turistica
Nell’ambito della piattaforma logistica costiera assume un ruolo rilevante la portualità
turistica.
Il Master Plan della rete dei porti toscani per Piombino auspica lo sviluppo di una portualità
turistica con servizi particolarmente qualificati, nonché di spazi adeguati per lo sviluppo
della cantieristica da diporto.

Linee programmatiche Europee e Nazionali di sviluppo delle autostrade del mare
L’imperativo delle direttive Europee e Nazionali di sviluppo delle autostrade del mare si
traduce essenzialmente nella necessità di diminuire il traffico su gomma, direttrice NordSud, sostituendolo con tratte, regolarmente servite, via mare.

Necessità sempre maggiori di accorciamento di tempi e costi delle catene logistiche
I grandi operatori della logistica hanno necessità sempre maggiori di garantire ai propri
clienti regolarità e certezze nelle consegne. Se è pur vero che la pianificazione industriale
delle industrie da loro servite necessita di regolarità e certezze più che di tempi brevi,
l’accorciamento del transit time delle merci e delle percorrenze delle navi viene perseguito
sempre di più: accorciare i tempi di navigazione e le distanze da percorrere a terra è oggi
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divenuto un imperativo, anche ambientale.

Forte e non soddisfatta domanda di trasporto e logistica dell’hinterland piombinese e della
Toscana meridionale
I traffici di alcune aziende gravitanti nell’hinterland di Piombino, che attualmente a causa
delle carenze infrastrutturali del porto, sia in termini di collegamenti viari e ferroviari che di
banchine commerciali, sono costrette ad utilizzare i vicini porti laziali, possono essere
facilmente riconquistati in caso di un razionale sviluppo del porto. Inoltre sono
costantemente in crescita i traffici con i porti del nord Africa. In tale scenario il porto di
Piombino, grazie alla sua specializzazione nel traffico RO-RO, potrebbe acquistare
interessanti fette di mercato.

Threats
Crescita delle dimensioni dei vettori marittimi
Negli ultimi venti anni le navi rinfusiere e di tutte le altre tipologie hanno mostrato tassi di
crescita medi delle dimensioni sempre positivi. Rispetto a dieci anni fa le navi sono
mediamente più lunghe di 20 m, più larghe di 3 m e più immerse di 1 m. E questi sono solo
dati medi. Forti tassi di sostituzione delle navi dei segmenti minori ad opera delle navi delle
classi dimensionalmente maggiori sono un fatto ormai consolidato in tutte le tipologie di
navi commerciali (e si ricorda per inciso anche da diporto).

Competizione Porti del Mediterraneo
La competizione dei porti concorrenti alla piattaforma logistica costiera (Genova, Savona,
La Spezia, Civitavecchia), dei porti spagnoli e francesi ad occidente, turchi e greci in oriente
è una minaccia rilevante per la piattaforma logistica costiera toscana,specialmente in
questo periodo economico di profonda riorganizzazione dei traffici e delle infrastrutture.

Ritardo nella pianificazione generale ed integrata della portualità regionale e italiana
L’interdipendenza fra i diversi porti che costituiscono la rete dei porti toscani (piattaforma
logistica costiera) richiede interventi di pianificazione dello sviluppo della portualità
coordinati a livello regionale e nazionale. La mancata attuazione delle prospettive di
sviluppo in termini infrastrutturali e di mercato di uno dei componenti della rete può
provocare il mancato raggiungimento degli obbiettivi del programma di sviluppo regionale
con conseguente perdita di competitività del sistema economico regionale.
La lentezza dell’Italia non tanto nella pianificazione delle opere, quanto nella realizzazione
di esse, è una reale minaccia che tutto il sistema produttivo e direzionale nazionale deve
combattere con forza, pena l’esclusione del Paese dai “campionati economici” dei prossimi
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decenni.

Perdita di competitività del sistema industriale dell’hinterland
Il mancato sviluppo delle infrastrutture del porto di Piombino può condizionare
negativamente le prospettive di sviluppo del sistema industriale dell’hinterland
piombinese, che ha già programmato importanti interventi di potenziamento e
reindustrializzazione, con conseguente perdita di competitività dell’intero sistema.

Ritardo nello sviluppo delle infrastrutture a terra e a mare
L’efficienza dei collegamenti e delle infrastrutture a terra atte a distribuire (e raccogliere) le
merci in modo moderno ed efficiente è un fattore chiave per lo sviluppo di un Porto. La
continua e rapida evoluzione del mercato dei traffici marittimi richiede risposte
appropriate in tempi ridotti e al momento giusto. Il ritardo anche di qualche anno può
rappresentare un forte deterrente allo sviluppo dei traffici e può comportare l’esclusione
dai traffici più importanti.

3.1.6. Agricoltura
3.1.6.1. Strengths
-

La DOCG è un punto di forza dell’area, l’unico vero brand che la Val di Cornia possa
vantare

-

Stesso discorso, ma a intensità attenuata, vale per la produzione di olio

-

La filiera corta è una garanzia di utilizzo rispettoso del territorio

3.1.6.2. Weaknesses
-

I documenti consultati non evidenziano una grande attenzione al sistema
dell’enogastronomia, al di là della proposizione di concetti non innovativi e
scarsamente elaborati

-

La filiera corta rimane un elemento di forza solo a livello locale

3.1.6.3. Opportunities
-

Il settore dell’enogastronomia può aprire a possibilità di turismo sul territorio

-

L’enogastronomia può favorire lo sviluppo di agriturismi e di accesso alle risorse
naturalistiche della Val di Cornia
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3.1.6.4. Threats
-

C’è il rischio che la bellezza e la ‘purezza’ del territorio vengano offuscate
dall’immagine che Piombino e i dintorni hanno consolidato negli anni, ovvero di
centro siderurgico in cui la presenza, anche visiva, delle industrie potrebbe inibire
lo sviluppo del turismo enogastronomico o anche la diffusione dei prodotti agricoli,
legati nell’immaginario a un territorio ‘inquinato’

3.1.7. Avallone – “Acciaio”
3.1.7.1. Strengths
-

Il libro ha dato un’enorme visibilità alla città di Piombino

-

Stesso discorso vale per il film tratto dal libro

3.1.7.2. Weaknesses
-

La visibilità che il libro (e il film) ha dato alla città non da tutti è stata percepita, con
ragione, in modo positivo

-

Le persone descritte nel libro (seppure di fantasia), ma anche la città stessa, ne
sono uscite in modo negativo

-

Il libro ha messo in luce Piombino come città operaia piuttosto degradata, dove le
persone non hanno speranze e vivono una vita molto misera non solo su un piano
economico

3.1.7.3. Opportunities
-

C’è la possibilità che il libro fornisca a chi lavora sul progetto Piombino alcune linee
operative: alla luce del vivace e aspro dibattito che il libro ha scatenato, si può
trarre insegnamento per capire ciò che NON si vuole che Piombino sia o appaia
all’esterno

3.1.7.4. Threats
-
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C’è il rischio che il libro leghi indissolubilmente Piombino alla realtà operaia e
all’acciaieria, esattamente ciò che si intende smantellare invece alla luce
dell’esigenza, dettata dal contesto storico, di andare oltre la sola industria pesante

3.2. Analisi SWOT complessiva
3.2.1. Strengths
3.2.1.1. Società: migrazioni e genere
Percezioni diffuse:
-

-

-

crescente interesse da parte delle autorità regionali e locali e delle organizzazioni della
società civile nei confronti delle problematiche rivolte all’immigrazione, Gender
Equality;
percezione di innalzamento di attenzione da parte della comunità locale e dell’autorità
regionale (osservatori sociali, C.T.P., sito “P.A.E.S.I.”, ecc.) nei confronti della questione
di tenuta sociale e occupazionale dell’area vasta;
volume di S. Avallone, “Acciaio”: il volume e il film hanno dato un’enorme visibilità alla
Città di Piombino e alla micro-socialità di una realtà industriale di provincia.

Tessuto Sociale:
-

-

dal 2001 in avanti (in inversione di tendenza rispetto al trend anni ’80-’90): saldo
migratorio positivo nell’intera Val di Cornia (soprattutto attraverso l’arrivo di immigrati
stranieri);
negli anni 2001-2004 il tasso di crescita della popolazione residente in Val di Cornia
(+1,6%) appare significativamente superiore al dato medio provinciale (+1,1%);
in aumento la presenza femminile tra gli immigrati.

Capitale Sociale:
-

forte presenza dell’associazionismo tra cui quello sociale;
presenza rilevante di associazionismo femminile;
vari progetti di partecipazione locale attivati dall’amministrazione comunale di
Piombino (es.“Piombino Città Futura”).

Coesione sociale – integrazione:
-

-

consapevolezza (specie dal bilancio sociale della Val di Cornia) di ottica integrata per
approccio a questioni sociali (l’intreccio tra risorse naturali, cultura, società e sviluppo
economico);
incentivazione delle dinamiche partecipative (progetti già effettuati);
alta presenza di donne (immigrate in crescita) nel territorio.

Imprenditoria straniera:
-

i cittadini stranieri sono titolari di numerose e interessanti attività economiche;
imprenditoria femminile – in particolare straniera – in ascesa;
vitalità dell’imprenditoria straniera in crescita significativa negli anni e diffusa in
svariate comunità, come la cinese, l’albanese, la rumena, la marocchina, la senegalese
(dati provincia di Livorno): contributo significativo allo sviluppo economico nel
contesto della crisi.

61

Strumenti e dati:
A. l’imprenditorialità straniera è evidenziata e mappata con sistema GIS, intrecciato
con narrazioni e immagini (cfr. Atlante dell’imprenditoria)
B. osservando il tessuto imprenditoriale della provincia di Livorno nel 2009, si è
assistito al calo (-0,4%) del numero delle imprese attive (28.705 al 31/12/2009),
invertendo una linea di tendenza alla crescita dell’ultimo triennio (2006/2008). Ma il
dato sarebbe stato ancor più negativo se non fosse intervenuta una crescita del 5,4%
dell’imprenditoria straniera.

3.2.1.2. Turismo e Agricoltura
-

Prodotti enogastronomici di qualità (vino, olio, carciofi, spinaci): DOCG unico vero
brand che la Val di Cornia possa vantare

-

La filiera corta è una garanzia di utilizzo rispettoso del territorio

-

Presenza di cantine d’autore
Presenza elevata di agriturismi e campeggi
Presenza parchi naturali e della Società Parchi Val di Cornia
Presenza di terme (Centro termale del Calidario-Venturina, piccole terme
all’interno di una azienda biodinamica)
Clima mite

-

Patrimonio paesaggistico: mare e colline

-

Patrimonio culturale: aree archeologiche e musei

-

Ricca dotazione di potenziali attrattive turistiche (parchi naturali e archeologici,
eventi culturali ed enogastronomici, eventi sportivi legati al mare e alla natura)

-

Centri storici di grande valore architettonico

-

Consistente numero di posti letto

-

Disponibilità attrezzature congressuali

-

Disponibilità di parcheggi nelle aree attigue alle spiagge

-

Monitoraggio dei flussi turistici da parte di vari enti

-

Indirizzo turistico-alberghiero nelle scuole superiori locali

3.2.1.3. Industria
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-

Antica tradizione siderurgica della città

-

Polo di specializzazione siderurgica

-

Costo del lavoro minore della metà rispetto ad Austria, Germania, Francia

-

Altoforni con sbocco sul mare

-

Rispetto della normativa ambientale: livello di inquinamento da PM10 inferiore ai
livelli massimi consentiti per legge

-

Esistenza di un “Progetto Piombino”, che si propone di offrire una
problematizzazione unificante di tutto il settore, prevedendo anche progettualità
ad hoc in attesa di essere realizzate.

3.2.1.4. Infrastrutture
Dati di sfondo:
-

convergenze significative con la programmazione regionale (Master dei Porti
Toscani) e nazionale (Accordo Programma Quadro Piombino-Bagnoli e Sito di
Bonifica di Interesse Nazionale)

Porto:
-

Localizzazione strategica nel cuore del bacino mediterraneo

-

Localizzazione prossima all’Arcipelago Toscano, alla Sardegna e alla Corsica

-

Incremento del traffico passeggeri, con eccezione dei collegamenti con la Sardegna
(Piombino si colloca ai primi posti fra i porti italiani per traffico passeggeri (5° porto
italiano, 1° porto toscano)

-

Progressiva specializzazione dello scalo nella movimentazione delle rinfuse solide
(Piombino al 6° posto tra i porti italiani in questo settore)

-

Presenza significativa di grandi realtà industriali in prossimità del porto

Sistema mobilità:
-

Vicinanza alle principali reti ferroviarie e autostradali nazionali

-

Vicinanza a sistemi portuali e aeroportuali significativi (Porto di Livorno e
Aeroporto di Pisa).
CONNESSIONI TERRITORIALI PER SETTORE
STRADE

PORTO

FERROVIE

Industria

Turismo

- Variante all’Aurelia
- Altoforni con sbocchi al mare:
hanno maggiori possibilità di
accesso e forza competitiva (tra i
motivi per cui i proprietari di
Lucchini e Magona non hanno
chiuso questi stabilimenti, a
differenza di quanto fatto per altre
realtà in Francia, Germania e
Austria)
- Esiste una rete ferroviaria
dedicata

- Variante all’Aurelia
- Porto per turismo (verso isola
Elba, Corsica, Sardegna);
- incremento numero tratte
per e da Isola Elba;
- porticcioli per nautica da
diporto

- Stazione ferroviaria in centro
città e piombino marittima

63

3.2.2. Weaknesses
3.2.2.1. Società: migrazioni e genere
Percezioni diffuse:
-

Sensibilità per i temi del Gender Equality e Gender Mainstreaming ad una fase
aurorale e caratterizzata da discontinuità territoriale

-

Volume di S. Avallone, “Acciaio”: visibilità non da tutti percepita in modo positivo;
ne emerge una Piombino città operaia piuttosto degradata, dove le persone non
hanno speranze e vivono una vita molto misera non solo su un piano economico;

-

Bassa integrazione tra attori politici e operatori della società civile sulla
valorizzazione e implementazione delle risorse disponibili e programmazione degli
interventi.

Tessuto sociale (censimento 2001 – attesa di nuovi dati da censimento 2011)
-

2001-2004: basso tasso di crescita della popolazione in Val di Cornia (+1,6%), al di
sotto di quello medio regionale (+2,5%)

-

forte invecchiamento demografico, significativamente più alto di quello che
contraddistingue, in media, la provincia di Livorno e la Toscana: ciò si evidenzia in
tre indici chiave: l’indice di vecchiaia: Val di Cornia: 24,7% popolazione è costituita
da anziani (over 65), a fronte di valori medi provinciali, regionali e nazionali assai
più ridotti; l’indice di ricambio generazionale: Val di Cornia: circa 245 anziani ogni
100 giovani di età inferiore ai 15 anni, mentre nella sola Piombino l’indicatore
sfiora quota 260; valore medio provinciale (206), regionale (192) e nazionale (131);
l’indice di ricambio congiunturale: Val di Cornia: per ogni 100 individui in età di
ingresso nel mondo del lavoro (15-24 anni), ve ne siano oltre 190 in età di uscita
(55-64): un valore praticamente doppio rispetto a soli 10 anni prima (Piano
Strutturale d’Area, 2006).

Coesione sociale – integrazione:
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-

condizione di precarietà diffusa – lavorativa, abitativa, residenziale (perm.
Soggiorno) – che si traduce in esclusione sociale e in difficoltà di auto-realizzazione;

-

forte discriminazione di genere, da cui emerge che le donne risultano molto
penalizzate rispetto agli uomini;

-

riduzione fondi pubblici: rischio ricadute negative su servizi pubblici o iniziative
volte a favorire la conciliazione vita-lavoro, maternità e assistenza al lavoro di cura;

-

insufficienza di strumenti per l’integrazione effettiva (innanzitutto: alfabetizzazione
e formazione professionale);

-

difficoltà a ottenere la cittadinanza italiana;

-

difficoltà a fare breccia in positivo nell’opinione pubblica e nel senso comune

-

sportelli per immigrati: la domanda di servizio che proviene dagli immigrati è
controproducente per l’integrazione e veicola il messaggio di un approccio
esclusivamente burocratico con i cittadini stranieri e legato spesso alla sola
fornitura di prestazione o servizio;

-

non sufficiente attenzione dedicata alla formazione del personale addetto e alla
mediazione culturale, ivi compresa quella linguistica;

-

difficoltà di alcune esperienze partecipative (es. Consulta stranieri di Piombino) per
la scarsa motivazione dei componenti e/o per la percezione che le istituzioni non
avessero voglia di accettare le loro opinioni;

-

difficoltà a reperire informazioni e dati aggiornati circa lo stato di attuazione e i
risultati finora conseguiti dai progetti a obiettivo socio-culturale.

Imprenditoria straniera:
-

Circa il ricorso al lavoro degli immigrati (rapporto tra avviamenti al lavoro
complessivi e avviamenti relativi a cittadini extracomunitari), la provincia di Livorno
si assesta al di sotto della media regionale (12,2%) con un 7%.

-

Progressiva riduzione di occupazione: rischio per le donne, e soprattutto per quelle
immigrate, di rimanere senza lavoro.

3.2.2.2. Turismo e Agricoltura
-

Scarsa attenzione al sistema dell’enogastronomia

-

La filiera corta rimane un elemento solo per il mercato interno e locale: manca un
brand territoriale dedicato ai prodotti agricoli

-

Turismo per lo più stagionale e balneare

-

Turismo di massa (soprattutto per San Vincenzo) e non di fascia alta

-

Turismo legato ai parchi è quasi esclusivamente di nicchia (e per lo più di turisti
stranieri)

-

Difficoltà ad affermare un’identità unica/turistica specifica del territorio

-

Val di Cornia non è un marchio turistico

-

Scarsa attenzione al decoro

-

Ridotta dimensione e accessibilità alle spiagge in Piombino città

-

Problema dell’erosione della costa

-

Inquinamento (sia percepito dall’esterno che oggettivamente presente) legato alla
presenza dell’industria

-

Bassa integrazione dell’amministrazione con gli operatori sulla valorizzazione delle
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risorse disponibili e sulla collaborazione nella programmazione degli eventi
-

Bassa competitività rispetto al resto della Toscana

-

Difficoltà delle locali imprese turistiche a reperire personale locale e con buona
professionalità e conoscenza lingue straniere

-

Piombino come luogo di passaggio (soprattutto per Isola Elba)

-

Mancata contemplazione pacchetti turistici congiunti (Val di Cornia e Isola d’Elba)

-

Ricettività spesso di tradizione locale (che non va oltre il livello medio);

-

Assenza di grandi catene alberghiere

3.2.2.3. Industria
-

Attualmente in forte perdita: Lucchini perde ogni mese dai 6 ai 12 milioni di Euro

-

Assenza di commesse, che ha portato a dimezzare la forza lavoro impiegata

-

Ricorso a cassa integrazione guadagni, ferie e contratti di solidarietà per
dipendenti diretti e dell’indotto

-

Assenza di interventi manutentivi sull’impianto durante la pausa estiva

-

Proprietà straniera delle due principali imprese, per le quali non si profila ancora
nessun acquirente interessato

-

Incontro interlocutorio al governo, nel corso del quale la siderurgia piombinese è
risultata settore non strategico

-

Impossibilità attuale di fare incetta di rottame, in ribasso sul mercato, a causa delle
condizioni critiche attraversate dal polo piombinese

3.2.2.4. Infrastrutture
Porto – dati di sfondo:
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–

nel 2011 si è verificata una diminuzione del 39% del traffico passeggeri verso la
Sardegna

–

nel 2011 a causa della pesante crisi del sistema siderurgico si è rilevata una
diminuzione del traffico industriale

–

Eccessiva prevalenza di traffici in entrata provenienti da altri scali, sia nazionali che
soprattutto internazionali

–

La specializzazione dello scalo piombinese in trasporto delle rinfuse solide è in
prevalenza legata e dipendente dall’attività dei grandi impianti siderurgici presenti
nell’area piombinese (Lucchini, Magona d’Italia e in misura inferiore Dalmine),
nonché da alcune grandi aziende operanti nel comprensorio

–

Scarsa accessibilità, dovuta a collegamenti insufficienti e non differenziati alla linea
viaria e ferroviaria nazionale. Questi limiti hanno ripercussioni pesanti sul traffico
cittadino, soprattutto nel periodo estivo

–

Disorganizzazione funzionale interna dell’area portuale, con sovrapposizione fra le
attività delle aree passeggeri, commerciali e industriali

–

Dimensionamento non adeguato delle banchine e assenza di aree di retro banchina

–

Mancata valorizzazione delle aree industriali dismesse.

CONNESSIONI TERRITORIALI PER SETTORE
Industria
Turismo
STRADE

- Manca rete dedicata al tratto
altoforni/autostrada:
forte
congestione della viabilità
ordinaria

PORTO

- Inadeguatezza al presente, di
fondali banchine in misura
sufficiente
- Assenza di rete ferroviaria
adeguata tra altoforni e porto

FERROVIE

- Congestione della viabilità sia in
ingresso che in uscita nel
periodo estivo soprattutto nel
fine settimana;
- Carenza trasporti pubblici tra le
varie località della VdC

- Scarsa frequenza treno sia per
Piombino città che per stazione
marittima (collegamenti con
autobus
da
stazione
di
Campiglia)

3.2.3. Opportunities
3.2.3.1. Società: migrazioni e genere
Percezioni diffuse
-

C’è la possibilità che il libro “Acciaio” fornisca a chi lavora sul progetto Piombino alcune
linee operative: alla luce del vivace e aspro dibattito che il libro ha scatenato, si può
trarre insegnamento per capire ciò che NON si vuole che Piombino sia o appaia
all’esterno.

Tessuto sociale:
-

-

Disponibilità finanziaria dell’UE a programmi di tutela e valorizzazione a fronte di
possibili riduzioni di finanziamento a livello locale e regionale.
Effetti economici positivi dalla presenza sempre più massiccia di immigrati in Toscana
(il riequilibrio della natalità e l’apporto di forza lavoro, soprattutto nell’assistenza agli
anziani non autosufficienti)
In uno scenario di politiche immigratorie più aperte, può determinarsi una forte
accelerazione dell’immigrazione dall’estero, oltreché dall’interno; ciò per i seguenti
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motivi (Toscana 2020, Irpet):

-

•

clima istituzionale di apertura e politiche degli enti locali relativamente propizie

•

una sostenuta domanda di lavoro immigrato, in virtù del peso di attività labor
intensive e della crescente richiesta di servizi personali (la Toscana ha processi
d’invecchiamento più rapidi della media nazionale)

•

la diffusione della piccola impresa e dell’artigianato costituisce un terreno
favorevole per la crescita e il radicamento dell’imprenditoria straniera

viceversa, in uno scenario di politiche immigratorie più selettive, con politiche
orientate alla qualità dell’immigrazione, nel quadro di una graduale ristrutturazione del
sistema produttivo e dell’abbandono di attività tradizionali, e con una riforma del
welfare più attento ai bisogni delle famiglie con figli, potrebbe delinearsi un afflusso
immigratorio inferiore al previsto (Toscana 2020, Irpet)

Coesione sociale:
-

-

Ruolo della Regione Toscana: incremento degli investimenti a favore di cittadinanza
paritaria e occupazione femminile e pressione sugli attori locali per il rispetto e
l’implementazione di politiche e iniziative ‘gender sensitive’;
Fondi ad hoc per imprenditoria immigrata e imprenditoria femminile;
È possibile che un “cambio di passo” vada all’unisono con un cambio della classe
dirigente da moltissimi anni alla guida della realtà della Val di Cornia?

Direzioni di potenziale sviluppo di policies
a. Coesione sociale
- Occorre declinare anche i progetti e le attività culturali in chiave di coesione sociale e
costruzione di una rinnovata e interculturale cultura dell’abitare
-

la differenza di religione non immediatamente ostacola l’integrazione e la
comunicazione interculturale e dunque può diventare un’opportunità di conoscenza
reciproca

-

l’identità individuale, di gruppo e sociale è una dinamica e non una statica; in quanto
tale, la cosiddetta identità è soggetta a mutamenti, evoluzioni, spostamenti,
contaminazioni, ecc.

-

laddove si incontrano culture differenti, non si tratta tanto di tradurre, quanto
piuttosto di rendere possibile la creazione di intese, la definizione di strategie
concertate, la stessa costruzione di un contesto, un tessuto comune.

b. Integrazione multietnica, riqualificazione urbana e partecipazione a progetti
interculturali:
-

Prevedere la costruzione di un centro sportivo polivalente;

-

Lavorare alla creazione o al potenziamento di strutture formative di rilievo (es. istituto
di biologia marina) che possano al tempo stesso favorire lo scambio di conoscenza
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“importando ed esportando cultura” ma anche rilanciare l’economia della città creando
nuovi settori di occupazione
-

Finalità generali del centro territoriale permanente (CTP):
•

promuovere la convivenza pacifica fra individui appartenenti a culture diverse,
nella consapevole conoscenza e accettazione di se stessi e degli altri, nel rispetto
della pari dignità di ogni diversità, sia essa individuale, sociale o culturale
convivenza intesa come processo attivo e dinamico della società in cui viviamo;

•

stimolare i processi che portano alla formazione culturale e all’autonomia di
giudizio;

•

combattere ogni forma di emarginazione dovuta a vecchi e nuovi analfabetismi;

•

facilitare il rientro in formazione della popolazione adulta;

c. Imprenditoria straniera:
-

creare un’impresa è molte volte una via di autorealizzazione della proprie aspirazioni di
mobilità professionale, aspirazioni che non possono realizzarsi in un contesto di lavoro
dipendente; inoltre l’imprenditoria straniera è in grado di rispondere ai nuovi bisogni
espressi dalla stessa popolazione immigrata; possibilità di valorizzazione tematica
dell’imprenditoria straniera.

3.2.3.2. Turismo e Agricoltura
-

Enogastronomia come volano per il turismo sul territorio

-

L’enogastronomia può favorire lo sviluppo di agriturismi e di accesso alle risorse
naturalistiche della Val di Cornia

-

Disponibilità di risorse finanziarie della UE destinate a programmi di tutela e
valorizzazione dei patrimoni naturali e culturali

-

Collaborazione fra gli istituti turistico-alberghiero di Piombino e Rosignano

-

Rapporto tra imprese turistiche locali e istituti professionali turistici

-

Aumenti di domanda legata al turismo sportivo, del benessere, ecoturismo ed
enogastronomico

-

Ripensamento di un rinnovato rapporto con l’Isola d’Elba: ad es. pacchetti turistici
integrati?

-

Turismo industriale e post-industriale (secondo il modello Ruhr?)

-

Creazione di brand agricolo “Val di Cornia” di valenza territoriale
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3.2.3.3. Industria
-

Acquisizione delle realtà siderurgiche in crisi con interventi di ricapitalizzazione mirata
e reinserimento del personale cassintegrato (come stimolare tali interventi?)

-

Un lieve abbassamento dei limiti massimi di PM10 consentiti per legge manterrebbe
Piombino in regola rispetto alla normativa ambientale, rendendola più competitiva
rispetto a numerose altre realtà ‘al limite’

-

Pensare a possibilità di utilizzo di aree dismesse con politiche di incentivazione e
attrazione all’insediamento di nuove industrie;

-

Incentivazione per realizzazione in loco di start up nell’ambito della manifattura,
attraverso accordo di programma ad hoc con Ministero Sviluppo Economico, istituti di
istruzione tecnica superiore

3.2.3.4. Infrastrutture
Sistema mobilità
-

Programmazione regionale (Masterplan dei porti toscani e Piano della Mobilità) mira a
rafforzare un sistema logistico regionale integrato

-

Prolungamento della SS 398 e creazione di tre accessi differenziati all’area portuale
(commerciale-industriale-siderurgico; Autostrade del Mare; passeggeri).

Porto industriale-commerciale-passeggeri
-

Piombino si colloca in prossimità di alcune delle principali reti TEN-T e Autostrade del
Mare individuate a livello Europeo.

-

Forte volontà a livello di programmazione europea di promuovere il trasporto
marittimo attraverso il rafforzamento delle Autostrade del Mare.

-

Promozione del nuovo progetto portuale di Piombino a livello internazionale
(partecipazione dell’Autorità portuale a fiere di settore internazionali.)

-

La Variante II al PRP e il nuovo Piano Regolatore Portuale mirano ad intervenire sui
principali limiti del Porto:
•
•
•
•
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miglioramento dell’accessibilità attraverso nuovi collegamenti viari, ferroviari e la
creazione di tre accessi differenziati indipendenti;
riorganizzazione funzionale attraverso la creazione di tre aree distinte:
commerciale-industriale-siderurgica; Autostrade del Mare; Passeggeri;
ampliamento delle aree portuali attraverso la costruzione di nuove banchine e aree
di retrobanchina;
differenziazione dell’attività portuale attraverso la promozione di traffici RO-RO e
croceristici (approfondimento dei fondali).

Distretto della Nautica
-

Differenziazione dell’attività portuale attraverso la creazione di:
•
•

•

un polo per il diportismo: max. 1500 posti barca di cui più della metà per
imbarcazioni superiori ai 10 m.
un polo per la cantieristica, 10 ettari per attività di cantieristica medio-piccole, e le
attività ittiche, che prevede l’aumento della flotta peschereccia e la costruzione di
un nuovo mercato ittico
una porta di accesso al porto presso Poggio Batteria per la rilocalizzazione dei
principali servizi portuali
CONNESSIONI TERRITORIALI PER SETTORE

Industria
- Creazione arteria dedicata al
traffico viario industriale
- Possibilità di ampliamento già
prevista (“Progetto Piombino”)
e da accelerare

STRADE
PORTO

FERROVIE

Turismo
- Variante Aurelia

- Presenza del porto: turismo
crocieristico
necessita
di
promozione e incremento, con
possibilità di ricadute di ampio
spettro per l’area.
- Possibilità di ampliamento già - Stazione ferroviaria in centro
prevista (“Progetto Piombino”) città e Piombino marittima
e da accelerare.

3.2.4. Threats
3.2.4.1. Società: migrazioni e genere
Percezioni diffuse:
-

c’è il rischio (e “Acciaio” lo ha incrementato) che Piombino resti indissolubilmente
legata alla realtà operaia e all’acciaieria, esattamente ciò che si intende se non
altro ridimensionare, alla luce dell’esigenza contemporanea di andare oltre la sola
industria pesante;

-

avvertita incapacità / impossibilità di un reale “cambio di passo”;

-

logica di reazione innanzitutto “resistenziale” rispetto a singolo fattore di crisi
senza approccio complessivo;

-

iper-progettazione da parte degli Enti territoriali che però si arrestano a metà
percorso, incrementando così un senso di frustrazione (es. emblematico:
“Piombino Città Futura”, che sarebbe forse opportuno far ripartire).

Tessuto sociale:
-

possibile domanda crescente di assistenza sociale;

-

possibile crescita della domanda di assistenza sociale da parte dei settori immigrati
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(gli stranieri – ma soprattutto gli extracomunitari – sono particolarmente esposti al
rischio sanitario a causa delle loro condizioni lavorative spesso gravose e mal
retribuite);
-

possibile inversione nella dinamica immigratoria: spopolamento città e territori
circostanti.

Coesione sociale e crisi dell’imprenditorialità:
-

incapacità di “fare sistema”: la crisi economica e l’acuirsi della competizione
sembra indebolire la già precaria collaborazione tra le imprese locali;

-

“fare sistema”: mancata percezione diffusa di un reale valore aggiunto da tale
atteggiamento metodico;

-

aggravamento della crisi finanziaria con ripercussioni sull’occupazione in generale e
femminile in particolare e sulle politiche ‘gender sensitive’;

-

rischio di perdita di interesse e volontà per politiche di genere e di integrazione
sociale a seguito di cambiamenti politici;

-

esigenza di pensare a supporti non meramente assistenzialistici per l’imprenditoria
residente e straniera, ma di più lunga durata;

-

è necessario accompagnare l’avvio dell’imprenditorialità straniera con misure di
integrazione sociale, al fine di evitare il rischio di “integrazione subalterna”
(Doccioli, 2002);

-

mancata comprensione dell’opportunità di vantaggio economico e di sviluppo
complessivo offerta dalla presenza di stranieri (per questo: le misure volte
all’integrazione sociale degli stranieri non possono rivolgersi solamente agli
stranieri, ma devono coinvolgere indistintamente tutta la popolazione).

3.2.4.2. Turismo e Agricoltura
-

Presenza industria: rischio che bellezza e purezza del territorio siano offuscate
portando ad inibire lo sviluppo del turismo enogastronomico o anche la diffusione
dei prodotti agricoli, legati nell’immaginario a un territorio ‘inquinato’

-

Speculazione edilizia

-

Riduzione dei fondi pubblici regionali e nazionali con impatti negativi sulla gestione
locale delle risorse naturalistiche ed archeologiche e sulla capacità di organizzare
eventi
Riduzione di occupazione nelle aziende locali
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3.2.4.3. Industria
-

Acquisizione delle realtà siderurgiche in crisi da parte di soggetti che realizzassero
indiscriminate politiche di licenziamento del personale o di dismissione degli
impianti

-

Perdurare dell’assenza di un’acquirente

-

Abbassamento sensibile dei limiti massimi di PM10 consentiti per legge, che
porterebbe Piombino al di fuori del rispetto della normativa ambientale.

-

incapacità / forte resistenza mentale a pensare e realizzare differenziazione del
settore industriale e manifatturiero.

3.2.4.4. Infrastrutture
-

Competizione con i sistemi portuali nazionali e internazionali che si affacciano sullo
stesso bacino.

-

Necessità da parte delle Istituzioni e dell’Autorità portuale di individuare nuove
forme di intervento del settore privato per il finanziamento, la realizzazione e la
gestione degli interventi programmati.

-

L’efficienza e il successo degli interventi in ambito portuale (commercialeindustriale e turistico) sono strettamente legati alla realizzazione degli interventi
sulla viabilità stradale (SS 398 e autostrada Rosignano-Civitavecchia) e ferroviaria.

Porto
-

La crisi dell’attività siderurgica ha impatti negativi sull’andamento dei traffici
portuali.

-

Il porto di Piombino non rientra, se non in riferimento al porto di Livorno, nella
programmazione europea relativa alle Autostrade del Mare. A livello europeo non
viene valutata la potenzialità di Piombino a partire dalla sua futura configurazione,
ma solo dal suo stato attuale.

Distretto della Nautica
-

Si è stimato che la creazione del polo cantieristico avrà, almeno in principio, un
impatto ridotto sulla creazione di nuova occupazione.
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CONNESSIONI TERRITORIALI PER SETTORE
Industria
Turismo
STRADE

- Vincoli paesaggistici possono in
prospettiva impedire la creazione
di ulteriori arterie viarie; ulteriore
congestione della viabilità.

PORTO

- Rischio mancata realizzazione
“Progetto Piombino”
- Rischio mancata realizzazione
“Progetto Piombino”

FERROVIE

- Trasformazione della variante
Aurelia in autostrada con pedaggio
porterebbe a congestione viabilità
alternativa;
- Rischio deturpamento paesaggio e
inquinamento
acustico
e
atmosferico della zona

3.3. Interviste dirette
3.3.1. Modello di intervista; industria: il questionario di indagine
3.3.1.1. Variabili anagrafiche
1.

Nome e cognome:

2.

Genere:

3.

Età:

4.

Titolo di studio:

5.

Occupazione:

6.

Nato a:

7.

Da quanto a Piombino/Val di Cornia?

3.3.1.2. Piombino e la Val di Cornia: il quadro generale
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8.

Cosa sta succedendo nel sistema economico e industriale della Val di
Cornia?

9.

Quali sono le filiere e le parti di filiera attive nella Val di Cornia? In
particolare, qual è il contributo dell’area di Piombino?

10.

Quali pezzi mancano?

11.

Dove sono geograficamente i pezzi mancanti a monte e a valle delle filiere
della Val di Cornia?

12.

Esistono nell’area progetti o idee progettuali per lo sviluppo?

13.

Esistono progetti di cui si parla ma che, secondo lei, difficilmente potranno
concretizzarsi? Perché?

14.

Quali sono secondo lei i progetti “necessari”? ci sono le condizioni per
realizzarli?

15.

Quali sono secondo lei i punti di forza e di debolezza, le opportunità e le
minacce del territorio?

3.3.1.3. “Fermenti locali” ed aspetti progettuali
16.

Ricerca dei fermenti locali: cosa sta succedendo di nuovo nel comune di
Piombino e nella Val di Cornia?

17.

Quali sono i progetti esistenti, in atto e/o bloccati? (descrizione di cosa, chi,
motivazioni, obiettivi, …)

18.

Piombino/Val di Cornia e l’industria: quali sono secondo lei le relazioni, i
problemi e le prospettive future di Piombino e della Val di Cornia rispetto
all’industria?

19.

Piombino/Val di Cornia e le sue reti di relazioni: quali sono le sue reti di
relazioni? Quali sono le più forti? E per quali settori?

20.

Piombino/Val di Cornia e l’innovazione/ricerca: se c’è, chi la fa, e in quali
settori?

21.

Piombino/Val di Cornia ed i rapporti con i territori limitrofi/enti locali: quali
sono? Quali sono i più forti? E per quali settori?

22.

Snowballing: può suggerirmi altri soggetti da che potrei contattare, che
reputa di rilievo per la presente ricerca?

3.4. Report sui singoli settori sulla base delle interviste condotte
3.4.1. Industria
3.4.1.1. Dati quantitativi
Numero interviste: 12
-

Intervista 1, Campiglia Marittima (Venturina): azienda di consulenza informatica
(web design e sviluppo web)

-

Intervista 2, Piombino: azienda di carpenteria metallica

-

Intervista 3, Piombino: servizi per la geologia

-

Intervista 4, Campiglia Marittima (Venturina): azienda di comunicazione
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pubblicitaria (grafica web, stampa e multimedia)
-

Intervista 5, Suvereto: azienda di fornitura – distribuzione di prodotti alimentari

-

Intervista 6, Piombino: azienda di consulenza aziendale e formazione

-

Intervista 7, Venturina: azienda meccanica

-

Intervista 8, Piombino: azienda di produzione meccanica

-

Intervista 9, Piombino: stabilimento siderurgico

-

Intervista 10, Piombino: stabilimento siderurgico

-

Intervista 11, Piombino: stabilimento siderurgico

-

Intervista 12, Novi Ligure: stabilimento siderurgico

Genere:
-

Uomini: 11

-

Donne: 1

-

18-25 anni: 1 intervistato

-

27-40 anni: 3 intervistati

-

41-60 anni: 6 intervistati

-

oltre 60: 2 intervistati

Età:

Provenienza:
-

Piombino: 5 intervistati

-

San Vincenzo: 1 intervistato

-

Suvereto: 1 intervistato

-

Venturina: 1 intervistato

-

Altro (fuori dalla Val di Cornia): 4

3.4.1.2. Sintesi delle interviste
Nella tabella riportata qui di seguito sono riportate alcune delle principali
caratteristiche delle imprese intervistate.
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Impresa

Localizzazione

Settore

Dimensione
(n. dipendenti)

#1

Campiglia
Marittima
(Venturina)

Consulenza
informatica
(web design e
sviluppo web)

2 soci / 7
dipendenti

#2

Piombino

Carpenteria
metallica

75 dipendenti

#3

Piombino

Servizi per la
geologia

0 - Ditta individuale

#4

Campiglia
Marittima
(Venturina)

Comunicazione
pubblicitaria
(grafica web,
stampa e
multimedia)

3 soci

Suvereto

Fornitura/
distribuzione di
prodotti alimentari

80 circa

Piombino

Consulenza
aziendale e
formazione

0 - Ditta individuale
che lavora in rete
con altri
professionisti

#5

#6

Reti (clienti)
Clienti distribuiti
su tutto il
territorio nazionale
e, in piccola
percentuale,
anche all’estero
Network esteso,
lavorano molto con
l’estero
Italia ed estero
(fuori dalla
Val di Cornia)
Piccole aziende
locali e in
percentuale minore
anche nazionali
(Nord Italia)
Imprese della zona,
concentrate nelle
province di Livorno,
Pisa, comprese le
isole
Rete di
professionisti della
zona e realtà
imprenditoriali
locali

77

Reti (fornitori)

Locali (Pisa)

Italia (fuori dalla
Val di Cornia)

Toscana e nord
Italia
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Impresa

Localizzazione

Settore

Dimensione
(n. dipendenti)

Reti (clienti)

#7

Venturina

Meccanica

16 dipendenti

Toscana o Nord
Italia

#8

Piombino

Meccanica

Circa 50

Grossi gruppi
italiani + estero
(Eritrea)

#9

Piombino

Siderurgia

Circa 100

Italia

#10

Piombino

Siderurgia

Circa 500

Italia

#11

Piombino

Siderurgia

Circa 2.400

#12

Novi Ligure

Siderurgia

Circa 800

Soprattutto estero
(clienti europei ed
extra-europei)
Italia ed estero
(fuori dalla Val di
Cornia)

Reti (fornitori)

Fuori dalla Val di
Cornia (tranne
alcune prestazioni
di servizi)
Soprattutto esteri
(tranne alcune
prestazioni di
servizi)
Fuori dalla Val di
Cornia (tranne
alcune prestazioni
di servizi)
Soprattutto esteri

Soprattutto esteri

La localizzazione delle aziende a Piombino/nella Val di Cornia è dettata da ragioni personali
(i soci fondatori sono originari del territorio), motivazione alla quale si aggiunge la presenza
dell’acciaieria nel caso di aziende operanti in settori connessi alla siderurgia.

Piombino e la Val di Cornia: il quadro generale
Si conferma la tradizione industriale siderurgica dell’area di Piombino e, di riflesso, anche
della Val di Cornia: l’indotto della siderurgia, oltre che economico, è anche e soprattutto,
un indotto socio-culturale che ha influenzato tutta la zona a partire dagli anni ’50,
penalizzando di fatto lo sviluppo di altri settori.
L’acciaieria è, infatti, una questione “culturale” ancor prima che economica: per decenni la
siderurgia ha tenuto le redini dell’indotto imprenditoriale in una logica da “ente pubblico”
e soprattutto la città di Piombino è stata abituata a vivere nell’ombra dei due importanti
contenitori rappresentati dalla Lucchini e dalla Magona.
Il sistema economico e industriale della Val di Cornia vive oggi una “una crisi che fonde due
crisi”: quella latente delle acciaierie, che esiste da anni ed è stata ignorata, non investendo
a tempo debito nella modernizzazione degli impianti, alla quale si sommano gli effetti della
crisi economica nazionale. Se dieci anni fa il polo siderurgico di Piombino rappresentava
per molte aziende locali dell’indotto un 90% del fatturato, oggi tale percentuale è scesa al
10-15% (anche meno nel caso della Lucchini).
Tra gli imprenditori, soprattutto nel caso di aziende di piccole dimensioni, regna un
atteggiamento difensivo e di attesa legato al destino dell’acciaieria e ci si lamenta del
ritardo con il quale la Pubblica Amministrazione si sta occupando delle sorti del territorio
(“si è perso un treno negli anni ’80”).
Se oggi il tessuto economico e sociale è ancora “in vita” per così dire, è grazie alla cassa
integrazione che permette alle famiglie di sopravvivere, ma la voragine è estesa e questo
equilibrio precario potrebbe crollare da un momento all’altro.
Nell’opinione di gran parte degli intervistati la zona di Piombino dal lato siderurgico è
dunque “finita”, ma di contro il territorio non è maturo per sostituire l’acciaieria.
Tra i fenomeni in atto si segnala una sorta di ribaltamento dei poteri tra Piombino e la Val
di Cornia: qualcuno parla di Venturina come del nuovo centro economico della Valle, in
virtù della sua posizione strategica e della sua recente crescita dal lato commerciale, sia
con aziende legate alla siderurgia, sia con imprese di altro tipo, ma nell’opinione degli
intervistati vere filiere alternative non si sono radicate sul territorio. Viene citata la filiera
dei servizi commerciali, il settore dell’agricoltura in Val di Cornia, vi sono i servizi di
logistica, un po’ di portualità, ma in linea generale non si tratta di filiere complete, molto è
da costruire. L’unico settore che, pur avendo subito leggere contrazioni di anno in anno,
resiste (si rileva una flessione dei consumi, ma non delle presenze) è quello turistico che si
sta facendo strada in Val di Cornia, dove alcuni Comuni si stanno dotando di un appeal
turistico (diverso il caso di Piombino, dove il turismo difficilmente è compatibile con la
presenza dell’acciaieria). Si parte da un turismo balneare per poi ricercare modalità che
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permettano di allungare il più possibile la stagione (turismo sportivo, culturale), ma si
lamenta una mancanza di servizi e di infrastrutture a sostegno dello sviluppo del settore.
Inoltre, ulteriore fattore critico è la presenza dell’Ente Parchi, che gestisce gran parte del
turismo della zona e tende a monopolizzare il settore.
Nella percezione degli imprenditori dunque Piombino e la siderurgia ricoprono tuttora un
peso rilevante, sia in termini economici, contribuendo per un 60/70% all’economia della
Val di Cornia, ma ancor di più in termini di mentalità.
Molti sono i progetti o le idee progettuali per lo sviluppo dell’area di cui si parla, sia dal lato
delle infrastrutture (SS. 398, autostrada, ferrovia, ampliamento del porto commerciale di
Piombino), sia connessi alla promozione del turismo (la valorizzazione delle terme nella
zona di Venturina), così come i progetti aventi ad oggetto la riqualificazione dell’area del
polo siderurgico (tra cui il progetto presentato da Asiu e dal Comune di Piombino che
punta ad una riconversione industriale, così come il Progetto Città Futura che prevede la
restituzione alla città di parte dell’area), ma in linea generale si ritiene che difficilmente
potranno concretizzarsi mancando ancora di una completa definizione sia finanziaria che
temporale. Un progetto lanciato con l’obiettivo di incentivare l’imprenditorialità è quello
del BIC, un incubatore di imprese creato a Venturina e promosso dalla regione Toscana
tramite Sviluppo Toscana S.p.A.: l’iniziativa è stata un fallimento, ad oggi sono 3 le imprese
presenti all’interno della struttura, mentre la restante parte degli spazi e degli uffici è
abbandonata.
Se progetti per lo sviluppo del territorio attraverso interventi infrastrutturali, valorizzazione
delle risorse naturali, “grandi idee” per sopperire all’eventuale chiusura della Lucchini,
sono certamente necessari, ancor più prioritario è ritenuto intervenire sulla cultura del
territorio, su una mentalità e inerzia diffuse che tendono a “frenare le idee”. Mancano
inoltre le spinte e gli equilibri a livello politico; al di là dei singoli progetti, quello che si
dovrebbe innanzitutto fare è chiarire e definire la strategia di fondo di questa area,
decidere “dove si vuole andare”.

“Segnali deboli” e aspetti progettuali
Segnali deboli (cosa sta succedendo di nuovo nel comune di Piombino e nella Val di
Cornia):
-

Presenza di aziende che stanno cercando di staccarsi dal settore siderurgico,
diversificando. La diversificazione riguarda sia i clienti sia i prodotti: si cerca di utilizzare
le competenze tecniche esistenti (diversificazione correlata) per soddisfare nuovi
clienti e raggiungere nuovi mercati, sia regionali o nazionali, sia, laddove si è
abbastanza competitivi, esteri. Sono soprattutto le medie imprese quelle che riescono
a diversificare, mentre le piccole tendono a restare indietro.

-

Le aziende che stanno portando avanti una strategia di diversificazione
necessiterebbero di un supporto marketing, di un affiancamento nel presentarsi ai
nuovi mercati. I contributi a pioggia si sono mostrati inutili e controproducenti, così

80

come gli aiuti alle start-up (come nel caso dell’incubatore BIC). Sostenere e rilanciare le
imprese esistenti del territorio potrebbe invece rappresentare la giusta leva per
promuovere realmente l’imprenditorialità, anche giovanile. Tra le proposte concrete
quella di creare un “polo di imprenditori” che offra alle imprese della filiera residuale
della siderurgia piombinese un servizio di rappresentanza nella fase di ingresso in
nuovi mercati.
-

Il tema del ricambio generazionale, soprattutto nelle aziende dell’indotto, si sta
facendo sentire: nelle officine mancano i giovani e le professionalità e le competenze
(che permettono la diversificazione necessaria ai fini della sopravvivenza) rischiano di
andare perdute. Un ruolo importante in termini di spinta all’imprenditorialità lo
giocano le scuole del territorio, che dovrebbe incentivare gli stage in azienda; qualcosa
negli ultimi tempi si sta muovendo e si percepisce un leggero movimento (è aumentato
il numero ragazzi in stage e anche l’interesse dimostrato).

-

Crescita del turismo in Val di Cornia: opinione diffusa tra gli intervistati è che le risorse
naturali sul territorio ci sono e che si potrebbe utilizzarle ancora meglio per fare
sviluppo. Il turismo rappresenta certamente una buona opportunità, ma il percorso è
lento. Le opportunità sono legate ad esempio a forme di turismo sportivo (trekking,
equitazione, percorsi ciclabili, sport di mare) e in generale si converge sulla necessità di
promuovere un turismo di maggior qualità rispetto a quello attuale, con un alto
contenuto di servizi (ad oggi mancanti). Vi sono esempi di imprese che stanno andando
in questa direzione (si pensi al caso della Tenuta Poggio all’Agnello, ad esempio), ma si
lamenta spesso un’insufficiente sostegno del settore pubblico e in generale una
mancanza di collaborazione tra i diversi Comuni della Valle, che invece dal lato
alberghiero, ad esempio, sarebbe auspicabile per migliorare l’offerta di servizi della
zona e attirare più turisti.

-

Il porto commerciale di Piombino viene ritenuto un importante asset da valorizzare: il
porto può, infatti, contare sulla presenza di competenze e professionalità, intrattiene
legami e rapporti anche con l’estero e costituisce dunque un’opportunità di crescita
strategica. La possibilità di ospitare a Piombino il cantiere di demolizione e
smaltimento della Costa Concordia rappresenta l’occasione per velocizzare il progetto
di rilancio del porto, sganciandolo oltretutto dall’acciaieria, da cui ancora dipende in
larga parte. Ulteriore proposta concerne l’eventualità di un cambio di provincia da
Livorno a Grosseto che favorirebbe ulteriormente lo sviluppo del porto, considerato
che resterebbe l’unico della Provincia.

-

Rivitalizzazione e animazione della città di Piombino: la città di Piombino ha vissuto
negli ultimi anni un aumento del numero di eventi e di manifestazioni organizzate ed è
stata in parte riqualificata grazie ad alcuni interventi urbanistici. Si tratta di interessanti
sforzi che vanno nella direzione di comunicare una nuova immagine della città affinché
possa diventare metà per turisti e curiosi (turismo culturale a Piombino?).
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Di seguito alcuni elementi a integrazione dell’analisi SWOT originale del settore industria:
Strengths:
-

esperienza industriale che il territorio ha accumulato nel settore siderurgico
(competenze e professionalità);

-

risorse naturali del territorio (mare, prodotti locali - vino/cantine).

Weaknesses:
-

presenza, e legame tuttora forte, con un polo siderurgico non più competitivo:
l’assenza di interventi manutentivi sull’impianto e un’inerzia diffusa rendono oggi
difficile pensare a un rilancio dell’acciaieria;

-

radicamento di una cultura operaia a scapito
(un’obsolescenza diffusa);

-

assenza di investimenti in innovazione e ricerca da parte delle aziende;

-

frammentarietà del territorio: assenza di una strategia condivisa per l’area
Piombino/Val di Cornia.

di quella imprenditoriale

Opportunities:
-

investire sulla diversificazione: esistono pezzi di industria che si stanno lentamente e
con fatica smarcando dall’acciaieria;

-

in caso di chiusura dello stabilimento si libereranno energie: competenze e
professionalità da valorizzare;

-

l’area di Piombino e della Val di Cornia più che farsi concorrenza, si compensa
(Piombino spicca per l’industria, Suvereto per l’agricoltura, San Vincenzo per il
turismo).

Threats:
-

è mancata una strategia di diversificazione settoriale: grave è l’aver puntato su
un’unica fonte per lo sviluppo del territorio;

-

rischio di perdita delle competenze e professionalità a causa della mancanza di giovani:
grave problema di ricambio generazionale nell’industria.

3.4.2. Turismo
3.4.2.1. Dati quantitativi
N. 13 interviste svolte (amministratori locali, proprietari aziende agrituristiche,
associazione ambientale, porticcioli turistici, esperta di comunicazione del settore turistico)
Provenienza:
8 intervistati sono originari e risiedono in Val di Cornia
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2 intervistati sono esterni (assessore provinciale e esperta di comunicazione)
1 intervistato lavora da 10 anni a Piombino ma risiede a Livorno
2 intervistati non originari della VdC ma vi risiedono da oltre 40 anni
Genere:
16 maschi (comprende anche gli intervenuti alla tavola rotonda del 7 dicembre
2012)
5 femmine
Età:
12 intervistati: compresa tra i 41 e i 60 anni
1 intervistato: oltre i 60 anni
Tra gli intervistati:
8 hanno conseguito un diploma superiore
5 una laurea

3.4.2.2. Sintesi delle interviste
a. Sintesi quantitativa
Il mercato turistico in provincia di Livorno - Anno 2011 - Giugno 2012
La distribuzione dei flussi nelle aree provinciali assegna al territorio della Val di Cecina il
36,6% di tutte le presenze provinciali, all’Arcipelago toscano il 33,2%, alla Val di Cornia il
25,9% e all’Area Livornese il 4,2%. Quasi tutte le aree hanno beneficiato del positivo
andamento della stagione 2011. I risultati migliori sono stati raggiunti nei comuni della Val
di Cecina con circa 280 mila presenze in più rispetto al 2010; in crescita anche l’Arcipelago
toscano (+114 mila presenze), così come la Val di Cornia (+54 mila presenze). L’unico
ambito in controtendenza appare l’Area livornese, dove la contrazione dei flussi ha fatto
segnare un -4,5% (-17 mila presenze).
Tabella 3.1. Consistenza dell’offerta ricettiva nelle aree provinciali – Dicembre 2011

Fonte: Osservatorio Turistico di Destinazione (NECSTOUR) – 2011/2012 Provincia di Livorno
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Tabella 3.2. Variazione dell’offerta ricettiva nelle aree provinciali – Dicembre 2011/2010

Fonte: Osservatorio Turistico di Destinazione (NECSTOUR) – 2011/2012 Provincia di Livorno

Tabella 3.3. “Consistenza 2011 – Dati per Comuni della Val di Cornia1
COMUNE
Campiglia Marittima
Piombino
San Vincenzo
Suvereto
Totale Val di Cornia

Totale esercizi
alberghi
per comune
7
21
26
1
55

Totale esercizi
extralberghieri
per comune
58
55
60
46
219

Totale esercizi
per comune
65
76
86
47
274

Fonte: Provincia di Livorno

Da notare che:
1. tra i 55 esercizi alberghieri non vi sono i 5 stelle e di lusso, 5 sono quelli a 4 stelle (1
Campiglia, 2 Piombino, 2 San Vincenzo), 23 a 3 stelle (2 Campiglia, 6 Piombino, 15 San
Vincenzo), 6 a 2 stelle (1 Campiglia, 3 Piombino, 2 San Vincenzo), 5 a 1 stella (1 Campiglia, 3
Piombino, 1 San Vincenzo) e 16 sono le residenze turistico-alberghiere (2 Campiglia, 7
Piombino, 6 San Vincenzo, 1 Suvereto);
2. tra i 219 esercizi extra alberghieri, 6 sono campeggi (di cui 5 a Piombino e 1 a Campiglia
M.), 3 villaggi turistici (2 a Piombino e 1 a San Vincenzo), 59 case vacanze (16 Campiglia M.,
10 Piombino, 26 San Vincenzo, 7 Suvereto), 13 residence (3 Campiglia M. e 10 San
Vincenzo), 89 agriturismi (16 Campiglia, 33 Piombino, 14 San Vincenzo, 26 Suvereto), 2
ostelli per la gioventù (1 Campiglia e 1 Suvereto), 2 case per ferie (1 Campiglia e 1
Suvereto), 24 affittacamere (14 Campiglia, 2 Piombino, 2 San Vincenzo, 6 Suvereto), 21
alloggi privati (6 Campiglia, 3 Piombino, 7 San Vincenzo, 5 Suvereto);
3. l’offerta turistica ricettiva ha il comparto alberghiero di media-bassa qualità ed è
composta principalmente dal comparto extralberghiero che consiste di un gran numero di

1

I Comuni della Val di Cornia riportati nella Tabella 3.3 sono solamente i quattro Comuni coinvolti nel presente
progetto di ricerca; pertanto il totale non corrisponde a quello dei dati riportati nelle precedenti tabelle che
invece includono anche il Comune di Sassetta. La variazione tuttavia è minima.
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agriturismi ed è maggiormente concentrato lungo la fascia costiera (San Vincenzo e
Piombino).
Figura 3.1. Andamento arrivi per aree, periodo 2000-20112

Fonte: Provincia di Livorno

Figura 3.2. Andamento presenze per aree, periodo 2000-20113

Fonte: Provincia di Livorno

2
3

I dati della Figura 3.1 includono anche il Comune di Sassetta che non rientra nel presente progetto di ricerca.
I dati della Figura 3.2 includono anche il Comune di Sassetta che non rientra nel presente progetto di ricerca.
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I dati derivano dalla "Rilevazione statistica del movimento dei clienti negli esercizi ricettivi"
e sono da considerare provvisori fino alla validazione da parte dell'Istat, titolare della
rilevazione.

Comune di Campiglia M.
Tabella 3.4. - Movimento turistico totale mesi (2011) arrivi/presenze di italiani/stranieri

Alberghiero = A
Extralberghiero=E
Totale= T

Italiani
Arrivi Presenze
7.383
18.092
12.172
59.668
19.555
77.760

Stranieri
Arrivi Presenze
1.580
7.157
7.104
54.173
8.684
61.330

Totali
Arrivi Presenze
8.963
25.249
19.276 113.841
28.239 139.090

Fonte: Provincia di Livorno – gennaio-dicembre 2011

2. movimento turistico – arrivi per provenienza e scelta della tipologia ricettiva (2011)
Turisti italiani: dei 19.555 arrivi il 33% proviene dalla Toscana, il 21% dalla Lombardia, il 9%
dall’Emilia Romagna, il 7% dal Lazio, il 6% dalla Liguria e dal Piemonte, il 5% dal Veneto. Al
di sotto di tale percentuale vi stanno le restanti regioni più altri comuni non specificati.
Inoltre il 38% del totale sceglie la tipologia ricettiva alberghiera mentre l’altro 62% opta per
quella extra-alberghiera.
Turisti stranieri: degli 8.684 arrivi il 30% rappresenta i turisti olandesi, il 25% quelli
tedeschi, il 10% gli svizzeri, il 5% i francesi. Al di sotto vi stanno altri 54 paesi, europei ed
extra europei, i cui arrivi variano tra le 2 e le 271 unità. Per quanto concerne la scelta della
tipologia ricettiva si viene a verificare la solita situazione dei turisti italiani anche se il
divario tra le due tipologie è più marcato: il 18% sceglie la soluzione alberghiera ed il
restante 82% quella extra-alberghiera.
Comune di Piombino
Tabella 3.5. Movimento turistico totale mesi (2011) arrivi/presenze di italiani/stranieri
Italiani
Arrivi Presenze
Alberghiero = A
29.330 155.473
Extralberghiero=E 87.835 491.818
Totale= T
117.165 647.291

Stranieri
Totali
Arrivi Presenze Arrivi Presenze
11.215 114.497 40.545 269.970
10.972
87.782
98.807 579.600
22.187 202.279 139.352 849.570

Fonte: Provincia di Livorno – gennaio-dicembre 2011

2. movimento turistico – arrivi per provenienza e scelta della tipologia ricettiva (2011)
Turisti italiani: dei 117.165 arrivi il 62% proviene dalla Toscana, il 12% dalla Lombardia e il
6% dal Piemonte. Al di sotto di tale percentuale vi stanno le restanti regioni più altri
comuni non specificati. Inoltre il 25% del totale sceglie la tipologia ricettiva alberghiera
mentre l’altro 75% opta per quella extra-alberghiera.
Turisti stranieri: dei 22.187 arrivi il 28% rappresenta i turisti tedeschi, il 22% quelli svizzeri,
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il 9% gli olandesi, il 6% i francesi. Al di sotto vi stanno altri 62 paesi, europei ed extra
europei, i cui arrivi variano tra 1 e 833 unità. Per quanto concerne la scelta della tipologia
ricettiva, in questo caso non si evidenziano particolari differenze: 51% con soluzione
alberghiera contro un 49% per quella extra-alberghiera.
Comune di San Vincenzo
Tabella 3.6. Movimento turistico totale mesi (2011) arrivi/presenze di italiani/stranieri

Alberghiero = A
Extralberghiero=E
Totale= T

Italiani
Arrivi Presenze
43.322 230.873
39.926 301.181
83.248 532.054

Stranieri
Totali
Arrivi Presenze Arrivi
Presenze
13.690
70.370
57.012 301.243
64.191 547.340 104.117 848.521
77.881 617.710 161.129 1.149.764

Fonte: Provincia di Livorno – gennaio-dicembre 2011

2. movimento turistico – arrivi per provenienza e scelta della tipologia ricettiva (2011)
Turisti italiani: sul totale degli arrivi il 28% proviene dalla Lombardia, il 23% dalla Toscana e
il 15% dal Piemonte. Al di sotto di tale percentuale vi stanno le restanti regioni più altri
comuni non specificati. Inoltre il 52% del totale sceglie la tipologia ricettiva alberghiera
mentre l’altro 48% opta per quella extra-alberghiera.
Turisti stranieri: dei 77.881 arrivi il 26% rappresenta i turisti tedeschi ed un altrettanto 26%
gli olandesi, l’11% gli svizzeri, l’8% i francesi e il 6% gli inglesi. Al di sotto vi stanno altri
paesi, europei ed extra europei, i cui arrivi variano tra 1 e 3908 unità. Per quanto concerne
la scelta della tipologia ricettiva, si evidenziano qui notevoli differenze: l’82% sceglie la
soluzione extra-alberghiera mentre il 18% sceglie i servizi alberghieri.
Comune di Suvereto
Tabella 3.7. Movimento turistico totale mesi (2011) arrivi/presenze di italiani/stranieri4

Alberghiero = A
Extralberghiero=E
Totale= T

Italiani
Arrivi Presenze
*
*
*
*
5.526
28.840

Stranieri
Arrivi Presenze
*
*
*
*
3.706
28.991

Totali
Arrivi Presenze
*
*
*
*
9.232
57.831

Fonte: Provincia di Livorno – gennaio-dicembre 2011

2. movimento turistico – arrivi per provenienza e scelta della tipologia ricettiva (2011)
Turisti italiani: sul totale di 5.526 arrivi il 36% proviene dalla Toscana, il 23% dalla
Lombardia, l’8% dall’Emilia Romagna ed il 6% dal Veneto. Al di sotto di tale percentuale vi
stanno le restanti regioni più altri comuni non specificati. Da notare che, trattandosi qui di
dati aggregati (vedi *), non è stata fatta distinzione tra scelta “alberghiera” ed “extraalberghiera” ma sono state evidenziate le singole strutture. Le percentuali della scelta sono
4

Le caselle in corrispondenza delle quali è stato indicato il simbolo (*) nella Tabella 3.7 si riferiscono a dati
aggregati, in quanto soggetti alla tutela della privacy ai sensi del D.Lgs. 322/6.9.89 art. 9; commi 1 e 2.
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così ripartite: 38% agriturismo, 11% affittacamere, 2% alloggi privati, 7% case vacanze e
42% altre strutture.
Turisti stranieri: dei 3.706 arrivi il 47% rappresenta i turisti tedeschi, il 10% quelli svizzeri ed
un altrettanto 10% gli olandesi ed un 6% i francesi. Al di sotto vi stanno altri paesi, europei
ed extra europei, i cui arrivi variano tra 1 e 158 unità. Da notare che, trattandosi qui di dati
aggregati (vedi *), non è stata fatta distinzione tra scelta “alberghiera” ed “extraalberghiera” ma sono state evidenziate le singole strutture. Le percentuali della scelta sono
così ripartite: 50% agriturismo, 7% affittacamere, 1% alloggi privati, 12% case vacanze e
30% altre strutture.
Riflessioni
1. Nell’anno 2011 il comune di San Vincenzo ha un totale di arrivi superiore agli altri
comuni della Val di Cornia. Questo conferma il fatto che il comune “gode” della presenza di
un maggiore numero di esercizi turistici a fronte però di un turismo quasi “di massa” e
poco di qualità;
2. si conferma la tipologia ricettiva extra-alberghiera come l’opzione più gettonata in tutta
l’area, sia per i turisti italiani che per gli stranieri;
3. dei quattro comuni, Suvereto è il fanalino di coda sia come numero di strutture ricettive
sia come numero di arrivi.

I numeri del turismo nei primi 8 mesi del 2012 (gen-ago). elaborazioni su dati provvisori.
Andamento flussi turistici in Provincia di Livorno. (Fonte: Ufficio Statistiche del Turismo –
Provincia di Livorno).
La stagione 2012 rispetto all’anno precedente ha registrato un calo sia di arrivi che di
presenze in tutto il territorio provinciale (variazione: arrivi -6,0% e presenze -1,9%) con un
sensibile calo di italiani (-230mila) ed un aumento di stranieri (+100mila). All’interno della
Costa degli Etruschi, rispetto alle presenze, l’Area livornese ha una variazione pari al -17%,
la Val di Cornia -5,6% e la Val di Cecina registra una variazione in positivo pari al 4,8%.

b. Sintesi qualitativa
-

N. 12 interviste svolte (amministratori locali, proprietari aziende agrituristiche,
associazione ambientale, porticcioli turistici);

-

8 degli intervistati sono originari e risiedono in Val di Cornia, 1 è esterno (assessore
provinciale), 1 lavora da 10 anni a Piombino ma risiede a Livorno e 2 risiedono in Val di
Cornia da oltre 40 anni;

-

Le interviste sono state effettuate a 16 maschi (compresi anche gli intervenuti alla
tavola rotonda del 7 dicembre 2012) e 4 femmine. L’età prevalente è quella compresa
tra i 41 e i 60 anni. Tra gli intervistati 7 hanno conseguito un diploma superiore, 5 una
laurea.

Le tematiche emerse dalle interviste effettuate si possono ricollocare all’interno di alcune
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voci che forniscono una lettura del quadro attuale del settore turistico della Val di Cornia:
a) infrastrutture, b) offerta, c) target, d) difficoltà degli operatori, e) promozione territorio.
a) INFRASTRUTTURE
Le aree devono essere ben accessibili, le infrastrutture sono importantissime per
qualsiasi forma di sviluppo. La prosecuzione dell’ammodernamento dell’Aurelia e
trasformazione in autostrada era vista in questo senso, ma anche per favorire
turisticamente il collegamento con il Sud (Roma, il cui turismo si ferma ad
Ansedonia). L’ammodernamento della strada che va da Volterra a Siena dovrebbe
rendere il territorio della Val di Cornia più accessibile. Il collegamento ferroviario e
su autobus è molto carente e andrebbe potenziato (da pensare anche a piste
ciclabili.). L’80% dei turisti raggiunge la Val di Cornia in macchina, pochi utilizzano i
servizi pubblici per poi spostarsi con la bicicletta. Vi sono pochi autobus di linea
(soprattutto per il collegamento con l’interno), è attivo un servizio bus navetta che
collega Baratti con il parcheggio “Le Caldanelle” posto lungo l’Aurelia in prossimità
del bivio per Baratti. Il porto di Piombino mantiene il primato per i collegamenti
con l’Isola d’Elba; effettua tratte per la Sardegna e la Corsica; per quanto riguarda il
settore crocieristico, il porto vuole agire secondo una logica di integrazione e non
di concorrenza con porto di Livorno. Anche per quanto riguarda questo ambito, la
strategia dovrà essere sviluppata insieme al consolidamento dell'infrastruttura
portuale in quanto, ad oggi, il porto non dispone dei fondali necessari per l'attracco
delle navi da crociera.
b)
-

OFFERTA
collegamenti dal Porto di Piombino con Isola d’Elba, Sardegna e Corsica
porticcioli per diportismo
2 realtà termali
presenza di numerosi agriturismi, in molti si utilizzano i propri prodotti biologici
mare e parchi naturali
cultura, centri storici e archeologia
sport
casi di destagionalizzazione: albergo diffuso e alcune strutture ricettive di alto
livello
attività didattiche legate alla realtà dei Parchi e dell’Oasi WWF

c) TARGET
Per lo più è un turismo di massa, concentrato in special modo nel periodo giugnoagosto e soprattutto a San Vincenzo e lungo il tratto di costa tra Piombino e
Follonica (il sabato e la domenica). Sono in gran parte famiglie italiane che hanno
la seconda casa (San Vincenzo) oppure piccoli gruppi legati ad un turismo di nicchia
quale quello naturalistico-archeologico o enogastronomico. Pochi i diportisti che
attraccano e si spostano nell’entroterra. Il turista straniero è colui che pratica un
turismo slow che predilige le offerte legate alla natura e ai prodotti tipici locali.
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Presenti sono le scuole, ma non quelle locali, per un turismo didattico legato
all’archeologia e alla natura.
d) DIFFICOLTA’ DEGLI OPERATORI
- mancano servizi
- non è presente una rete pubblica di collaborazione tra i vari soggetti, in alcuni casi
è la sensibilità del privato che tenta una sorta di collaborazione con il vicino
- le varie amministrazioni pubbliche non si attivano per fare rete tra pubblico e
privato, il turismo risulta essere slegato
e)
-

PROMOZIONE DEL TERRITORIO
esiste solo il brand “Costa degli Etruschi”
forse si arriverà a promuovere “Suvereto” più che la Val di Cornia
le varie realtà turistiche fanno promozione mediante propri siti web, non vi è
partecipazione a fiere, tranne che per un unico caso
la promozione viene fatta con il “passaparola” dei turisti

2. CONCLUSIONI
Dall’analisi sin qui effettuata si possono evidenziare 7 contenuti caratterizzanti il turismo
della Val di Cornia:
-

MARE

-

ARCHEOLOGIA/ETRUSCHI

-

ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE

-

ENOGASTRONOMIA

-

PARCHI NATURALI

-

TERME

-

PACCHETTI PIOMBINO/VAL DI CORNIA/ELBA.

Parallelamente si vengono a proporre 4 possibili modelli organizzativi di imprenditoria
turistica:
1. MODELLO SAN VINCENZO, stagionalizzato e a bassi costi;
2. MODELLO SUVERETO, che guarda e che si potrebbe affiancare a Bolgheri;
3. TURISMO DI QUALITA’, è possibile arrivare ad una industrializzazione del turismo
tenendo di conto della presenza delle 2 realtà termali presenti nell’area del comune di
Campiglia M. e del nuovo resort nel territorio del comune di Piombino?
4. DIPORTISMO E CROCIERISTICA, come un unicum di una organizzazione turistica a più
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ampio spettro.
I modelli 2, 3 e 4 sono da ritenere i “SEGNALI DEBOLI” di un possibile turismo nuovo in Val
di Cornia?

3.4.3. Genere
3.4.3.1. Dati quantitativi
N. interviste individuali = 16
N. interviste collettive = 4 (2 al Quartiere Cotone-Poggetto con rispettivamente 5 e 12
persone; 2 alla C.P.O di Piombino con rispettivamente 2 e 4 persone)

3.4.3.2. Sintesi delle interviste
AREA POLITICA:
Strengths:
Gli interventi comunali sono concordati e non seguono una logica 'a pioggia': c'è una buona
rete di attori nel territorio che agiscono in modo coordinato (social housing, tavolo delle
povertà, società della salute). Il Comune, soprattutto attraverso la Commissione Pari
Opportunità, promuove culturalmente tematiche legate al genere, con un focus sulla
violenza (Piombino è l'unico comune ad avere un centro antiviolenza pubblico). La
Commissione lavora soprattutto con le scuole e, oltre a organizzare eventi ad hoc, valorizza
appuntamenti fissi durante l'anno (il 25 novembre, la giornata internazionale della donna,
il 150esimo anniversario del Risorgimento) durante i quali promuove figure femminili locali
nei vari settori con progetti che coniugano arte, teatro, letteratura, musica, università della
terza età, e così via). Questi eventi richiamano un numero sempre maggiore di persone,
anche se la presenza maschile è ancora minoritaria. Inoltre, quando le iniziative di
sensibilizzazione sono state poste entro una cornice 'accattivante' (arte, fotografia), hanno
riscontrato un maggior richiamo. La promozione e pubblicizzazione di certe tematiche
urgenti, quali la violenza sulle donne, se coniugata al lavoro di rete, mostra di premiare,
come nell'iniziativa realizzata per la giornata internazionale della donna in collaborazione
con Coop e Conad in cui è stato distribuito un sacchetto di pane che recava la scritta 'per
molte donne, la violenza è il pane quotidiano'. Il Comune di Piombino è inoltre parte della
rete contro la tratta (di cui fanno parte la Provincia e il CPO di Livorno) e ha da anni
orientato la sua attività sulla conciliazione dei tempi di vita-lavoro, vocazione che
proseguirà in futuro (esperienza maturata in IperCoop 'isole del tempo', in cui le donne
hanno gestito con successo l'orario in base alle proprie necessità). Piombino ha anche
sviluppato un buon modello di welfare, solido e attento: il territorio è organizzato come
società della salute dove il Comune stesso fa un buon lavoro di concertazione, fungendo da
traino nel territorio. Rispetto alla Val di Cornia, Piombino è meno dinamica e sconta il
passato industriale che per le donne ha significato dipendenza dagli uomini (breadwinner):
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la situazione sta comunque cambiando e le donne dimostrano capacità di gestire la crisi
mettendo in campo nuove risorse. In alcuni settori a maggioranza femminile, dove la crisi si
è fatta sentire meno (pulizie in enti pubblici, banche), le donne sono spesso rimaste le
uniche a mantenere le famiglie. C'è la consapevolezza che le donne, da sempre abituate a
gestire situazioni critiche, siano state meno traumatizzate dalla stretta finanziaria e siano
perciò più propense al rischio. Soprattutto in Val di Cornia, queste iniziano a fare squadra,
legando turismo, economia, cultura e il settore dei servizi (ricezione dei bambini). Dal
punto di vista delle donne immigrate, il loro crescente numero, ha visto un intensificarsi
delle attività svolte dalle associazioni preposte in collaborazione con il Comune.
Nonostante i progressi maturati, però, c'è ancora difficoltà a far partecipare le donne
immigrate (specie se musulmane) sia alla Consulta per gli stranieri, sia al CPO. C'è un'
interessante esperienza di laboratorio linguistico sperimentato nel quartiere CotonePoggetto che potrebbe/ dovrebbe essere replicata in altri luoghi del territorio. La Provincia
di Livorno riconosce in Piombino un comune e territorio solidali, forse in virtù della
mentalità solidaristica che caratterizzava il lavoro in fabbrica. Il Comune ha inoltre
commissionato il Bilancio di genere, e per implementarne i contenuti e le finalità, lo ha
distribuito in alcune scuole affinché fosse oggetto di studio e analisi (importante feedback)
da parte dei giovani e delle giovani.
Weaknesses:
Consapevoli che a fronte di una scarsa partecipazione femminile al mercato del lavoro
(concentrata nei servizi, commercio e artigianato) le istituzioni dovrebbero intervenire
maggiormente a sostegno delle donne, il Comune lamenta una scarsissima disponibilità
finanziaria per sostenere l'imprenditoria femminile (soprattutto le giovani). Ci sono quindi
poco sostegno per il privato e poche occasioni di lavoro nel pubblico, dove si stanno
diffondendo contratti atipici (sinonimo di assenza di garanzie e di precarietà). Nella crisi c'è
stata una contrazione nei servizi (qualitativa-quantitativa): questo ha significato che meno
donne cercano lavoro/lavorano dovendo sobbarcarsi più massicciamente del lavoro di
cura: questo rappresenta un disastro perché i servizi creano occupazione per le donne sia
come fruitrici sia come operatrici. A Piombino le donne sono da tempo abituate a
dipendere dallo stipendio dei mariti (Piombino città di stipendiati) impiegati nell'industria
('prendilo, che è di Magona'): questo ha frenato la loro imprenditorialità rispetto alle
donne della Val di Cornia. In un periodo di crisi, con ulteriore contrazione dell'occupazione,
le pensioni non bastano più, e questo aggrava la loro posizione. Tale background fa sì che
un'identità del territorio stenti a decollare così come, da parte delle piombinesi, una
coscienza di genere, ovvero che le donne abbiano difficoltà a partecipare in quanto donne
(differenza di genere). Questo si riflette anche sulla composizione degli enti pubblici: le
donne sono una minoranza in Comune (2 assessore e 4 consigliere su 30). Molto deve
essere fatto sia culturalmente sia in termini di policy e nonostante molti siano i progetti in
via di elaborazione e le collaborazioni, poche le risorse finanziarie per realizzarli. Serve
lavorare sulla rete e sulla dovuta pubblicizzazione degli eventi per renderli più fruibili e
partecipati. In questo senso, oltre all'opera importante di sensibilizzazione fatta nelle
scuole, occorre arrivare alle famiglie e coinvolgerle. I giovani, dal canto loro, non sono
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adeguatamente 'fidelizzati' al territorio e tendono ad andarsene: per questo motivo le
istituzioni dovrebbero impegnarsi a attrarre questa risorsa con policy opportune. Viene
spesso lamentato che le istituzioni locali non valorizzino adeguatamente il potenziale del
territorio, miopi e irretiti nella logica dell’ “un po’, un po’, un po’ ”, che avrebbe impedito di
investire in promozione sostenibile del territorio, un territorio che sembra rimanere
sospeso in un limbo identitario (politica della diversificazione incompleta). Molte
intervistate sostengono la necessità di un cambio di mentalità da parte della dirigenza e
una maggiore attenzione ai bisogni reali delle donne piuttosto che alle logiche partitiche.
Le istituzioni dovrebbero far passare con più forza l'idea che le donne sono un
fondamentale motore di cambiamento e che possono cimentarsi in tutto (come guidare un
trattore). I politici dovrebbero investire sui progetti delle donne, le quali sono esperte
conoscitrici del territorio. La situazione risente anche del rapporto non risolto tra Val di
Cornia (anima slow) e Piombino che ancora deve compiere un salto di qualità, prima di
tutto attraverso un cambiamento politico che rompa un'atavica paura del nuovo. Solo così
si potrà creare il fil rouge che possa unire i vari elementi del territorio.
Opportunities:
Il Comune sposa l'idea che adottare le quote rosa sarebbe una misura importante per
superare le barriere strutturali alla presenza/partecipazione delle donne. L'assessora alle
P.O (Tempestini) chiede un maggiore impegno da parte della Regione nel mettere a
sistema l'egregia legge 16 sulla cittadinanza di genere al fine di renderla operativa e farla
funzionare come modello nazionale: questo aiuterebbe l'occupazione femminile in modo
significativo. La Regione sta inoltre coordinando il progetto 'con-tratto' che riunisce tutti i
soggetti che regionalmente si occupano di tratta, ottimizzando e potenziando gli interventi
per avere un maggior impatto sul territorio. C'è inoltre un forte richiamo dal Nord Europa
che può aprire nuove opportunità per il territorio sia turisticamente sia dal punto di vista
imprenditoriale (idee, capitali).
Threats:
La crisi globale si traduce in una contrazione dell'occupazione e dei servizi. Questo va a
peggiorare un dato nazionale, ovvero l'ancora fragile identità di genere, il fatto cioè che le
donne non abbiano fiducia in sé come agenti di cambiamento. Lo stato ha inoltre imposto
tipologie contrattuali all'insegna della precarietà, elemento che penalizza ulteriormente le
donne: di fronte a questa tendenza nazionale, ben poco può fare un'amministrazione pure
volenterosa e sensibile. La Regione non avrebbe adeguatamente promosso le specificità
territoriali di Piombino e della Val di Cornia. A questo va aggiunto il piano di riassetto delle
Province (che secondo stime ufficiali apporterà un risparmio ininfluente) che lascia Livorno
in una condizione di sospensione in cui ignara del suo destino, non è in grado di progettare
né impiegare fondi (non ha più bilancio proprio). Questo è un grave danno dal momento
che la Provincia gestisce molti servizi, alcuni fondamentali per le donne (inattesi i bisogni
dei cittadini).
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AREA AGRICOLTURA-TURISMO:
Strengths:
Il territorio della Val di Cornia è ricco e il clima è mite. Nonostante la crisi, il settore ha
reagito piuttosto bene, reggendo all'impatto. L'agricoltura è un modo per evitare lo
spopolamento delle campagne. Nelle donne che operano in questo settore c'è un mix di
incoscienza e caparbietà: le donne sono più adatte alla gestione della terra soprattutto se
combinata agli agriturismi perché sono storicamente abituate a faticare, nei campi e a
casa, gestendo una molteplicità di mansioni. Sanno quindi cucinare, fare accoglienza e
dialogare, pulire. Riescono inoltre a vivere un rapporto più diretto e semplice con la natura,
comunicando la specificità del territorio ai clienti. Risultano cioè vincenti nell'applicare
competenze maturate nel corso del tempo a nuove attività redditizie basate sul legame e
sul rispetto del territorio.
Weaknesses:
A fronte della grande ricchezza del territorio, c'è poca diversificazione che si traduce di
conseguenza in poca valorizzazione. Questo dipende forse dal fatto che l'agricoltura
sembra non essere considerata neppure parte dell'economia. A questo elemento, per il
quale le amministrazioni comunali sono responsabili perché storicamente più interessate
all'industria, si aggiunge il fattore climatico che rende l'agricoltura sempre esposta ai rischi
atmosferici. La miopia politica è stata grande perché ha ignorato che l'agricoltura,
coinvolgendo il settore dell'artigianato (con molteplici competenze e figure professionali),
rappresenta un volano per l'economia. Conseguentemente, c'è anche poca
pubblicizzazione del territorio così come poca attenzione, soprattutto nelle scuole,
nell'educare all'agricultura (diverso da agricoltura) e alla coscienza e consumo critici. A
questo va aggiunto l'eccessivo sfruttamento del settore vinicolo che a causa dell'eccessiva
produzione, metterà molti in difficoltà. La gente del posto (soprattutto i giovani) considera
lavorare la terra una cosa dequalificante e per questo è difficile trovare personale, anche
per formarlo alle colture e modalità di produzione innovative.
Opportunities:
La Comunità Europea ha incentivato, attraverso una specifica legge, la ristrutturazione
degli immobili non utilizzabili di aziende agricole, dando un forte impulso alla costruzione
di agriturismi. A questo è legato il crescente afflusso di turisti stranieri e provenienti dalle
grandi città italiane che cercano di ristabilire un contatto con la natura e i suoi ritmi. Ciò sta
diffondendo sempre più un turismo di qualità di contro a quello di massa.
Threats:
La crisi economica globale sta portando alla chiusura di molte ditte. A questa piaga va
aggiunta la tirannia del mercato e della grande distribuzione che impongono la
monocoltura, la quale rende il territorio ancora più vulnerabile all'imprevedibilità
atmosferica. La grande distribuzione detta anche legge nell'estetica dei prodotti,
privilegiando la perfezione artificiale alla naturale imperfezione dei frutti della terra.
Questo rende l'agricoltura preponderante sull'agricultura, con conseguente perdita di
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contatto autentico col territorio. Anche le sovvenzioni europee sono state spesso date
senza alcun controllo: molti improvvisati imprenditori agricoli (differenti dai coltivatori
diretti) si sono affacciati sulla scena con esiti nefasti perché per loro l'agricoltura è
principalmente un business (hanno spesso un background industriale). I finanziamenti
europei, in altre parole, rischiano di creare ridondanza e alimentare scelte non
consapevoli.

AREA ARTE-CULTURA:
Strengths:
Piombino ha un paesaggio bellissimo che negli ultimi anni è stato valorizzato nonostante
ancora molto si possa fare: esistono progetti di land art, murales, mosaici sullo stile del
Parc Güell a Barcellona. Molte le personalità nel campo dell'arte che sono attive a
Piombino: questi ne hanno colto la ricchezza e stanno unendo (contaminazioni) i loro
talenti per la valorizzazione del territorio. Sono già stati realizzati progetti di arte-terapia
(arte-medicina), e che uniscono l'arte (lavorazione ceramica, fotografia, pittura) alla
letteratura, al teatro e alla musica. Gli eventi richiamano un numero sempre maggiore di
persone, non solo locali: c'è, cioè, un grande potenziale ancora tutto da esplorare. Il
fermento si coglie anche nelle offerte di rassegne musicali, di incontri con scrittrici, teatro
etc. La Rivista di Piombino sta cercando di pubblicizzare tutte queste bellezze, ed è una
buona iniziativa che dovrebbe essere implementata. Ma Piombino è anche storia etrusca e
romana, vantando degli insediamenti bellissimi. Inoltre, sono in atto tentativi di unire
archeologia e finanziamenti privati e collaborazioni con università straniere che hanno dato
vita ad una rete internazionale con un afflusso di persone, volontari e studenti che
prendono parte agli scavi nell'arco dell'anno: l'idea è quella di legare vari soggetti locali e
internazionali per creare un modello sostenibile e ripetibile, basato sull'alta qualità
dell'offerta. Gli scavi di Populonia e Baratti verrebbero inseriti nel circuito di visite e quindi
economico de La Parchi. Altri progetti in via di realizzazione sono rivolti al museo
archeologico di Piombino, all'apertura di nuovi percorsi naturalistici, all'allestimento di
vetrine al porto per la pubblicizzazione del patrimonio storico-archeologico del luogo. Le
donne sono soggetti attivi di queste dinamiche, dimostrando un intuito e
un'intraprendenza capaci di aprire sempre nuove possibilità: riescono infatti a gestire
efficacemente la rete locale e internazionale di collaborazioni con un riguardo particolare
alla qualità dell'offerta e al benessere e soddisfazione delle persone coinvolte; con
un'attenzione al dettaglio e al budget; la precisione, determinazione, passione, empatia,
serietà e dedizione con le quali gestiscono le rispettive attività risultano molto apprezzate.
Le scuole dimostrano un crescente interesse a conoscere e partecipare alla promozione del
territorio, del suo patrimonio paesaggistico e storico-culturale. Questi soggetti trovano
nelle donne all'interno delle istituzioni una maggiore disponibilità e supporto rispetto agli
uomini.
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Weaknesses:
C'è ancora una scarsa valorizzazione dei talenti e delle capacità e una frammentazione, una
logica particolaristica che impedisce di fare rete (offerta di pacchetti diversificati per
richiamare gente differente): Piombino, cioè, non utilizza adeguatamente i talenti presenti
per rendersi attraente nell'arco di tutto l'anno. Dovrebbero essere poste delle
gigantografie all'ingresso della città e anche al porto per illustrare le sue ricchezze.
L'amministrazione dà licenza di costruire in modo selvaggio, deturpando la bellezza di
alcuni paesaggi, dimostrando ancora una volta una mentalità di breve periodo. Anche
quello che viene fatto è poco pubblicizzato all'esterno. In questo senso, manca l'attivazione
non solo da parte del Comune, ma anche della gente del posto: ci sono moltissime
associazioni che pur di avere fondi lavorano male, rendendo un cattivo servizio al
territorio. Il Comune dovrebbe cambiare marcia, dare un supporto attivo alle iniziative di
valorizzazione e la gente dovrebbe interessarsi maggiormente, sentirsi coinvolta e
intraprendente invece che aspettare che le cose piovano dal cielo. Le associazioni di
categoria (es. archeologia) sono ancora dominate da logiche clientelari che impediscono al
merito e alle energie giovani di emergere. E' inoltre ancora diffusa una mentalità di
sfruttamento dei turisti che è nociva alla promozione del luogo. Chi è attivo riconosce che
ancora molto deve essere fatto nel settore del fundraising e nell'acquisizione, da parte
delle donne, di tenacia e fiducia in sé.
Opportunities:
Sta crescendo un interesse internazionale rivolto sia alla produzione enologica, alla cultura,
al territorio e all'arte. Ci sono finanziamenti americani sugli scavi di Populonia e Baratti che
hanno attivato un circuito di volontari e studenti che prendono parte agli scavi durante
l'anno, presenze che hanno un alto potenziale economico. E' in fase di espansione una rete
universitaria internazionale che porterà ad una promozione del territorio durante l'intero
arco dell'anno.
Threats:
La crisi ha significato una contrazione dei finanziamenti sia locali, sia nazionali, sia europei.

AREA IMPRENDITORIA:
Strengths:
Le donne, sempre più visibili in questo settore, dimostrano un grande coraggio di
intraprendere ex novo o proseguire un'attività in settori prettamente maschili,
guadagnandosi stima e fiducia. Riescono a mettere a frutto una grande preparazione e
competenza maturate nel tempo. Sono tenaci, credono in ciò che fanno e questo le ha
fatte andare avanti nonostante la crisi; sono lungimiranti e gestiscono l'impresa con
responsabilità, curando le relazioni umane, promuovendo il senso di essere parte di una
famiglia; in generale non hanno mai saltato o ritardato i pagamenti dei dipendenti. Hanno
recuperato la contrazione del lavoro dovuta alla crisi gestendo i fondi con oculatezza e
attraverso un'ottica dei piccoli passi. Sono riuscite ad accedere a varie tipologie di fondi
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senza mai mettere in pericolo l'azienda con investimenti azzardati. Promuovono la
formazione continua, sia personale sia dei dipendenti per implementarne la
professionalità: a questo proposito, stanno potenziando i contatti con le scuole tecniche
locali e con le università per avere un bacino di qualità da cui attingere personale
competente (polo tecnologico Magona a Cecina e Università di Pisa). Hanno cercato di far
fronte alla crisi migliorando ulteriormente la qualità del servizio-prodotto offerto,
puntando sull'affidabilità, sul creare rapporti di fiducia con i clienti, sul formare personale
fidelizzato e competente, diversificando il prodotto e allargando il mercato di riferimento,
privilegiando la strutturazione interna. Le ha avvantaggiate il multitasking, la capacità di far
fronte alla crisi con concretezza, il problem solving e il senso di sacrificio. Riconoscono che
l'amministrazione ha dato segnali positivi per affrontare l'impasse del settore.
Weaknesses:
Le imprenditrici lamentano la difficoltà da parte degli uomini, soprattutto iniziale, ad
accettare l'autorità femminile. Altra difficoltà rilevante è l'accesso al credito, i ritardi nei
pagamenti sia da parte del pubblico sia del privato; il costo del lavoro troppo alto, una
burocrazia penalizzante, l'assenza di sevizi di supporto per chi vuole fare impresa e l'
assenza di agevolazioni. Mancano le competenze, e il rapporto con i centri di ricerca e le
università è ancora troppo debole; sono scarsi i servizi di orientamento ai mercati. La
grande industria non ha affrontato con determinazione la situazione dettando una linea
che anche la piccola e media impresa potesse seguire. La piccola e media impresa si trova
quindi in una situazione di forte disorientamento. L'impresa pubblica ha storicamente
fiaccato l'impresa personale, e soprattutto quella femminile: le donne hanno ancora una
mentalità generalmente passiva, di dipendenza dagli uomini. La crisi non è stata affrontata
adeguatamente, si credeva che sarebbe passata e che come tutte le altre volte qualcuno
avrebbe provveduto. Inoltre, c'è spesso una concorrenza esterna spietata; la manodopera
locale costa troppo perché è meno produttiva rispetto all'esterno: serve controllo di
gestione e cambiamento di mentalità del lavoro. Le donne che vogliono fare impresa non
hanno molte alternative all'infuori dell'industria e dell'agricoltura: per questa ragione serve
una politica di diversificazione. L'amministrazione deve decidere cosa farne del territorio e
dare segnali chiari alle imprese, ma la politica locale è poco incline al cambiamento perchè
storicamente dipendente dalla siderurgia.
Opportunities:
La ripresa della Lucchini può aprire nuove possibilità per la piccola e media impresa.

Threats:
La crisi ha significato riduzione del lavoro e questo ha indotto molti imprenditori ad andare
all'estero (emorragia di capitali e idee).
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3.4.4. Migrazioni e Società
3.4.4.1. Dati quantitativi
N. interviste effettuate: 13 (di cui 4 interviste a più voci)
N. attori locali intervistati: 22 (di cui: 14 uomini e 8 donne; n. intervistati/e al di sotto dei
40 anni: 4)

3.4.4.2. Sintesi delle interviste
Le interviste condotte hanno consentito di verificare la rispondenza dell’analisi SWOT
relativa all’ambito Migrazioni e Società. Qui di seguito riportate fra parentesi […] le
osservazioni desunte dalle interviste rispetto all’analisi SWOT di settore.

Strenghts:
Tessuto sociale:
-

-

negli ultimi anni (dal 2001 in avanti) la popolazione residente nel circondario della Val
di Cornia risulta in aumento per via del saldo migratorio positivo (arrivo di cittadini
stranieri), che imprime al tessuto sociale un’impronta sempre più multietnica (Piano
Strutturale d’Area, 2006)
ritrovata capacità (specie a partire dal nuovo millennio) da parte del sistema
economico locale della Val di Cornia di attrarre nuova immigrazione [però trattasi per
lo più di arrivo di lavoratori in genere poco qualificati o disponibili a fare qualunque
tipo di lavoro; dunque non si tratta di una immigrazione qualificata che si lascia
attrarre da un territorio che offre interessanti opportunità di lavoro]

Capitale Sociale:
-

-

-
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forte presenza dell’associazionismo tra cui quello sociale [vero; però anche evidenziati i
seguenti problemi: a) associazioni che non sono naturaliter in grado di collaborare e
che dunque hanno messo o stanno mettendo a punto progetti congiunti di
coordinamento e formazione dei volontari, ecc.; b) associazioni che nascono per uno
scopo preciso e poi una volta venuto meno lo scopo continuano a vivacchiare; c) molte
associazioni intervistate lamentano la difficoltà a coinvolgere i giovani; d) in genere c’è
incertezza per le attività associative che si riuscirà a organizzare in futuro];
vari progetti di partecipazione locale tra cui “Piombino Città Futura” hanno coinvolto le
comunità comunali che si sono dimostrate attive e disponibili al confronto [vero, però
ha suscitato anche aspettative che poi – pare per mancanza di fondi – non sono
riuscite a tradursi in un follow up del progetto stesso];
grande attenzione da parte della comunità locale alla questione sociale e
occupazionale [questo è l’elemento più delicato: è vero che la questione sociale e
occupazionale è al centro dell’attenzione, ma la questione della monocultura
industriale e politica del territorio ha fatto sì e tuttora fa sì che al centro dell’attenzione

-

sia prevalentemente un solo tipo di occupazione: quella legata all’industria e
all’acciaio; nessuno degli intervistati ha detto di credere nel futuro dell’acciaio a
Piombino; eppure al tempo stesso sono anche consapevoli della difficoltà di dibattere
questo tema in pubblico; un ultimo risvolto “di genere”: per certi versi, tra le “vittime”
culturali del monopolio della scena occupazionale da parte dei lavoratori della grande
industria ci sono non solo altre tipologie di lavoro, ma anche le donne: infatti, ai tempi
in cui un solo stipendio (in genere derivante da un’occupazione nell’acciaieria) era
sufficiente per mantenere una famiglia, il ruolo della donna non poteva che ridursi a
quello di moglie, mamma e casalinga; dal momento in cui un solo stipendio non è più
bastato, ecco che la donna si è trovata a dover affrontare da sola (e senza tutele,
diciamo così, “socio-culturali”) tensioni, incomprensioni, problematiche di vario genere
riguardanti il suo ruolo sociale e le sue aspettative lavorative e di realizzazione
personale];
grande attenzione alle tematiche sociali da parte degli enti pubblici, in specie della
Regione Toscana (osservatori sociali, sito “paesi”, ecc.) e del ctp [senz’altro vero; però
alcune osservazioni: a) in passato le istituzioni hanno dato l’impressione di
un’attenzione solo parziale alle tematiche sociali: a fare la parte del leone era
ovviamente il sociale che ruotava ed era connesso all’acciaio; da questo punto di vista,
l’attenzione al sociale si traduceva spesso in un’opera assistenzialistica del pubblico nei
confronti di certe attività economiche non più redditizie o in realtà prive di futuro; le
conseguenze di questo modus operandi si vedono ancora oggi; b) all’attenzione al
sociale non si accompagnano però sufficienti stanziamenti di fondi; c) la politica fa
molta fatica a svolgere il ruolo - che pure dovrebbe competerle – di guida e indirizzo
complessivo dello sviluppo del territorio; per contro, non solo la politica riscontra
parecchia difficoltà a discutere in pubblico argomenti impopolari, quali la crisi o la fine
dell’acciaio a Piombino]

Coesione sociale – integrazione:
-

-

-

i cittadini stranieri sono titolari di numerose e interessanti attività economiche (dati
Provincia di Livorno) [l’elevato numero di ditte individuali si può però anche spiegare
con un fatto: in tempi di crisi, al fine di ottenere il permesso di soggiorno, è più facile
avviare un’attività in proprio che trovare un impiego a tempo indeterminato; altro
discorso riguarda invece quanto redditizio e quale successo abbiano tali ditte
individuali];
i documenti analizzati (specie il bilancio sociale della Val di Cornia) evidenziano
consapevolezza che le questioni sociali debbano essere risolte e affrontate in ottica
integrata (l’intreccio tra risorse naturali, cultura, società e sviluppo economico)
[confermato; se ne sente anche l’esigenza a livello di intervistati; più difficile è invece
far passare questo messaggio a livello di dibattito pubblico, che pare sempre un passo
indietro rispetto alla percezione degli attori intervistati; resta però che in genere tutti
gli intervistati faticano a capire che cosa possa significare e quale volto possa assumere
in concreto tale “ottica integrata”];
incentivazione delle dinamiche partecipative (progetti già effettuati).
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Imprenditoria straniera:
-

vitalità dell'imprenditoria straniera in crescita significativa negli anni e diffusa in
svariate comunità, come la cinese, l'albanese, la rumena, la marocchina, la senegalese,
così da rappresentare un contributo significativo e rilevante allo sviluppo economico
pur in un momento di crisi come quello attuale [non confermato dagli intervistati]

Weaknesses:
Tessuto sociale:
-

-

-

-

-

negli anni 2001-2004 il tasso di crescita della popolazione residente in Val di Cornia
(+1,6%) rimane però al di sotto di quello medio regionale (+2,5%);
gli ultimi dati censuari del 2001 mettono in evidenza come i Comuni del circondario
siano caratterizzati da un forte invecchiamento demografico [confermato da molte
interviste];
l’indice di vecchiaia evidenzia come in Val di Cornia un quarto circa (24,7%) della
popolazione totale sia costituita da anziani (over 65) (Piano Strutturale d’Area, 2006)
[alcune interviste evidenziavano, in prospettiva, preoccupazione per la tenuta del
sistema di welfare, decisamene sbilanciato verso gli anziani];
l’indice di ricambio generazionale indica come in Val di Cornia vivano circa 245 anziani
ogni 100 giovani di età inferiore ai 15 anni, mentre nella sola Piombino l’indicatore
sfiora quota 260. Si tratta di valori estremamente elevati in confronto a quelli medi
riscontrabili a livello provinciale (206), regionale (192) e soprattutto nazionale (131);
anche in questo caso, la crescita dell’indicatore nel periodo 1991-2001 è stata molto
rilevante (Piano Strutturale d’Area, 2006);
l’indice di ricambio congiunturale segnala come nei 5 comuni del circondario, per ogni
100 individui in età di ingresso nel mondo del lavoro (15-24 anni), ve ne siano oltre 190
in età di uscita (55-64): un valore praticamente doppio rispetto a soli 10 anni prima
(Piano Strutturale d’Area, 2006);
[rispetto ai due indici precedenti: per un verso la maggior parte dei giovani vede il
proprio futuro lavorativo al di fuori del territorio di origine; dunque chi può, studia
fuori e 6-7 su 10 non tornano a Piombino e Val di Cornia; chi decide di tornare lo fa o
per legami affettivi, perché ha qualche attività in loco già avviata oppure perché spera
di trovare qualche cosa; alcuni giovani intervistati credono anche in un possibile
rilancio economico della zona; l’altro fattore che incide su questi indici è l’uscita
continua di un forte numero di ex-occupati del settore acciaio e industria]

Coesione sociale – integrazione:
-

la condizione di precarietà, con tutte le forme che può assumere – sul lavoro, per
quanto riguarda l’abitazione oppure per ottenere/mantenere il permesso di soggiorno
– si traduce non solo in esclusione sociale ma anche in difficoltà di realizzare il proprio
progetto [confermato; alcune interviste hanno evidenziato un elemento aggravante: è
sempre più difficile intercettare i bisognosi e una volta che lo si riesce a fare, la
situazione è già seriamente e irrimediabilmente compromessa; purtroppo questa
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difficoltà colpisce anche gli enti e le istituzioni che si occupano di prestare aiuto e
assistenza; infine: la precarizzazione e conseguente esclusione e fallimento del
progetto esistenziale è qualcosa che non riguarda solo cittadini immigrati, ma anche
cittadini italiani];
-

una forte discriminazione di genere, da cui emerge che le donne risultano molto
penalizzate rispetto agli uomini [confermato; vedi sopra];

-

le scarse competenze linguistiche nella lingua italiana [confermato];

-

difficoltà a ottenere la cittadinanza italiana [confermato; gli ostacoli di natura
burocratica travalicano questa sola questione];

-

difficoltà a fare breccia in positivo nell’opinione pubblica e nel senso comune
[confermato; però in realtà questa carenza di reattività del senso comune è da
intendersi ad ampio raggio (anche culturale, ecc.) e non solo come legata alla
questione dell’integrazione sociale];

-

insistere eccessivamente sulla questione se registrare o meno e come farlo, da parte
degli sportelli per immigrati, la domanda di servizio che proviene dagli immigrati è
controproducente per l’integrazione e veicola il messaggio di un approccio
esclusivamente burocratico con i cittadini stranieri [nessun riscontro];

-

analogamente presente è la questione organizzativa per la quale difficilmente una
prestazione può essere messa a disposizione senza una qualche registrazione presso il
servizio che la rende disponibile [nessun riscontro];

-

non sufficiente attenzione dedicata alla formazione del personale addetto e alla
mediazione culturale, ivi compresa quella linguistica [confermato indirettamente; ci
sono però molte realtà associazionistiche che cercano di colmare questa lacuna];

-

alcune esperienze partecipative (es. consulta stranieri di Piombino) sono andati avanti
a stento a causa della scarsa motivazione dei componenti e/o per la percezione che le
istituzioni non avessero voglia di accettare le loro opinioni [non confermato dalle
interviste, che hanno invece puntato l’indice contro la relativa mancanza di fondi];
difficoltà a reperire informazioni e dati aggiornati circa lo stato di attuazione e i risultati
finora conseguiti dai progetti a obiettivo socio-culturale [confermato indirettamente;
molte esperienze socio-culturali di grande interesse mi si sono presentate o per caso o
per vie traverse o grazie all’effetto “snowballing”].

-

Imprenditoria straniera:
-

circa il ricorso al lavoro degli immigrati (rapporto tra avviamenti al lavoro complessivi e
avviamenti relativi a cittadini extracomunitari), la provincia di Livorno si assesta al di
sotto della media regionale (12,2%) con un 7%
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Opportunities:
Tessuto sociale:
-

-

la presenza sempre più massiccia di immigrati nella regione Toscana avrà effetti
economici positivi (il riequilibrio della natalità e l’apporto di forza lavoro, soprattutto
nell’assistenza agli anziani non autosufficienti) [confermata questa seconda parte; circa
la positività degli effetti economici, le interviste sono forse più caute ed evidenziano la
consapevolezza che il futuro del territorio dipenderà non tanto dall’arrivo di immigrati,
ma da quali opportunità si sarà in grado di offrire];
in uno scenario di politiche immigratorie più aperte, può determinarsi una forte
accelerazione dell’immigrazione dall’estero, oltreché dall’interno; ciò per i seguenti
motivi (Toscana 2020, Irpet);

-

clima istituzionale di apertura e politiche degli enti locali relativamente propizie
[nessuna intervista ne ha parlato];

-

una sostenuta domanda di lavoro immigrato, in virtù del peso di attività labor intensive
e della crescente richiesta di servizi personali (la Toscana ha processi d’invecchiamento
più rapidi della media nazionale) [confermato, ma non sufficiente per i motivi addotti
sopra];

-

la diffusione della piccola impresa e dell’artigianato costituisce un terreno favorevole
per la crescita e il radicamento dell’imprenditoria straniera [non confermato; le
interviste realizzate sono state entro schemi interpretativi poco approfonditi, quali il
binomio “crisi industriale-rilancio del turismo o dell’agricoltura”; l’artigianato non è
mai emerso];

-

viceversa, in uno scenario di politiche immigratorie più selettive, con politiche
orientate alla qualità dell’immigrazione, nel quadro di una graduale ristrutturazione del
sistema produttivo e dell’abbandono di attività tradizionali, e con una riforma del
welfare più attento ai bisogni delle famiglie con figli, potrebbe delinearsi un afflusso
immigratorio inferiore al previsto (Toscana 2020, Irpet) [confermato per via indiretta;
vedi sopra].

Coesione sociale:
-

occorre declinare anche i progetti e le attività culturali in chiave di coesione sociale e
costruzione di una rinnovata e interculturale cultura dell’abitare [data la situazione
urbanistico-abitativa in cui versa Piombino, la questione pare improntata a spirito
eccessivamente ottimistico-idealistico];

-

la differenza di religione non immediatamente ostacola l’integrazione e la
comunicazione interculturale e dunque può diventare un’opportunità di conoscenza
reciproca [espressamente negato; al contrario, i temi religiosi rimangono “off limits” e
suscitano incomprensioni, risentimenti, paure di vario genere; meglio affrontare la
costruzione di una società più coesa senza impelagarsi in simili questioni o discussioni];
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-

l’identità individuale, di gruppo e sociale è una dinamica e non una statica; in quanto
tale, la cosiddetta identità è soggetta a mutamenti, evoluzioni, spostamenti,
contaminazioni, ecc. [le interviste hanno realizzato una sensibilità assai differente a
questo riguardo, con opinioni le più disparate; vi è comunque da parte di molti la
chiara consapevolezza del bisogno di insistere sugli aspetti “dinamici” dell'identità e di
promuovere occasioni di incontro fattivo tra le diversità; dall'altro lato si tratta di un
obiettivo che necessita di tempi lunghi e di ulteriori occasioni di discussione e
riflessione a livello pubblico].

Integrazione multietnica, riqualificazione urbana e coinvolgimento della popolazione in
progetti interculturali:
-

-

lavorare alla creazione o al potenziamento di strutture formative di rilievo (es. istituto
di biologia marina) che possano al tempo stesso favorire lo scambio di conoscenza
“importando ed esportando cultura” ma anche rilanciare l’economia della città creando
nuovi settori di occupazione [purtroppo nessuna intervista ha evidenziato in concreto
possibilità simili per Piombino; un paio di interviste lo hanno auspicato, facendo
riferimento a esempi toscani; ma nessuno ha saputo citare esempi virtuosi in loco];
realizzare il cosiddetto “palazzo della solidarietà” per l’incontro delle diverse comunità
straniere e religioni;
finalità generali del centro territoriale permanente (CTP): [non menzionato da alcuna
intervista];
•

promuovere la convivenza pacifica fra individui appartenenti a culture diverse,
nella consapevole conoscenza e accettazione di se stessi e degli altri, nel rispetto
della pari dignità di ogni diversità, sia essa individuale, sociale o culturale
convivenza intesa come processo attivo e dinamico della società in cui viviamo;

•

stimolare i processi che portano alla formazione culturale e all’autonomia di
giudizio;

•

combattere ogni forma di emarginazione dovuta a vecchi e nuovi analfabetismi;

•

facilitare il rientro in formazione della popolazione adulta.

Imprenditoria straniera:
-

creare un’impresa è molte volte una via di autorealizzazione della proprie aspirazioni di
mobilità professionale, aspirazioni che non possono realizzarsi in un contesto di lavoro
dipendente; inoltre l’imprenditoria straniera è in grado di rispondere ai nuovi bisogni
espressi dalla stessa popolazione immigrata; possibilità di valorizzazione tematica
dell’imprenditoria straniera [non confermato; vedi sopra].
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Threats:
Coesione sociale:
-

-

la crisi economica e l’acuirsi della competizione sembra indebolire la già precaria
collaborazione tra le imprese locali [la collaborazione tra imprese non è mai stata
menzionata; si è invece fatto riferimento alla mancata collaborazione tra enti culturali,
di volontariato, addetti ai servizi sociali, ecc.; a questo riguardo, c’è certamente molto
da fare];
la presenza sempre più massiccia di immigrati nella regione Toscana porterà a una
domanda aggiuntiva di assistenza, considerando che gli stranieri – ma soprattutto gli
extracomunitari - sono particolarmente esposti al rischio sanitario a causa delle loro
condizioni lavorative spesso gravose e mal retribuite [nessuna intervista ne ha parlato].

Integrazione multietnica, riqualificazione urbana e coinvolgimento della popolazione in
progetti interculturali:
-

-

perché siano efficaci, le misure volte all’integrazione sociale degli stranieri non
possono rivolgersi solamente agli stranieri, ma devono coinvolgere indistintamente
tutta la popolazione [confermato; molte interviste hanno evidenziato il bisogno di
procedere a un deciso rinnovamento di prospettive, idee, ecc. a livello sociale];
una minaccia riscontrata in sede di interviste e assente dalla ricognizione documentaria
è l’inquinamento atmosferico causato dalle industrie.

Segnali deboli riscontrati
Sono stati riscontrati i seguenti segnali deboli:
-

-

-

questione della bonifica delle aree industriali eventualmente dismesse: si tratta di una
questione centrale, ma l’impressione è che sia percepita ancora come generica e di
difficile soluzione, per via di fondi, tempistica, ecc.; al momento manca inoltre ogni
legame con la questione della formazione; dall’altro lato è però vero che c’è una
riflessione in merito che cerca di affrontare concretamente il problema (anche
mediante analisi di casi studio analoghi a livello europeo);
nuove attività commerciali che rispondono a un nuovo bisogno (es. la ditta di onoranze
funebri islamiche di Empoli);
consapevolezza che le sfide economiche e culturali del futuro richiedono che si sia
“uniti nella diversità”, non solo a livello sociale, ma anche a livello territoriale (es.
Piombino ed Elba, Piombino e Corsica, accodi e unione intercomunale, ecc.) oltre alla
razionalizzazione e unificazione dei servizi (es. trasporti pubblici);
Piombino e la Val di Cornia offrono attrattive turistiche, emozioni ed esperienze uniche
per chi viene da fuori e/o vi è condotto da persone del luogo;
presenza di ditte innovative a livello regionale o locale (es. nei campi dell’elettronica,
aerospaziale, ecc.);
valorizzazione della cultura del ferro a livello di turismo culturale;
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-

consapevolezza che lo sviluppo sociale richiede che si presti attenzione a “genere,
genti e generazioni”;
il numero di turisti nell’area è in aumento;
il cambio di provincia (da Livorno a Grosseto) potrebbe forse favorire lo sviluppo del
porto e del territorio?
Alcune attività culturali e manifestazioni organizzate a Piombino e nella Val di Cornia
(festival di fotografia sociale, mondiali di nuoto, ecc.) sono eventi di richiamo in grado
di attirare gente, persone, curiosi e turisti, i quali hanno la possibilità di conoscere
meglio il territorio.

3.4.5. Infrastrutture
3.4.5.1. Dati quantitativi
N. interviste: 5
Genere: 1 donna, 4 uomini
Età: 4 intervistati fra 40 e 60 anni e 1 intervistato oltre i 60 anni
Provenienza: 3 piombinesi, 1 non piombinese, 1 trapiantato a Piombino negli anni ‘50 (si
sente piombinese).

3.4.5.2. Sintesi delle interviste
Elementi di debolezza nel sistema Piombino-Val di Cornia
Il quadro che emerge dalle interviste restituisce chiaramente la crisi in atto in Val di Cornia.
Il sistema risulta fortemente caratterizzato e dipendente dal settore siderurgico e, di
conseguenza, incentrato sulla realtà di Piombino.
In particolare, sono emerse alcune debolezze e carenze sistemiche. Come anticipato, la
forte specializzazione economica costituisce oggi un limite per la Val di Cornia, il cui
territorio risulta organizzato e configurato per muoversi e lavorare con la grande industria,
rendendo più difficile l'apertura a nuove forme di sviluppo. Alcune scelte urbanistiche
intraprese negli ultimi anni sono state orientate a sottrarre territorio alla siderurgia, a
favore delle piccole e medie imprese, mentre altre iniziative sono state avviate per favorire
l'apertura a nuovi settori (come turismo, sport, nautica).
Nonostante questo, il territorio è stato caratterizzato per un lungo periodo da un certo
immobilismo.
Il forte legame con l'industria siderurgica influisce anche in modo significativo e
preoccupante sull'attività portuale, specialmente nell'attuale quadro di crisi. La stretta
relazione con la siderurgia rappresenta inoltre un ostacolo per la creazione di un'
“immagine diversa” di Piombino, troppo spesso associato alle dinamiche legate ai grandi
impianti industriali e poco riconosciuto per altre iniziative e potenzialità.
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Una seconda questione fondamentale è la carenza del sistema infrastrutturale e di
collegamento alla rete nazionale, sia per quanto riguarda la viabilità (SS 398 e autostrada)
che la linea ferroviaria. Questa condizione ha influito in modo negativo sulla capacità del
territorio di proporsi e attrarre nuovi soggetti e nuove imprese. Inoltre, l'adeguamento del
sistema viario, in particolare la SS.398, costituisce un aspetto imprescindibile per la
realizzazione, il funzionamento e l'efficienza di alcuni progetti chiave, come l'ampliamento
del porto, la realizzazione del Distretto integrato della nautica e della cantieristica, oltre
che altre opportunità delineate dal RU.
Un altro elemento critico è stata la mancanza, per un lungo periodo, di una visione
integrata del territorio, di coordinazione e partecipazione dei diversi attori e operatori per
la formulazione di un obiettivo strategico comune, che mettesse a sistema diversi elementi
e settori, fra cui le aree di bonifica, le industrie, il porto e la promozione del territorio. Sono
mancate, ad esempio, quelle sollecitazioni, sinergie e interazioni necessarie ad una
pianificazione e programmazione comune e di mutuo beneficio fra porto e industria,
soprattutto per gli interventi di adeguamento, e fra gli operatori locali e l'Autorità Portuale
per la promozione congiunta del nuovo porto e del territorio, in a particolare a livello
internazionale.
Questo aspetto risente anche della debolezza e assenza di una solida politica industriale
nazionale e della lettura parziale a livello europeo della complessa realtà portuale e
manifatturiera italiana, soprattutto nello sviluppo della rete delle Autostrade del Mare.
Un ulteriore aspetto rilevante è stato l'indebolirsi dei sistemi di governo del territorio della
Val di Cornia, segnato dall'eliminazione del Circondario della Val di Cornia, che ha costituito
un momento di rottura dell'esperienza di pianificazione d'area vasta (politiche di
coordinamento territoriale).
La storia della pianificazione territoriale della Val di Cornia è però una storia di pratica 'dal
basso', segnata da una volontà di condividere e coordinare gli strumenti urbanistici. Questa
esperienza ha prodotto tre generazioni di piani urbanistici coordinati negli anni '70-'80, '90
e 2000. Nell'ultima fase (PS, 2007) si sono però persi soggetti importanti del territorio,
come Sassetta e San Vincenzo.

Potenzialità e aspetti rilevanti nel sistema Piombino e Val di Cornia.
La domanda “Perché scegliere e posizionarsi a Piombino e Val di Cornia?” ha fatto
emergere il punto di vista “interno” delle potenzialità e delle unicità del territorio.
Principalmente sono stati delineati due aspetti. Il primo riguarda la posizione strategica,
nel Centro Italia, nel cuore del Mediterraneo, di fronte all'Arcipelago Toscano, alla Corsica
e alla Sardegna. La posizione privilegiata e unica permetterebbe all'area di proporsi come
nodo strategico e sviluppare nuovi settori e filiere, soprattutto legate all'economia del
mare (cantieristica, nautica, itticoltura).
Nonostante la volontà di operare in collaborazione con Livorno, specialmente per quanto
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riguarda l'attività portuale, il territorio della Valle “guarda al Sud della Toscana”, a
Grosseto, come principale fonte di nuove opportunità. Nell'attuale configurazione
provinciale, infatti, Piombino si percepisce 'residuale' rispetto ad una visione Livornocentrica.
Un secondo aspetto, che permetterebbe all'area di proporsi come polo di attrazione per i
traffici e i collegamenti con il territori interni e il Centro Italia, è l'ampia disponibilità di aree
per nuovi insediamenti di piccole e medie imprese. Quello che rende Piombino “diversa”
dalle altre aree portuali è la grande disposizione di aree di espansione, per sviluppare nuovi
settori e ospitare nuove imprese. Il porto non soffre, a differenza di altri, la “pressione”
dall'area urbana. Creando nuovi traffici, valorizzando le ampie aree di espansione e
rafforzando il sistema infrastrutturale, Piombino ha la possibilità di creare condizioni
vantaggiose per nuove realtà, lasciando libero campo alla fantasia imprenditoriale, ma
questo sviluppo deve avvenire non “per fare un favore”, ma perché “deve convenire” alle
imprese situarsi in questa zona.

Opportunità, progetti e nuove strategie
In sintesi, le principali urgenze evidenziate dai soggetti intervistati sono legate alla
necessità di:
−

migliorare e rafforzare i collegamenti infrastrutturali (SS. 398, Autostrada,
ferrovia);

−

differenziare l'economia (economia del mare e nuove piccole e medie imprese);

−

promuovere la collaborazione, la formazione e la messa a sistema dei diversi
settori, attori e operatori presenti sul territorio (integrare sistemi di bonifica,
industria e porto);

−

promuovere un' immagine 'diversa' e integrata del territorio, che “guardi anche al
mare”.

Per rispondere alle principali emergenze, sono stati proposti o messi in atto una serie di
progetti, alcuni dei quali però mancano ancora di una completa definizione (in primis
finanziaria e temporale).
Sembra inoltre emergere la mancanza di una coordinazione forte fra i diversi interventi, i
cui risultati sono attesi principalmente sul lungo e medio periodo.

Collegamenti infrastrutturali
Nonostante il loro aspetto chiave, gli interventi di adeguamento del sistema
infrastrutturale non contano ancora di una definizione certa e completa. I progetti
definitivi della SAT riguardanti il prolungamento della SS. 398 sono in attesa
dell'approvazione del CIPE.
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Il progetto di rafforzamento e rinnovamento della linea ferroviaria si inserisce in un quadro
complicato e procede con estrema lentezza.

Sito di Bonifica di Interesse Nazionale
La volontà delineata dalle testimonianze raccolte mira ad integrare e far convergere
l'attenzione anche sul Sito di Bonifica di Interesse Nazionale e a formulare un piano più
ampio in risposta alla crisi della siderurgia, che includa anche le bonifiche, la portualità e la
nautica. Il reale obiettivo strategico dovrebbe essere quello di mettere a sistema questi
aspetti e settori in un’unica visione e integrare le possibilità legate ad essi.
Per quanto riguarda le bonifiche, si sta riscrivendo l'Accordo di Programma Quadro, in
quanto il precedente APQ Piombino-Bagnoli è oggi da considerarsi superato, soprattutto
per un cambio nelle condizioni campane.

Distretto della nautica e del diporto
L'esperienza positiva del Porto di Salivoli ha aiutato a maturare la consapevolezza che il
settore della nautica potrebbe essere in grado di attrarre nuovi investimenti e generare
una nuova filiera.
L'idea del Distretto non nasce dalla concezione di portualità turistica al fine di “vendere il
territorio”, poiché Piombino non ha la capacità attrattiva dell'Elba o di Portofino, ma
piuttosto, grazie alla sua posizione strategica, dalla possibilità di sviluppo di altre attività
connesse alla nautica. Il diporto (inteso come semplice attività di navigazione turistica) non
crea di per sé un'economia forte sul territorio, ma diventa motore di sviluppo quando
include le attività di ricovero (quindi manutenzione e attività correlate) delle imbarcazioni:
la barca produce economia quando è ferma, basti considerare che un'imbarcazione di 15 m
costa 5000-7000 Euro/anno di manutenzione. Se si calcola che a Piombino si creeranno
circa 1500 porti barca, il potenziale economico è significativo, in grado di attivare uno
sviluppo strutturale, rispetto al turismo di per sé, e di espandere una filiera, anche di
piccole e medie imprese, che lavora a valle dell'attività diportistica, soprattutto alla fine
della stagione estiva. In questo senso Piombino è nelle condizioni di fare un'offerta:
−

per la disponibilità di spazi (con la realizzazione del Distretto conterà con tre porti
turistici);

−

per la sua localizzazione-base vicino a mete abituali del diportismo (che
permetterebbe ai diportisti di ottimizzare i costi di navigazione verso l'Elba e la
Corsica);

−

per la presenza di un porto-cantiere in grado di attrarre barche a fine stagione.

La filiera cantieristica è già presente oggi in Val di Cornia, ma in modo frammentato. Con
questi progetti Piombino potrà diventare un fattore attrattivo e di riordino per altre realtà
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dell'area.
Il nuovo distretto creerà circa 1.500 nuovi posti barca (circa 800 posti a Poggio Batteria;
circa 800 posti barca e 57 posti peschereccio alla Foce del Cornia) e sarà strutturato in due
poli:

−

Distretto di Poggio Batteria

Ospiterà imbarcazioni fra i 10 e i 40 metri. Il progetto è già stato assegnato alla Società
“Porto Turistico dell'Arcipelago” di Firenze. Alla gara sono stati presentati tre progetti, gli
altri due di due società piombinesi. La “Porto Turistico dell'Arcipelago” fa capo alla Società
Oryx, controllata da una società di diritto irlandese.

−

Distretto della Foce del Cornia

Ospiterà imbarcazioni inferiori ai 10 metri, un'area di 10 ettari per attività di cantieristica,
la nautica sociale, un mercato ittico e il porto pescherecci.
Le candidature per la realizzazione del progetto sono due e la conferenza di servizi per
l'attribuzione è fissata per il 7 marzo 2013.

La proprietà delle aree rimane all'Autorità Portuale, mentre la formulazione del Piano
Regolatore Portuale, la gestione e la promozione (con una concessione di almeno 90 anni)
dei porti è a carico delle società che li realizzeranno (le procedure di affidamento hanno
seguito il Decreto Burlando) e che potranno decidere se incaricare queste mansioni ad
altre imprese. Il porto pescherecci sarà invece gestito dall'Autorità Portuale.

Itticoltura
L'Amministrazione sta elaborando un progetto per lo sviluppo del settore itticoltura a mare
nel Golfo di Follonica. Tre realtà ben inserite nel mercato sono già presenti nell'area
individuata. La posizione e le condizioni climatiche rendono il Golfo adatto per la
promozione di questa attività, che sarebbe in grado di generare un'economia per il
territorio, un considerevole numero di addetti al lavoro a mare e a terra, personale
qualificato (da veterinari a magazzinieri) e un' attività di filiera. Fino ad oggi si è proceduto
“di concessione in concessione”, ma l'Amministrazione sta lavorando ad uno strumento
unitario, un atto di pianificazione/programmazione unico che permetta di gestire in modo
omogeneo le future concessioni demaniali a mare.
Questa vocazione è il risultato, da un lato, della necessità di riconvertire la pesca
tradizionale - poco sostenibile; dall'altro, di una dinamica spontanea creatasi grazie alle
condizioni favorevoli e all'iniziativa (possibilità di arrangiarsi) dei soggetti coinvolti. La
costruzione del nuovo porto pescherecci all'interno del distretto della Foce del Cornia
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potrebbe rappresentare in futuro la base logistica di riferimento (ad oggi situata “di
fortuna” nella struttura portuale della Centrale Enel di Torre del Sale), creando condizioni
più solide e favorevoli a questo tipo di proposta.

Porto di Piombino
Il porto ha iniziato a lavorare sul suo sviluppo e adeguamento attraverso la Variante II al
PRP e, soprattutto, attraverso la formulazione di un nuovo Piano Regolatore Portuale nel
2008.
Nonostante il forte legame con la siderurgia, il porto di Piombino serve un bacino più
ampio, intercettando anche altre merci sul territorio. Il nuovo PRP (che pur mira a
mantenere la specializzazione nel traffico di rinfuse solide) si pone l'obiettivo primo di
rafforzare e ampliare significativamente l'infrastruttura portuale e differenziare l'attività,
promuovendo nuovi settori e relazioni:
−

le Autostrade del Mare, intercettando il segmento di mercato nel Mediterraneo
relativo ai traffici con la Sardegna e il Nord Africa;

−

la crocieristica, con l'obiettivo di creare un nuovo strumento per “vendere” la
Toscana e, in particolare, la Toscana meridionale;

−

il traffico container, se il mercato dovesse richiederlo.

Il nuovo PRP è lo strumento primo per lo sviluppo della competitività del Porto di
Piombino, che dovrà evolversi congiuntamente e in modo imprescindibile al
consolidamento dell'infrastruttura viaria e ferroviaria.
Gli interventi mirano in particolare all'espansione del porto e al riordino della sua
configurazione funzionale in tre aree, superando l'attuale sovrapposizione spaziale dei
diversi settori:
−

Area passeggeri e movimenti RO-RO

−

Area Autostrade del Mare

−

Area commerciale-industriale-siderurgica

Alcune nuove strategie rientrano in un quadro di sinergia con il Porto di Livorno.
Per quanto riguarda le risorse necessarie alla realizzazione degli interventi previsti nel
primo progetto di sviluppo, alcune decine di milioni sono già stati stanziati dall'Autorità
Portuale, mentre altre forme di finanziamento potrebbero provenire da:
−

iniziative Project financing;

−

utilizzo delle vasche di deposito già esistenti, ovvero strutture impermeabilizzate
adatte ad ospitare materiali di dragaggio provenienti da altri porti. Esistono
domande dai porti di Livorno, Olbia e La Spezia. Piombino, infatti, è il solo porto nel
bacino tirrenico a disporre di queste strutture. Questa attività potrebbe generare
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risorse fino a 80 milioni di Euro.
Grazie a questi interventi, l'Autorità Portuale si propone di mettere a disposizione in 3-4
anni un'infrastruttura di base notevole in modo da attrarre nuovi soggetti , che potranno
utilizzarla con un investimento minimo. Per raggiungere questo risultato, l'Autorità
Portuale sta promuovendo il porto di Piombino a compagnie di navigazione, terminalisti e
imprese industriali potenzialmente interessate ad investire su quest'area. L'obiettivo è
quello di far conoscere un porto in espansione, che si propone come base logistica per i
traffici merci, come un hub per i prodotti dell'acciaio, collocato in un'area di attività
industriale consolidata che permette la lavorazione in loco e che offre un saper fare locale.
Per ora l'Autorità Portuale si è rivolta soprattutto a Paesi che ospitano grandi produttori
siderurgici come India, Brasile e China.

Demolizione e smaltimento della Costa Concordia
La possibilità di ospitare a Piombino il cantiere di demolizione e smaltimento della Costa
Concordia (che dovrebbe durare 3 anni) potrebbe consentire di accelerare il programma di
realizzazione del banchinamento, grazie anche ai fondi provenienti dall'assicurazione della
compagnia Costa Crociere e alle risorse stanziate dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, permettendo così di creare le strutture in un anno grazie alle procedure
accelerate.
Oltre a costituire un'opportunità per velocizzare il consolidamento infrastrutturale
portuale, il trasferimento della Costa Concordia comporterebbe l'impiego di 250/300
persone per 3 anni, mettendo in moto un sistema di formazione professionale.

3.4.6. Agricoltura
3.4.6.1. Dati quantitativi
N. 8 interviste (2 assessori, comunale e provinciale; responsabili e/o proprietari di aziende
agricole/agrituristiche)
Genere: 6 uomini; 2 donne
Età: 6 intervistati 41-60 anni; 1 intervistato oltre i 60 anni
Provenienza: 1 Giappone; 1 Livorno; 1 Rosignano; 2 Piombino; 1 Follonica (ma originaria
Val di Chiana); 1 San Vincenzo; 1 Pisa.

3.4.6.2. Sintesi delle interviste
Sono state condotte 8 interviste a soggetti che ritenuti interessanti ai fini del progetto.
Alcune delle interviste, già a partire dall’individuazione dei soggetti, sono state condotte in
collaborazione con il settore, a volte attiguo a quello agricoltura, del turismo (si pensi al
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turismo enogastronomico e all’agriturismo).
I soggetti intervistati sono per lo più titolari di aziende agricole e annessi agriturismi (anche
se alcune delle storie emerse si sono rivelate ‘singolari’ rispetto al percorso classico del
titolare di agriturismo così come ce lo si immagina).
Sono state effettuate anche 2 interviste a politici, segnatamente a due assessori, comunale
e provinciale.
Le risultanze delle interviste hanno dato qualche sorpresa, ma in generale hanno
confermato alcune tendenze già emerse in precedenza e che erano facilmente intuibili.
Partendo dalle sorprese, si può menzionare in primo luogo la presenza di soggetti che
fanno agricoltura provenendo da mondi (anche geografici) completamente diversi, come
nel caso di un intervistato il quale proveniva dal design automobilistico e industriale e si è
trovato (ma occorre dirlo: per puro caso) a Suvereto in una tenuta che poi è diventata
‘celebre’ per il turismo e per il vino.
Altra cosa interessante è il caso di un intervistato, titolare di una azienda, ma titolare
altresì di una tenuta. Il suo caso infatti si segnala per l’applicazione di una mentalità
‘industriale’ (nel senso dell’applicazione di metodi ‘scientifici’) alla produzione della tenuta.
Cosa che ha portato la tenuta a buoni piazzamenti e alla presenza in importanti guide di
settore. In questo caso dunque l’intervistato non ha soltanto comprato la tenuta perché
egli stesso veniva da una famiglia modesta, legata alla terra, e voleva tornare alla terra; l’ha
comprata per farne anche un business: non solo per motivi ‘sentimentali’.
In generale, tuttavia si segnala il fatto che gli operatori sanno perfettamente che vi sono
alcune carenze, dalla difficoltà di integrare e chiudere il ciclo di produzione all’assenza di
una ‘cabina di regia’ politico/istituzionale che aiuti gli operatori del settore a crescere,
dall’assenza di un brand Val di Cornia alla stagionalità di certo turismo (caso degli
agriturismi) che non permette di realizzare proventi che possano essere reinvestiti in
attività che poi possano dimostrarsi remunerative tanto da meritare interventi massicci in
termini di investimenti. Di solito le aziende agrituristiche hanno poco personale e sono
gestite a livello familiare.
Dal canto suo la politica lamenta l’assenza di volontà di coordinamento e di dialogo tra gli
operatori stessi, divisi in diverse associazioni di categoria che non fanno sistema (altro
grande tema emerso, checché quell’espressione possa e voglia dire), e segnala che tutte le
iniziative fatte (per esempio i mercatini rionali dell’ortofrutta locale) si sono sgonfiate dopo
poco.

Segnali deboli:
-

Percezione diffusa, tra gli operatori del settore, che non vi sia un’identità forte dei
luoghi, un ‘nome’ che renda immediatamente identificabili sia la zona sia i suoi
prodotti; basti pensare che molti si chiedono ancora se sia più opportuno usare
‘Val di Cornia’ o ‘Terra degli Etruschi’;

-

Assenza di una ‘cabina di regia’: pur considerando che le Amministrazioni comunali
non possono sostituirsi certo all’iniziativa dell’intrapresa privata, non si intravede
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un soggetto in grado non solo di fornire servizi, ma di supportare le aziende anche
attraverso la formazione professionale e l’orientamento dei produttori verso scelte
economiche, di marketing, strategiche che consentano al settore di esprimere
appieno le potenzialità che pure possiede;
-

Assenza di un brand che permetta l’immediata identificazione dei prodotti (che si
tratti di ortofrutta piuttosto che di turismo) offerti dal territorio; si è rilevato che
persino sul territorio stesso i prodotti del luogo non sono riconoscibili come tali;
esigenza di mettere a punto specifiche strategie di marketing;

-

Si ritiene che il marketing abbia senso non tanto se rende ‘di successo’ la singola
impresa, ma se riesce a fare sistema e a far ‘vincere’ tutto il territorio, rendendone
il nome un brand immediatamente riconoscibile, cosa possibile solo e soltanto se
sul territorio si svolge un’opera di sostegno attraverso la formazione sia degli
imprenditori che degli amministratori.
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4. FOCUS GROUP
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4.1. Profili metodologici adottati
Il gruppo di ricerca ha dedicato importanti risorse temporali, organizzative e di analisi alla
fase dei focus group. Si è innanzitutto realizzata internamente una serie di incontri e
riflessioni volti ad omologare sia le competenze all’interno del gruppo di ricerca sia le
modalità realizzativa di quello che è unanimemente riconosciuto come un potente
strumento di analisi, ma che richiede certo consolidata professionalità, affiatamento e
condivisione da parte dei ricercatori in relazione alle differenti possibilità attuative e alle
finalità da conseguire.
Preme innanzitutto rilevare che non esiste né un’unica metodologia di ricerca utilizzabile
per i focus group, né una semplicemente riproducibile serie di finalità che da tale tipologia
di analisi può essere ricavata. Solo per evidenziare le più rilevanti differenziazioni, esiste
infatti la possibilità di realizzare focus group esplorativi o ricognitivi rispetto ad una singola
questione; altri dedicati ad approfondire tesi o ipotesi di ricerca già reperite da precedenti
esplorazioni; altri ancora utili a fornire indicazioni di orientamento per meglio calibrare
successivi strumenti di ricerca.
Nel caso della presente ricerca, a fronte di una già ampia e consolidata fase ricognitiva
rispetto ai temi chiave della medesima, anche variamente aggiornata ed integrata
attraverso le precedenti fasi sopra presentate, si è ritenuto di utilizzare lo strumento focus
group sia per sondare e verificare alcune ipotesi o interrogativi sorti a valle dell’analisi
SWOT, sia per meglio orientare l’elaborazione della successiva analisi, realizzata attraverso
lo strumento di indagine CATI (cfr. parte successiva del presente report), il cui questionario
di partenza è stato infatti ampiamente discusso e condiviso all’interno del gruppo di
ricerca. Si è in questo modo cercato di sfruttare una delle più rilevanti caratteristiche del
focus group: ridurre il campo delle opzioni e interrogativi da esplorare tramite questionari
e interviste successive, al fine di meglio focalizzare gli esiti della ricerca.
Sul piano metodologico e realizzativo, la tipologia di focus group realizzato si è presentato
come una sorta di intervista di gruppo con un setting rigido ma proposto in modo da non
risultare imposto: l’obiettivo è stato far sì che tutti i partecipanti fossero effettivamente e a
più riprese coinvolti nel tema in discussione (è stato certo necessario proporselo, con la
consapevolezza della difficoltà di realizzarlo, viste le virtualmente infinite specificità
realizzative e di contesto).
Ogni focus group realizzato si è inoltre gestito tramite due persone: un conduttore
(moderatore vero e proprio) e un altro conduttore che non è intervenuto direttamente
(ulteriore ricercatore, in grandissima sintonia con il primo, che tende progressivamente a
“sparire” dal dibattito, ma esercita l’importantissima funzione di osservatore e registratore
delle dinamiche di interlocuzione tra i partecipanti). Si è prevista una situazione di
pariteticità di posizione tra i presenti, al fine di sviluppare la conversazione nel modo più
“orizzontale” ovvero il meno possibile inficiato da asimmetricità di potere, ruolo, genere,
differente livello di attenzione e intervento.
Ogni incontro è durato una media di tre ore, con l’obiettivo di mettere i singoli partecipanti
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a proprio agio e verificare il possibile realizzarsi di due o più sotto-gruppi all’interno del
complessivo panel di partecipanti, volti a sostenere insiemi di argomentazioni e opinioni
potenzialmente differenti e/o contrastanti.
Rispetto alla selezione dei partecipanti, ci si è orientati verso l’omogeneità delle
provenienze o dei riferimenti ad aree della ricerca, anche al fine di partire da un livello di
competenza equivalente e di riunire reali portatori di interesse rispetto al tema in oggetto,
senza però fare di tale criterio un vincolo eccessivo o limitante una più libera e meno
strutturata partecipazione.
Il focus group, per quanto prima facie identificabile come “intervista collettiva”, non
prevede la veicolazione di una serie di domande, piuttosto una discussione a partire da un
tema definito solo rispetto ai suoi profili generali e intuitivi (“industria”, “turismo”,
“imprenditoria locale”, e così via) e volutamente presentato come non strutturato ex-ante.
Il conduttore è diventato meramente il moderatore, che ha seguito il libero articolarsi della
discussione innanzitutto tra i soggetti coinvolti. Egli ha di volta in volta offerto alcune
coordinate di base, ma le persone che sono intervenute hanno percepito di essere
portatrici di informazioni essenziali per noi e per la prosecuzione della ricerca. La
motivazione e il sincero desiderio di confronto tra i soggetti coinvolti ha reso ragione di
tale approccio e ha costituito la cornice fondamentale di elaborazione dei contributi che
riteniamo significativi emersi da tale fase della ricerca.
Rispetto alla numerosità, si è ritenuto ideale un focus group che prevedesse 7-9
partecipanti, selezionati a partire da liste di partenza che ne contenevano almeno il doppio
ed elaborate sulla base di affinità biografica o professionale tra i soggetti primariamente
identificati. Si è tendenzialmente evitato di coinvolgere in questa fase soggetti già sentiti
nella fase delle interviste, ovvero di rendere in ogni caso omogeneo il livello informativo
rispetto alla ricerca da parte dei partecipanti al focus group.
In conformità ad una più generale regola di riservatezza e discrezione rispetto ai
partecipanti adottata nella presente ricerca, si è ritenuto opportuno non registrare o
video-registrare il focus group, limitandosi ad una immediata successiva verbalizzazione
per punti da parte dei due conduttori. Ciò ha sicuramente disposto favorevolmente gli
intervenuti, le cui opinioni sapevano non sarebbero state riportate in veste nominale,
essendo del ricercatore la responsabilità della sintesi. Si è infatti ritenuto importante
sollevare i partecipanti dall’attribuzione di una deliberazione finale rispetto al tema di volta
in volta trattato.
Rispetto all’andamento delle conversazioni, il conduttore ha orientato i propri interventi
con l’intenzione di trovare ponti tra le diverse aree del progetto di ricerca: da quanto
emerso nelle prime fasi della ricerca, in alcune aree esiste domanda latente di sinergia, in
altre volontà di separazione, ed era bene cercare di sondare la consistenza di entrambe,
ferma restando la deliberata ricerca di non esaustiva rappresentatività dei partecipanti
rispetto al tema di volta in volta in discussione.
In senso complessivo, l’obiettivo è stato quello di tendere alla personalizzazione, ovvero al
vissuto in prima persona di macro-questioni, cercando così di evitare problemi di
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comprensione ed effetti di genericità dovuti alla modalità di posizione delle questioni di più
largo dibattito: ad esempio: la domanda: “Quali sono i fattori di attrattività del

territorio?” è stata proposta come: “Perché lavora a Piombino?”
Una precipua attenzione è stata dedicata a indirizzare e orientare, nel corso delle
discussioni, argomenti e considerazioni relative a quelli più volte qualificati come “segnali
deboli”, ovvero “fermenti locali”, che si è a più riprese cercato di consolidare nella forma di
veri e propri dati di ricerca.
In ciò che segue si presentano i risultati dei tre focus group che si è ritenuto opportuno
svolgere, dopo varie scremature di partecipanti, in molti casi già raggiunti in altra forma e
ad altri livelli della ricerca. Essi sono raccolti in forma tematica a partire dalle seguenti aree
tematiche:
Turismo e agricoltura;
Industria e infrastruttura;
Genere è imprenditorialità.
Si è in questo modo cercato di condurre una duplice operazione di intreccio metodico.
Innanzitutto, si è inteso far interloquire tra loro nel più ampio modo possibile i differenti
contesti sociali, culturali, economici presenti sul territorio, con una particolare attenzione
alla fascia di popolazione giovane o in età lavorativamente attiva. In secondo luogo, si è
inteso proporre un affiancamento narrativo delle aree tematiche che più naturalmente
sono interessate dalle stesse problematiche e possono utilmente contribuire
all’articolazione delle stesse ipotesi di soluzione.
I report dei singoli focus group qui di seguito presentati sono ora rielaborati secondo una
struttura il più possibile sovrapponibile: viene innanzitutto offerta preliminare
presentazione della tipologia di partecipanti, quindi si dà conto dell’andamento della
conversazione collettiva su differenti temi. Si tracciano infine alcune conclusioni rispetto ai
singoli temi, in forma di spunti per riflessione ulteriore. Si è consapevolmente mantenuto
un andamento per lo più schematico, che si auspica restituisca a più chiare tinte la
molteplicità e la sfaccettatura problematica dei singoli aspetti e delle differenti opinioni in
campo, piuttosto che rendere il tutto in una forma di sintesi narrativa compiuta, che
avrebbe corso il rischio di una coerenza potenzialmente indotta rispetto ad ambiti
problematici tutt’altro che definiti in forma univoca.

4.2. Sintesi dei risultati per settore
4.2.1. Turismo & Agricoltura
Data e venue: Venturina, 20 giugno 2013
Ricercatori coinvolti: Dott. Roberto Franzini Tibaldeo, Dott.ssa Anna Loffredo, Dott.
Francescomaria Tedesco.
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Al Focus Group hanno partecipato 11 attori locali (3 femmine e 8 maschi).
I.

Durante la prima parte si è svolta una presentazione dei partecipanti mediante un
“gioco” che ha ricondotto alla metafora delle reti di relazioni tra gli attori locali. In
questa prima fase, a carattere generale, sono emersi i seguenti elementi:
o interesse verso questioni di sviluppo territoriale;
o una ditta ha la possibilità di intrattenere rapporti di ricerca con le
università;
o questioni attorno all’economia, alla sostenibilità e alla crisi contemporanea
di finanziamenti;
o accenni alla centralità delle filiere corte come elemento su cui insistere;
o critica verso la tassa di soggiorno;
o questione trasporti;
o futuro delle terme.

II.

Durante la seconda parte si è svolto un brainstorming in cui i partecipanti hanno
scritto 3 parole chiave per ciascuno dei seguenti temi: turismo, agricoltura, identità
territoriale. Di seguito vengono riportati i principali concetti espressi:

TURISMO
Finanziamento, Intelligenza, Rischiare, Stagionalità, Risorsa, Fusione, Sostenibilità
ambientale, Qualità, Pianificazione, Accessibile, Variato, Comunicato, Formazione,
Aumentare l’offerta, Coinvolgere tutto il territorio, Costruire un parco (tipo
Gardaland), Sinergia pubblico/privato, Necessità di un soggetto per la promozione
del territorio, Professionalità, Natura, Mare, Presentazione del territorio, Progetti,
Priorità, Accoglienza, Servizi.

AGRICOLTURA
Conosciuta, Responsabile, Condivisa, Sostenibilità ambientale, Cultura del cibo e
produzioni, Biologico, Cooperare, Alternativa, Trattare bene gli immigrati, Trovare
nuove tecnologie, Investire, Tipicità, Paesaggio, Tutela territorio, Salute,
Promozione, Qualificazione, Trasformazione, Eccellenze, Coinvolgere la grande
distribuzione a consumare prodotti locali, Fare un’identità Val di Cornia,
Collegamenti, Innovazione culturale, Integrazione con turismo (enogastronomia),
Sviluppo filiere e produzioni innovative.

IDENTITÀ TERRITORIALE
Marchio, Compatibile, Strutturata, Conoscere le proprie capacità e i propri limiti,
Identificare un territorio, Campanili, Integrazione, Storia, Natura, Enogastronomia,
Industria, Risorse, Cultura, Associazioni, Categorie, Etruschi, Mare, Miniere,
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Sostenibilità ambientale, Senso civico, Consapevolezza, Individualismo, Recupero,
Proiezione, Parco.

III.

Durante la terza parte si è svolta una discussione attorno a quanto emerso nelle
fasi precedenti. Di seguito sono riportati i concetti chiave:
AGRICOLTURA
o l’agricoltura è un settore prioritario, che deve avere progetti importanti e
di ampio respiro; l’agricoltura deve acquisire una posizione prioritaria: il
territorio ha infatti delle potenzialità incredibili, al momento
sottoutilizzate;
o nuovi progetti devono consentire non solo ingrandimenti aziendali, ma
devono puntare alla qualità in ogni tipologia di prodotto e in ogni settore;
in nessun settore ormai si può prescindere dalla qualità, tanto più in un
mondo di crisi; nonostante la crisi, il prodotto deve comunque saper
coniugare qualità e competitività: occorre dunque puntare su quei progetti
che riescono a far crescere il territorio e le sue aziende;
o serve maggiore attenzione alla sostenibilità, che include anche attenzione
alle differenti fasi di lavorazione del prodotto e una rinnovata formazione
in merito;
o occorre insistere sulla filiera corta, questo consentirebbe inoltre di tutelare
la qualità. Accrescere il biologico e i prodotti smerciati sui nostri mercati;
o la Società Parchi ha proposto alcuni progetti, uno di questi prevedeva di
destinare 20 ettari alla produzione di semi di questo territorio, da
prelevarsi dalla banca del seme; il progetto prevede una collaborazione con
l’Università di Firenze; l’auspicio è quello di creare una filiera produttiva
completa. Un altro progetto riguardava l’olio extra vergine oliva; ci si è
rivolti alla Scuola Superiore Sant’Anna e si è imbastita una collaborazione
nell’ambito di
un
progetto
Life denominato
“Eccelsa”
(www.valdicorniabio.it/lca); l’obiettivo era quello di adottare un ciclo di
“life cycle assessment” (in italiano valutazione del ciclo di vita) dell’olio
extravergine di olive nel territorio della Val di Cornia; nello specifico, si
è studiato il ciclo produttivo dell’olio e si è messo in piedi un disciplinare di
produzione. Il progetto prevedeva altresì la creazione di un marchio di
qualità che riportasse il simbolo della Parchi Val di Cornia Spa, ente che si
impegnava a coordinare e realizzare il progetto. Dal canto loro altri enti (i
Comuni e la provincia di Livorno) si impegnavano a trovare forme e modi
per incentivare la commercializzazione dei prodotti (grande, media e
piccola distribuzione, mense, attività turistico-ricettive, ecc.);
o rivolti alla Scuola Superiore Sant’Anna nell’ambito di un progetto Life;
studiato il ciclo produttivo dell’olio e messo in piedi un disciplinare di
produzione;
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o problema di fondo: il mondo agricolo appare sostanzialmente chiuso,
ovvero poco reattivo riguardo alle novità e alle necessità di fare
scommesse.
TURISMO
o la più persistente bandiera del territorio è quella turistica, che comprende
tutte le sfaccettature (agroalimentari, culturali, ecc.);
o rendere il prodotto turismo il più accessibile (fruibile ed economico)
possibile; è difficile essere competitivi nell’offerta. Il territorio dovrebbe
puntare ad una diversificazione dell'offerta turistica: occorre che i vari
soggetti e operatori, pubblici e privati, del settore concorrano alla
ideazione di un marchio territoriale capace di rendere immediatamente
riconoscibile, appetibile ed acquistabile l'offerta turistica Val di Cornia.
o A tutto ciò dovrebbe affiancarsi un'efficace operazione volta ad una mirata
- ovvero calibrata sui vari possibili utenti - comunicazione di destination
marketing. In merito alla rete dei soggetti, occorre altresì che i privati (vale
a dire gli operatori del settore turistico e l'associazionismo di categoria) e
gli attori pubblici (a tutti i livelli: comunale, provinciale, regionale) si
muovano in modalità sinergica al fine di svolgere un'azione capillare che
abbia una stessa visione di sviluppo economico del territorio.
o Questo richiede lo sviluppo e l'affermazione di professionalità specifiche
che abbiano a cuore la formazione e un costante aggiornamento.
o Occorre tuttavia non dimenticare che il turismo non è e non può essere
l'unico volano dello sviluppo del territorio, poiché ogni approccio unifattoriale risulterebbe povero e rischierebbe di non considerare nel modo
dovuto l'apporto che altri settori – in primis l'agricoltura – possono dare
all'economia locale. Tanto più che agricoltura e turismo in Val di Cornia
sono già in qualche misura sinergici, ed è opportuno che si prosegua sulla
strada di un sempre più fitto dialogo tra gli operatori di questi settori da un
lato, e dall'altro tra questi e le istituzioni.
o Occorre legare il turismo al mare, alle cure termali e all’archeologia: questo
legame potrebbe assicurare una più ampia stagionalità e maggiore
redditività per il settore.

IN GENERALE
o occorre intelligenza e rischiare ed essere lungimiranti
o agricoltura, turismo, identità territoriale sono in realtà inscindibili.
Attraverso la sostenibilità ambientale, la qualità e la pianificazione è
possibile riuscire ad avere un incoming internazionale di persone che
apprezzino il territorio e uno sviluppo economico che consenta al territorio
di avere un futuro. Occorre fidelizzare il cliente. Creare prodotti di qualità
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o

o

o
o

o

o

o
o

o

(ecco l’innesto con l’agricoltura).
Sarebbe opportuno raggiungere una clientela di alto livello culturale e
maggiore disponibilità economica, che possa apprezzare le opportunità
presenti (ma appare non ancora compiutamente diffusa la necessità di
maggiore adeguatezza di strutture, offerta e formazione specifica in tale
direzione). Occorre valorizzare la rete di contatti di cui disponiamo e
dobbiamo pianificare a lunga scadenza;
servono progetti concreti e devono essere i soggetti pubblici a fare
proposte progettuali organiche e lungimiranti (ad es. la formazione in
materia di turismo e agricoltura);
l’operato svolto dagli attori pubblici appare al momento carente: servono
persone competenti o provenienti dal settore;
sono presenti circa 800 ettari di area industriale da bonificare; al momento
non vi sono i finanziamenti per procedere con la bonifica: o lo si lascia
pressoché com’è, a testimonianza del nostro passato (ma anche in questo
caso andrebbe organizzato nella forma di parco archeologico-industriale),
oppure va cercata una riconversione produttiva di quelle aree;
si avverte il bisogno di proposta di un modello di sviluppo molteplice, al
tempo stesso di ampio respiro, differenziato eppure connotato da
un’unitarietà di visione;
serve un soggetto specializzato che sappia fare promozione del territorio; il
territorio dovrebbe poi dotarsi di un marchio, in modo da renderlo più
facilmente riconoscibile, sia sul panorama nazionale che su quello
internazionale.
occorre rivalutare l’artigianato locale e fare anche in questo caso
formazione;
questione giovani e territorio: alcune regioni (come la Lombardia) hanno
promosso ricerche per vedere le necessità dei giovani in rapporto alla
natura, ecc.; si potrebbe cercare di sviluppare la questione giovani in
rapporto all’artigianato;
occorrerebbe fare investimenti al fine di promuovere la consapevolezza del
legame culturale alla terra e alle tradizioni locali, anche in termini di
mestieri e professioni che si vanno perdendo;

o la logica vincente del 'piccolo è bello' deve essere affiancata, senza che ciò
ne pregiudichi l'essenza, dal dialogo con la grande distribuzione: sarebbe
auspicabile che si lavorasse al fine di creare reti consortili tra più aziende
locali al fine di portare i prodotti tipici della Val di Cornia, riconoscibili come
tali, sul mercato nazionale;
o occorre certamente promuovere più e meglio il territorio e, per questo
scopo, a fungere da punto di riferimento dovrebbero essere le associazioni
di categoria;
o occorre collaborare e imparare a far rete: agricoltura, turismo e identità
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territoriale sono collegati, e per promuoverne lo sviluppo occorre lavorare
in rete;
o il centro fieristico di Venturina: è un’area che potrebbe essere interessante
sviluppare e che potrebbe servire egregiamente il territorio (a patto di
riuscire a farla crescere, innanzitutto attraverso il coinvolgimento in prima
persona di produttori di qualità);
o questione porto: per la deformazione della monocultura industriale ci si
dimentica dell’industria porto come valore in sé, pensando innanzitutto al
flusso di passeggeri, che raggiunge numeri di migliaia di persone su base
annua, molte delle quali provengono da e ripartono per ogni parte del
mondo senza una specifica consapevolezza dell’eccezionalità e ricchezza
del territorio;
o il territorio e l’Europa: oggi non vi sono professionalità specifiche in grado
di elaborare progettualità volte ad attrarre finanziamenti e contributi
europei; si registrano continue occasioni perse, sotto tale profilo.

IN SINTESI:
-

-

si avverte innanzitutto il bisogno di formazione, di professionalità spendibili sul
territorio nei settori esaminati;
in secondo luogo, la qualità e la sostenibilità sono obiettivi cui non si può
rinunciare e che devono anzi caratterizzare a fondo lo spirito con cui si produce,
con cui si offrono servizi, ecc.
in terzo luogo, c’è bisogno di pianificare gli interventi e le attività e c’è bisogno di
una governance territoriale più efficace;
infine, occorre costruire una rete tra attori locali pubblici e privati e occorre una
cabina di regia che sia in grado di attrarre investimenti.

4.2.2. Industria & Infrastruttura
Data e venue: Piombino, 17 luglio 2013
Ricercatori coinvolti: Prof. Nicola Bellini; Dott.ssa Elisa Grandi; Dott.ssa Giulia Lazzeri
Imprese partecipanti: 5, di cui 3 legate alla Lucchini (operanti nell’indotto siderurgico) e 2
slegate dall’acciaieria (di cui una costituisce esempio di successo in termini di processo di
diversificazione correlata messa in atto).

Il FG si è svolto a seguito dell’incontro del 16 luglio 2013 tra il Commissario straordinario
Nardi e il Ministero, che si è chiuso con ulteriore proroga di 60 giorni, spostando al 15
settembre 2013 il termine per la presentazione del Programma al Ministero.
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Prime considerazioni emerse durante la fase di presentazione
Un primo dato rilevante è legato al basso tasso di adesione: dei 25 imprenditori circa
contattati e invitati a prendere parte al FG, solo 5 hanno partecipato.
Le imprese coinvolte si sono però mostrate molto “interessanti” ai fini del lavoro di ricerca,
in quanto eterogenee tra loro e rappresentative di punti di vista differenti. Si è evidenziata,
infatti, la presenza al tavolo di “due mondi contrapposti”: da un lato ci sono le imprese “di
successo”, tendenzialmente indipendenti dalla questione Lucchini, in quanto operanti in
settori di per sé slegati da quello dell’acciaio, o perché capaci negli anni di staccarsi dalla
siderurgia, diversificando, dall’altro le imprese tutt’oggi operanti nell’indotto siderurgico, le
quali sentono il peso non solo economico, ma anche sociale della crisi, ed hanno restituito
una lettura oltremodo negativa del contesto territoriale, esprimendo una giustificata
preoccupazione per il processo di trasformazione in corso.
In particolare è emerso fin da subito un clima di sfiducia e un atteggiamento critico nei
confronti della PA, soprattutto quella locale, manifestato dalle imprese operanti
nell’indotto siderurgico: una delle maggiori criticità sottolineate è la mancanza di sufficienti
contatti con le Amministrazioni locali, che raramente coinvolgono gli imprenditori in modo
costruttivo nel dibattito in corso, così come il mancato riconoscimento del peso del settore
manifatturiero in generale, che solo di recente è tornato ad attirare l’attenzione a livello
nazionale. Si tratta però di elementi prevedibili che, da un lato, sono in linea in linea con
una tendenza ad imputare i problemi a fattori esterni all’azienda, dall’altro, sono
accentuati da fattori di contesto che nel caso della zona di Piombino/VdC hanno generato
negli anni prevedibili sentimenti di scontentezza e sfiducia. Sul territorio tutto si è giocato
nel rapporto istituzioni/PA - siderurgia e la Lucchini ha svolto per certi versi la funzione di
“ente pubblico”, determinando un atteggiamento passivo da parte degli imprenditori
locali, le cui scelte di investimento sono state troppo spesso influenzate e subordinate a
quelle dell’acciaieria; non stupisce quindi che prevalga un sentimento di malcontento e di
disapprovazione rispetto alle scelte politiche compiute a livello locale.
In generale, si conferma la mancanza di una cultura imprenditoriale sul territorio: la
propensione imprenditoriale è bassa e il territorio non riesce ad attirare nuovi
imprenditori.
Si conferma, infine, come già emerso nella prima fase di interviste su campo, l’importanza
della diversificazione quale possibile risposta e strategia innovativa che le imprese possono
ed hanno in alcuni casi già adottato per staccarsi dalla siderurgia. Per un’azienda
dell’indotto investire in un percorso di diversificazione correlata, che le permetta di
allargare gradualmente il proprio raggio di azione, entrando in nuovi mercati e variando
prodotti e clienti, costituisce una possibile risposta di successo per affrontare la crisi. Best
practices di questo tipo dimostrano, inoltre, che sul territorio esiste un grande potenziale
da sfruttare e da indirizzare verso nuovi mercati, esteri soprattutto.
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Sintesi del dibattito con riferimento alle aree tematiche oggetto di indagine
1.

Fermenti locali nel settore industria: casi di imprenditorialità di successo e processo
di diversificazione in atto. Di che servizi e forme di sostegno hanno bisogno le
imprese locali? Come vedono il futuro di Piombino?

Si conferma l’immagine di un territorio che subisce pesantemente le conseguenze della
crisi sia locale, sia nazionale ed europea della siderurgia e del manifatturiero in generale.
Lucchini ha accumulato 1,4 miliardi di debiti, per la maggior parte gravanti sul territorio, e
le piccole-medie imprese ad essa ancora legate risentono certo di una profonda difficoltà
nel recupero dei loro crediti.
Nel prossimo futuro la siderurgia non potrà continuare ad essere l'attività economica
predominate per lo sviluppo della zona, ma si dovrà puntare su un rapporto più equilibrato
tra industria manifatturiera ed altre attività, facendo leva sui punti di forza del territorio, in
primis l’accesso a manodopera specializzata: il potenziale in termini di know-how e
professionalità esistenti si conferma il punto di forza principale della zona.
Cosa serve agli imprenditori?
- Certezze sulla questione acciaio: sono 5 anni che la Lucchini è in sospeso e si chiede una
presa di posizione a livello nazionale/locale; nell’opinione degli imprenditori la siderurgia
andrà ridimensionata, ma non può essere cancellata (Piombino è una città industriale);
- Servizi di sostegno concreto e di accompagnamento che facilitino l’ingresso in nuovi
mercati, soprattutto esteri, per le piccole-medie imprese: avviare/investire in un percorso
di diversificazione (correlata) si conferma risposta di successo per affrontare la crisi;
- Programmazione del territorio e urbanistica: si rileva un bisogno di maggiori e migliori
infrastrutture;
- Politiche di attrazione di nuovi investimenti (porto, infrastrutture, turismo, investimenti in
ricerca e sviluppo funzionali alla diversificazione, etc… )
- Maggiori sforzi da parte della politica locale per favorire lo sviluppo del turismo: la zona
ha un grande potenziale ad oggi non sfruttato (si pensi alla costa ovest, ad esempio) e
mancano inoltre strutture ricettive di alto livello; la città incontra ancora difficoltà nel
riadattarsi al turismo.

2.

Ripensamento strategico del porto e rapporti con il tessuto imprenditoriale locale:
quali occasioni può creare/come capitalizzare le opportunità che ci saranno? Quali
sinergie si possono attivare?

Si conferma il ruolo strategico del porto quale grande occasione per il rilancio del
territorio. Il progetto di smaltimento della Costa Concordia a Piombino rappresenta
un'occasione di lavoro per i prossimi anni ed apre alla possibilità di sviluppare l'attività di
demolizione di navi quale settore su cui puntare nel medio-lungo periodo.
Un ripensamento strategico del porto viene visto come sinergico e funzionale alla
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siderurgia permettendo, oltre al riutilizzo delle competenze esistenti nel settore della
cantieristica e della manutenzione navale, di attivare una filiera di smaltimento rottami a
km 0. Un’adeguata infrastruttura logistica, infatti, ad oggi manca; lo sviluppo di un porto
container a Piombino permetterebbe un ingente risparmio di risorse e una riduzione
dell’impatto ambientale per le aziende localizzare sul territorio, in coerenza con quanto
sostenuto anche dall’Action Plan Europeo.
Il rilancio del porto potrebbe inoltre favorire una collaborazione tra imprese del territorio,
oggi poco diffusa, e la nascita di consorzi di imprese.
Emerge in generale la possibilità di esplorare nuovi ambiti, come quello dell'energia e dei
rifiuti, sfruttando e sviluppando le infrastrutture e le competenze/esperienze già esistenti
nell'area.

Note conclusive: Principali spunti/nuovi elementi di approfondimento emersi
1.

Confusione sulle competenze che si ereditano dalla siderurgia: servirebbe un
attento lavoro di formazione e orientamento da parte di un’agenzia di sviluppo
tecnologico/un soggetto terzo che prepari la forza lavoro alla post-siderurgia: è
necessario investire al fine di trasferire il know-how e le competenze esistenti su
altri settori.

2.

Diffidenza nei confronti di eventuali investitori esterni: se da un lato gli investitori
esterni sono percepiti come “meno affidabili”, dall’altro è emersa la necessità di
sviluppare una programmazione territoriale in grado di attirare nuovi soggetti
imprenditoriali, di stimolare innovazione e concorrenza.

3.

Composizione della forza lavoro: la localizzazione a Piombino/VdC tende a
riguardare per lo più le sedi legali e amministrative delle aziende (nel caso delle 2
imprese di successo slegate dalla Lucchini, ad esempio) e dunque a connotarsi per
la presenza in loco di forza lavoro specializzata (laureati, ingegneri, amministrativi),
mentre il grosso della produzione è decentralizzato in sedi operative sparse per il
mondo. Viene dunque da interrogarsi circa la disponibilità di forza lavoro
operaia/low-skilled sul territorio, con una riflessione particolare sul ricambio
generazionale e l'immigrazione, anche e soprattutto in vista di un rilancio del porto
e dei relativi settori connessi (manutenzione e rottamazione navi).

4.

Necessità di abbandonare l’impostazione eccessivamente “Lucchini-centrica” che
tende a connotare il dibattito in corso: se consideriamo che le 5 aziende sedute al
tavolo del nostro FG rappresentavano in totale circa 500 dipendenti, pari a un
quarto di quelli che attualmente occupa la Lucchini, ne scaturisce la necessità di
considerare con maggior attenzione l’ingente peso che le piccole e medie imprese
dell’indotto occupano, coinvolgendole maggiormente nel dibattito.
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4.2.3. Genere & Imprenditorialità
Data e venue: Venturina, 2 luglio 2013
Ricercatrici coinvolte: Prof.ssa Anna Loretoni; Dott.ssa Alessia Belli
Hanno partecipato 9 attrici locali.

Nodi centrali emersi durante la prima fase di presentazione-discussione:
1. FORMAZIONE: è stata riconosciuta la rilevanza e la necessità di fare formazione:
•

•

•

•

nella scuola, che deve valorizzare la creatività e la fantasia dei giovani; si devono
fare progetti in rete sia con associazioni e enti per implementare la consapevolezza
della ricchezza storico-culturale e naturalistica del territorio; sia con aziende, per
far conoscere agli studenti le opportunità del contesto locale (siderurgia e oltre);
in ambito professionale: come riutilizzare il know-how maturato nel settore
siderurgico? Riconversione delle forti professionalità in nuovi profili richiesti dal
territorio?
per creare una mentalità imprenditoriale (che riconosca il valore dell'impresa di
piccole dimensioni) ancora fortemente carente, che contrasti un cronico e diffuso
atteggiamento di dipendenza-assistenzialismo: bisogno che le istituzioni e
l'industria se ne assumano la responsabilità (colpevole immobilismo nel passato):
necessario step per gestire l'attuale fase di passaggio;
per sensibilizzare i soggetti del territorio (diffusa ignoranza) verso il patrimonio
storico-culturale-paesaggistico.

2. PORTO: riconosciuto il ruolo cruciale che il porto potrebbe svolgere. Molte vedono nella
capacità gestionale delle donne un punto cruciale per il suo futuro sviluppo. Risultano
inoltre presenti diffuse consapevolezze sui seguenti punti:
• Usare l'area portuale per pubblicizzare le bellezze del territorio;
• Possibilità che gli interventi sui fondali diano lavoro alle cave e alle imprese di
trasporti locali;
• Andrebbe verificata maggiormente in modo migliore l’esistenza di possibili sbocchi
nel Mediterraneo;
• Sviluppo di competenze sul lungo periodo nella costruzione (se ci sarà il forno
elettrico, si potrebbe ri-usare il ferro vecchio), demolizione, smaltimento
(Concordia e altre navi della marina) ma anche manutenzione (yacht): il problema
risiede nella vaghezza delle direttive europee in materia di demolizione.
Tutto questo creerebbe una serie di nuove professionalità legate alla
manutenzione.
3. TURISMO: necessità di implementare i servizi, soprattutto nei trasporti, per rilanciare il
settore.
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4. POST-SIDERURGIA: si nota un'oscillazione tra apprezzamento e demonizzazione della
logica del 'piccolo è bello': parallelamente alla siderurgia, infatti, si stanno sviluppando
esperienze più di nicchia basate sull'ecologia, sul riciclo, sulla sostenibilità, che sebbene
incontrino un crescente interesse nazionale e internazionale, non sembrano ancora
rappresentare realtà economicamente rilevanti e offrire di conseguenza un bacino
significativo di opportunità lavorative per i giovani. Sussiste una visione ancora incerta di
cosa si debba implementare e come. E' possibile, e come, coniugare siderurgia e nuove
forme di economia? Si deve tornare agli antichi mestieri e a una 'logica del fare'?
5. FUNDRAISING: non ci sono le professionalità in loco per reperire i fondi (quelli europei
sono visti come legati a procedure troppo complesse). È ben presente il bisogno di disporre
di un sostegno e di un orientamento di professionalità esterne.
6: MODELLO DI ARCHEOLOGIA SOSTENIBILE: si sta definendo un modello di archeologia
sostenibile che si auto-alimenta attraverso finanziamenti privati sia nazionali sia
internazionali; che mette in comunicazione realtà e soggetti diversi (università italiane e
straniere, associazioni internazionali, amministrazioni locali); che permette di fare buona
ricerca e di valorizzare il territorio attirando turisti e appassionati, innescando così un
dinamico e composito circuito economico.
7. RETI: rilevata l'esigenza di fare rete, di scambiare best practices e di collegare esperienze
innovative che si trovano ancora a vivere una fase embrionale o di difficile consolidamento.
8. PROMOZIONE: necessità di pubblicizzarsi maggiormente, in modo sistematico e più
efficace; assenza di un supporto esterno; fino ad oggi auto-organizzazione.

Cosa significa imprenditorialità femminile?
Sintesi dei dati emersi durante la seconda fase del FG, incentrata sulla richiesta alle
partecipanti di commentare il binomio 'genere-imprenditoria'.
Al binomio vengono associati i seguenti concetti: networking, riciclo, ecologia, approccio
bottom-up, collaborazione e condivisione, solidarietà, empowerment, leadership
trasformazionale, pragmaticità, comprensione, rispetto e valorizzazione del territorio,
benessere lavorativo e della persona, cura, sviluppo, competenza, passione.

'Di cosa c'è bisogno?':
Prospettive future emerse nella terza fase del FG. Tra i bisogni con più forza emersi:
1. Implementare il teambuilding / teamworking e la comunicazione interna;
2. Valorizzare maggiormente il fattore culturale / artistico attraverso la pubblicizzazione e
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l'offerta di servizi adeguati, soprattutto il volontariato che dovrebbe mettersi a
disposizione dei giovani (trasferimento competenze e antichi saperi/mestieri);
3. area turistica:
a) attivare una rete di aziende che possano investire con un preciso progetto di sviluppo e
sostenibilità:
•
•
•

nelle attività di marketing a livello nazionale ed internazionale con un progetto di
turismo sostenibile, con servizi integrati;
nello sviluppo delle competenze trasversali delle persone;
nella ricerca di finanziamenti che possano essere ottenuti presentando un progetto
(attraverso gli Enti e non);

b) attivare gli Enti pubblici locali per dare supporto e visibilità a queste iniziative con la
partecipazione alle azioni da promuovere, in modo integrato e pianificato:
•

•
•
•

partecipando al progetto degli imprenditori, alla presentazione di eventi, alla
diffusione dell'immagine del progetto, ecc. con il contributo economico da parte
degli Enti per promuovere cultura, arte, musica, e altre importanti risorse del
territorio;
coinvolgendo anche altre istituzioni;
chiedendo il miglioramento dei servizi di trasporto pubblico per i collegamenti;
presentando alle scuole un progetto/proposta, come un pacchetto cultura, per le
scuole locali e per le scuole nelle altre regioni e all'estero, valorizzando inoltre la
formazione degli studenti sulle abilità sociali.

4. area industriale:
a) Porto di Piombino:
•

•
•

nel caso di nuove assunzioni per svolgere i lavori nel nuovo cantiere del porto,
prevedere l'assunzione delle professionalità secondo un principio di equità tra
categorie;
attivare un'azione di marketing per ampliare il mercato e per lo sviluppo delle
competenze professionali, tecniche e trasversali;
coinvolgere le istituzioni e gli Enti per sostenere il progetto in modo concreto e
visibile a livello nazionale e internazionale.

b) Altre aziende industriali:
• Organizzare interventi di formazione e di consulenza per sviluppare altre
competenze;
• Organizzare azioni di formazione per l'inserimento professionale.

Note conclusive: al termine del focus group, sono emersi alcuni fermenti locali/criticità che
necessitano di ulteriori approfondimenti:

130

•
•

•

•

•

Affrontare la questione del 'post-siderurgico', con particolare riferimento alle
modalità di utilizzo/ri-impiego del know-how sviluppato nel settore;
Grandi potenzialità dell'archeologia anche in vista della creazione di un polo di
eccellenza e di una rete universitaria. Bisogno di supporto adeguato e strutturato
per implementare iniziative già esistenti e idearne di nuove (week-end
dell'archeologia, vacanze archeologiche);
Nonostante la logica dello 'small is beautiful' stia conquistando una progressiva
rilevanza, si tratta di un settore ancora poco organizzato del quale occorre valutare
l'impatto economico sul territorio;
Grosso ostacolo nel fund raising: difficoltà a reperire finanziamenti; richiede una
formazione e un supporto ad hoc da parte delle istituzioni (le opportunità ci sono,
ma vanno sapute cogliere).
Ci si aspetta che il porto riesca a giocare un ruolo di attore molto più proattivo,
nella fase ‘post-siderurgica’ attesa.
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5. INTERVISTE TELEFONICHE TRAMITE INDAGINE CATI:
DATI PRINCIPALI E RELATIVI COMMENTI
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5.1. Metodologia
La conduzione dell’indagine telefonica (nel prosieguo denominata: indagine CATI –
Computer-Aided Telephone Interview) è stata commissionata da parte del gruppo di ricerca
presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa alla società Ferrari Nasi & Associati, Milano
(gruppo Concreta Italia Srl), individuando il responsabile della conduzione dell’indagine
CATI nel Dott. Arnaldo Ferrari Nasi.
L’universo di riferimento dell’indagine CATI è rappresentato dalla generalità della
popolazione adulta (di età non inferiore ai 18 anni, residente in provincia di Livorno nei
comuni di Piombino, Campiglia Marittima, Suvereto, San Vincenzo).
La rilevazione dei dati mediante questionario CATI ha avuto luogo nel periodo 27 agosto - 3
settembre 2013.
Il campione di soggetti intervistati (n = 1.000 casi) risulta rappresentativo dell’universo di
riferimento. Si tratta di un campione probabilistico a grappoli (famiglia-individuo) e
stratificato per comune di residenza.
Con riferimento al margine di errore, si stima un errore teorico del ±3,1%, al livello di
confidenza del 95%, per proporzioni del 50%. A tal proposito, nella tabella 6.1 è riportato il
margine di errore statistico in relazione ai risultati del sondaggio (considerate le risposte
dell’intero campione).
Tabella 6.1 - Margine di errore statistico in relazione ai risultati del sondaggio
(considerate le risposte dell’intero campione)

La ponderazione è stata realizzata mediante algoritmo iterattivo, progressivo, fisso sulle
variabili: sesso; età; titolo di studio, comune di residenza.
La società Ferrari Nasi & Associati ha altresì fornito al gruppo di ricerca presso la Scuola
Superiore Sant’Anna:
a) le tavole di frequenza relative alle risposte fornite dall’intero campione alle
domande incluse nel questionario;
b) le tavole statistiche relative alla distribuzione delle risposte nell’intero campione e
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nei sottogruppi definiti dalle principali variabili socio-demografiche.
In particolare, nelle tavole presentate, quando ritenuto opportuno - ad esempio per le
tabelle con modalità “molto, abbastanza, poco, per nulla” - viene anche fornita
l’aggregazione delle risposte, onde semplificare la lettura dei risultati (“molto” +
“abbastanza” = risposta affermativa e “poco” + “per nulla” = risposta negativa).
Per lo stesso motivo le tavole statistiche sono “accentuate”. Ciò significa che il valore di
ogni singola cella è confrontato con il valore dell’intero campione: se la differenza
percentuale è consistente (per esempio: superiore ai quattro punti percentuali) e la
numerosità dei casi è adeguata, la cella viene contrassegnata.
Inoltre, per le variabili ordinali o numeriche (ad esempio: l’età o il titolo di studio) vengono
rilevati i rapporti lineari, cioè il verificarsi o meno del fenomeno descritto dalla domanda, al
crescere o decrescere della variabile. I rapporti lineari apprezzati sono evidenziati da una
linea tratteggiata con una freccetta che indica la direzione della relazione.
L’analisi, l’interpretazione ed il commento delle evidenze empiriche risultanti dall’indagine
CATI sono state realizzate a cura del gruppo di ricerca presso la Scuola Superiore
Sant’Anna.

5.2. I risultati dell’analisi empirica
5.2.1. Genere, fasce di età e titolo di studio
Con riferimento alle principali caratteristiche del campione di soggetti intervistati (n =
1.000), nella tabella 6.2 è riportata la composizione percentuale dei rispondenti, in base al
genere, alle fasce di età ed al titolo di studio conseguito.
Si nota innanzitutto una situazione abbastanza omogenea relativamente al genere dei
soggetti intervistati, seppur leggermente sbilanciata a favore del sesso femminile. Il 52,8%
del campione è infatti rappresentato da rispondenti donne, ed il residuo 47,2% da
rispondenti di sesso maschile.
Anche per quanto attiene le fasce di età la distribuzione si presenta assai equilibrata,
sebbene sia la categoria dei rispondenti oltre i 60 anni a presentare la maggiore incidenza
sul campione (37,3%), seguita dalla classe di intervistati di età compresa tra i 40 ed i 60
anni (33,9%) ed infine dalla fascia dei più giovani, di età compresa fra i 18 ed i 39 anni
(28,8%).
Infine, relativamente al titolo di studio conseguito, è la classe composta dai soggetti in
possesso di diploma di scuola media inferiore o qualifica professionale a rivestire la
maggiore incidenza sul campione (46%). Il diploma (27,2%) e la scuola elementare (o un
livello di istruzione inferiore (19,7%) rivestono altresì pesi percentuali significativi, mentre
ammonta al 7,1% la quota di rispondenti in possesso di diploma di laurea (o di qualifica
superiore).
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Tabella 6.2 – Composizione percentuale del campione dei rispondenti:
genere, fasce di età, titolo di studio

5.2.2. Professione svolta
Nella tabella 6.3 è riportata la composizione percentuale del campione dei rispondenti in
base alla professione svolta.
Tabella 6.3 – Composizione percentuale del campione dei rispondenti:
professione ed ex-professione

È possibile notare come la categoria professionale più rappresentata sia costituita dai
lavoratori dipendenti (oltre un terzo del campione). In particolare, gli operai ed altre figure
simili rivestono un’incidenza del 17% e gli impiegati/insegnanti presentano una quota del
16,5%.
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Tra i rispondenti non lavoratori, rivestono un peso significativo gli intervistati che svolgono
lavori domestici (14,6%) e soprattutto i pensionati (34,8%). Con riferimento a quest’ultimo
set di intervistati, andando ad investigare quale professione abbiano svolto prima del
pensionamento, è emerso che oltre il 75% di essi sia costituito da ex-lavoratori dipendenti
(ed in particolare: 46,9% operai e figure simili; 25,8% impiegati/insegnanti; 2,6% dirigenti,
quadri, funzionari).

5.2.3. Luogo di nascita, di residenza e di lavoro/studio
Nella tabella 6.4 sono riportata i dettagli della composizione percentuale del campione dei
rispondenti in base al luogo di nascita, di residenza e di lavoro/studio.
Relativamente alla residenza dei rispondenti, come già sottolineato nella nota
metodologica, la totalità del campione risiede nel territorio dei quattro comuni di
Piombino (60,1%), Campiglia Marittima (22,4%), San Vincenzo (12,2%) e Suvereto (5,3%).La
residenza media nel territorio dei quattro comuni della Val di Cornia in questione è di 47
anni.
Con riferimento al luogo di nascita, circa i due terzi del campione sono originari del
territorio dei suddetti quattro comuni: Piombino (46,5%), Campiglia Marittima (17,9%),
Suvereto (4,6%) e San Vincenzo (4,4%). Del residuo 26,6% dei rispondenti, ben il 53,9%
risulta essere nato in Toscana.
Infine, il territorio dei quattro comuni della Val di Cornia oggetto di analisi rappresenta il
luogo di lavoro o studio per circa il 93% del campione, ed in particolare: Piombino (61,8%),
Campiglia Marittima (17,1%), San Vincenzo (9%) e Suvereto (7,1%).
Tabella 6.4 – Composizione percentuale del campione dei rispondenti:
luogo di nascita, residenza, lavoro/studio
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5.2.4. Motivazioni per il trasferimento in Val di Cornia
La principale giustificazione addotta da parte dei rispondenti per il trasferimento in Val di
Cornia dopo la nascita (tabella 6.5) è rappresentata da motivi di lavoro (40,3%), seguita da
motivazioni legate al radicamento familiare nell’area (34,5%) e da legami emotivi, ossia dal
radicamento del coniuge nell’area (15,1%).
La quota percentuale di coloro che hanno spostato la propria residenza in Val di Cornia
appare inoltre direttamente proporzionale all’età dei soggetti. Un trend inversamente
proporzionale è invece rilevabile tra l’età dei soggetti e lo spostamento in Val di Cornia
legato al fatto che la famiglia abbia sempre vissuto nell’area. Si osserva inoltre come lo
spostamento in Val di Cornia per legami emotivi (coniuge originario dell’area) interessi
maggiormente il genere femminile, mentre – viceversa – il trasferimento per lavoro
riguardi maggiormente la componente maschile del campione.
Ben l’86,9% dei rispondenti non originari dei quattro comuni della Val di Cornia oggetto
dell’analisi si sono trasferiti nel territorio. Di essi, il 47,6% lo ha fatto per motivi lavorativi.
Tra gli intervistati originari della Val di Cornia, e nella fattispecie, del comune di Piombino,
che si sono trasferiti in un altro dei comuni inclusi nell’analisi, il 57,1% è stato motivato dal
fatto che la famiglia ha sempre vissuto nell’area.
Con riferimento all’analisi del luogo di lavoro/studio, il 44,7% degli intervistati che
lavorano/studiano nel comune di Piombino è stato spinto a trasferirsi da motivazioni
lavorative.
Tabella 6.5 – Principali motivazioni indicate dal campione
per il trasferimento in Val di Cornia dopo la nascita
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5.2.5. Desiderio di vivere altrove
Interpellato circa il proprio desiderio di vivere altrove (tabella 6.6), ben l’87,4% del
campione ha risposto di no. Quote residuali, di rilevanza marginale, hanno indicato di voler
vivere in un altro luogo, ma comunque in Toscana (1,8%) o in Italia (3,1%); in Europa (3,3%)
o fuori Europa (3,1%).
Il radicamento al territorio della Val di Cornia risulta essere un fenomeno direttamente
proporzionale all’età dei soggetti. Si rileva di contro un trend inversamente proporzionale
tra il livello di istruzione dei soggetti intervistati ed il loro radicamento al territorio.
Emerge inoltre un significativo radicamento al territorio da parte dei rispondenti originari
del comune di Suvereto, di cui il 92,9% ha dichiarato di non voler vivere altrove.
Tabella 6.6 – Principali risposte indicate dal campione circa il desiderio di vivere altrove

5.2.6. Motivazioni del desiderio di vivere altrove
Ai rispondenti che hanno dichiarato di voler vivere altrove (cfr. tabella 6.6), è stato chiesto
di indicare le motivazioni alla base di tale affermazione (tabella 6.7). La principale
giustificazione addotta a tal riguardo è rappresentata dal livello di qualità della vita
(42,1%), seguita dalla ricerca di migliori possibilità per i giovani relativamente all’offerta
formativa e/o lavorativa (20,4%), da motivi affettivi (12,7%) e dalle scarse possibilità
economiche offerte dall’area della Val di Cornia (12,7%).
Emerge in particolare come la percezione circa la maggiore qualità della vita al di fuori
dall’area sia particolarmente diffusa tra i rispondenti inclusi nella fascia di età tra i 40 ed i
60 anni, che hanno addotto tale giustificazione nel 61,2% dei casi. Situazione simile si rileva
tra gli intervistati che svolgono la professione di lavoratori dipendenti, seppure con una
incidenza minore. Il desiderio di vivere altrove a causa della scarsa qualità della vita in Val
di Cornia riveste inoltre una incidenza particolarmente significativa fra i rispondenti che
lavorano/studiano nel comune di Campiglia Marittima.
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Tabella 6.7 – Principali motivazioni indicate dal campione
per il desiderio di vivere fuori dalla Val di Cornia

5.2.7. Giudizio sulla qualità della vita in Val di Cornia
Per il 47,4% del campione la qualità della vita in Val di Cornia è più che soddisfacente
(buona per il 42,4% e ottima per il 5%), per un ulteriore 37,5% è sufficiente e solo per il
residuo 15,1% essa risulta insufficiente (scarsa per il 10,7% e insoddisfacente per il 4,4%;
tabella 6.8).
Tabella 6.8 – Composizione percentuale del campione
in base al giudizio sulla qualità della vita in Val di Cornia

In particolare, la quota percentuale di coloro che giudicano sufficiente il livello della qualità
della vita in Val di Cornia è direttamente proporzionale all’età dei soggetti. Si rileva invece
un trend inversamente proporzionale tra l’età dei soggetti e la quota percentuale di coloro
che reputano più che sufficiente la qualità della vita in Val di Cornia. Tale relazione, di
segno negativo, è sostanzialmente ascrivibile alla dinamica decrescente presentata dalla
quota percentuale di coloro che giudicano buona la qualità della vita nella zona, rispetto
all’età. La percezione circa il livello della qualità della vita sembra salire con il livello di
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istruzione.
Infine, con riferimento alla professione svolta, il livello della qualità della vita in Val di
Cornia è giudicato buono dal 48,5% dei lavoratori dipendenti. Il 55,7% dei lavoratori
autonomi ha espresso una valutazione più che sufficiente (ed in particolare, la qualità della
vita risulta buona per il 48,1% di essi). Un giudizio più che sufficiente è stato espresso
anche dal 62% degli studenti (ed in particolare, la qualità della vita risulta buona per il
59,9% di essi.

5.2.8. Tendenza del campione a rimanere in Val di Cornia o uscire dall’area
per svolgere le proprie attività
Agli intervistati è inoltre stato chiesto se (a) quando devono fare acquisti e (b) quando
vogliono andare al cinema, partecipare ad eventi culturali o assistere a concerti, per lo più
rimangano in Val di Cornia o tendano ad andare fuori zona. Dai risultati, riportati nella
tabella 6.9, emerge come il 77,9% del campione tenda a rimanere nell’area per fare
acquisti. La corrispondente percentuale relativamente ad attività culturali, di svago e/o
intrattenimento ammonta al 76,5%.
In particolare, la quota percentuale di coloro che tendono a rimanere nell’area (sia per i
propri acquisti che per le proprie attività di svago) è direttamente proporzionale all’età dei
soggetti. Si rileva per contro un trend inversamente proporzionale tra il livello di istruzione
dei soggetti e la tendenza a rimanere in Val di Cornia, sia per effettuare i propri acquisti
che per partecipare ad attività culturali.
Ben l’83,1% dei rispondenti originari del comune di San Vincenzo tendono a rimanere
nell’area relativamente alle proprie attività di svago. Una percentuale analoga si osserva
per gli intervistati originari del comune di Suvereto (83%).
L’80,9% dei residenti nel comune di Piombino tende a rimanere in Val di Cornia per
partecipare ad eventi culturali e di svago, mentre il 31,7% dei residenti a nel comune di San
Vincenzo tende ad uscire dall’area per tali scopi. Lo stesso dicasi per il 30,8% dei residenti
nel comune di Campiglia Marittima.
Da notare come il 31,5% degli intervistati che studiano/lavorano al di fuori del territorio dei
quattro comuni oggetto dell’analisi tenda ad uscire dalla Val di Cornia anche per le proprie
attività di svago/intrattenimento.
Tabella 6.9 – Tendenza del campione a rimanere in Val di Cornia o uscire dall’area per (a)
fare acquisti e (b) andare al cinema, partecipare ad eventi culturali o assistere a concerti
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5.2.9. Principale attività economica prevista per il futuro della Val di Cornia
Agli intervistati è stato inoltre chiesto di pensare al prossimo futuro ed allo sviluppo
economico della Val di Cornia. Successivamente sono state proposte loro tre possibili
attività (agricoltura; turismo di qualità; siderurgia), tra le quali al rispondente veniva
richiesto di indicare quale di esse – a suo parere – egli si auspicasse che fosse l’attività
economica più importante per la Val di Cornia, naturalmente considerando che sarebbe
comunque rimasto un certo equilibrio tra le diverse attività. La tabella 6.10 riporta i
risultati ottenuti. Il 49,8% del campione ha indicato il turismo di qualità come la principale
attività per il futuro dell’area. Un ulteriore 28,1% ha individuato tale attività nella
siderurgia. Secondo il residuo 21,6% sarebbe bene che fosse l’agricoltura l’attività
economica più importante per la Val di Cornia per il prossimo futuro.
In particolare, la quota percentuale di coloro secondo i quali sarebbe bene che l’agricoltura
fosse l’attività economica più importante per l’area è direttamente proporzionale all’età
dei soggetti. La medesima relazione diretta rispetto all’età degli intervistati si rileva –
mutatis mutandis – per la siderurgia. Si rileva per contro un trend inversamente
proporzionale tra le classi di età e la quota percentuale di coloro secondo i quali sarebbe
bene che il turismo di qualità fosse l’attività economica più importante per la Val di Cornia.
Analogamente, i risultati testimoniano l’esistenza di un trend inversamente proporzionale
tra il livello di istruzione dei soggetti e la quota percentuale di intervistati che ravvisano
nella siderurgia l’attività economica principale per l’area.
Il livello di istruzione degli intervistati risulta invece essere direttamente correlato alla
quota percentuale soggetti che hanno indicato il turismo di qualità come l’attività
economica principale per il futuro dell’area. Ben il 34,1% dei soggetti in possesso di
diploma di scuola elementare (o titolo inferiore) ritiene bene per il territorio che
l’agricoltura sia l’attività economica più importante per la Val di Cornia.
Relativamente alla professione svolta, il turismo di qualità rappresenta la principale attività
economica futura per la Val di Cornia per il 58,7% dei lavoratori dipendenti, il 64,1% dei
lavoratori autonomi ed il 65,1% degli studenti. Il 39,9% dei lavoratori domestici ritiene che
l’attività più importante per l’area dovrebbe essere rappresentata dalla siderurgia. Infine, è
pari al 29,5% la quota percentuale di ex-dipendenti (pensionati) che ravvisa nell’agricoltura
il principale volano per lo sviluppo economico della Val di Cornia.
Secondo il 32,7% degli intervistati originari del comune di Campiglia Marittima l’agricoltura
rappresenta la più importante opportunità di sviluppo economico per l’area. Il 34,7% dei
residenti nel comune di Piombino individua nella siderurgia la principale attività economica
per il futuro della Val di Cornia. Per il 40,5% dei residenti nel comune di Campiglia
Marittima tale attività è rappresentata dall’agricoltura, mentre il 59,4% dei residenti nel
comune di San Vincenzo hanno indicato il turismo di qualità.
La siderurgia viene considerata la principale opportunità per lo sviluppo economico della
Val di Cornia dal 34% dei rispondenti che lavorano/studiano nel comune di Piombino,
mentre il 37,1% degli intervistati che lavorano/studiano nel comune di Campiglia Marittima
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individuano tale potenzialità nell’agricoltura. Il turismo di qualità viene indicato come il
volano per lo sviluppo futuro della Val di Cornia dal 57,5% dei rispondenti che
studiano/lavorano nel comune di San Vincenzo e dal 57,9% degli intervistati che
studiano/lavorano fuori dal territorio dei quattro comuni oggetto dell’analisi.
Tabella 6.10 – Composizione percentuale del campione
in base alla principale attività economica prevista per il futuro della Val di Cornia

5.2.10. Rilevanza attribuita al ruolo rivestito dal porto e dall’immigrazione
Agli intervistati è inoltre stato chiesto se ritengono che (a) il porto e (b) l’immigrazione
rivestano un ruolo rilevante per lo sviluppo della Val di Cornia. Dai risultati, riportati nella
tabella 6.11, emerge come per il 90,1% del campione il porto abbia un ruolo rilevante. Per
contro, il 52,6% del campione ha attribuito all’immigrazione un ruolo non rilevante.
Tabella 6.11 – Rilevanza attribuita dal campione al ruolo rivestito
(a) dal porto e (b) dall’immigrazione, per lo sviluppo della Val di Cornia

Con riferimento al livello di istruzione, il 14,6% dei rispondenti in possesso di diploma di
scuola elementare (o titolo inferiore) attribuisce al porto un ruolo irrilevante.
Si rileva inoltre un trend direttamente proporzionale tra il livello di istruzione dei soggetti e
la loro propensione ad attribuire all’immigrazione un ruolo rilevante per l’area.
Relativamente alla professione svolta, il 63% degli studenti ed il 54,2% degli ex-dipendenti
(pensionati) ritengono che l’immigrazione abbia un ruolo rilevante per lo sviluppo della Val
di Cornia. Per contro, il 62,4% degli ex-autonomi (pensionati), il 60,6% dei lavoratori
autonomi ed il 59,7% dei lavoratori domestici attribuiscono all’immigrazione un ruolo
irrilevante.
Il 62,7% dei rispondenti originari del comune di San Vincenzo ritiene che l’immigrazione

144

abbia un ruolo irrilevante ai fini dello sviluppo dell’area. La percentuale corrispondente,
relativa ai rispondenti che lavorano/studiano nel comune di San Vincenzo, ammonta al
63,4%.
Tra gli intervistati che studiano/lavorano al di fuori dei territori dei quattro comuni inclusi
nell’indagine, il 57,8% ritiene che l’immigrazione rivesta un ruolo rilevante per lo sviluppo
della Val di Cornia.

5.2.11. Livello di soddisfazione circa le infrastrutture/vie di comunicazione
della Val di Cornia
Il 58,3% del campione è soddisfatto (“abbastanza soddisfatto” per il 55,9% dei casi e
“molto soddisfatto” per il 2,4%) delle infrastrutture/vie di comunicazione in Val di Cornia,
mentre il residuo 41,7% ne è insoddisfatto (“poco soddisfatto” per il 30,1% dei casi e “per
niente soddisfatto” per l’11,6%; tabella 6.12).
Tabella 6.12 – Composizione percentuale del campione in base
al livello di soddisfazione circa le infrastrutture/vie di comunicazione della Val di Cornia

In particolare, il 46,4% dei soggetti intervistati di età compresa tra i 40 ed i 60 anni risulta
insoddisfatto delle infrastrutture/vie di comunicazione dell’area. Per contro, il 62,5% dei
rispondenti ultra-sessantenni ne è soddisfatto (in particolare, l’incidenza di coloro che si
sono dichiarati “abbastanza soddisfatti” ammonta al 59,9%).
Il grado di soddisfazione circa le infrastrutture/vie di comunicazione della Val di Cornia
appare inversamente correlato al livello di istruzione. Infine, con riferimento alla
professione svolta, le infrastrutture/vie di comunicazione in Val di Cornia sono giudicate
soddisfacenti dal 66,4% degli studenti e dal 64,5% degli ex-dipendenti (pensionati). Per
contro, le infrastrutture/vie di comunicazione dell’area sono state valutate come non
soddisfacenti dal 46,9% dei lavoratori dipendenti. Infine, il 54,2% dei lavoratori autonomi
ha espresso in merito un giudizio insoddisfacente.
Il il 69,7% dei rispondenti originari del comune di San Vincenzo si è dichiarato soddisfatto
delle infrastrutture/vie di comunicazione della Val di Cornia (ed in particolare, il 65,2% di
essi è “abbastanza soddisfatto”). Anche il 63,1% degli intervistati che lavorano/studiano nel
territorio del comune di Campiglia Marittima hanno giudicato soddisfacenti le
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infrastrutture/vie di comunicazione della Val di Cornia.
Una valutazione non soddisfacente è stata espressa dal 49,1% dei rispondenti che
lavorano/studiano nel comune di Suvereto e dal 47,1% dei rispondenti che
lavorano/studiano nel comune di San Vincenzo (dei quali il 36,4% è risultato “poco
soddisfatto”).
Infine, il 35,5% degli intervistati che lavorano/studiano al di fuori del territorio dei quattro
comuni oggetto dell’analisi si è rivelato “poco soddisfatto” delle infrastrutture/vie di
comunicazione della Val di Cornia.

5.2.12. Convenienza al momento attuale di mettersi in proprio ed avviare
una propria attività imprenditoriale
Agli intervistati è stato inoltre chiesto se al momento attuale, a loro avviso, sia una buona
idea mettersi in proprio ed avviare una propria attività imprenditoriale. A tal proposito,
oltre alla risposta negativa (“No, non è un momento opportuno”), sono state proposte loro
quattro possibili tipologie di attività (attività industriale o artigianale; esercizio
commerciale; altre attività di servizio alla persona; altre attività di servizio alle imprese),
che il rispondente poteva anche indicare contemporaneamente (possibilità di dare più
risposte affermative). La tabella 6.13 riporta i risultati ottenuti.
Tabella 6.13 – Opinione del campione circa la convenienza al momento attuale
di mettersi in proprio ed avviare una propria attività imprenditoriale

Secondo l’83,4% del campione, non è il momento opportuno per mettersi in proprio ed
avviare una propria attività imprenditoriale. Tra i rispondenti che invece la ritengono una
buona idea, il 7% suggeriscono l’avvio di un’attività industriale o artigianale; il 5%
l’apertura di un esercizio commerciale; il 4,1% lo svolgimento di altre attività di servizio alla
persona ed un ulteriore 2,3% lo svolgimento di altre attività di servizio alle imprese.
La quota percentuale di coloro secondo i quali non è il momento opportuno per un passo
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del genere è inversamente proporzionale all’età dei soggetti.
Il 91,2% dei rispondenti originari del comune di San Vincenzo reputa il momento attuale
non opportuno ai fini dell’avvio di una nuova attività imprenditoriale. La percentuale
corrispondente, tra i rispondenti che studiano/lavorano nel comune di San Vincenzo,
ammonta all’88,1%.

5.2.13. Brand ritenuto più opportuno per riferirsi ai prodotti locali ed al
turismo
Agli intervistati è stato inoltre chiesto quale brand ritengono sia meglio utilizzare per
riferirsi ai prodotti locali (per esempio: prodotti alimentari, dell’artigianato locale, etc.) ed
al turismo. A tal fine, sono stati proposti loro cinque possibili brand tra cui scegliere, oltre
alla previsione della possibilità di rispondere “Non ritengo sia fondamentale”. La tabella
6.14 riporta i risultati ottenuti. Il 29,8% del campione ha dato la sua preferenza al brand
“Val di Cornia”, mentre un ulteriore 22,9% dei rispondenti ha indicato un nome unificante
di livello internazionale, quale ad esempio: “Toscana”. Il brand “Piombino” è stato
suggerito dal 13,6% del campione, mentre il brand “Costa degli Etruschi” ha riscosso le
preferenze dell’11,7% del campione. Il 6,7% degli intervistati ha indicato “Alta Maremma”
come possibile brand. Infine, una quota pari al 15,3% dei rispondenti ha risposto che non
ritiene che si tratti di una questione fondamentale.
La quota percentuale di coloro secondo i quali l’utilizzo di un brand specifico non
rappresenta una questione fondamentale è direttamente proporzionale all’età dei
soggetti. La medesima relazione diretta rispetto all’età degli intervistati si rileva
relativamente alla quota percentuale di rispondenti che hanno dato la loro preferenza al
brand “Alta Maremma”. Si rileva per contro un trend inversamente proporzionale tra le
classi di età e la quota percentuale di coloro secondo i quali sarebbe meglio utilizzare il
brand “Costa degli Etruschi”.
Il 18,2% dei rispondenti ultrasessantenni ha indicato “Piombino” come brand da utilizzare
per riferirsi ai prodotti locali e del turismo. Il 35,4% degli intervistati di età compresa tra i
40 ed i 60 anni ha invece auspicato l’utilizzo del brand “Val di Cornia”.
Con riferimento al titolo di studio, il 22,1% dei rispondenti in possesso di diploma di scuola
elementare (o titolo inferiore) hanno espresso la propria preferenza per l’uso del brand
“Piombino”, mentre il 33,8% degli intervistati in possesso di diploma di scuola media
superiore hanno privilegiato il brand “Val di Cornia”.
Relativamente alla professione svolta, “Val di Cornia” è il brand ritenuto migliore dal 34,5%
dei lavoratori dipendenti. Il 24,1% dei lavoratori domestici ha dichiarato di non ritenere
fondamentale l’utilizzo di un brand per riferirsi ai prodotti locali ed al turismo, mentre un
ulteriore 27,5% ha espresso la propria preferenza per un nome unificante di livello
internazionale, ad esempio: “Toscana”.
Il 48,3% degli intervistati originari del comune di Suvereto ha espresso la propria

147

preferenza per il brand “Val di Cornia”.
Il brand “Piombino” è stato indicato dal 19,3% dei residenti nel comune di Piombino,
mentre il brand “Val di Cornia” è stato ritenuto la scelta più appropriata da parte del 35,2%
dei residenti nel comune di Campiglia Marittima e dal 40,5% dei residenti nel comune di
Suvereto. Il 19,4% dei residenti nel comune di San Vincenzo ha invece auspicato l’utilizzo
del brand “Costa degli Etruschi”.
Il 18,5% dei rispondenti che lavorano/studiano nel comune di Piombino ha indicato
“Piombino” come brand più opportuno da utilizzare per riferirsi ai prodotti locali ed al
turismo. Il 38,8% degli intervistati che lavorano/studiano nel comune di Campiglia
Marittima ha invece dato la propria preferenza al brand “Val di Cornia”. Per il 22,5% dei
rispondenti che lavorano/studiano nel comune di San Vincenzo sarebbe meglio adottare il
brand “Costa degli Etruschi”. Infine, per il 27,4% degli intervistati che studiano/lavorano
fuori dal territorio dei quattro comuni oggetto dell’analisi sarebbe ottimale usare un nome
unificante di livello internazionale, ad esempio: “Toscana”.
Tabella 6.14 – Composizione percentuale del campione
in base al brand ritenuto più opportuno per riferirsi ai prodotti locali ed al turismo

5.2.14. Giudizio sulle politiche locali per sostenere l’imprenditoria
femminile
Nel questionario di indagine era inoltre contenuta una domanda in cui si chiedeva
all’intervistato se, secondo il suo parere, le istituzioni locali della Val di Cornia ponessero in
essere sufficienti politiche per sostenere l’imprenditoria femminile (tabella 6.15). Il 63,6%
del campione ha risposto di no.
In particolare, la quota percentuale di coloro che giudicano sufficiente le politiche
realizzate a sostegno dell’imprenditoria femminile è direttamente proporzionale all’età dei
soggetti. Specularmente, la quota percentuale dei rispondenti che reputano sufficienti le
politiche realizzate a sostegno dell’imprenditoria femminile appare inversamente
proporzionale al livello di istruzione.
Infine, con riferimento alla professione svolta, le politiche locali a sostegno
dell’imprenditoria femminile sono giudicate sufficienti dal 44,3% degli studenti e dal 42,2%
degli ex-dipendenti (pensionati). Secondo il 77,6% dei lavoratori autonomi intervistati, le
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istituzioni locali pongono in essere insufficienti politiche per sostenere l’imprenditoria
femminile.
Secondo il 68,3% dei rispondenti originari del comune di Suvereto, le politiche a sostegno
dell’imprenditoria femminile sono insufficienti. Medesimo giudizio negativo al riguardo è
stato espresso dal 71,5% dei residenti nel comune di Suvereto e dal 71,4% dei residenti nel
comune di San Vincenzo.
Analogamente, il 70,9% dei rispondenti che lavorano/studiano nel comune di Suvereto ed
il 72,9% degli intervistati che lavorano/studiano nel comune di San Vincenzo hanno
espresso una valutazione insoddisfacente in merito.
Tabella 6.15 – Composizione percentuale del campione in base al giudizio (sufficiente:
sì/no) sulle politiche poste in essere dalle istituzioni locali della Val di Cornia per
sostenere l’imprenditoria femminile

5.2.15. Giudizio sulla qualità dell’offerta scolastica (tecnico-superiore e
specializzata)
Per il 32,3% del campione la qualità dell’offerta scolastica (tecnico-superiore e
specializzata) in Val di Cornia è più che sufficiente (buona per il 29,9% e ottima per il 2,4%),
per un ulteriore 43,5% è sufficiente e per il residuo 24,2% essa risulta insufficiente (scarsa
per il 17% e insoddisfacente per il 7,2%; tabella 6.16).
In particolare, la quota percentuale di coloro che giudicano sufficiente il livello della qualità
dell’offerta formativa nell’area è direttamente proporzionale all’età dei soggetti. Si rileva
invece un trend inversamente proporzionale tra l’età dei soggetti e la quota percentuale di
coloro che reputano più che sufficiente la qualità dell’offerta scolastica in Val di Cornia.
Tale relazione, di segno negativo, è sostanzialmente ascrivibile alla dinamica decrescente
presentata dalla quota percentuale di coloro che giudicano buona la qualità dell’offerta
scolastica nella zona, rispetto all’età.
Analogamente, è possibile osservare un trend inversamente proporzionale tra l’età dei
soggetti e la quota percentuale di coloro che reputano insufficiente la qualità dell’offerta
formativa in Val di Cornia. Tale relazione, di segno negativo, è ascrivibile alla dinamica
decrescente presentata: (a) sia dalla quota percentuale di coloro che giudicano scarsa la
qualità dell’offerta scolastica nella zona, rispetto all’età, (b) sia dalla quota percentuale di
coloro che giudicano insoddisfacente la qualità dell’offerta formativa in Val di Cornia,
rispetto all’età.
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La quota percentuale di coloro che giudicano sufficiente il livello della qualità dell’offerta
scolastica nell’area appare inoltre inversamente correlata al livello di istruzione raggiunto
dai rispondenti. La quota percentuale di coloro che giudicano insufficiente il livello della
qualità dell’offerta formativa nell’area risulta direttamente proporzionale al livello di
istruzione.
Infine, con riferimento alla professione svolta, il livello della qualità dell’offerta formativa
in Val di Cornia è giudicato insufficiente dal 40,6% dei lavoratori autonomi. Il 53,6% degli
ex-lavoratori autonomi (pensionati) ha espresso una valutazione sufficiente.
Il 30,2% dei rispondenti originari del comune di Campiglia Marittima ha espresso una
valutazione insufficiente. Ammonta al 28,7% la quota dei residenti nel comune in
questione che hanno espresso un giudizio insufficiente.
Il livello della qualità dell’offerta scolastica viene invece percepito come più che sufficiente
dal 39% dei rispondenti residenti nel comune di Suvereto.
Una valutazione insufficiente è stata inoltre espressa dal 28,2% dei rispondenti che
lavorano/studiano nel comune di San Vincenzo.
Tabella 6.16 – Composizione percentuale del campione in base al giudizio sulla qualità
dell’offerta scolastica (tecnico-superiore e specializzata) in Val di Cornia

5.2.16. Principali settori formativi previsti per il futuro della Val di Cornia
Agli intervistati è stato inoltre chiesto di indicare i settori in cui, secondo il loro parere, la
formazione superiore ed universitaria dovrebbe avere un ruolo più attivo per lo sviluppo
locale e per l’addestramento di figure qualificate. A tal proposito, sono stati proposti loro
nove possibili settori, prevedendo per il rispondente la possibilità di scegliere più risposte.
La tabella 6.17 riporta i risultati ottenuti. Il 63% delle preferenze fornite ha indicato il
turismo come il principale settore su cui la formazione dovrebbe focalizzarsi ai fini dello
sviluppo futuro della Val di Cornia. Seguono, in ordine di rilevanza (quota percentuale delle
preferenze ottenute dai rispondenti): l’artigianato (23,8%), la siderurgia (20,2%), la
viticoltura (18,3%), il commercio (16,5%), il biologico (14,6%), i servizi (13,5%), la portualità
(11,4%) ed altri settori industriali (10,6%).
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Tabella 6.17 – Principali settori formativi
previsti dai rispondenti per il futuro della Val di Cornia

La quota percentuale di coloro secondo i quali la siderurgia dovrebbe avere un ruolo più
attivo per lo sviluppo locale e per l’addestramento di figure qualificate risulta direttamente
proporzionale all’età dei soggetti. La medesima relazione diretta rispetto all’età degli
intervistati si rileva – mutatis mutandis – per gli altri settori industriali. Si rileva per contro
un trend inversamente proporzionale tra le classi di età e la quota percentuale di coloro
secondo i quali il turismo dovrebbe avere un ruolo più attivo per lo sviluppo locale e per
l’addestramento di figure qualificate. La medesima relazione inversa rispetto all’età degli
intervistati si rileva per il commercio e per i servizi.
I risultati testimoniano inoltre l’esistenza di un trend direttamente proporzionale tra il
livello di istruzione dei soggetti e la quota percentuale di intervistati che ravvisano nel
turismo il settore formativo principale per lo sviluppo futuro della Val di Cornia e per
l’addestramento di figure qualificate. La medesima relazione diretta rispetto al livello di
istruzione degli intervistati si rileva per il commercio.
Secondo il 24,5% dei rispondenti in possesso di diploma di scuola elementare (o titolo
inferiore) la formazione dovrebbe rivestire un ruolo più attivo nel settore della siderurgia. Il
30,2% degli intervistati in possesso di laurea (o titolo superiore) ha indicato l’artigianato
come settore su cui la formazione dovrebbe concentrarsi per lo sviluppo locale e per
l’addestramento di figure qualificate.
Relativamente alla professione svolta, il turismo rappresenta un settore su cui la
formazione dovrebbe avere un ruolo più attivo per il 68,9% dei lavoratori dipendenti ed il
69% dei lavoratori autonomi. Il 29,9% dei lavoratori autonomi ritiene inoltre che un settore
formativo da potenziare per lo sviluppo economico della Val di Cornia sia costituito
dall’artigianato.
Secondo il 22,9% dei residenti nel comune di Campiglia Marittima la viticoltura
rappresenta un settore in cui la formazione dovrebbe avere un ruolo più attivo per lo
sviluppo locale e per l’addestramento di figure qualificate. Secondo il 20,6% dei residenti
nel comune in questione un settore formativo critico per lo sviluppo futuro della Val di
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Cornia è rappresentato dal biologico.
Il 28,7% dei residenti nel comune di San Vincenzo individua nell’artigianato il principale
settore formativo su cui concentrarsi per il futuro della Val di Cornia. Per il 19,8% dei
rispondenti che lavorano/studiano nel comune di Campiglia Marittima tale opportunità è
da ricercarsi nel settore del biologico, mentre il 69,1% degli intervistati che
studiano/lavorano nel comune di San Vincenzo hanno indicato il turismo.
Infine, il commercio è considerato come un settore su cui l’offerta formativa dovrebbe
concentrarsi dal 27,5% degli intervistati che studiano/lavorano fuori dal territorio dei
quattro comuni oggetto dell’analisi.

5.2.17. Livello di consapevolezza (awareness) circa la presenza delle realtà
termali nel territorio della Val di Cornia
Agli intervistati è inoltre stato chiesto se sono a conoscenza della presenza delle realtà
termali di Venturina e Sassetta ai fini del turismo nel territorio della Val di Cornia. Dai
risultati, riportati nella tabella 6.18, emerge come il 63% del campione ne sia a conoscenza
e sappia di cosa si tratti; un ulteriore 20,2% ne sia a conoscenza, ma ne abbia sentito
parlare solo superficialmente; il residuo 16,8% non ne sia a conoscenza.
Tabella 6.18 – Composizione percentuale del campione
in base al livello di consapevolezza (awareness) circa la presenza delle realtà termali
nel territorio della Val di Cornia

In particolare, il 71% dei rispondenti di sesso maschile ne è a conoscenza e sa di cosa si
tratti, mentre il 22,9% delle intervistate non sa di cosa si tratti.
Con riferimento alle classi di età, il 24,7% dei rispondenti di età compresa fra i 18 ed i 39
anni ne è conoscenza, ma ne ha sentito parlare solo superficialmente; il 72,4% dei soggetti
di età compresa tra i 40 ed i 60 anni ne è a conoscenza e sa di cosa si tratta mentre il 24,3%
degli ultra-sessantenni non sa di cosa si tratta.
È inoltre possibile osservare un trend direttamente proporzionale tra il livello di istruzione
dei soggetti ed il loro livello di consapevolezza (awareness) circa la presenza delle realtà
termali nel territorio della Val di Cornia. Da notare come il 30% degli intervistati in
possesso di diploma di scuola elementare (o titolo inferiore) non sappia di cosa si tratti.
Relativamente alla professione svolta, il 71,7% dei lavoratori dipendenti ne sono a
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conoscenza e sanno di cosa si tratta mentre il 27,1% dei lavoratori domestici non sanno di
cosa si tratti.
Il 70,9% dei rispondenti originari del comune di Suvereto ed il 67,6% degli intervistati
originari del comune di San Vincenzo ne sono a conoscenza e sanno di cosa si tratta.
Viceversa, il 20,9% dei rispondenti originari del comune di Campiglia Marittima non sanno
di cosa si tratti.
Infine, tra gli intervistati che studiano/lavorano al di fuori dei territori dei quattro comuni
inclusi nell’indagine, il 73,4% di essi è a conoscenza dell’esistenza delle realtà termali di
Venturina e Sassetta e sa di che cosa si tratta.

5.2.18. Elemento principale di attrattività della Val di Cornia
Il 59,9% del campione ha indicato il mare pulito e le spiagge particolarmente suggestive
come principale elemento di attrattività della Val di Cornia (tabella 6.19). Seguono, in
ordine di rilevanza (quota percentuale): il patrimonio archeologico (15,2%), il sistema dei
parchi (10,7%), le realtà industriali importanti (9,5%) e la portualità (4,7%).
Tabella 6.19 – Composizione percentuale del campione
in base all’elemento considerato principale per l’attrattività della Val di Cornia

La quota percentuale di coloro secondo i quali le realtà industriali importanti
rappresentano il primo elemento di attrattività per il territorio è direttamente
proporzionale all’età dei soggetti. Si rileva per contro un trend inversamente proporzionale
tra le classi di età e la quota percentuale di coloro secondo i quali è il sistema dei parchi a
costituire il principale elemento di attrattività per l’area. La medesima relazione inversa
rispetto all’età degli intervistati si rileva – mutatis mutandis – per il mare pulito e le spiagge
particolarmente suggestive.
I risultati testimoniano inoltre l’esistenza di un trend inversamente proporzionale tra il
livello di istruzione dei soggetti e la quota percentuale di intervistati che ravvisano nella
presenza del mare pulito e delle spiagge particolarmente suggestive il principale elemento
di attrattività della Val di Cornia. Il livello di istruzione degli intervistati risulta invece essere
direttamente correlato alla quota percentuale soggetti che hanno indicato il patrimonio
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archeologico come il principale elemento di attrattività dell’area. Il 16% dei soggetti in
possesso di diploma di scuola elementare (o titolo inferiore) ravvisa nelle realtà industriali
importanti il principale elemento di attrattività del territorio della Val di Cornia.
Relativamente alla professione svolta, secondo il 64,1% dei lavoratori domestici, la
presenza del mare pulito e delle spiagge particolarmente suggestive rappresenta
l’elemento di attrattività più importante per l’area.
Secondo il 73,7% degli intervistati originari del comune di San Vincenzo l’elemento più
importante di attrattività della Val di Cornia è rappresentato dalla presenza del mare pulito
e delle spiagge particolarmente suggestive. Mare e spiagge vengono indicati anche dal
66,5% dei residenti nel comune di San Vincenzo. Tale elemento di attrattività ha inoltre
costituito l’oggetto della preferenza da parte del 65,7% dei rispondenti che
lavorano/studiano nel comune di Campiglia Marittima e del 68,7% degli intervistati che
lavorano/studiano nel comune di San Vincenzo.

5.2.19. Aspettative derivanti dal progetto di demolizione e smaltimento
della Costa Concordia nel porto di Piombino
Secondo il 63,6% del campione il progetto di demolizione e smaltimento della Costa
Concordia nel porto di Piombino (tabella 6.20) rappresenta un’occasione di lavoro per i
prossimi anni. Un ulteriore 18,5% ha individuato in tale progetto la possibilità di sviluppare
un’attività di demolizione di navi che possa rimanere importante nel tempo. Secondo il
7,6% dei rispondenti si tratta di una scelta sbagliata, mentre il 5,4% degli intervistati non
ritiene che abbia importanza per il territorio. Infine, il residuo 4,9% non è al corrente del
progetto (o non risponde).
In particolare, il 24,5% dei rispondenti di sesso maschile considera tale progetto come
un’opportunità per sviluppare un’attività di demolizione di navi che possa rimanere
importante nel tempo, mentre il 69,4% delle intervistate lo percepisce come un’occasione
di lavoro per i prossimi anni.
Relativamente alle classi d’età, per il 24,2% dei soggetti di età compresa tra i 40 ed i 60
anni tale progetto rappresenta una possibilità di sviluppare un’attività di demolizione di
navi che possa rimanere importante nel tempo.
Il 9,6% dei rispondenti ultrasessantenni ed il 12,4% degli intervistati in possesso di diploma
di scuola elementare (o titolo inferiore) non sono a conoscenza del progetto in questione.
Il 68,6% dei soggetti in possesso di diploma di scuola elementare (o titolo inferiore) si
aspettano che dalla demolizione e dallo smaltimento della Costa Concordia possa derivare
un’occasione di lavoro per i prossimi anni, mentre per il 23,4% le aspettative si riversano
sulla possibilità di sviluppare un’attività di demolizione di navi che possa rimanere
importante nel tempo. Queste ultime aspettative caratterizzano anche il 26,3% dei
lavoratori dipendenti.
Infine, il progetto di demolizione e smaltimento della Costa Concordia è principalmente
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suscettibile di generare lavoro per i prossimi anni a detta del 68,3% degli ex-lavoratori
autonomi (pensionati), del 72,5% dei lavoratori domestici e dell’81,6% degli studenti.
Secondo il 69,1% dei residenti nel comune di Suvereto tale progetto rappresenta
un’occasione di lavoro per i prossimi anni.
Tabella 6.20 – Composizione percentuale del campione in base alle aspettative derivanti
dal progetto di demolizione e smaltimento della Costa Concordia nel porto di Piombino

5.2.20. Giudizio sull’attenzione rivolta dalle istituzioni locali alla questione
occupazionale
Nel questionario di indagine era inoltre contenuta una domanda in cui si chiedeva
all’intervistato se, secondo il suo parere, le istituzioni locali della Val di Cornia rivolgessero
sufficiente attenzione alla questione occupazionale (tabella 6.21). Il 51,3% del campione ha
risposto affermativamente.
Tabella 6.21 – Composizione percentuale del campione in base al giudizio (sufficiente:
sì/no) sull’attenzione rivolta dalle istituzioni locali alla questione occupazionale

La quota percentuale di coloro che hanno indicato un livello di attenzione sufficiente alla
questione occupazionale da parte delle istituzioni locali è direttamente proporzionale
all’età dei soggetti.
Relativamente al livello di istruzione, il 57,6% dei soggetti in possesso di laurea (o titolo
superiore) reputa insufficiente il livello di attenzione rivolto dalle istituzioni locali alla
questione occupazionale.

155

Infine, con riferimento alla professione svolta, le politiche locali a sostegno
dell’occupazione sono giudicate sufficienti dal 59,3% degli degli ex-dipendenti (pensionati).
Secondo il 53,4% dei lavoratori dipendenti ed il 61,2% dei lavoratori autonomi intervistati ,
le istituzioni locali pongono in essere insufficienti politiche per sostenere l’occupazione.
Secondo il 54,5% dei rispondenti originari del comune di Campiglia Marittima e secondo il
53,2% degli intervistati nati al di fuori del territorio dei quattro comuni inclusi nell’indagine,
le politiche locali a sostegno dell’occupazione sono insufficienti. Una valutazione
sufficiente al riguardo è stato espresso dal 62,6% dei rispondenti originari del comune di
San Vincenzo.
Secondo il 58,2% dei residenti nel comune di Piombino le autorità locali dedicano
sufficiente attenzione alla questione occupazionale, mentre hanno un giudizio negativo in
merito è stato espresso dal 59,9% dei residenti nel comune di Campiglia Marittima, dal
57,4% dei residenti nel comune di Suvereto e dal 58% dei residenti nel comune di San
Vincenzo.
Analogamente, il 55,6% dei rispondenti che lavorano/studiano nel comune di Campiglia
Marittima, il 57,7% dei soggetti che lavorano/studiano nel comune di Suvereto ed il 57,4%
degli intervistati che lavorano/studiano nel comune di San Vincenzo hanno espresso una
valutazione insufficiente circa le politiche occupazionali poste in essere dalle autorità locali.

5.2.21. Segnali positivi e incoraggianti (fermenti locali) percepiti in Val di
Cornia
Agli intervistati è stato inoltre chiesto di indicare che cosa sta succedendo, secondo loro, in
Val di Cornia e se riescono a percepire dei segnali positivi, incoraggianti (fermenti locali). A
tal proposito, sono stati proposti loro nove possibili segnali positivi, prevedendo per il
rispondente la possibilità di scegliere più risposte, oltre naturalmente alle possibilità di
rispondere che non sta succedendo niente di nuovo ed al consueto “Non sa/non risponde”.
La tabella 6.21 riporta i risultati ottenuti. Il 63,2% delle risposte fornite ha indicato che, in
base alla percezione degli intervistati, nel territorio della Val di Cornia non sta succedendo
niente di nuovo.
Il potenziamento del turismo risulta il segnale positivo maggiormente percepito nel
territorio (14,2% delle preferenze). Seguono, in ordine di rilevanza (quota percentuale
delle preferenze ottenute dai rispondenti): lo sviluppo del porto (12,2%), lo sviluppo
dell’agriturismo (6,2%), lo sviluppo del turismo termale (4,8%), l’avvio di nuove piccole
attività imprenditoriali slegate dalla siderurgia (2,5%), la consapevolezza diffusa della crisi
della siderurgia (2,3%), l’agricoltura biodinamica (1,9%), lo sviluppo/espansione delle
aziende esistenti (1,8%) e lo sviluppo del traffico crocieristico nel porto (1,4%).
In particolare, la quota percentuale di coloro che al momento attuale rilevano nell’area un
potenziamento del turismo è direttamente proporzionale all’età dei soggetti. La medesima
relazione diretta rispetto all’età degli intervistati si rileva – mutatis mutandis – per il
segnale positivo rilevato nello sviluppo dell’agriturismo.
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I risultati testimoniano inoltre l’esistenza di un trend direttamente proporzionale tra il
livello di istruzione dei soggetti e la quota percentuale di intervistati che ravvisano un
segnale positivo in atto nel potenziamento del turismo.
Relativamente alla professione svolta, il 70,8% dei lavoratori domestici ha dichiarato di non
percepire alcun cambiamento positivo in atto in Val di Cornia.
Secodo il 19,3% dei rispondenti originari del comune di Campiglia Marittima, è attualmente
in atto nell’area un potenziamento del turismo, mentre il 77,4% degli intervistati originari
del comune di Suvereto non rileva alcun cambiamento in atto.
Il 17,6% dei residenti nel comune di Piombino ha percepito uno sviluppo del porto, mentre
attualmente non sta succedendo niente di nuovo a detta del 76% dei residenti nel comune
di Suvereto e del 73% dei residenti nel comune di San Vincenzo.
L’assenza di fermenti locali si rileva altresì nelle risposte fornite dal 76,3% dei rispondenti
che lavorano/studiano nel comune di Campiglia Marittima, dal 72,1% degli intervistati che
lavorano/studiano nel comune di Suvereto e dal 68,9%% dei soggetti che
studiano/lavorano nel comune di San Vicenzo.
Tabella 6.21 – Segnali positivi e incoraggianti percepiti dal campione in Val di Cornia

5.2.22. Cause principali della crisi attualmente attraversata dalla Val di
Cornia
In considerazione del fatto che la Val di Cornia, al pari dell’Italia, sta purtroppo
attraversando una crisi particolarmente acuta, agli intervistati è stato inoltre chiesto – al di
là delle cause generali, di indicare a quale causa ritengano attribuibile la difficoltà specifica
dell’area, e perché individuino proprio tale origine. A tal fine, è stata proposta loro una
domanda aperta. Le verbalizzazioni delle relative risposte ottenute sono state
successivamente ricodificate e ricondotte a otto principali categorie chiuse di possibili
cause, oltre alla categoria residuale: “Altro”. La tabella 6.22 riporta i risultati ottenuti. Il
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25,4% del campione ha indicato la crisi in generale come la principale causa della
situazione particolarmente difficile attualmente attraversata dalla Val di Cornia. Seguono,
in ordine di rilevanza (quota percentuale) le seguenti cause: la crisi della siderurgia e
dell’industria (22,5%), la politica e gli amministratori (18,4%), il turismo non sviluppato
(5,7%), l’agricoltura (2,7%), la crisi dell’imprenditoria e del commercio (2,6%), le
infrastrutture ed i collegamenti (1,1%), il problema dei giovani (1,1%), altre cause (8,3%).
Tabella 6.22 – Composizione percentuale del campione
in base alla causa principale della crisi attualmente attraversata dalla Val di Cornia

In particolare, il 28% dei rispondenti di età compresa tra i 40 ed i 60 anni ravvisa la causa
principale nella crisi della siderurgia e dell’industria mentre per un ulteriore 24,1% degli
intervistati appartenenti a tale fascia di età la causa da cui è scaturita la crisi della Val di
Cornia è da ricondursi alla politica ed agli amministratori. Secondo il 30,9% dei soggetti di
età compresa tra i 18 ed i 39 anni la causa è invece da ricercarsi nella crisi in generale. Della
stessa opinione è il 31,8% degli intervistati in possesso di diploma di scuola elementare o
titolo inferiore.
I risultati testimoniano inoltre l’esistenza di un trend direttamente proporzionale tra il
livello di istruzione dei soggetti e la quota percentuale di intervistati che ravvisano nella
crisi della siderurgia e dell’industria la principale causa della crisi particolarmente acuta
attualmente attraversata dalla Val di Cornia.
Relativamente alla professione svolta, la crisi della siderurgia e dell’industria rappresenta la
causa principale della crisi dell’area per il 27% dei lavoratori dipendenti intervistati.
Secondo il 29,6% dei lavoratori domestici l’attuale situazione di difficoltà che la Val di
Cornia si trova a fronteggiare è da ricondursi alla crisi in generale.
Secondo il 23,5% degli intervistati originari del comune di Campiglia Marittima la causa
principale è rappresentata dalla politica e dagli amministratori, mentre il 27,6% dei
residenti nel comune di Piombino hanno indicato la crisi della siderurgia e dell’industria.
Il 31,3% dei rispondenti che studiano/lavorano nel comune di Campiglia Marittima ha
ravvisato nella crisi in generale la causa principale, mentre per il 23,4% degli intervistati
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che lavorano/studiano nel comune di San Vincenzo il motivo scatenante è da ricercarsi
nella politica e negli amministratori.

5.2.23. Direzioni di indagine suggerite al gruppo di ricerca
Infine, agli intervistati è stato chiesto se avessero qualche suggerimento da sottoporre al
gruppo di ricerca, relativo a direzioni di indagine da essi ritenute promettenti o nuove. A tal
fine, anche in questo caso, è stata proposta loro una domanda aperta. Le verbalizzazioni
delle relative risposte ottenute sono state successivamente ricodificate e ricondotte a sei
principali categorie chiuse di possibili cause, oltre alla categoria residuale: “Altro”. La
tabella 6.23 riporta i risultati ottenuti. Il 15,5% del campione ha suggerito di orientare le
future indagini sulla disponibilità di generici aiuti al lavoro ed ai giovani. Seguono, in ordine
di rilevanza (quota percentuale) le seguenti direzioni di indagine: la conduzione di ricerche
sui diversi settori economici (11,4%), l’incremento del turismo (9,5%), l’incremento della
siderurgia e dell’industria (8,2%), la politica (7,3%), l’incremento dell’agricoltura e del
territorio (2,7%), altre direzioni di indagine (14,3%).
La quota percentuale di coloro che auspicano che il focus dell’indagine si concentri
sull’incremento del turismo è direttamente proporzionale all’età dei soggetti.
Analogamente, si osserva come la quota percentuale dei rispondenti che suggeriscono al
gruppo di ricerca di orientare l’indagine sulla politica risulti direttamente proporzionale
all’età dei soggetti.
Con riferimento al livello di istruzione, il 13,8% dei soggetti in possesso di diploma di scuola
elementare (o titolo inferiore) hanno indicato la politica quale direzione di indagine futura.
Tabella 6.23 – Composizione percentuale del campione in base alle direzioni di indagine
suggerite al gruppo di ricerca
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6. STORIE ESEMPLARI
NEL TERRITORIO DELLA VAL DI CORNIA
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6.1. Premessa
In questo capitolo, con il quale si chiude l’intero lavoro, si è pensato di inserire una serie di
quelle che abbiamo chiamato “storie esemplari”. Queste ultime sono state raccolte e
organizzate in relazione alle diverse aree di indagine del progetto. Come ogni scelta o
selezione, essa potrà essere compresa come arbitraria, ovvero come non rispondente
all’intera realtà, o certo parziale… Appare dunque opportuno rendere ragione delle scelte
compiute e del criterio che il gruppo di ricerca ha deciso di adottare nel compiere tale
cernita. Tale criterio si è composto sostanzialmente intorno a tre ragioni di fondo.
Per un verso e in via preliminare, si è cercato di isolare storie dotate di “esemplarità” nella
direzione del successo di ogni singola vicenda, sia essa personale, sociale o imprenditoriale.
Nel corso della ricerca ci si è infatti, a più riprese, imbattuti in numerose storie “esemplari”
di percorsi purtroppo indirizzati verso altre direzioni, ovvero bisognosi di poter essere
integrati con nuove suggestioni, suggerimenti, stimoli e idee.
Proprio in questo senso si colloca la seconda componente criteriologica: ovvero l’intento di
promuovere una maggior conoscenza di storie certo “di successo”, ma spesso
misconosciute o del tutto ignote al più largo pubblico o agli attori istituzionali locali. Anche
questo ci è infatti parso un modo per dare voce a quei “fermenti locali” o per contrastare la
“debolezza” di quei “segnali” già oggi presenti sul territorio e che fa piacere poter
riscontrare in linea di discontinuità rispetto all’orizzonte di crisi irreversibile e omologante
che, forse troppo spesso, forse a torto, va a costituire l’immaginario collettivo dell’area
vasta “Val di Cornia”.
La terza componente del criterio di selezione va ad approfondire esattamente questo
punto: ovvero la miglior conoscenza delle best practices qui realizzate può innescare la
motivazione a imitarle, replicarle, a riadattarle, attualizzandole per altri contesti o
situazioni. Non si ha certo l’ambizione dell’autosufficienza di un lavoro come questo per
introdurre un’inversione di tendenza rispetto all’immaginario dominante. Ma certo anche
attraverso una corretta comunicazione e diffusione di questi dati un’immagine
quantomeno più complessa e articolata, vorremmo dire più chiaroscurale (ovvero non
composta di sole tinte fosche) può avere maggiori possibilità di essere resa presente e
visibile alla pubblica opinione.
Quanto segue costituisce dunque una selezione di storie esemplari ricavate dai seguenti
macro-settori di indagine, che già si sono presentati in collegamento reciproco a partire
dalla fase dei focus group: “Turismo & agricoltura”; “Industria & infrastruttura”; “Genere &
imprenditorialità”; “Affreschi di una società che cambia”.
Una piccola nota deve ancora essere dedicata a ciò che qui il lettore non potrà trovare: tra
il molto altro possibile, manca infatti una storia esemplare dedicata ad una o più imprese
legate alla portualità. Ciò non significa che ci si sia astenuti dal cercarle; semplicemente, si
è riscontrata un’indisponibilità della menzione esplicita, a valle di preliminari contatti.
Anche questo dato, pur nella sua assenza, in realtà “racconta una storia”: esattamente
quella della difficoltà di raccontare storie su questo settore, come se ci si trovasse di fronte
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ad un segnale “troppo debole” o ancora non sufficientemente maturo o consapevole per
assumere il ruolo di vero e proprio attore del cambio di passo dello sviluppo locale. Anche
su questo “dato”, sulla sua oggi riscontrata latenza, insieme alle strategie di “emersione”
da porre in atto, riteniamo ci sia ancora molto da riflettere.
Ciò in vista di restituire appieno la complessità e la ricchezza di un territorio che, come si
diceva, se è costretto a vivere in prima persona i drammi di una crisi di inedita intensità e
durata, restituisce da più parti un convinto e giustamente orgoglioso desiderio di non
rassegnazione, anzi di reazione vivace, motivata e innovativa, che certo merita di essere
ascoltata, raccontata, e, non da ultimo, fatta crescere.

6.2. Turismo e Agricoltura
6.2.1. Un reale valore aggiunto per l'enoturismo in Val di Cornia
(Azienda Agricola “La Bulichella”)
Attività: produzione e commercializzazione vino, olio di oliva, confetture; agriturismo con
camere e appartamenti; ristorante; shop in azienda
Localizzazione: Località Bulichella, Suvereto (LI)

La storia
Hideyuki Miyakawa, over 60, nato in Giappone, non ha una laurea ma iniziò i suoi studi
universitari nel campo della letteratura e dell’arte. A 22 anni venne in Italia (a Roma)
interessato al design automobilistico (Bertone) e ai collegamenti tra industria
automobilistica giapponese e design italiano. Riuscì a mettere in contatto i due fronti e a
far nascere alcuni modelli. E’ stato socio fondatore di Italodesign da cui nascono molti
modelli giapponesi e coreani.
L’Azienda Agricola “La Bulichella” nasce nell’anno 1983 da 4 famiglie provenienti da più
parti d’Italia con l’intento di mettersi insieme secondo un progetto ‘collettivista’ che
guardava agli ideali di famiglia allargata. Si impiantarono in località Bulichella (nel comune
di Suvereto) dopo aver visitato circa 20/21 posti del centro della Toscana: il motivo di
questa scelta risiede nell’accoglienza delle persone del luogo e nella collaborazione
dell’istituzione comunale. Incise sul progetto la già allora crisi dell’acciaieria. Sin da subito
le quattro famiglie si impegnarono con dedizione alla produzione di vino e alla coltivazione
di ortaggi senza uso di concimi chimici, nel pieno rispetto della natura e del paesaggio a
loro circostante.
Fino al ’99 Bulichella ha avuto questo impianto ‘collettivo’, ma poi tre di queste famiglie
sono tornate ad una vita ‘tradizionale’ lasciando il Sig. Miyakawa unico proprietario
insieme alla moglie Maria Luisa Bassano. La coppia, molto affiatata e piena di energia,
portò avanti con grande impegno gli obiettivi originali del progetto migliorando
notevolmente i risultati della produzione anche grazie all’amicizia e alla collaborazione di
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Stefano Bonaguidi (suveretano doc), ancora oggi responsabile di produzione dell’Azienda.
Dal 2001 la Bulichella continua a conseguire importanti riconoscimenti da parte delle
principali guide di settore – tra cui Slow Wine del Gambero Rosso, la Guida dell’Espresso, la
Guida Veronelli– e ad investire sulla qualità della produzione.
Negli ultimi anni il Sig. Miyakawa ha varato importanti ristrutturazioni della tenuta, sia dal
punto di vista della ricettività agri-turistica che della produzione vitivinicola con il
conseguimento della certificazione biologica ICEA, l’inserimento di nuovi vitigni (Cabernet
Sauvignon e Cabernet France Merlot), la costruzione di una nuova cantina e di una sala
riservata all’invecchiamento in barriques.
Da unico proprietario ha cominciato un maggiore impegno per il vino e per l’agriturismo e
dal ’99 la forza-lavoro è sempre stata quella locale, valorizzando i giovani. Si punta ad un
vino e ad un agriturismo “rinnovato”.
L’azienda in estate ha 15 occupati (stagionali), in inverno sono 7/8 (tempo indeterminato).
E’ nella guida Michelin dal 2007 ed è stato il primo agriturismo nella zona (dal 1985).
La loro produzione è principalmente di olio e vino, che viene venduto anche in uno shop
interno all’azienda.
L’azienda non fa direttamente ricerca di marketing e di mercato ma si affida all’attività di
membri della famiglia , soprattutto dei figli di Hideyuki che vivono sparsi nel mondo e che
‘annusano’ l’aria.
L’azienda è inoltre impegnata nella collaborazione e nella promozione di iniziative culturali
e sociali sul territorio e nell’accoglienza a persone in situazione di disagio.
La certificazione biologica ICEA di tutti i prodotti garantisce l’attenzione al territorio,
rispettato e mai alterato da sostanze estranee alla natura: lo scopo principale è quello di
tutelare la terra e i campi, in aggiunta alla tutela dello staff che qui lavora ogni giorno, alla
tutela degli ospiti che visitano la tenuta e, non ultimo, dei clienti a cui offrono un prodotto
genuino e di qualità.
Lo sfoltimento degli ulivi avviene manualmente, vengono usati solo fertilizzanti organici e
l’olio viene estratto esclusivamente tramite pressione meccanica.
Oltre alla vendita diretta in azienda, i prodotti si possono trovare anche in rivendite
dislocate in Italia (Piemonte, Lombardia, Toscana, Trentino Alto Adige), Svizzera, Usa,
Germania; Austria, Gran Bretagna, Canada, Belgio; Olanda, Francia, Australia.

Principali elementi di successo
Il principale elemento di successo risiede nello spirito di iniziativa progettuale e di
imprenditorialità che un soggetto straniero alla Val di Cornia ha saputo applicare ad un
territorio toscano (e lui voleva insediarsi in un luogo che fosse in Toscana) che ha saputo
coniugare la sua attrattiva paesaggistica (campagna e mare) con la presenza delle ciminiere
dell’industria e dell’Enel.
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Altro elemento è stato quello di essersi avvalso della collaborazione dei residenti del luogo
sia per le conoscenze agronomiche del terreno, sia per le relazioni sociali. Tali aspetti
hanno contribuito ad un’ottima gestione aziendale oltre che ad uno sviluppo del territorio
in termini economici e sociali (seppur di dimensioni quasi esclusivamente comunali).

6.2.2. Caso di eccellenza ed unicità in Val di Cornia: il km zero della
nocciolina (“Antica Torrefazione della Nocciolina” & Azienda Agricola
“Stefania Paggetti”)
Attività: produzione, tostatura e trasformazione di arachidi e loro commercio ambulante
Localizzazione: Venturina, Campiglia Marittima (LI)

La storia
La ditta di Marco Razzolini nasce nell’anno 1986 inizialmente come azienda dedita al
commercio ambulante su aree pubbliche rilevando una precedente licenza del nonno che
aveva iniziato a lavorare (1937) come ambulante di dolciumi (croccanti, torroni, brigidini
ecc.) presso le fiere paesane e i mercati locali. La tipologia di vendita di Marco riguarda due
settori ben distinti, quello dei mercati con clientela fissa e settimanale e quello delle fiere a
cadenza annuale impostando la sua attività principalmente come ristorazione veloce
ovvero un vero e proprio bar ambulante. Ma col tempo il numero degli operatori che
vendono prodotti simili va sempre più aumentando e così, per non mettersi in concorrenza
con gli altri colleghi, Marco decide di rimettere in funzione un vecchio macchinario che il
nonno aveva acquistato in una fabbrica artigiana a Padova nel 1951. Questo macchinario,
in ghisa e alimentato a legna, veniva portato in giro per le piazze locali e serviva per la
torrefazione delle arachidi che il nonno ha venduto per anni. L’idea di Marco è stata quella
di riportarlo in funzione e di riprendere l’attività del nonno facendo leva sul fatto che la
tostatura avveniva “come una volta”, sul posto e con utilizzo di legna e non con gas o
elettricità. L’idea dell’ ”Antica Torrefazione della Nocciolina tostata a legna” si è dimostrata
vincente sia perché porta alla riscoperta di vecchi sapori sia perché utilizza un macchinario
d’epoca in un contesto, quello attuale, di innovazione tecnologica.
Per anni dunque ha venduto arachidi tostate a legna la cui provenienza era sudamericana,
egiziana o cinese a seconda delle stagioni.
Riflettendo sul fatto che i clienti molto spesso chiedevano se in Italia non si fosse capaci di
produrre arachidi invece di utilizzare l’ennesimo prodotto di origine cinese, Marco ha
deciso di provare a produrre arachidi. E così, nel 2007 Marco e sua moglie Stefania
acquistano del terreno e danno avvio all’ “Azienda Agricola Paggetti Stefania” indirizzata
principalmente alla coltivazione dell’arachide, coltura unica nella zona ma anche a livello
nazionale. La caratteristica del terreno (sabbioso) e il clima mite per tutto l’anno hanno
quindi favorito questa coltivazione che, insieme alla lavorazione, trasformazione e vendita
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per opera degli stessi soggetti, è divenuto un singolare caso di filiera corta e tracciabilità.
Marco, non avendo alcun tipo di formazione agronomica, avvia la coltivazione delle
arachidi grazie all’insegnamento di un senegalese (stagionale nella sua azienda agricola)
che gli racconta, ed insieme mettono in pratica sui suoi terreni, come la produzione delle
arachidi avvenga nel suo paese d’origine. Il primo anno segue le indicazioni dell’amico per
tutto il ciclo dell’arachide (semina, raccolta, selezione, stagionatura) e sin da subito i
risultati sono buoni, circa 20 quintali per ettaro (fino a 35 quintali per ettaro nelle annate
migliori). Tuttavia, questi mezzi “rudimentali” non consentano una velocizzazione del
processo. Perciò, poiché la coltivazione delle arachidi è simile a quella delle patate, molte
attrezzature agricole utili per la produzione di quest’ultima sono state adottate per
produrre anche la prima. Ma le difficoltà maggiori si incontrano nella fase finale del ciclo
produttivo quando la pianta, estratta dal terreno e lasciata asciugare, deve essere trattata
per separare il fogliame dal prodotto commestibile: si rende perciò necessaria una speciale
trebbiatrice non disponibile sul mercato della zona. Marco ha così acquistato un piccolo
macchinario cinese e, con l’aiuto di un artigiano locale, lo ha riadattato per le sue esigenze
ma a tutt’oggi la raccolta nei campi avviene manualmente.
I principali problemi dunque sono legati alla mancanza della meccanizzazione della coltura
(che invece si ha negli USA).
Come si intuisce, l’azienda Razzolini è a conduzione familiare e quasi sempre le due attività,
quella del commercio e quella dell’Azienda Agricola Paggetti, sono complementari ed
interagiscono fra loro. A partire dalla materia prima fornita dall’azienda agricola, attraverso
questo particolare tostatore a legna, si arriva ad un prodotto unico, particolare, che la
clientela apprezza proprio per questo suo essere diverso da ogni altro che si trova sugli
scaffali dei supermercati. L’arachide è prima di tutto di provenienza italiana.
L’azienda, che ha complessivamente 8 ettari di terreno (6 in azienda e 2 in terreni in affitto
al di fuori) ha 4 dipendenti (2 proprietari e 2 impiegati) più altri 4 stagionali al momento
della raccolta e della lavorazione; produce noccioline non completamente a ciclo biologico
perché i terreni vengono trattati per combattere la presenza di erbe infestanti. Il prodotto
in parte serve per la semina dell’anno successivo, in parte viene tostato per la vendita
diretta presso le fiere e le sagre ed in parte viene utilizzato per prodotti derivati
(marmellate, granella, dolci ecc).
Si sta pensando anche al riutilizzo del fogliame scartato e ad un coinvolgimento di piccole
aziende limitrofe per allargare la produzione e fare della Val di Cornia un luogo
specializzato per questo tipo di coltura.
L’idea imprenditoriale di Marco al momento riscuote successo e si è dimostrata vincente
principalmente per il fatto che ha creduto nel terreno in cui nato e vissuto ed ha insediato
la sua azienda e nell’attuazione del processo di filiera corta.
Lo stesso Marco ha sottolineato:
“Il bravo commerciante, però, è quello che intuisce per tempo dove sta andando il
mercato e questo oggi richiede l’“italianità” del prodotto, che è anche sinonimo di
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salubrità e qualità superiore. E’ vincente il “made in Italy”. Il mio prodotto sta
acquistando maggior valore anche perché racconto in giro per l’Italia (mi sposto dal
nord al sud della penisola ed incontro molti stranieri) che proviene non tanto dalla
Toscana, o dalla Costa Etrusca o dalla Val di Cornia, ma dalla zona che sta di fronte
all’Isola d’Elba e a Baratti”.

Principali elementi di successo
Elementi chiave, di successo ed eccellenza:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

credere nel territorio
rispetto della natura e del paesaggio
coraggio in un momento di crisi
spirito imprenditoriale
credere nella collaborazione tra locali
qualità nella produzione
certificazioni biologiche
forza lavoro locale e giovane
attrattiva paesaggistica
riscoperta sapori e saperi locali
valorizzazione della filiera corta
Made in Italy
vicinanza all’Isola d’Elba

6.2.3. Macchion dei Lupi: filosofia del vino tra storia e innovazione
(Azienda Agricola “Macchion dei Lupi”)
Attività: produzione di vino (e olio)
Localizzazione: Suvereto, Val di Cornia

La storia
Carlo Parenti è un lodigiano poco più che quarantenne, laureato in giurisprudenza e
lanciato nel settore degli affari nella Milano delle banche e delle società finanziarie. Il suo
percorso, arricchito anche da un master in marketing presso il Sole24Ore, è stato in effetti
fino a un certo punto tutto dedicato alla carriera nella ‘caotica’ (come egli stesso la
definisce) Milano. Fino a che non ha deciso, lasciando quella carriera, di cambiare
completamente registro e mettersi a produrre vino.
Per fare questo, pur non avendo legami di sangue o di famiglia con il territorio, si è
spostato proprio in Val di Cornia, a Suvereto, dove ha iniziato a lavorare per creare
l’azienda agricola Macchion dei Lupi, il cui nome – nel rispetto della storia dei luoghi in cui

168

Parenti si è insediato – è un toponimo derivante da un luogo che si trova nelle immediate
vicinanze dell’azienda.
Parenti ha deciso di produrre in modo ‘biodinamico’, il che implica non soltanto una
visione legata all’agricoltura e alla produzione vitivinicola, ma un’intera filosofia di vita,
ispira da una prospettiva antroposofica (il cui principale teorico è stato Rudolf Steiner) che
ha come punti centrali la sostenibilità, l’armonia con il creato, un approccio olistico che
considera il rapporto tra il suolo e la vita che su di esso si sviluppa. In altri termini, la
biodinamica di Carlo Parenti è attenta al suolo dal quale viene prodotto il vino, quasi che
esso sia il risultato di un sistema complesso da considerare nella sua interezza. Questa
prospettiva, così attenta al contesto di riferimento e così rispettosa del suolo, non soltanto
inteso come terreno di coltura ma appunto come contesto locale, fa della storia di Parenti
una storia esemplare di imprenditore e ‘sognatore’ che ha trovato modo di realizzare il
proprio sogno in un luogo non ‘suo’, del quale però rispetta la tradizione e il passato.
In altri termini Parenti ha scelto la Val di Cornia. E l’ha scelta deliberatamente, non per un
caso fortuito. Di sicuro l’identità del luogo che egli ha scelto per vivere e produrre lo ha
indotto a rispettarla, puntando non su un modello imprenditoriale rapace, come chi
pensasse ai luoghi ‘semplicemente’ come terreni di produzione agricola, non-luoghi
rintracciabili ovunque e sui quali si possa impiantare qualsiasi cosa. La storia di Macchion
dei Lupi testimonia invece l’attrattiva per la Val di Cornia e per Suvereto, un’attrattiva non
fungibile, che si può riscontrare solo in quel territorio, e che l’imprenditore ‘forestiero’ non
ha nessuna intenzione di tradire o contaminare per dar vita a un non-luogo, come si
diceva.
Presso Macchion dei Lupi Parenti coltiva merlot e cabernet sauvignon, dal quale nasce il
vino “Esperienze” (n. 4850 bottiglie, 72 magnum, IGT Toscana Rosso), mentre dal merlot in
purezza nasce il vino “Profeta” (n. 1800 bottiglie da ml 750, n. 12 magnum da ml 1500); dal
2012 Parenti produce anche un’ansonica in purezza, primo vino bianco dell’azienda.
Macchion dei Lupi, nonostante la ‘giovane età’, si è subito fatto notare, ottenendo per
esempio nel 2011 una recensione piuttosto positiva da parte del prestigioso Gambero
rosso: “Buon esordio per questa realtà produttiva dedita all’agricoltura biodinamica, di
proprietà di Carlo Parenti. Un unico vino, Esperienze, ottenuto da un uvaggio di sangiovese
e cabernet sauvignon, in due annate: la versione ’06 è molto interessante, dai profumi
pieni ed intensi e dalla bocca di buon equilibrio. La versione ’07 è, invece, un po’ più
debole, con qualche cenno di surmaturazione”. Sempre nel 2011 in sito Intravino ha
pubblicato una sorta di reportage proprio sulla Val di Cornia e sui suoi vini, dal quale – è
bene ricordarlo anche in un contesto come questo, nel quale pure si parla di una sola
anzienda – emerge la qualità dei vini di questa zona, non un sottoprodotto o un tentativo
di imitazione di vini bolgheresi. Nessuna ‘bolgherizzazione’ dunque, sebbene il modelloBolgheri sul piano commerciale rimanga comunque un punto di riferimento importante per
chi produce (soprattutto a pochi passi da lì) vini. In questo contesto, Macchion dei Lupi ha
ottenuto ottime menzioni. Come non è mancato qualche riconoscimento internazionale.
Principali elementi di successo
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Le caratteristiche di questa storia, ancora giovane e in divenire, sono interessanti per
almeno due elementi: il primo è, come detto, una scelta deliberata di vivere e produrre in
Val di Cornia provenendo da altrove, il che testimonia che chi cerca terreno fertile per
storie di successo, nel rispetto del territorio e delle sue tradizioni, può trovare nella Val di
Cornia un posto ideale; e il secondo elemento riguarda proprio l’identità di un luogo che
non si lascia trasformare come materia grezza a disposizione della speculazione, ma al
contrario cerca una simbiosi con il nuovo, un contatto che trasformi le due parti che vi
danno vita in modo più armonico. Il caso di Macchion dei Lupi sembra un caso di
biodinamica applicato alla Val di Cornia: produzione naturale nel rispetto dei cicli di vita del
luogo.

6.2.4. Vino sentimentale. Tua Rita dalla Val di Cornia verso il mondo"
(Azienda Agricola “Tua Rita”)
Attività: produzione di vino
Localizzazione: Suvereto (LI), Val di Cornia

La storia
Tua Rita è il nome, proveniente dalla semplice inversione di nome e cognome di una delle
fondatrici (Rita Tua), dell’azienda agricola che da qualche anno porta avanti un progetto di
successo nell’ambito vitivinicolo della Val di Cornia. Rita e i marito acquistarono la tenuta
nel 1984, e iniziarono a produrvi vino inizialmente su 2 ettari di vigneto, poi
progressivamente ampliando la superficie coltivata, prima a 9 ettari, poi a 20, per arrivare
agli attuali 30 ettari, con 5.000/9.000 ceppi a ettaro (cordone speronato semplice e
cordone speronato doppio). Tua Rita rivendica con orgoglio questo progresso nella
produzione del vino, da semplice passione familiare a vera e propria impresa, e soprattutto
rivendica l’importanza del territorio, a metà tra il mar Tirreno e le colline metallifere, che
ospita l’azienda. Nel 2010, con la scomparsa di Virgilio, marito di Rita, il resto della famiglia
è entrato a far parte attiva della gestione aziendale, ampliando così l’impegno sul fronte
del marketing. A Tua Rita si dicono orgogliosi di fare vino senza accettare compromessi,
aderendo alla filosofia produttiva biologica. Da questo punto di vista, conta molto la
collocazione dell’azienda, ovvero il terreno sul quale insiste. Dicono a Tua Rita che “I
terreni […], disposti su una leggera collina a pendenza costante, sono composti
prevalentemente da scheletro (sassi, rocce), argilla, limo, sabbia e, soprattutto, da un ricco
corredo di microelementi minerali.” Dunque la composizione geologica della terra coltivata
è un elemento fondamentale per perseguire un progetto di successo collocato in un
territorio ospitale per queste attività, e che lascia nel vino le proprie tracce caratteristiche
(note ferrose e sapore salino, dunque colline metallifere e mare, come si diceva).
La cantina, tecnologicamente strutturata in modo da rispondere alla funzionalità richiesta
dalle esigenze produttive, si attesta attualmente sulle 220.000 bottiglie l’anno, con in testa
“Redigaffi”, vino che ha ottenuto, “primo vino italiano, i 100/100 di Robert Parker con
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l’annata 2000, ed è presente costantemente nelle aste enoiche più importanti del mondo,
da Christie’s a Sotheby’s. È una delle poche etichette tricolore che fa parte dello speciale
indice Liv-ex.”. Redigaffi peraltro è (e qui ancora una volta torna la centralità, non solo
economica e imprenditoriale, ma anche sentimentale e identitaria, della Val di Cornia) il
nome di un torrente che scorre accanto alla proprietà. Diverse riviste internazionali si
occupano dei vini di Tua Rita, i quali in varia misura incontrano il favore della critica e del
pubblico internazionali.
Principali elementi di successo
Il caso di Tua Rita è dunque un caso emblematico di imprenditoria legata al territorio della
Val di Cornia, un territorio al centro della produzione anche della vera e propria filosofia
produttiva e imprenditoriale di chi dirige Tua Rita e vi lavora. Il vino non è il risultato di
un’operazione meramente commerciale slegata dalla storia del luogo, ma anzi da questo
prende le mosse per portare fuori dalla Val di Cornia le sue note e i suoi colori.

6.3. Industria & Infrastruttura
6.3.1. Innovazione e “reti lunghe”: dalla conduzione familiare al
posizionamento internazionale (Amcor Flexibles Venturina Srl)
Settore di attività: multinazionale nel settore delle materie plastiche – packaging
Dimensioni: 120 dipendenti circa
Localizzazione: Campo alla Croce, Campiglia Marittima

La storia
Amcor Flexibles Venturina, ex B-Pack Due, rappresenta il caso di una piccola azienda locale,
nata come realtà a conduzione prettamente familiare, che ha trovato nell’acquisizione
internazionale da parte un gruppo australiano il riconoscimento dell’efficacia di una
strategia aziendale improntata all’alta specializzazione, promossa grazie a un processo
interno di crescita rilevante e continua.
Amcor Flexibles Venturina rappresenta oggi uno dei fiori all’occhiello della realtà
imprenditoriale della VdC, mostrandosi capace non solo di reggere di fronte alla crisi, ma di
affermarsi con successo quale leader nella produzione di imballaggi all’avanguardia.
L’azienda produce pellicole per impacchettamento (produzione e commercializzazione di
film in polipropilene di alta qualità con tecnologia cast) la cui principale applicazione
riguarda il settore alimentare, pet-food, tessile e medicale.
Fondata nel 1996 da una famiglia originaria di Empoli e successivamente trasferitasi sul
territorio della VdC, la ex B-Pack Due di Venturina è diventata, in pochi anni dalla sua
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fondazione, uno dei principali player del mercato sia nazionale che europeo, grazie
all’indiscussa leadership tecnologica e qualitativa.
Il successo ottenuto le ha permesso, con l’ingresso di 21 Investimenti (il fondo di
investimento italiano di 21 partners, gruppo internazionale imprenditoriale e finanziario
ideato da Alessandro Benetton) nel 2006, di implementare un importante piano di crescita,
affermando la tecnologia B-Pack Due nei promettenti settori del pet-food e della
sterilizzazione medicale ed attivando un importante percorso di internazionalizzazione,
collaborando con i maggiori clienti oltre che con gli stessi utilizzatori finali. Nel corso dei
quattro anni di investimento i ricavi dell’azienda sono cresciuti del 50% e la redditività è
pressoché raddoppiata.
Risale al 1° ottobre 2010 il passaggio alla multinazionale australiana Amcor, capofila
mondiale del packaging: primo produttore mondiale e già maggiore cliente di B-Pack Due,
di cui acquisiva circa un terzo della produzione complessiva attraverso i suoi siti sia in Italia
che all’estero, il gruppo Amcor acquisisce il 100% del capitale dell’azienda di Venturina.
L’acquisizione non apporta variazioni rilevanti all’area di business, che resta la medesima,
ma si esplica in variazioni sostanziali delle struttura organizzativa. Si assiste all’inserimento
di nuove figure dirigenziali, alla strutturazione per cluster di appartenenza dei diversi siti e
ad un’espansione dimensionale.
L’acquisizione da parte del gruppo australiano, determinata da ragioni strategiche, ha già
portato, e porterà nel futuro, ingenti investimenti all’azienda di Venturina, la cui attività
rappresenta uno snodo fondamentale nel ciclo produttivo di Amcor, inserendosi nella fase
iniziale, e legata dunque a quella dei numerosi altri siti del gruppo da questa strettamente
dipendenti.
Amcor Flexibles Venturina conta oggi 120 dipendenti circa, di cui un 75% - 80% costituita
da forza lavoro operaia e la restante parte divisa tra figure dirigenziali, manager,
responsabili di area e operatori amministrativi.

Elementi di successo
Elemento di successo di Amcor Flexibles Venturina sta nell’aver saputo gestire, in una felice
combinazione, l’alta specializzazione interna del prodotto con la forza della multinazionale.
L’acquisizione del 2010 è il frutto e il risultato di investimenti continuativi in tecnologia e
know-how che hanno permesso alla ex B-Pack Due di acquisire negli anni un proprio
vantaggio competitivo e di maturare sinergie che ne hanno consolidato la presenza a livello
europeo e non solo, tanto da divenire appetibile per un leader mondiale.
La multinazionale australiana, che era già tra i principali clienti del filmatore toscano, ha
trovato nell’azienda di Venturina una realtà altamente specializzata e all’avanguardia, che
utilizzava tecnologia complementari alla piattaforma Amcor.
Tra gli elementi di successo non si può non nominare la lungimiranza dei fondatori che
hanno gettato le basi sia dal lato commerciale sia in termini di sinergie attivate, affinché
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quella che era nata come azienda a conduzione familiare arrivasse ad affermarsi a livello
globale.
Oltre alla capacità di investire e far leva sul proprio know–how tecnologico, elemento
determinante per il successo è rappresentato, infatti, dallo spirito aziendale che ha
contraddistinto l’azienda; molto del successo dell’acquisizione è risieduto nel fattore
umano, nella capacità di interagire e collaborare con Amcor, costruendo un'atmosfera
stimolante e motivante, permettendo un’integrazione tra tecnologie e competenze e
dunque l'effettiva realizzazione degli obiettivi prefissati. La buona riuscita dell’intera
operazione è dunque da legarsi alla realizzazione di un processo di interrelazione reciproca,
graduale e interattiva, in cui l’azienda di Venturina ha imparato a lavorare e a collaborare
insieme ad Amcor per il raggiungimento degli obiettivi comuni.
Nonostante la crisi, dunque, Amcor Flexibles Venturina vanta oggi un andamento positivo:
è un’impresa che va bene, slegata dal settore dell’acciaio e dal suo indotto, così come
relativamente poco coinvolta dalle politiche locali.

Vincoli allo sviluppo
Non vi sono, al di là degli effetti della crisi mondiale, particolari vincoli percepiti.

Elementi di innovazione/formazione/evoluzione del know-how aziendale
Investire in innovazione è da sempre uno dei capisaldi della strategia aziendale della ex BPack Due, che fin dalla sua fondazione ha investito in tecnologie e nello sviluppo di quel
know-how e di quelle competenze che le hanno permesso di ottenere alti livelli di
specializzazione nella propria nicchia di mercato.
Un’attenzione prioritaria è rivolta oggi alla questione della sicurezza negli stabilimenti: il
gruppo Amcor premia annualmente con cospicui premi i siti che registrano il minor
numero di incidenti.
Amcor Flexibles Venturina investe molto anche nella formazione, sia in loco, sia attraverso
corsi di aggiornamento organizzati all’estero per i propri dipendenti.
Soprattutto nei primi anni successivi all’acquisizione, i dipendenti dell’azienda di Venturina
sono stati coinvolti in corsi di lingua inglese e di aggiornamento in ambito informatico.

Legami esterni e interni al territorio
Quello del packaging è un settore di esportazione per natura.
Nonostante nasca come realtà familiare, l’azienda, fin dalle sue origini, è sinergicamente
slegata in termini produttivi dal territorio e dalle realtà imprenditoriali locali.
Inoltre, l’acquisizione ha rappresentato un passaggio talmente importante e per certi versi
totale, una sorta di trasformazione del dna aziendale, da determinare, come spesso accade
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quando si entra a far parte di una multinazionale, una sorta di distacco dal passato.
Nonostante ciò, il legame col territorio, seppur assente dal lato produttivo, resta forte dal
lato umano: il 95% del personale è originario della zona di Piombino-VdC e dunque
integrato col territorio. Amcor Flexible Venturina non è né fornitrice né cliente di Lucchini,
ma le sorti dell’acciaieria impattano comunque dal lato per così dire “sentimentale”, oltre
che in termini di forza lavoro che potrebbe venir a mancare.

Previsioni per il futuro
Il rilancio del porto, gli investimenti a favore della zona retro-portuale, l’occasione della
Concordia, una manovra di “salvataggio” della Lucchini, sono tutte proposte importanti e
fondamentali per la sopravvivenza del territorio.
Amcor, seppur sinergicamente slegata dalle sorti dell’area territoriale di Piombino-VdC,
resta fortemente interessata e speranzosa circa il suo rilancio e sviluppo futuro.

6.3.2. “Diversificazione intelligente”: una risposta possibile, innovativa e di
successo, senza dimenticare l’acciaio (Elettromar Spa)
Settore di attività: società di ingegneria e di costruzioni
Dimensioni: 100 dipendenti circa (di cui 60 nel territorio di Piombino)
Localizzazione: Piombino

La storia
Elettromar è un’azienda locale, originariamente fortemente radicata nel territorio, che
grazie a un processo di specializzazione e diversificazione di successo portato avanti a
partire da “nicchie di conoscenza” acquisite dall’esperienza di collaborazione con il settore
siderurgico, e industriale in generale, opera oggi su mercati nazionali ed esteri e in settori
differenti.
Fondata nel 1981 da due soci provenienti da realtà industriali del territorio attive nel
comparto siderurgico (ex-Magona di Piombino) e nel settore chimico-minerario (Nuova
Solmine spa di Follonica), Elettromar si propone inizialmente al mercato locale come
fornitrice di servizi e attività d’installazione elettrico-strumentali finalizzati all’automazione
di processo, rivolgendosi al comparto chimico, minerario e siderurgico.
L’immediato successo ottenuto e la crescita della domanda di servizi ad alto valore
aggiunto hanno fatto sì che l’azienda sia stata protagonista di una prima revisione a pochi
anni dalla sua fondazione, nel 1986, quando decide di approcciarsi alle nuove tecnologie e
di investire nel rafforzamento delle proprie competenze (tecniche e tecnologiche).
All’inizio degli anni ’90 Elettromar può già vantare una posizione di primo piano nella
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realizzazione di sistemi elettrici di automazione chiavi in mano e inizia ad affacciarsi anche
ad altri settori come l’energetico, l’ambientale ed il cartario.
È con la terza revisione che l’azienda comincia a slegarsi dal territorio: raggiunta la
necessaria maturità in termini di competenze ed ampliatasi in termini di dimensioni,
Elettromar è pronta per staccarsi dal mercato locale. A partire dal 1992 adotta
definitivamente una strategia aziendale ispirata alla diversificazione, e si estende
dall’automazione di processo anche a quella di prodotto, specializzandosi sull’ingegneria e
le costruzioni, ambiti più facilmente esportabili a nuovi prodotti e nuovi mercati.
L’efficacia dell’approccio adottato è fin da subito confermata: nel 1998 l’azienda consegue
un importante ordine per la progettazione, realizzazione ed installazione dei quadri
elettrici per i veicoli della metropolitana di Atlanta - Georgia, USA, allargando così la
propria sfera di attività al settore delle costruzioni ferroviarie, dove oggi è arrivata a poter
garantire il totale adempimento delle attività elettrico-strumentali a bordo dei veicoli
ferroviari (treni, metropolitane, tram di superficie).
In anni più recenti arriva a posizionarsi con successo anche nel settore navale, più
precisamente in quello dei giga-yachts in acciaio e alluminio: anche in questo caso le
tecnologie dell’automazione industriale hanno trovato un’applicazione innovativa,
permettendo di migliorare le architetture di automazione e distribuzione elettrica delle
unità navali.
L’azienda dunque opera oggi sia nei settori di automazione industriale classici (siderurgia,
energia, ambiente, chimico, cartario), sia in quello ferroviario e del marine.
Consta di 3 sedi aziendali, di cui 2 localizzate a Follonica (1 sede legale, amministrativa ed
operativa, che costituisce l’headquarter e che concentra le attività strategiche di tipo
tecnico commerciale ed economico finanziario, e 1 sede produttiva e logistica, presso cui
sono realizzate tutte le attività di costruzione, prova, test e collaudo) ed 1 a Piombino. La
sede di Piombino, presente dal 1994, rappresentava fino a qualche anno fa il punto di
riferimento per il coordinamento di tutte le attività d’installazione e messa in servizio degli
impianti nel comprensorio; al momento è inutilizzata (da circa 7 anni).
Le unità operative periferiche sono invece strategicamente posizionate presso le diverse
aree produttive dei clienti e localizzate tra Milano, Taranto, Firenze, Pistoia, Massa e
Livorno. Di recente è stata aperta anche una sede estera a Miami, Florida (USA), ad oggi
ancora ad uno stato embrionale.
Sono più di 10 anni che l’azienda conta circa 100 dipendenti, di cui l’80% operai e il 20%
circa impiegati.

Elementi di successo
Elettromar ha fatto della diversificazione correlatala la sua strategia vincente arrivando
così a coniugare con successo l’alta specializzazione interna con uno spirito e una cultura
imprenditoriale aperta e rivolta all’esterno, attenta alle sfide dei mercati nazionali ed
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internazionali.
L’elemento di successo di Elettromar sta nell’aver proposto da un lato un modello
aziendale improntato ad alti livelli di specializzazione, resi possibili dalla presenza di
expertise e know-how nel trattare i principali processi industriali uniti ad elevate
competenze nell’approcciare tecnica e tecnologia di riferimento, dall’altro, nell’aver messo
in atto un processo di diversificazione in nuovi settori di attività.
Favorendo quella fondamentale creazione di sinergie (economie di scopo e spillover) tra
conoscenze di nicchia e la necessità di individuare e proporre soluzioni di maggior valore
per il cliente, l’azienda ha negli anni ampliato la sua attività imprenditoriale, utilizzando le
competenze tecniche e gli asset esistenti per sviluppare nuove attività e prodotti.
Elettromar ha puntato cioè sui propri nodi di conoscenza, sulle competenze ereditate
dall’esperienza di stretta collaborazione con il settore industriale e, nello specifico,
siderurgico, per proporre innovative applicazioni in altri settori, dapprima con riferimento
ai classici settori di automazione industriale (energia, ambiente, chimico, cartario), e,
successivamente, in settori slegati, quali quello ferroviario e navale.
L’azienda ha promosso numerose alleanze strategiche con partner di provata affidabilità, a
testimonianza di un’abilità nel creare e gestire sinergie di network volte al continuo
miglioramento delle prestazioni e distinguendosi per versatilità, proattività ed
integrazione, riuscendo a raggiungere un competitivo mix tra produzione interna ed
outsourcing.
Elettromar rappresenta pertanto un caso di assoluta eccellenza, protagonista di un
processo di diversificazione correlata da manuale, che partendo da quello che era il core
business ha fatto leva sui rapporti locali con Lucchini per allargare gradualmente il proprio
raggio di azione, trasferendo con successo il proprio bagaglio di conoscenze su nuove linee
di attività. Elettromar, che può ad oggi considerarsi indipendente dalla questione Lucchini,
costituisce cioè prova tangibile che avviare/investire in un percorso di diversificazione
(correlata) rappresenti una risposta possibile, innovativa e di successo per affrontare la
crisi, in generale, e quella della siderurgia, in particolare, facendo leva proprio sul valore
aggiunto del territorio in termini di expertise, conoscenze e competenze del capitale
umano che la tradizione siderurgica locale ha permesso di sviluppare.

Vincoli allo sviluppo
I vincoli percepiti sono quelli dovuti agli effetti della crisi (locale, nazionale ed
internazionale) in termini di esigibilità dei crediti: la presenza di crediti insoluti limita la
capacità d’investimento dell’azienda, frenando dunque le sue prospettive di crescita.

Elementi di innovazione/formazione/evoluzione del know-how aziendale
Elettromar si distingue per competenza, innovazione ed eccellenza.
Premiata nel 2009 da Confindustria con una menzione speciale nell’ambito del “Premio

176

Imprese x Innovazione”, Elettromar ha sposato un approccio all’innovazione che investe
l’intero processo aziendale.
L’innovazione non è dunque intesa solo con riferimento alla realizzazione di innovazioni di
prodotto, ma in senso più ampio, includendo la capacità di promuovere applicazioni
innovative delle proprie conoscenze e del proprio know-how aziendale, sviluppati in anni e
anni di esperienza, a settori differenti.
L’azienda conta tra le proprie referenze significativi progetti d’innovazione a livello sia
italiano che internazionale.
Esempi virtuosi arrivano dalle recenti applicazioni al settore marine: a partire dall’attività di
progettazione hardware e software, sono state, infatti, sviluppate importanti esperienze
nei sistemi di monitoraggio di bordo. In collaborazione con Gruppo Azimut/Benetti,
Elettromar, e potendo contare su competenze maturate in ambienti più prettamente
industriali, Elettromar ha esteso l’applicazione dei sistemi di controllo e supervisione
derivanti dall’esperienza di altri mercati.
Progetti innovativi sono stati sviluppati anche nell’ambito della generazione di energia da
fonti rinnovabili, attraverso l’ingegnerizzazione e lo sviluppo di soluzioni di automazione
industriali per centrali di produzione di energia derivante da varie fonti rinnovabili
(termico, geotermico, idroelettrico), così come nel settore ferroviario, attraverso lo
sviluppo di sistemi di composizione dei vagoni ferroviari con radiocomando.
L’investimento in formazione è uno dei capisaldi di Elettromar, che si avvale a tal fine di
soggetti formatori esterni, non di rado esteri.
Ma ancor più importante è la formazione su campo che ha permesso all’azienda di
raggiungere alti livelli di specializzazione. Elettromar deve la qualità del suo capitale umano
al territorio, eredità dello stretto rapporto con il settore siderurgico che ha permesso ai
lavoratori di acquisire skills e capabilities che non avrebbero potuto sviluppare se non
fossero stati “formati” a Piombino. La possibilità di acquisire importanti attività negli
stabilimenti limitrofi e di essere coinvolti in processi industriali altamente innovativi (come
è avvenuto nel caso della collaborazione con Lucchini) ha permesso all’azienda di
sviluppare quell’expertise e quelle capacità implicite che rappresentano il bagaglio di
conoscenza fondamentale sul quale Elettromar ha potuto e può contare per raggiungere
importanti vantaggi competitivi e posizionarsi con successo nei mercati nazionali ed esteri
fronteggiando la concorrenza.

Legami esterni e interni al territorio
Il legame col territorio c’è ed è forte: Elettromar è parte della siderurgia, nasce grazie alla
siderurgia e deve molto, se non tutto, al settore siderurgico. Si tratta però di un legame del
passato, legato alle origini dell’azienda e ad oggi piuttosto debole, se non del tutto assente.
Nell’area territoriale della VdC Elettrromar oggi collabora in rete con importanti cantieri
locali (Gruppo Azimut/Benetti di Livorno); ma sono soprattutto le reti lunghe quelle che
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l’azienda coltiva e sui cui investe (end users italiani così come mercati e clienti esteri).

Previsioni per il futuro
Rilanciare il legame col territorio, trasformando quello che è un legame del passato in una
prospettiva futura di promozione ampia del contesto locale, rappresenta una sfida quanto
mai stimolante, ed altamente auspicabile, anche nell’ottica di una realtà imprenditoriale di
successo e attualmente slegata e indipendente dal contesto come Elettromar.
La condivisione di un’identità comune, e l’adozione eventualmente di un brand territoriale,
potrebbero rappresentare senz’altro un valore aggiunto importante, ma solamente una
volta chiaro “cosa si è” e cosa si debba e voglia comunicare all’esterno; in mancanza di tale
consapevolezza rischia invece di diventare un limite soprattutto per un’azienda come
Elettromar.
La chiave per il rilancio potrebbe risiedere nell’applicazione delle nuove tecnologie: la
combinazione tra alto apporto di conoscenza e nuove tecnologie unite ad un’attenzione
alla questione ambientale rappresentano un mix potenzialmente di successo, una possibile
direzione verso cui concentrare sforzi e investimenti.

6.4. Genere & Imprenditorialità
6.4.1. Carolina Megale:
una scommessa vincente per un nuovo genere di archeologia
La storia
Carolina Megale, archeologa. Classe 1976, livornese. Una giovane donna dallo sguardo
pungente, sveglio. E che prontezza e intelligenza siano virtù indiscusse di Carolina, lo
scopro immediatamente durante il nostro primo incontro all'università di Firenze, quando
ci ritagliamo un angolo nella stanza dove ha condotto esami fino a qualche minuto prima.
L'impatto conferma e rafforza le impressioni che avevo ricevuto durante gli scambi delle
settimane precedenti. Carolina è diretta e informale, calibra ironia a serietà e lucido senso
critico. Infonde, insomma, quel piacere all'ascolto e al confronto tipico delle persone
competenti e al tempo stesso semplici e pratiche. Mi trovo ben presto letteralmente
catapultata nel mondo di Carolina, una realtà policroma fatta di tonalità accese e scandita
da ritmi intensi, incalzanti. Dottoressa di ricerca in archeologia, è lei che gestisce gli scavi di
Populonia (dal 1998) e Baratti (dal 2008), in regime di autofinanziamento: una grande
responsabilità che, nonostante l'aria da ragazzina, questa giovane donna ha assunto con
grande forza e determinazione, conseguendo pregevoli risultati. Molteplici sono le attività
nelle quali è coinvolta in prima persona e che orbitano attorno a questa sua passione: la
collaborazione con il polo universitario fiorentino e con l'Arizona University delle quali
gestisce e forma periodicamente gruppi di studenti e volontari impegnati nei suoi scavi;
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senza contare l'insegnamento all'università americana ' The International Studies Institute'
a Palazzo Rucellai (Firenze). Ma quello che rende peculiare l'esperienza di Carolina,
confermandone lo spirito imprenditoriale, innovativo e ricco di potenzialità, è la sintesi,
spesso faticosa, che sta tentando di realizzare tra pubblico e privato, tra dimensione
nazionale e internazionale in un settore, l'archeologia italiana, ancora nuovo a queste
contaminazioni. E' attraverso gli scavi di Baratti e Populonia, infatti, che Carolina riesce a
fare ricerca, grazie al supporto di Earthwatch Institute, un istituto americano che si occupa
di sostenibilità e salvaguardia dell'ambiente e che stanzia fondi per la ricerca scientifica.
Dopo un' attesa di due anni, entrambi i siti archeologici sono infine diventati 'camp
Earthwatch'. L'organizzazione americana copre il budget per lo staff e per i volontari (si
tratta perlopiù di pensionati, appassionati di archeologia) che vengono dall'America,
dall'Inghilterra e dall'Australia per dare una mano. Per prendere parte ai campi, queste
persone pagano Earthwatch che a sua volta versa a Carolina, o meglio all'associazione da
lei creata 'Past in Progress' (che porta avanti il progetto Archeodig), la quota necessaria per
far fronte alle spese relative alla permanenza dei volontari. In più, lei stessa ha ideato e
attualmente gestisce una field school rivolta a studenti, italiani ma soprattutto americani,
grazie ad una collaborazione con l'Arizona University. Se quanto sopra potrebbe già
apparire una grande impresa per le forze di una sola persona, la determinazione e
l'impegno di questa donna continuano a colpirmi mentre mi spiega di avere anche aperto
uno studio associato, ERA, per poter partecipare a bandi di gara occupandosi di
archeologia di emergenza. Una donna quasi 'tentacolare' quindi, capace di coniugare la
vocazione professionale e l'impegno sul campo, puntando tutto sull'offerta di una
formazione di qualità per i giovani, con uno spiccato intuito imprenditoriale pronto a
cogliere le potenzialità del fundraising e di nuove forme 'ibride' di archeologia. Ciò che
però mi sembra conferire un tratto caratteristico all'esperienza di Carolina, oltre alle
modalità di reperimento dei fondi, e al connubio tra il settore pubblico e privato, è
l'approccio manageriale, basato su una pratica differente di leadership e sensibile ai temi,
ampiamente teorizzati dagli studi di genere, della cura e dell'empowerment. Ed è
soprattutto nel rapporto con i volontari che il genere manifesta una marcia in più: come lei
stessa sostiene, non conta soltanto carpire le nuove opportunità a livello nazionale e
internazionale, fare networking ed essere in grado di elaborare idee e progetti davvero
innovativi nell'ottica di uno sviluppo sostenibile del territorio, ma è il 'come' si persegue
tutto questo. L'attenzione all'altro, l'assunzione di responsabilità prima di tutto in termini
di insegnamento ma anche in senso più generale e comprensivo di cura della persona,
sono elementi che contraddistinguono una gestione al femminile: 'io devo pensare a tutto
quello che concerne i volontari, e cerco di farlo offrendo un' atmosfera accogliente,
dignitosa, assumendomi responsabilità che esulerebbero dal mio ruolo. Ma anche pensare
ai dettagli ha una grande importanza e si lega al lavoro di scavo: perché un archeologo non
deve apprezzare lenzuola e biancheria pulite oltre che un luogo dignitoso dove alloggiare
mentre lavora? Insomma, è una concezione differente, più olistica. E fare tutto stando
attenta a non sforare finanziariamente, accontentando le persone, è molto difficile'.
Parallelamente a questo, il supporto formativo agli studenti sortirebbe un effetto
sicuramente più modesto se non si accompagnasse, oltre che alla competenza e
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all'estrema serietà, ad una vocazione all'empowerment rivolta agli studenti e ai volontari, i
quali riconoscono in tale approccio la condicio sine qua non per conseguire una reale
autonomia e indipendenza. Un' ulteriore declinazione del tema della cura e della
responsabilità, in questo caso nei confronti del territorio più in generale, risiede nel fatto
che quello di Carolina è l'unico scavo gestito interamente con fondi privati e che
rappresenta un'incredibile risorsa per l'intera area visto l'alto numero di persone che vi
ruotano nell'arco di tutto l'anno, volontari e studenti senza contare i week end archeologici
e gli eventi specifici rivolti principalmente alle scuole locali. Una risorsa, quindi, che le
istituzioni locali dovrebbero riconoscere e valorizzare in modo più incisivo visto l'alto
potenziale sul breve, medio e lungo periodo e le benefiche ricadute su molteplici e decisivi
settori. Dopo tutto, come Carolina ci tiene a specificare 'il mio sogno è quello di creare un
modello sostenibile e ripetibile di archeologia,in cui c'è sinergia tra pubblico e privato' nel
segno della serietà, competenza, collaborazione e trasparenza. In questo senso, il connubio
tra l'archeologo e il privato può davvero rompere l'attuale situazione di stallo liberando
energie fresche attraverso il riconoscimento della qualità e del merito soprattutto giovanili.
Anche nel caso di Poggio al Mulino, una villa romana inserita in una proprietà privata del
cui esproprio lei stessa si sta faticosamente occupando, è sotteso l'obiettivo di rendere
fruibile l'area e di inserire lo scavo nel circuito di visita, e dunque economico, de La Parchi.
Un processo difficile questo, che richiede grande tenacia, una strategia del compromesso e
una lotta quotidiana tesa a far comprendere l'importanza della risorsa che questo territorio
racchiude; un impegno, cioè, per trasformare la mentalità della gente, anche di coloro che
lavorano negli scavi, delle istituzioni e di tutti i soggetti che a vario titolo potrebbero
beneficiare del grande patrimonio archeologico locale. E proprio in questa direzione
Carolina continua a cimentarsi con nuove sfide: dalla mostra allestita a Populonia come
responsabile degli scavi per l'A.S.A di Livorno a Baratti, che offrendo alla popolazione i
risultati dell'intervento puntava sulla positiva sinergia tra infrastrutture e archeologia;
all'intenzione di offrire agli studenti coinvolti negli scavi una formazione continua e la
creazione di posti di lavoro; all'organizzazione di week-end di scavo in collaborazione con
La Parchi; all'allestimento di due vetrine nel porto di Piombino dedicate all'archeologia per
invogliare la gente a conoscere e stare a Piombino; ad un video-documentario sugli
etruschi realizzato da un professore dell'Arizona University, nel quale lei stessa figura.
Insomma, un grande impegno per ri-vitalizzare un territorio con un'enorme potenzialità ma
ancora incapace di leggere questa ricchezza. Una richiesta, quella di Carolina, di supporto e
di collaborazione con tutte le realtà territoriali al fine di creare un modello vincente e
sostenibile di archeologia: ciò che questa giovane e dinamica donna ha fatto sino ad oggi,
sfidando le difficoltà che il periodo di crisi rende ancora più acute per il genere femminile,
è un'impresa davvero encomiabile che però, senza un adeguato riconoscimento e
sostegno, rischia di veder inaridire quelle rigogliose radici che ha saputo coraggiosamente
piantare.
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6.4.2. A scuola di inclusione nel quartiere Cotone-Poggetto:
donne straniere, cittadinanza e democrazia
La Storia
Il 'Cotone' è il quartiere più antico di Piombino, risale ai primi del '900 ed ha una forte
identità operaia. Mi trovo con alcune volontarie del quartiere e operatrici del laboratorio di
alfabetizzazione per donne straniere. Il laboratorio rappresenta un unicum nel territorio.
Come mi spiegano Elena Masetti e Maria Marcacci, due tra le promotrici più attive e
determinate, l'idea del laboratorio è nata da un'esigenza pratica, dal bisogno cioè di
conoscere le donne straniere che nonostante condividano con gli/le italiani/e gli spazi
quotidiani del vivere, tendono a rimanere più in ombra tanto nel contesto condominiale
quanto nella vita scolastica dei figli, per non parlare delle occasioni pubbliche quali eventi,
feste o assemblee di quartiere. Un primo piccolo gruppo di volenterose (tra le quali le
insegnanti Deanna Morrone e Paola Capelli) ha dunque iniziato a dare corpo al progetto di
uno spazio di inclusione nel quale anche donne appartenenti a culture e religioni differenti,
attrici e agenti fondamentali dei processi di inclusione e integrazione, potessero prima di
tutto incontrarsi, conoscersi e dialogare insieme. Nonostante l'ambiente piccolo, le donne
hanno partecipato numerose fin dal primo giorno. La maggior parte di loro viene dal
Senegal, dal Marocco e dalla Tunisia. Il panorama umano è molto variegato e riflette alcuni
tratti specifici di ciascun gruppo di appartenenza: dall'entusiasmo delle senegalesi che si
accende tanto rapidamente quanto poi tende ad affievolirsi; al forte legame che si instaura
tra marocchine e tunisine, che si spalleggiano a vicenda nutrite da un forte senso di
comunità. Il laboratorio, così le volontarie vogliono che venga chiamato, si delinea non solo
come un momento di apprendimento della lingua italiana, veicolo indispensabile per una
piena inclusione nel tessuto sociale, ma anche come occasione per costruire narrazioni del
sé e condividerle con le altre, tessere reti umane basate sull'ascolto, sul riconoscimento e il
sostegno delle differenti sensibilità. Un'idea chiave del laboratorio, e un suo tratto
peculiare, risiede nel carattere di reciprocità delle iniziative intraprese. Non sono
semplicemente le italiane che donano tempo, competenze e solidarietà alle straniere, ma
sono queste che al tempo stesso offrono alle prime l'occasione di lasciarsi attraversare e
arricchire da storie, esperienze, lingue, culture, tradizioni e religioni diverse. Dopotutto
l'integrazione è un processo biunivoco, in cui entrambi i soggetti si impegnano in un
dialogo con il diverso da sé. Si tratta di uno scambio tra pari, tra persone che sono
consapevoli di potere e volere insegnare ma anche di imparare, disinnescando sia
atteggiamenti paternalistici che tendono a relegare l'altra, la diversa, nel ruolo di vittima
priva di risorse e capacità, sia tendenze meramente assistenzialistiche nei confronti di
soggetti e strutture italiane. E' appunto dalla convinzione che il potenziale inscritto nelle
diversità rappresenti una risorsa preziosissima soprattutto in termini di coesione sociale,
che le volontarie italiane hanno deciso di mettersi letteralmente in gioco, elaborando
attraverso la sperimentazione quotidiana, un approccio innovativo, basato sull'umiltà,
l'empatia, la vicinanza umana. Tirare fuori molte donne dallo spazio domestico significa
perciò dar loro un'occasione di emancipazione, quell'emancipazione più silenziosa ma non
per questo meno efficace, che è fatta dei gesti semplici della quotidianità, di piccole ma
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significative conquiste. Sebbene la maggior parte di loro non abbia un impiego o viva
situazioni di precarietà lavorativa, l'interesse dimostrato per il laboratorio e la
partecipazione assidua allo stesso rappresentano di per sé un notevole traguardo. Quando
poi le volontarie raccontano di come le straniere siano pian piano sempre più presenti agli
eventi pubblici, ai quali contribuiscono preparando del cibo, abbiano iniziato a frequentarsi
al di fuori dell'orario del corso e si diano appuntamento al mercato per trascorrere delle
ore insieme o che addirittura siano adesso in grado di gestire le relazioni familiari con gli
uffici italiani e con la scuola dei figli senza bisogno di essere accompagnate dai mariti, e che
addirittura alcune di loro stiano cercando un lavoro, bene, tutto questo assume i contorni e
i segni di un profondo cambiamento che è in corso, un cambiamento che potrebbe, nei
prossimi anni, ridefinire le relazioni e le dinamiche proprie sia della sfera privata, sia di
quella pubblica. Concretamente il tempo del laboratorio è scandito in varie attività:
l'apprendimento della lingua e della cultura italiana sono sempre calate nelle situazioni e
nelle istanze del quotidiano al fine di promuovere una maggiore consapevolezza e
autonomia delle donne straniere. In questo senso, al fine di innescare una relazione attiva
e uno scambio di ruoli si studia anatomia insegnando le parti del corpo sia in italiano che in
arabo; poiché molte di loro hanno difficoltà a gestire la maternità e il post maternità sono
stati organizzati degli incontri specifici con operatrici dell'ASL tra cui un'ostetrica (alcune
hanno adesso iniziato ad usare contraccettivi); si festeggia la giornata delle donne insieme,
spiegandone la storia e discutendone il significato; per quelle che padroneggiano meglio la
lingua italiana, sono state organizzate delle visite in biblioteca per mostrar loro come
usufruire del servizio. Più le donne sono istruite, più le volontarie hanno notato una
disponibilità al confronto e all'apertura: tutte le attività intraprese hanno così sortito degli
effetti positivi anche nella sfera sociale dove si nota una seppur timida ma cionondimeno
evidente maggiore presenza delle straniere. La curiosità, l'entusiasmo e la voglia di
partecipare sono la più grande ricompensa per le volontarie che vedono il ricco potenziale
di tale atteggiamento capace di avere ricadute importanti sull'intero tessuto sociale del
quartiere. Ma l'impegno quotidiano incontra ostacoli insidiosi e di varia natura: uno dei
principali problemi, soprattutto all'inizio, è stato quello di conquistare la fiducia degli
uomini stranieri, superare la loro diffidenza nei confronti dell'iniziativa, la paura che il
laboratorio potesse minare le tradizioni che regolano la vita familiare e le relazioni tra i
sessi. La saggezza pratica delle donne ha però rappresentato una risorsa preziosa che
coniugando determinazione e tattica a mediazione e compromesso, si è mostrata infine
capace di vincere numerose battaglie. Le istanze dei mariti vengono ascoltate e accolte (il
babysitteraggio durante il corso e la presenza di sole insegnanti donne), loro stessi sono
coinvolti in attività che ruotano attorno alla vita del laboratorio quali la costruzione e la
manutenzione degli spazi preposti allo svolgimento delle attività. Tutto, cioè, è all'insegna
della trasparenza, del rispetto delle differenti sensibilità e della fiducia reciproca. E anche
in questo caso i risultati non si sono fatti attendere visto che gli uomini stranieri sono in
vario modo sempre più partecipi e collaborativi alla vita del quartiere, nonostante le
innegabili resistenze e difficoltà. Ma resistenze e difficoltà non vengono soltanto dalle
comunità straniere in quanto la percezione della paura del giudizio o peggio della
condanna da parte delle italiane, di un loro atteggiamento di superiorità che rende le
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straniere sempre e comunque 'altre', è comunemente avvertito come un deterrente ad
una reale inclusione. In generale, come le volontarie ammettono, non è ancora
significativamente diffusa la consapevolezza del ruolo chiave che le donne straniere
possono avere in termini di integrazione, coesione sociale e dunque di miglioramento della
qualità di vita nel territorio. Soprattutto gli anziani sono i più reticenti, temono gli
immigrati e li vedono come una minaccia per quel mondo antico del quale sono stati i
protagonisti e testimoni, un mondo del quale stentano a riconoscerne tratti e valori, tanto
repentinamente sta mutando; un mondo, cioè, che sfugge loro di mano con modeste
possibilità di intervento; sono loro, appunto, che accusano le volontarie del laboratorio di
trascurare gli italiani, di fare troppo per persone che non sono come 'Noi', e che nella
migliore della ipotesi sono e rimangono ospiti malamente tollerati. Tra i giovani la
situazione è differente, l'integrazione avviene in modo naturale negli spazi della scuola,
delle piazze, del doposcuola. Sono poi soprattutto le giovani di 'seconda generazione' che
rivestono un ruolo chiave in quanto rappresentano il trait d'union tra le famiglie, e più
specificamente le madri verso le quali sono particolarmente protettive, e la società
italiana: sono cioè catalizzatrici di inclusione. E qui incontriamo un ulteriore e complesso
problema: sono infatti sempre più numerose le ragazze che vengono rimandate nel paese
di origine per sfuggire all'occidentalizzazione, lasciando così vacante quella funzione
fondamentale di mediazione che è una condizione imprescindibile per rafforzare le maglie
del tessuto sociale. Sebbene si stia profilando una collaborazione sempre maggiore tra vari
soggetti locali, soprattutto tra la parrocchia del quartiere e l'associazione Samarcanda, che
offrono un importante sostegno all'azione stessa del laboratorio, creando un sistema
sempre più strutturato, molto rimane ancora da fare. I volontari e le volontarie sono
importanti, per la passione, l'impegno e l'entusiasmo, ma c'è una reale necessità di
investire risorse e competenze adeguate per dare forza ad un'idea, quella del laboratorio,
che sta dimostrando di poter dare molto al territorio. Il sostegno economico del quartiere
Desco, della Parrocchia e del Gruppo 2000, infatti, pur fondamentali non sono ancora
sufficienti a dare corpo e continuità alle nuove idee che stanno fiorendo. Molteplici attività
e soggetti sono coinvolti in iniziative nate a partire dal successo del laboratorio, persone di
tutte le età, culture e provenienze che stanno imparando a vivere insieme, a relazionarsi
con le diversità, ad accettarle: è proprio adesso che occorre mettere a sistema tutte le
energie, le progettualità, la voglia di essere parte attiva. Il rischio, altrimenti, è quello di
dare tutto questo patrimonio in pasto alle pulsioni alla chiusura e all'esclusione fortemente
presenti e pressanti in un momento di forte crisi economica quale quello che stiamo
attraversando. I fermenti dal basso, che nel quartiere Cotone hanno già mosso significativi
passi tanto da assumere, proprio attraverso il coinvolgimento delle donne straniere, la
forma di prassi virtuose di cittadinanza partecipata, potrebbero unirsi alla sensibilità ormai
comprovata e agli strumenti messi in campo dal territorio toscano sia in merito alla
cittadinanza di genere sia al tema della partecipazione, visti entrambi come strumenti
imprescindibili di una democrazia effettiva perché basata, appunto, sul riconoscimento e
sul coinvolgimento di tutti e di tutte. La sinergia tra gli attori istituzionali, a vario livello, e
non rappresenta quindi uno snodo cruciale per valorizzare le potenzialità racchiuse
nell'esperienza e nel ruolo delle donne straniere. Queste, infatti, costituiscono una
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componente in costante crescita ma altresì ancora debole, sottorappresentata e meno
conosciuta, che presenta tutta una serie di caratteristiche e problematiche specifiche che
necessitano di essere opportunamente affrontate al fine non solo di tutelare tali soggetti
ma di portare avanti una strategia di empowerment con significativi sviluppi in termini di
coesione sociale e di pratiche democratiche per la cittadinanza in senso lato. E' dunque a
partire dal riconoscimento di questi piccoli gesti quotidiani, che all'apparenza potrebbero
essere giudicati troppo modesti e di piccola scala e da questi processi, talvolta percepiti
come troppo lenti per apportare un reale cambiamento, che passa invece la
trasformazione capace di ridefinire i confini e i contenuti degli spazi del vivere: dopotutto il
sapere e la pratica delle donne hanno ampiamente dimostrato come nella supposta
banalità del quotidiano si celino e sviluppino i segni della resistenza e del cambiamento. E'
in quest'ottica, allora, che un quartiere come il Cotone può diventare il campo privilegiato
dove si gioca una importante partita di democrazia, sia a livello individuale sia a livello
sociale; un laboratorio che si profila cioè come un modello virtuoso di cittadinanza
inclusiva a partire dal genere, un modello locale sostenibile e ripetibile al quale altri
contesti regionali e nazionali possono ispirarsi.

6.5. Affreschi locali di una società che cambia
6.5.1. Storie di successo nell’integrazione tra diversità
A metà anni Ottanta gli immigrati di origine straniera presenti in Val di Cornia erano pochi,
all’incirca mezzo migliaio. Eppure risalgono proprio a quell’epoca le prime esperienze di
associazionismo volte a incoraggiare i processi di reciproca conoscenza, sostegno e
integrazione tra culture. Si trattò di esperienze pionieristiche che ebbero il merito di
affrontare con largo anticipo e poi di richiamare l’attenzione generale su questioni epocali
che avrebbero caratterizzato i decenni successivi. In molti all’epoca in Val di Cornia ebbero
il sentore che l’immigrazione era destinata a imporsi come un fenomeno inarrestabile e di
cui occorreva sapere, per anticipare e prevederne i percorsi e le necessità. Occorreva
introdursi nel cammino dell’immigrazione e cercare di conoscerlo dall’interno e non solo
dall’esterno. Verso la fine degli anni ’80 la cooperazione tra Arci, Caritas e Cgil diede vita a
Samarcanda, che cominciò a interessarsi di immigrazione, obiettivo che persegue tuttora.
Oltre a Samarcanda, oggi sul territorio della Val di Cornia operano molte altre associazioni
volte a promuovere l’integrazione sociale e culturale. A titolo di esempio si possono citare
l’associazione marocchina Assalam, le associazioni La Teranga e Nuovefrontiere che si
occupano di scambi con il Senegal, la consulta immigrati del Comune di Piombino
el’associazione Gaibila (il cui interesse sono i rapporti tra nord e sud del mondo, in
particolare con il Sahara occidentale).
Oggi in Val di Cornia risiedono all’incirca 3.500 immigrati di origine straniera. Si tratta di
persone – sostengono alcuni intervistati – che sono le più vulnerabili alla crisi attuale. Si
pensi, per esempio, che come conseguenza della crisi, la famiglia dell’immigrato viene
scorporata, perché moglie e figli sono spesso costretti a venire rispediti nella patria
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d’origine.
Ad ogni modo, pur tra mille difficoltà, le avventure dell’integrazione interculturale in Val di
Cornia registrano piccoli, ma significativi successi. Si tratta di esperienze positive, vittorie,
soddisfazioni o anche solo speranze che sono state raccolte nel corso delle interviste
effettuate e che si vorrebbe ora provare a sintetizzare.
Molte associazioni attive in ambito locale sono un luogo di integrazione vera ed effettiva.
Sono infatti il punto di ritrovo conviviale di molte comunità straniere, sono il luogo in cui ci
si trova per cantare o anche solo per chiacchierare. Vi si svolgono incontri interreligiosi e
feste interculturali. Si tratta di attività che vedono il coinvolgimento di stranieri, ma anche
di persone del posto (questo – hanno ribadito unanimi gli intervistati – è un elemento
essenziale ai fini di un’integrazione efficace e fattiva delle diversità). I locali delle
associazioni sono spazi devoluti al volontariato. Alcune di esse ospitano servizi di
mediazione linguistica, di cui usufruiscono anche le scuole del territorio. Grazie al
volontariato si riescono a realizzare anche servizi di doposcuola e corsi di lingua per adulti.
Grazie a queste esperienze, si riesce a mettere in pratica l’intercultura, i cui obiettivi sono
di creare solidarietà e confronto, abbattere pregiudizi e stereotipi e incentivare “l’incontro
e la mescolanza di generi, genti e generazioni”. Sono molte le attività (tra cui il doposcuola,
per esempio) in cui le associazioni riescono a coinvolgere sia stranieri sia italiani. A detta
degli intervistati, uno dei risultati concreti visibili e tangibili è il fatto che ci sono meno
pregiudizi e meno paura.
Un altro segnale incoraggiante riguarda il fatto che la cittadinanza in generale sembra
piuttosto sensibile alla questione dell’immigrazione ed è, almeno in parte,disponibile ad
amalgamarsi con gli stranieri. Certo, il desiderio di amalgamarsi è controbilanciato da
resistenze e timori di smarrire la propria identità culturale, linguistica o il proprio
patrimonio di tradizioni. Questo sentimento è condiviso sia dagli autoctoni sia dagli
stranieri. Tuttavia, al tempo stesso le interviste hanno registrato un generalizzato desiderio
di incontro e anche una curiosità e una disponibilità in tal senso sia da parte degli autoctoni
sia da parte degli stranieri. La speranza degli operatori e dei volontari delle associazioni
intervistate è quindi che in futuro a partire da questa disponibilità all’incontro si possa
creare una società più coesa e democratica (anche lo sport può in futuro aiutare a
conseguire questi obiettivi), una società che sappia sviluppare pratiche di confronto e di
convivenza pacifiche e innovative. Certo, la prospettiva dei tagli economici imminenti non
è incoraggiante e nessuno degli intervistati si fa illusioni in merito. Però si è anche convinti
di come il migliore antidoto sia quello di continuare a curare le cose da vicino e a dialogare
giorno per giorno e da vicino con il prossimo. Serve più convivenza, non meno.
Infine, occorre che chi – come le associazioni di volontariato – si pone obiettivi affini, cerchi
di mettere a frutto le possibilità offerte dal “fare rete”. E in effetti alcuni hanno affermato
di avvertire a questo proposito un segnale incoraggiante, che coincide con la percezione di
un diffuso desiderio di collaborare e di fare rete a fini di solidarietà. Né mancano anche
concreti esempi di collaborazione in tal senso (per esempio, riguardo ad attività di
formazione alla rete sociale che nel 2011 ha visto la partecipazione congiunta dei volontari
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di svariate associazioni del territorio).

6.5.2. Storie esemplari, esperienze ordinarie:
l'esistenza rinnovata di un migrante per lavoro in Val di Cornia
1. Il racconto
Queste righe prendono spunto dal racconto di una persona intervistata nell’ambito del
progetto. Si tratta di Gianluca Tarabusi, classe 1962, originario di Marradi (FI), che in anni
recenti (dal 2007) si trasferisce a Piombino per motivi lavorativi. Gianluca è in possesso del
diploma di scuola media inferiore. In seguito frequenta per due anni un Istituto per
ragionieri, senza però conseguire il diploma. Fin dal 1979, all’età di 17 anni, preferisce
misurarsi con il mondo del lavoro ed è fortunato, poiché trova impiego presso una
tipografia di Firenze. Vi rimane per ben 24 anni. Nel 2003 la sua vita subisce una svolta:
cambia lavoro e si trasferisce a Follonica per realizzare un campo da golf per conto della
società “Airone”. Quest’esperienza all’aria aperta e il nuovo contesto in cui si trova a vivere
lo appassionano e gli aprono nuovi orizzonti di vita. Nel 2007 trova lavoro come
dipendente di una ditta di Piombino, lavoro che svolge ancora oggi. Di che cosa si occupa?
Di giardinaggio, ovviamente, un’attività che gli consente di stare all’aria aperta e a contatto
con la natura.
Che cosa ti ha spinto nel 2003 a cambiar lavoro e a trasferirti a Follonica?
“Ho fatto questa scelta perché mi allettava l’idea di trasferirmi al mare e di essere
comunque vicino alla mia famiglia di origine. Inoltre ero esausto della vita frenetica e del
traffico di Firenze. In più, frequentavo la Val di Cornia già da una quindicina di anni e avevo
già contatti con persone della zona”.
Che cosa ti piace del tuo lavoro attuale?
“Del lavoro di giardiniere mi piace il fatto di essere all’aria aperta e immerso nella natura,
oltre alla soddisfazione di creare e mantenere spazi verdi, che possono essere a beneficio
di tutti”.
Quale immagine di Piombino e della Val di Cornia conoscevi prima che tu ti ci trasferissi?
“Di Piombino conoscevo solo il porto, quando da ventenne partivo con gli amici per
imbarcarmi per l’Isola d’Elba o la Corsica. La percezione che avevo di questa città non era il
massimo, visto che per un chilometro non si vedeva altro che le acciaierie con i loro
pennacchi di fumo”.
La percezione che hai di Piombino e della Val di Cornia è mutata nel tempo?
“Dacché mi ci sono trasferito sono trascorsi 10 anni. L’ho fatto per una scelta di vita e
posso dire di trovarmici a meraviglia. Ho avuto la fortuna di conoscere a suo tempo una
piombinese, con la quale oggi convivo, che mi ha aiutato a integrarmi socialmente e mi ha
fatto conoscere le bellezze del territorio, territorio di Piombino compreso: Baratti; la costa
est con le sue interminabili spiagge ancora praticamente incontaminate, essendo integrate
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nel parco; i paesi circostanti, primo tra tutti Suvereto con i suoi ottimi vini, Massa
Marittima, Campiglia Marittima e tanti altri borghi medievali”.
Quanto ai tuoi progetti di vita e/o lavorativi futuri, li vedi a Piombino e Val di Cornia oppure
altrove?
“Per quanto riguarda il futuro, chi lo sa? A chi non piacerebbe vivere ai Caraibi, però la
realtà attuale è in Val di Cornia”.
Quale percezione hai della crisi economica che attanaglia Piombino e la Val di Cornia?
“Quanto alla crisi economica, è fortemente sentita nel territorio, vista la grave situazione
che colpisce la Lucchini e il relativo indotto. Questa appare infatti essere la principale fonte
di lavoro per l’intera Val di Cornia. L’attuale crisi del lavoro si sta ripercuotendo anche sulle
attività commerciali e la speranza per tutti è quella di attrarre possibili investimenti futuri
destinati alla realizzazione di impianti innovativi, quali il Corex, che ridurrebbe
notevolmente il problema dell’inquinamento ambientale attualmente fortemente
percepito”.
Che cosa consiglieresti a chi soffre o si lamenta della crisi locale?
“È difficile dare consigli a chi si lamenta della crisi perché ha perso il lavoro, visto che non ci
sono troppe opportunità al di fuori di lavori stagionali. Quel che mi auguro è che le cose in
futuro migliorino un poco. Penso siano comunque tempi in cui occorre più che mai
stringere i denti, senza però perdere la fiducia che le cose andranno meglio in futuro. Quel
che mi sento di chiedere soprattutto ai politici e agli amministratori locali è di ascoltare
maggiormente il territorio e attuare, laddove possibile, politiche maggiormente rivolte alla
promozione del turismo e all’incentivo di fonti di energia rinnovabili. Bisognerebbe inoltre
procedere al più presto all’ampliamento del porto, anche in vista del probabile arrivo di
navi da crociera (Concordia) con relativo smaltimento. Questi materiali potrebbero essere
utilizzati come rottami per l’acciaieria a costi di trasporto inesistenti”.
Credi che la tua esperienza di lavoratore trasferitosi in Val di Cornia possa essere un
esempio di come non tutto sia nero, fosco e in crisi?
“Sul valore esemplare non saprei. La mia percezione positiva dipende forse anche dal fatto
che parlo da dipendente... Il mio principale e molti altri imprenditori, pur avendo magari
molte commesse di lavoro, sono meno ottimisti. Uno dei problemi più sentiti è per
esempio quello di clienti che non pagano o pagano in ritardo. Questa situazione è
purtroppo comune alla piccola e media impresa e non giova certo a rasserenare gli animi”.

2. Riflessioni a margine
La storia di Gianluca Tarabusi è al tempo stesso ordinaria ed eccezionale. Ordinaria, perché
trattasi di una storia di migrazione, per motivi di lavoro, interna alla Regione Toscana da
parte di una persona originaria della Regione medesima. Eccezionale, perché avviene in un
momento in cui la congiuntura complessiva e le condizioni economiche dell’area verso cui
emigra sono tutt’altro che rosee. La sua storia è dunque in controtendenza rispetto ai dati
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occupazionali relativi all’area della Val di Cornia. Non è però un caso che l’opportunità di
lavoro capitata non afferisca al settore industriale o a quello dell’acciaio, il quale in effetti
al momento non sembra in grado di offrire prospettive occupazionali nuove. A meno che
non arrivino investimenti in grado di rilanciare, anche grazie a nuove tecnologie disponibili,
la produzione locale.
La storia di Gianluca è poi, pur nella sua ordinarietà, esemplare e interessante anche per
un secondo aspetto. Il fatto di essere riuscito in tempi recenti a trovar lavoro in un ambito
non siderurgico e in un’area contrassegnata (anche a livello culturale e di immaginario
collettivo) da una monocultura industriale e siderurgica, è un esempio di come il territorio
abbia da offrire più di quel che comunemente si crede o si percepisce. Ciò, non solo dal
punto di vista occupazionale, ma anche sociale, culturale, naturalistico, turistico, ecc. È
significativo che Gianluca oggi affermi di trovarsi a meraviglia in Val di Cornia. È vero che
egli proveniva dalla stessa Regione, e dunque le differenze non erano magari così marcate
da suscitare una percezione di “estraneità”. Tuttavia, non pare marginale il fatto che a
seguito di un contatto diretto e prolungato con i luoghi e la gente della Val di Cornia, egli
sia riuscito a rivedere e modificare la sua prima percezione relativa all’area: una percezione
di Piombino (e indirettamente della Val di Cornia, che veniva fagocitata da un problematico
“effetto alone”) come zona di passaggio, violentata e abbruttita da una industrializzazione
pesante e inquinante; vale a dire una zona, in cui non era per nulla desiderabile vivere in
pianta stabile.
Gianluca ha avuto la possibilità di rivedere e modificare questa sua “prima impressione”. E
lo ha fatto grazie a un bisogno (quello di trovar lavoro), a una disposizione d’animo (la
disponibilità a mettersi in gioco) e a un po’ di fortuna (trovare persone del luogo disposte a
mostrargli le bellezze meno conosciute dell’area; tra l’altro, questo è un aspetto che anche
altre interviste del progetto hanno evidenziato). Gli studi di psicologia sociale evidenziano
come le prime impressioni siano per loro natura a forte rischio di stereotipizzazione. Quel
che è successo a Gianluca è che ha avuto modo di andare al di là di tale stereotipizzazione
e generalizzazione relativa a Piombino e alla Val di Cornia. Si è accorto innanzitutto di come
l’area non significasse solo impianti industriali e acciaio, ma fosse caratterizzata anche da
molte, innovative e interessanti attività economiche di altro tipo (in primis, turismo e
agricoltura di qualità, le quali sono ormai entrate nell’immaginario comune). In secondo
luogo, si è accorto di come la percezione della realtà cittadina di Piombino con le sue
industrie giocasse, a livello di immaginario collettivo, un ruolo troppo rilevante, esclusivo e
preponderante, un ruolo che se era forse giustificato alla luce di un certo passato storico,
non corrispondeva alla reale complessità del territorio, né alle sue tendenze attuali, né alle
sue prospettive future. Il problema è però che a voler assecondare oltremisura la
preponderanza dell’ottica industriale-cittadina si rischia di deprimere quella plurale vitalità
di punti di vista, prospettive, fermenti e opportunità economiche, sociali, culturali, ecc. che
pure esistono in loco. E non è un caso che non appena si relativizzi – come fa Gianluca – la
portata di quell’entità cittadina-industriale, le cose appaiano sotto un’altra luce.
Infine, la testimonianza di Gianluca pare esemplare anche sotto un altro profilo: il felice
corso della sua nuova esistenza piombinese (e gli auguriamo che continui!) e il successo
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con cui è riuscito a integrarsi nel nuovo ambiente sociale non ne hanno fatto un
Lokalpatriot, cioè un campanilista o un fanatico della cultura locale e vernacolare, la quale
viene spesso mitizzata a fini di propaganda politica, culturale o turistica; non gli hanno cioè
fatto perdere il contatto con la realtà o la consapevolezza di come concetti come
integrazione, sviluppo, società richiedano impegno quotidiano e minuzioso da parte di
tutti.
Ecco in sintesi le ragioni per cui la semplice e ordinaria storia di Gianluca può assumere il
valore di testimonianza interessante e addirittura esemplare.
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