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A.1 ANALISI DEL TERRITORIO
A.1.1 Presentazione del territorio
Portoferraio sorge sul versante nord-orientale dell'Isola d'Elba di cui è il capoluogo. È il Comune più
popoloso dell'isola (poco meno di 12.000 abitanti) ed è il secondo per estensione dopo quello di Marciana.
Il territorio comunale conta anche l'Isola di Montecristo e lo Scoglio d'Africa. Portoferraio è il principale
approdo dell'isola e uno tra i porti più attivi d'Italia, centro delle principali comunicazioni grazie anche ai
numerosi collegamenti quotidiani con Piombino tramite i traghetti. Il bellissimo porto naturale che lo
caratterizza è uno dei più sicuri del Mediterraneo, sfruttato sin dall'antichità dagli Etruschi e dai Romani per
il traffico del ferro. La darsena medicea, infatti, per la sua caratteristica conformazione che la pone
all'estremità più interna di un golfo dall'andamento a spirale, è ottimamente riparata dai venti di tutti i
quadranti. Città dalle origini antichissime, conosciuta come Porto Argo nelle narrazioni mitologiche, i suoi
ricchi giacimenti minerari furono sfruttati prima dai greci, poi dai romani che la denominarono Fabricia.
A distanza di quattro secoli dalla sua fondazione Portoferraio conserva ancora l'antico fascino
rinascimentale. Le possenti mura fatte edificare nel 500 da Cosimo I° de' Medici, Granduca di Toscana, che
ribattezzò la nuova città fortezza "Cosmopoli", rappresentano un'opera di alta ingegneria e straordinaria
bellezza architettonica. Chi arriva con il traghetto difficilmente rimane impassibile alla particolare bellezza
offerta dalla darsena, all'imbocco del porto considerato il più sicuro al mondo persino dall'ammiraglio
Nelson, si trova la Torre del Martello appartenente alla fortezza della Linguella, denominata anche Torre di
Passanante, dopo che, nel periodo in cui il nucleo fortificato fu adibito a bagno penale, vi fu rinchiuso
l'attentatore che ferì il Re Umberto I, dal quale appunto prese il nome. All'interno del complesso della
Linguella si può visitare anche un interessante museo archeologico, dove sono esposte anfore e reperti
risalenti all'epoca etrusca.
Sopra il centro storico si trova il Forte Stella, così chiamato per la caratteristica forma stellare delle sue
mura, realizzato nel 1548 su progetto di Camerini, ospita uno dei più antichi fari d'Europa, innalzato dal
granduca Leopoldo di Lorena nel 1788. Qui, oltre che godere di un'ottima posizione panoramica della
darsena di Portoferraio, si può ammirare dall'alto la Villa dei Mulini, residenza invernale dell'imperatore
francese Napoleone Bonaparte. Il 3 maggio 1814 sbarcò a Portoferraio per prendere possesso del piccolo
regno che, con il trattato di Fontainebleau, gli era stato assegnato in cambio della sua abdicazione.
Nonostante il suo breve periodo d'esilio trascorso sull'isola, (restò nell'isola solo 10 mesi) Napoleone ha
lasciato all'Elba un notevole patrimonio culturale e storico.
Oltre alle opere conservate nella Villa dei Mulini, in quella di San Martino e al museo Demidoff, dove si
possono ammirare pregevoli arredi, opere d'arte di gran valore, fregi imperiali nonché la straordinaria
raccolta di oltre mille volumi proveniente direttamente da Fontainebleau e la bandiera con le tre api d'oro,
simbolo dell'operosità degli elbani, Napoleone realizzò importanti opere tra cui un teatro e alcune delle
principali arterie dell'Elba.
Il Forte Falcone, situato nel punto più alto della città, con i suoi bastioni, rappresenta senza dubbio la
fortificazione medicea più possente esistente sull'isola. A dimostrazione della sua capacità difensiva, seppe
resistere agli innumerevoli attacchi dei saraceni, al contrario delle fortezze di Capoliveri, Rio e Marciana più
volte devastate dalle sanguinose incursioni dei pirati.
Visitando il centro storico di Portoferraio, cuore dell'antica Cosmopoli, si possono scoprire, oltre che ad
alcuni interessanti monumenti storici e luoghi sacri, strette e tortuose stradine a scalinata che si aprono a
piazzette panoramiche, vecchie case con balconi fioriti e suggestivi angoli dove si possono incontrare
personaggi locali pronti a raccontare aneddoti e curiosità sulla vita dell'isola.
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Di fronte alla darsena di Portoferraio sul promontorio delle Grotte, gli scavi hanno riportato alla luce i
ruderi di una grande villa romana. Qui si possono ammirare parti di decorazioni e mosaici di età adrianea.
Rimasero coperti dai rovi fino al 1960 quando un lavoro di scavi portò alla luce il grande complesso con
muri in opus reticulatum, grandi terrazze che si affacciano sul mare e una piscina fornita di un sistema di
riscaldamento e di depurazione dell'acqua.
Poco distante in località Magazzini si trova Santo Stefano alle Trane, originale per le sue particolari forme
architettoniche è sicuramente una delle più affascinanti chiese di epoca romanico pisana esistenti sull'isola.
Si riportano di seguito alcune immagini e mappe (si specifica che tutte le mappe fanno riferimento all’area
urbana del Comune di Portoferraio interessata dal progetto CIEVP).
Veduta panoramica di Portoferraio

Tavola 1 – Mappa di Portoferraio
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Tavola 2 – Perimetri urbano con strade
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Tavola 3 - Elementi di valore culturale-ambientale
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Tavola 3 – Insediamenti ricettivi, culturali e produttivi di valore culturale-ambientale

A.1.2 Analisi demografica del territorio
Popolazione di Portoferraio dal 2001-2016
Di seguito l’analisi dell’andamento demografico della popolazione residente nel comune di Portoferraio dal
2001 al 2016. (Grafici e statistiche su dati ISTAT).
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La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni
anno. Nella tabella sono riportate due righe ulteriori con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della
popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

Prendendo come riferimento i dati ISTAT al 31/12 di ogni anno, e comparando i dati della popolazione
residente al 2016 con quelli del 2011 (anno del censimento), si evidenzia una variazione positiva sia per
quanto riguarda il numero di persone (+337), sia per il numero di famiglie (+11).
Movimento migratorio della popolazione
Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Portoferraio
negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del
comune. Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni,
quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).
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La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2016. Sono riportate in
tabella anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della
popolazione.

Movimento naturale della popolazione
Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i
decessi ed è detto anche “saldo naturale”. La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi
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dal 2002 al 2016. Sono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo
censimento della popolazione.

Struttura della popolazione dal 2002 al 2017
L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64
anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una
popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione
giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.
Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul
sistema lavorativo o su quello sanitario.
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Di seguito si riporta la tabella relativa alla ripartizione della popolazione residente a Portoferraio nel 2017
per età, sesso e stato civile.
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Indici demografici di Portoferraio
I principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Portoferraio sono:
Indice di vecchiaia
Rapporto percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni.
Ad esempio, nel 2017 l'indice di vecchiaia per il comune di Portoferraio dice che ci sono 198 anziani ogni
100 giovani.
Indice di dipendenza strutturale
Carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (1564 anni). Ad esempio, teoricamente, a Portoferraio nel 2017 ci sono 56,5 individui a carico, ogni 100 che
lavorano.
Indice di ricambio della popolazione attiva
Rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che
sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più
l'indicatore è minore di 100.
Indice di struttura della popolazione attiva
Grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di
popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni).
Carico di figli per donna feconda
Rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49
anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici.
Indice di natalità
Numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti.
Indice di mortalità
Numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti;
Età media
È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli
individui e il numero della popolazione residente. Da non confondere con l'aspettativa di vita di una
popolazione.
Di seguito si riporta l’elaborazione dei dati relativi agli indici sopra citati in riferimento al sistema territoriale
di Portoferraio.
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A.1.3 Analisi della demografia d’impresa
Per quanto riguarda l’analisi economica del sistema urbano e territoriale di Portoferraio, nelle tabelle di
seguito è rappresentata la demografia delle imprese, con specifico riferimento alle “sedi d’impresa e alle
unità locali”, alla “tipologia di attività” ed al “numero degli addetti”.
Demografia d'impresa 2016 - Portoferraio (Sedi d'impresa)
Registrate

Attive

Iscrizioni

Cessazioni

2016

1.446

1.208

84

81

2015
Var. tend. %

1.433
0,9

1.198
0,8

94
-10,6

88
-8,0

Sedi d'impresa e unità locali al 31/12/2016 e variazioni tendenziali
Portoferraio
Sedi d'impresa
Unità locali
Totale

Valori assoluti
Registrate
1.446
421
1.867

Variazioni tendenziali %

Attive
1.208
401
1.609

Registrate

Attive

0,9
-1,4
0,4

0,8
-2,2
0,1

14

L’analisi del dato conferma una ripresa dell’economia locale rappresentata dall’aumento tendenziale sia
per le imprese registrate, sia di quelle attive, e dalla diminuzione delle cessazioni.
Sedi d'impresa ed unità locali per settore al 31/12/2016 e variazioni tendenziali % - Portoferraio
Valori assoluti
Unità locali

Sede
Settore

Registrate

Agricoltura, silvicoltura pesca

Attive Registrate

Totale

Attive Registrate

Attive

63

62

3

3

66

65

1

1

2

2

3

3

86

77

20

19

106

96

0

0

3

3

3

3

7

7

4

4

11

11

205

191

24

22

229

213

361

328

167

163

528

491

40

36

18

18

58

54

235

185

69

65

304

250

Servizi di informazione e comunicazione

28

26

8

8

36

34

Attività finanziarie e assicurative

44

40

13

12

57

52

Attività immobiliari

55

43

8

7

63

50

Attività professionali, scientifiche e tecniche

32

28

12

11

44

39

98

91

29

27

127

118

13

10

7

7

20

17

4

3

6

6

10

9

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento
e divertimento

26

20

12

12

38

32

Altre attività di servizi

62

59

12

12

74

71

Imprese non classificate

86

1

4

0

90

1

1.446

1.208

421

401

1.867

1.609

Estrazione di minerali da cave e miniere
Attività manifatturiere
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e
aria condizionata
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di
gestione
Costruzioni
Commercio all'ingrosso
riparazione di auto

e

al

dettaglio;

Trasporto e magazzinaggio
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

Noleggio, agenzie di
supporto alle imprese

viaggio,

servizi

di

Istruzione
Sanità e assistenza sociale

Totale

Ad esclusione delle imprese registrate ed attive nel “commercio all’ingrosso e al dettaglio” e le “riparazione
auto”, che hanno nella popolazione residente il volano di sviluppo e di sostenibilità economica, l’analisi
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delle sedi d’impresa per settore rende evidente la prevalenza di attività economiche collegate direttamente
e indirettamente alla filiera turistica.
Per quanto riguarda il numero degli addetti per settore, si riporta la tabella di seguito:
Addetti per settore nel comune di Portoferraio - Confronto 2016/2015
Settore
Agricoltura, silvicoltura pesca

2016

2015

Var. tend. %

100

97

3,1

10

9

11,1

Attività manifatturiere

219

239

-8,4

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione

122

108

13,0

Costruzioni

381

384

-0,8

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di
auto

992

970

2,3

Trasporto e magazzinaggio

173

265

-34,7

1.307

1.248

4,7

Servizi di informazione e comunicazione

65

52

25,0

Attività finanziarie e assicurative

94

87

8,0

Attività immobiliari

56

56

0,0

Attività professionali, scientifiche e tecniche

92

75

22,7

290

284

2,1

Istruzione

28

25

12,0

Sanità e assistenza sociale

40

38

5,3

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e
divertimento

46

48

-4,2

120

134

-10,4

35

33

6,1

4.170

4.152

0,4

Estrazione di minerali da cave e miniere

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle
imprese

Altre attività di servizi
Imprese non classificate
Totale

A.1.4 Analisi Turistica
L’analisi riguarda la stagione turistica 2016 ed è stata eseguita sui dati resi disponibili dalla Regione
Toscana. Nel confronto con le annualità precedenti nel 2016 si rileva un aumento in confronto alle stagioni
2012 e 2014, ma una leggera flessione in rapporto al 2014 e 2015.
Nella tabella di seguito è riportato l’andamento per annualità in riferimento agli “arrivi” turistici (numero di
clienti, italiani e stranieri, ospitati negli esercizi ricettivi nel periodo considerato) e alle “presenze turistiche”
(numero delle notti trascorse dai clienti negli esercizi ricettivi).
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Portoferraio
Anno

Arrivi

Presenze

2005

109.599,00

575.967,00

2006

111.810,00

612.411,00

2007

111.430,00

589.537,00

2008

108.245,00

555.801,00

2009

106.922,00

568.553,00

2010

99.950,00

579.168,00

2011

107.437,00

589.792,00

2012

89.809,00

545.375,00

2013

90.349,00

580.189,00

2014

98.082,00

538.606,00

2015

94.769,00

538.437,00

2016

93.708,00

514.165,00

Il settore turistico di Portoferraio ha un forte vincolo con il mercato “domestico”. Gli arrivi di turisti italiani
sono maggiori di quelli di stranieri: tra gli italiani si hanno le percentuali più alte per quanto riguarda gli
arrivi dalla Toscana, dalla Lombardia e dal Piemonte; tra gli stranieri si registrano i maggiori arrivi da
Germania, Svizzera e Olanda.
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Per quanto riguarda la “risorsa turistica” si rileva la prevalenza di quella “naturale”, con specifico
riferimento al “balneare”. E’ evidente che il collegamento con le altre risorse turistiche (naturali e culturali)
ha un’attivazione successiva all’arrivo dei turisti in loco. Altro dato interessante è quello relativo al tipo di
struttura turistica utilizzata a seconda della provenienza del turista (Italiano o straniero). Come risulta dal
grafico riportato di seguito, mentre per gli italiani è rilevabile una percentuale nettamente maggiore verso
le strutture alberghiere, per quanto riguarda gli stranieri la percentuale tra strutture alberghiere ed
extralberghiere è bilanciata.
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In riferimento al settore crocieristico è da rilevare un dato estremamente interessante per quanto riguarda
il trend di crescita di Portoferraio. Nel 2015 gli arrivi di croceristi a Portoferraio hanno superato per la prima
volta le 30.000 unità, e nel 2016 è stata registrata un’ulteriore crescita di tale comparto turistico con 42.752
arrivi.
Si riporta di seguito una tabella di riepilogo dei principali porti italiani elencati per il numero di arrivo dei
croceristi.

19

Per quanto riguarda il diportismo, sempre in riferimento alle informazioni elaborate per la stagione turistica
2016, si evidenzia il mantenimento del trend dell’anno precedente, con un totale complessivo di presenze
per “giornata di diportisti” pari a 16.833. Dai primi dati rilevati le stime per il 2017 sembrano essere
leggermente in aumento (Fonte dai:

A.2 DEFINIZIONE DELL’OBIETTIVO STRATEGICO
A.2.1 Analisi dei risultati dell’indagine turistica
Si riporta di seguito il report dell’indagine rivolta a turisti e residenti nella zona del porto-centro città di
Portoferraio.
Il primo gruppo di grafici è riferito alla caratterizzazione per tipologia di intervistato, sesso, situazione
familiare e titolo di studio.
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Il secondo gruppo di grafici rappresenta invece le risposte fornite in riferimento alle seguenti domande:
1. Come sei arrivato nella zona del porto e del centro città?
2. Con chi sei venuto in viaggio?
3. Con quale mezzo circoli nella zona del porto e del centro città?
4. Che cosa rappresenta per te la zona del porto e del centro?
5. Quali sono le attività svolte regolarmente nel porto e fuori dal porto
6. Cosa va fatto prioritariamente per migliorare l’attrattività della zona del porto e del centro città?
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La zona portuale ed il centro città sono vissuti dal totale del campione come un luogo conviviale e di
shopping. Il dato si conferma tra i sub campioni (residenti e turisti). Per il 35,8% dei turisti c’è la percezione
della zona del porto anche come luogo di transito.
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Tutte le attività sono svolte prevalentemente al di fuori della zona portuale. Tra quelle maggiormente
effettuate nella zona del porto vi è la “ristorazione – bar” (28,9%)

Al fine di migliorare l’attrattività della zona porto-centro città è prioritario valorizzare il patrimonio storico e
naturale, così come sviluppare le attività culturali e per il tempo libero. Altrettanto rilevante è la
valorizzazione del commercio legato alla produzione locale. Le % si confermano anche a livello dei sub24

campioni mostrando però un maggior interesse dei turisti verso il patrimonio culturale della zona ed un
maggior interesse dei residenti verso il tempo libero.
Conclusioni
Nell’ambito del progetto europeo CIEVP Marittimo, il Comune di Portoferraio, ha realizzato un’indagine sui
turisti e i residenti nella zona del porto-centro città al fine di evidenziare eventuali criticità presenti in loco.
La zona portuale viene vissuta prioritariamente come luogo conviviale in cui recarsi per rilassarsi presso
bar, ristoranti presenti in zona, visitare i mercatini e fare shopping. Pur essendo una zona piena di
potenzialità appare evidente la necessità di migliorare il livello di attrattività puntando prioritariamente sul
patrimonio culturale e sulle attività di svago.

A.2.2 Obiettivi, priorità ed azioni da realizzare
Partendo dall’analisi dei risultati della diagnosi realizzata, nonché dalle conoscenze acquisite attraverso le
attività di studio, analisi e sviluppo realizzate nell’ambito dei progetti europei a gestione diretta ed indiretta
gestiti dal Comune di Portoferraio (OTD, Arcipelago Mediterraneo, Innolabs, Fabrica Europa), è possibile
identificare il seguente obiettivo strategico:
Sostenere la competitività economica e la coesione sociale del sistema urbano di Portoferraio attraverso la
pianificazione di interventi di riqualificazione e rigenerazione economica, ambientale e sociale finalizzati,
da un lato a promuovere l’equità nell’accessibilità alle opportunità di crescita e sviluppo a tutte le parti
economiche e sociali di Portoferraio, e dall’altro lato, a rafforzare la resilienza del sistema economico dagli
effetti delle crisi e dai cambiamenti che sempre più frequentemente si manifestano.
Il raggiungimento dell’obiettivo strategico dovrà essere perseguito in considerazione delle priorità definite
dalla programmazione comunitaria 2014-2020, e delle sfide previste per il post-2020, con specifico
riferimento a quelle relative ai contesti territoriali (città, aree rurali etc) svantaggiate dal posizionamento
geografico, come ad esempio i sistemi insulari. In tale ottica diventa fondamentale pianificare le attività
coerentemente, ed in sinergia, con le priorità definite nell’Agenda Urbana Europea, con specifico
riferimento ai processi d’innovazione sociale ed aperta che sono alla base delle future politiche di sviluppo
urbano sostenibile in ambito economico, ambientale e sociale.
Possiamo definire come “innovazione sociale” le nuove idee (prodotti, servizi o modelli) in grado di
rispondere ai fabbisogni della società, intesa come beneficiari finali delle politiche di sviluppo. In altre
parole, è un’innovazione che rafforza la capacità della società di agire. In quest’accezione, ‘Innovazione’, si
riferisce dunque alla capacità di creare e implementare idee originali che dimostrano la capacità di produrre
valore. ‘Sociale’ fa riferimento al tipo di valore che ci si aspetta dall’innovazione: un valore meno
preoccupato del profitto e più interessato a questioni quali la qualità della vita, la solidarietà, il benessere.
L’attuazione dei processi di innovazione sociale nell’ambito territoriale di Portoferraio dovrà avvenire
secondo l’approccio definito dal principio dell’innovazione aperta, un processo che identifica negli “utenti
finali” il fulcro dei processi di competitività e coesione secondo una logica che si basa sull’attuazione del
principio di cooperazione multilivello e di co-sviluppo. L’elemento fondamentale che rende chiaro quanto
l’innovazione sociale e aperta siano necessarie è evidenziato dalle problematiche e delle sfide che
caratterizzano il sistema socio-economico di Portoferraio, che per la loro complessità non possono essere
affrontate efficacemente dai singoli attraverso l’utilizzo delle normali procedure e strumenti.
In considerazione delle sfide, delle problematiche e delle peculiarità geografiche, economiche e sociali che
caratterizzano Portoferraio, è necessario definire un piano di azione che si in grado di applicare un
approccio olistico al suo processo di sviluppo in grado si rafforzare la competitività, garantire l’inclusione e
l’accessibilità di tutti alle opportunità ed ai servizi, sostenere un modello di sviluppo basato sul
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mantenimento e sulla creazione dell’occupazione, valorizzare i capitali naturali e culturali in un ottica di
tutela e sostenibilità.
Al fine di riuscire ad assistere il sistema urbano di Portoferraio nell’attuazione e nella realizzazione
dell’obiettivo sopra illustrato, si riporta di seguito l’elenco degli obiettivi specifici, delle priorità d’intervento
e delle attività da realizzare:
Obiettivo specifico 1
Promuovere lo sviluppo socio-economico e la competitività delle imprese attive in ambito urbano.
Priorità d’intervento
• Supportare la competitività attraverso la valorizzazione dell’innovazione e della creatività;
• Assistere lo sviluppo, la caratterizzazione e l’applicazione di tecnologie ICT per il trasferimento delle
opportunità definite nell’agenda digitale europea al contesto urbano di Portoferraio;
Attività da realizzare
Ø Creare piattaforme di collaborazione urbana tra istituzioni, parti economiche, imprese,
commercianti, ed esperti tematici per la pianificazione e la realizzazione di progetti “innovativi”;
Ø Valorizzare la creatività e le opportunità offerte dalle industrie culturali quali strumenti di
competitività per l’imprenditorialità e per il commercio, nonché per la creazione di posti e
opportunità di lavoro per i giovani;
Ø Attivare i necessari strumenti finalizzati a rendere utilizzabili ed accessibili ai cittadini, alle imprese
ed ai turisti le opportunità offerte dall’Agenda digitale.
Obiettivo specifico 2
Promuovere la competitività del sistema economico dell’ambito urbano di Portoferraio coerentemente con
gli impegni assunti in materia di “Crescita sostenibile”.
Priorità d’intervento
• Assistere la transizione verso un sistema urbano a basse emissioni di carbonio;
• Promuovere interventi coerenti con gli impegni in materia di cambiamenti climatici.
Attività da realizzare
Ø Realizzazione ed attivazione di un piano urbano per sostenere la mobilità sostenibile, con specifico
riferimento al settore turistico, che sia in grado di assistere le politiche di riduzione delle emissione
di CO2 in atmosfera, ed allo stesso tempo di garantire l’accessibilità a tutto l’ambito urbano;
Ø Realizzazione di infrastrutture innovative finalizzate alla riduzione dell’inquinamento acustico
provocato delle attività portuali verso le aree retro portuali ed urbane limitrofe;
Ø Definizione di un piano di adattamento ai cambiamenti climatici del sistema urbano di Portoferraio,
con un’attenzione specifica alla definizione di azioni utili per limitare gli effetti potenzialmente
negativi per le attività economiche e commerciali di Portoferraio;
Obiettivo specifico 3
Sostenere un modello di sviluppo e competitività urbana basato sul principio dell’inclusione sociale.
Priorità d’intervento
• Valorizzare i processi di sviluppo e competitività urbana in opportunità di impiego ed inclusione dei
giovani.
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Attività da realizzare
Ø Sostegno all’auto-impiego e all’auto-imprenditorialità dei giovani attraverso la realizzazione di
processi formativi e di start up nell’ambito dell’innovazione.

A.3 DETTAGLIO DELLE AZIONI
Facendo riferimento alle attività proposte per la realizzazione di ciascuno degli obiettivi specifici individuati,
si riporta di seguito l’elenco delle idee progettuali proposte nell’ambito delle priorità definite dal progetto
CIEVP. Si precisa che tale elenco non è definitivo, ma potrà essere integrato da azioni proposte
successivamente attraverso il coinvolgimento del partenariato economico e sociale di Portoferraio:
PUISE
Attivazione di una piattaforma Urbana per l’Innovazione Sociale ed Economica.
CULTURACREA
Realizzazione di iniziative finalizzate a valorizzare la cultura in opportunità di crescita, sviluppo ed
occupazione.
COSMOPOLI
Sviluppo di nuove soluzioni ICT per la promozione di percorsi commerciali e turistici urbani.
PUMS
Predisposizione di un Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile.
PUACC
Predisposizione di un Piano Urbano per l’Adattamento ai Cambiamenti Climatici.
DECIBEL
Realizzazione di infrastrutture per ridurre l’inquinamento acustico dal porto verso l’area urbana e
commerciale di Portoferraio.
COGI
Realizzazione di un Contest per Giovani Innovatori per la valorizzazione economica dell’ambito urbano di
Portoferraio.
Nelle pagine seguenti sono riportate le schede di dettaglio delle idee progettuali sopra elencate.
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Scheda 1 – PUISE (Piattaforma Urbana per l’Innovazione Sociale ed Economica)
Finalità dell’azione

Finalità

Obiettivo operativo

Attivazione di una piattaforma Urbana per l’Innovazione Sociale ed
Economica finalizzata alla capitalizzazione ed alla caratterizzazione, in
riferimento all’ambito urbano di Portoferraio, dei modelli di coideazione e co-sviluppo definiti dall’innovazione sociale e dall’open
innovation.
Obiettivo operativo
Promuovere la competitività e lo sviluppo economico del sistema
urbano di Portoferraio attraverso l’innovazione.

Descrizione dell’azione (Tematica
/ Competenze)

L’azione prevede la creazione di una piattaforma di cooperazione
urbana per assistere lo sviluppo economico e la competitività del
sistema urbano di Portoferraio attraverso l’attivazione di un
partenariato urbano definito in base all’approccio della “quintupla
elica” con il coinvolgimento dei beneficiari finali (cittadini ed
imprenditori), dell’amministrazione comunale, delle parti economiche
e sociali e degli enti di ricerca.

Soggetto promotore

Comune di Portoferraio (in collaborazione con CCIAA Maremma e
Tirreno).

Partner coinvolti

CCIAA MATI, Associazioni di categoria, Università ed enti di ricerca,
associazioni di cittadini, imprese.

Coerenza con le politiche di
sviluppo del territorio

Il progetto è coerente con le politiche di sviluppo del territorio, con
specifico riferimento alla riqualificazione delle aree fronte e retro
portuali.

Valutazione
dell’operazione

I costi necessari alla realizzazione del progetto sono quantificati in
75.000 euro per una durata complessiva di 3 anni.

Calendario
l’attuazione

dei

costi

indicativo

per

Da settembre 2018 a settembre 2021.

Impatto atteso

Realizzazione di prodotti e servizi market oriented pensati in funzione
dei bisogni degli utenti finali e delle sfide dell’ambito territoriale di
riferimento.

Criteri di valutazione

Numero di soggetti coinvolti nel partenariato; Numero di interventi
progettati.
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Scheda 2 – CULTURA CREA (Creare sviluppo attraverso la cultura)
Finalità dell’azione

Finalità

Obiettivo operativo

Promuovere a livello locale un nuovo approccio verso la
programmazione e la progettazione di interventi a sostegno della
“Cultura” attraverso la definizione di una strategia di sviluppo
“bottom-up”, la quale, basandosi sull’applicazione dei principi di
innovazione sociale e di partecipazione attiva, sosterrà la
valorizzazione del patrimonio culturale di Portoferraio quale veicolo
di crescita, sviluppo e inclusione.
Obiettivo operativo
Promuovere la competitività e lo sviluppo economico del sistema
urbano di Portoferraio attraverso la valorizzazione del patrimonio
culturale e della creatività.

Descrizione dell’azione (Tematica
/ Competenze)

L’azione prevede la creazione di sistema di incentivi finalizzati allo
sviluppo di idee creative per la valorizzazione del patrimonio culturale
di Portoferraio, nonché all’ideazione di forme innovative di
vouchering per consentire l’accessibilità a tale patrimonio da parte di
soggetti economicamente “svantaggiati”.

Soggetto promotore

Comune di Portoferraio (in collaborazione con CCIAA Maremma e
Tirreno).

Partner coinvolti

CCIAA MATI, Associazioni di categoria, Università ed enti di ricerca,
associazioni di cittadini, imprese.

Coerenza con le politiche di
sviluppo del territorio

Il progetto è coerente con le politiche di sviluppo del territorio, con
specifico riferimento alla valorizzazione del patrimonio culturale del
Comune di Portoferraio.

Valutazione
dell’operazione

I costi necessari alla realizzazione del progetto sono quantificati in
200.000 euro per una durata complessiva di 3 anni.

Calendario
l’attuazione

dei

costi

indicativo

per

Da settembre 2018 a settembre 2021.

Impatto atteso

Valorizzazione del patrimonio culturale; Promozione del patrimonio
culturale quale veicolo di autoimprenditorialità, occupazione ed
inclusione sociale.

Criteri di valutazione

Numero di soggetti coinvolti nei percorsi di valorizzazione culturale e
di creatività; Numero di persone che beneficiano dei voucher per la
cultura.
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Scheda 3 – COSMPOLI (Itinerari tecnologicamente assistiti per la valorizzazione economica del centro
urbano di Portoferraio)
Finalità dell’azione

Finalità

Obiettivo operativo

Sviluppare ed adeguare tecnologie ICT a supporto dei servizi di
valorizzazione economica del centro urbano di Portoferraio
attraverso la valorizzazione dei capitali culturali, naturali ed
economici.
Obiettivo operativo
Promuovere la competitività e lo sviluppo economico del sistema
urbano di Portoferraio attraverso l’attuazione delle priorità definite
dall’Agenda Digitale Europea.

Descrizione dell’azione (Tematica
/ Competenze)

L’azione prevede la realizzazione di specifici itinerari
tecnologicamente assistiti per assistere il turista in transito, o in
soggiorno, sul territorio di Portoferraio nella visita del centro urbano
in considerazione del tempo a disposizione e degli specifici interessi.

Soggetto promotore

Comune di Portoferraio.

Partner coinvolti

CCIAA MATI, Associazioni di categoria, associazioni di cittadini,
imprese.

Coerenza con le politiche di
sviluppo del territorio

Il progetto è coerente con le politiche di sviluppo del territorio, con
specifico riferimento alla valorizzazione economica del sistema
urbano di Portoferraio.

Valutazione
dell’operazione

I costi necessari alla realizzazione del progetto sono quantificati in
150.000 euro per una durata complessiva di 2 anni.

Calendario
l’attuazione

dei

costi

indicativo

per

Da settembre aprile 2018 a aprile 2020.

Impatto atteso

Riqualificazione del sistema urbano di Portoferraio attraverso sistemi
ICT; Promozione dei capitali culturali, naturali ed economici di
Portoferraio.

Criteri di valutazione

Numero di soggetti itinerari attivati; Numero di soggetti privati
coinvolti.
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Scheda 4 – PUMS (Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile)
Finalità dell’azione

Finalità

Obiettivo operativo

Predisposizione di un piano urbano finalizzato a sostenere la mobilità
sostenibile nell’ambito urbano del Comune di Portoferraio, con
particolare attenzione alle aree con maggiori criticità.
Obiettivo operativo
Promuovere la mobilità sostenibile in considerazione degli impegni in
materia di riduzione di CO2 e di miglioramento dell’accessibilità di
tutte le aree urbane per tutti i cittadini.

Descrizione dell’azione (Tematica
/ Competenze)

L’azione prevede la predisposizione di un piano, comprensivo di
azioni specifiche per la valorizzazione di forme di mobilità sostenibile
ed inclusiva da realizzarsi attraverso strumenti di finanziamento sia
pubblico che privato.

Soggetto promotore

Comune di Portoferraio.

Partner coinvolti

CCIAA MATI, Associazioni di categoria, associazioni di cittadini,
imprese.

Coerenza con le politiche di
sviluppo del territorio

Il progetto è coerente con le politiche di sviluppo del territorio, con
specifico riferimento allo sviluppo sostenibile del sistema urbano di
Portoferraio.

Valutazione
dell’operazione

I costi necessari alla realizzazione del progetto sono quantificati in
45.000 euro per una durata complessiva di 1 anno.

Calendario
l’attuazione

dei

costi

indicativo

per

Da dicembre 2017 aprile a Dicembre 2018.

Impatto atteso

Riqualificazione del sistema urbano di Portoferraio attraverso
interventi di mobilità sostenibile; Miglioramento dell’accessibilità a
vantaggio dei residenti e dei turisti.

Criteri di valutazione

Numero di interventi di mobilità sostenibile approvati.
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Scheda 5 – PUACC (Piano Urbano per l’Adattamento ai Cambiamenti Climatici)
Finalità dell’azione

Finalità

Obiettivo operativo

Predisposizione di un piano finalizzato a sostenere l’adattamento del
sistema urbano di Portoferraio agli effetti negativi dei cambiamenti
climatici.
Obiettivo operativo
Migliorare la resilienza del sistema urbano di Portoferraio agli effetti
dei cambiamenti climatici.

Descrizione dell’azione (Tematica
/ Competenze)

L’azione prevede la predisposizione di un piano di adattamento ai
cambiamenti climatici del sistema urbano di Portoferraio, con
un’attenzione specifica alla definizione di azioni utili per limitare gli
effetti potenzialmente negativi per le attività economiche e
commerciali di Portoferraio.

Soggetto promotore

Comune di Portoferraio

Partner coinvolti

CCIAA MATI, Associazioni di categoria, associazioni di cittadini,
imprese, Università e Centri di Ricerca.

Coerenza con le politiche di
sviluppo del territorio

Il progetto è coerente con le politiche di sviluppo del territorio, con
specifico riferimento allo sviluppo sostenibile del sistema urbano di
Portoferraio.

Valutazione
dell’operazione

I costi necessari alla realizzazione del progetto sono quantificati in
75.000 euro per una durata complessiva di 1 anno.

Calendario
l’attuazione

dei

costi

indicativo

per

Da Settembre 2018 aprile a Settembre 2019.

Impatto atteso

Aumento della resilienza del sistema urbano di Portoferraio agli
effetti dei cambiamenti climatici.

Criteri di valutazione

Numero di interventi approvati.
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Scheda 6 – DECIBEL (Piano Urbano per l’Adattamento ai Cambiamenti Climatici)
Finalità dell’azione

Finalità

Obiettivo operativo

Riduzione dell’inquinamento acustico provocato dalle attività portuali
porto verso l’area urbana e commerciale di Portoferraio.
Obiettivo operativo
Migliorare la qualità ambientale del sistema urbano di Portoferraio
con specifico riferimento alla tutela della salute dei cittadini e dei
turisti.

Descrizione dell’azione (Tematica
/ Competenze)

L’azione prevede la predisposizione e la realizzazione di
un’infrastruttura sperimentale sul waterfront di Portoferraio per la
riduzione dell’inquinamento acustico provocato dalle attività di
attracco, stazionamento, imbarco e sbarco dalle navi verso il centro
urbano di Portoferraio.

Soggetto promotore

Comune di Portoferraio

Partner coinvolti

ANCI TOSCANA

Coerenza con le politiche di
sviluppo del territorio

Il progetto è coerente con le politiche di sviluppo del territorio, con
specifico riferimento allo sviluppo sostenibile del sistema urbano di
Portoferraio.

Valutazione
dell’operazione

I costi necessari alla realizzazione del progetto sono quantificati in
150.000 euro per una durata complessiva di 1 anno.

Calendario
l’attuazione

dei

costi

indicativo

per

Da Settembre 2018 aprile a Settembre 2019

Impatto atteso

Riduzione dell’inquinamento acustico provocato dalle attività
portuali.

Criteri di valutazione

Numero di infrastrutture realizzate
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Scheda 7 – COGI (Contest per Giovani Innovatori)
Finalità dell’azione

Finalità

Obiettivo operativo

Assistere lo sviluppo d’idee innovative da parte dei giovani in risposta
alle problematiche ed ai bisogni economici, ambientali e sociali di
Portoferraio.
Obiettivo operativo
Creare opportunità di occupazione, nelle forme dell’auto-impiego e
dell’auto-imprenditorialità
attraverso
la
valorizzazione
dell’innovazione.

Descrizione dell’azione (Tematica
/ Competenze)

L’azione prevede l’attivazione di un contest finalizzato
all’individuazione ed al supporto di idee innovative presentate da
giovani per la realizzazione di prodotti e servizi utili per la risoluzione
delle problematiche che limitano la competitività economica del
sistema urbano di Portoferraio.

Soggetto promotore

Comune di Portoferraio

Partner coinvolti

CCIAA MATI, Associazioni di Categoria, Imprese

Coerenza con le politiche di
sviluppo del territorio

Il progetto è coerente con le politiche di sviluppo del territorio, con
specifico riferimento allo sviluppo di azioni per l’inclusione dei
giovani.

Valutazione
dell’operazione

I costi necessari alla realizzazione del progetto sono quantificati in
120.000 euro per una durata complessiva di 2 anni.

Calendario
l’attuazione

dei

costi

indicativo

per

Da Settembre 2018 aprile a Settembre 2020

Impatto atteso

Creazione di opportunità di lavoro per i giovani.

Criteri di valutazione

Numero di partecipanti al contest; numero di beneficiari dei voucher.
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T1.2.3
–

Plan local d’action de la commune
de Gênes

I. Diagnosi e obiettivo strategico
1.1.
Diagnosi
Presentazione del territorio studio: il progetto ha come obiettivo quello riqualificare e
promuovere il tessuto economico-commerciale limitrofo al terminal Traghetti di Genova, a
supporto della competitività del più ampio sistema Marittimo, attraverso sia interventi diretti sul
teritorio che un masterplan finale.
Quest’ultimo, nella forma di « Linee Guida » prodotte da uno studio approfondito e articolato,
porterà a definire un progetto di riqualificazione urbanistica della zona attorno al Terminal
Traghetti di Genova (area compresa nel Municipio Centro- Ovest).

Dati demografici : Municipio Centro – Ovest 64.501 residenti su una superficie di ca.
737 ettari – densità popolazione (abitanti/ettaro) 87,47. (Fonte : Annuario statistica del
Comune di Genova 20161).
Dati economici: Nell’area compresa dal progetto pilota sono presenti circa 120 tra
attività commerciali e SME (un censimento più dettagliato è attualmente in corso) e
coinvolgono un numero di lavoratori e utenti elevato (sopra i 2.000).
Il settore economico in cui si registra il maggior numero di imprese attive è quello delle
attività del commercio all’ingrosso e al dettaglio (16.163) che rappresentano il 33,0% del
totale delle imprese. Nel Comune di Genova la consistenza della rete distributiva al
dettaglio è costituita, nel 2015, da 10.971 esercizi attivi per il commercio in sede fissa, in
diminuzione dello 0,3% rispetto all’anno precedente. In calo anche il numero di operatori
presso i civici mercati coperti, che passano da 448 del 2014 a 416 del 2015 (7,1%) mentre le autorizzazioni rilasciate per il commercio ambulante passano da 6.754
nel 2014 a 6.209 nel 2015 (-545; -8,1%). (Fonte : Annuario Statistica del Comune di
Genova 2016).
Dati sul turismo (Crocierista, diportista …)
Il numero dei passeggeri dei traghetti risulta essere in costante aumento così come i
croceristi, dopo la pesante flessione del 2014, tornano lievemente ad aumentare. Nel
2015 infatti il traffico dei passeggeri registra in complesso un incremento del 4,0%
rispetto al 2014, passando da 2.744.968 a 2.853.853. In particolare l’aumento interessa il
1

I dati si riferiscono al 2015

traffico per i traghetti (+4,4%) e le crociere (+2,9%). Si precisa che il dato delle crociere
comprende i passeggeri imbarcati, sbarcati e in transito. (Fonte : Annuario Statistica del
Comune di Genova 20162). I dati più recenti relativi all’anno 2016 mostrano un ulteriore
incremento arrivando a 3.110.432 ( + 8,9%). (fonte : sito web Autorità Portuale Genova
http://servizi.porto.genova.it/traffici/statistiche/traffico_porto.aspx )
Mappe geografiche: Municipio 2 Centro Ovest

All’interno del Municipio il perimetro della zona interessata dal progetto pilota, partendo dal
Terminale Traghetti di Via Milano, (quartiere San Teodoro – Municipio 2 Centro Ovest), si definisce
come segue:
-

A levante Via Milano, Piazza Dinegro e Via Buozzi, fino alla Stazione Marittima – Terminal
Crociere, sia sul lato mare che sul lato monte della strada.
A ponente Via Milano passando per l’antico Faro di Genova “La Lanterna”, Via Balleydier, via
di Francia (Stazione FS) fino all’ imbocco di via Dottesio a Sampierdarena.

Presentazione dei principali risultati della dell’inchiesta
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I dati si riferiscono al 2015

1.2.

Definizione di obiettivo strategico (a partire dei risultati del diagnosi)

II. Schede di azioni
Asse di sviluppo n°1 - lotto 3 promozione della competitività delle imprese nelle filiere prioritarie
transfrontaliere
2.1 Il progetto pilota del Comune di Genova, nell’ambito del progetto CIEVP che fa capo alla
presente Direzione, si compone delle seguenti azioni:

2.1.1 Azione 1 rafforzamento della collaborazione tra istituzioni, soggetti privati ed associativi;
2.1.2 Azione 2 comunicazione e servizi innovativi per migliorare la visibilità dell’offerta turistica

Scheda 1 – rafforzamento della collaborazione tra istituzioni, soggetti privati ed associativi
Finalità dell’azione

Obiettivo operativo

Coinvolgimento degli stakeholders sul territorio sia privati che
pubblici
Rafforzamento e condivisione di obiettivi comuni per la
riqualificazione dell’area retroportuale compresa nel progetto
pilota

Descrizione dell’azione
(Tematica / Competenze)

Lo sviluppo del progetto pilota previsto da CIEVP prevede una
doppia azione di analisi del territorio e condivisione con gli
stakeholder ovvero la somministrazione di un questionario
destinato a residenti, commercianti e turisti e la creazione di un
gruppo di lavoro con i soggetti maggiormente rappresentativi del
perimetro del pilota. In considerazione del fatto che la
cittadinanza residente o lavorante nella zona retro portuale,
ricompresa nel perimetro del progetto, non è stata, fino ad oggi,
oggetto di alcun progetto di riqualificazione, risulta evidente
l’importanza delle due azioni sopra descritte nell’avvio di una
condivisa e sinergica attività di dialogo e collaborazione tra
istituzioni, soggetti privati e associativi .

(Promotori di progetti)

Comune di Genova

Partner coinvolti

n. 10 tra soggetti privati e pubblici ( Associazioni di categoria
Commercio e Turismo, Camera di Commercio Genova, Stazioni
Marittime, , Centri Integrati di Via, Cooperative sociali , etc..)

Coerenza con il progetto di
territorio

100%

Valutazione dei costi
dell’operazione

12.500 euro (risorse umane)

Calendario indicativo per
l’attuazione

agosto 2017 – dicembre 2018

Impatto atteso

Miglioramento della sinergia tra pubblico e privato

Criteri di valutazione

n. questionari compilati (previsti 600)

30.000 euro (prestazioni servizi)

n. soggetti coinvolti 50% delle attività commerciali presenti sul
territorio del pilota

Scheda 2 – comunicazione e servizi innovativi
Finalità dell’azione

Obiettivo operativo

Migliorare la visibilità degli attività commerciali, turistiche e
culturali nella zona del pilota
Fornire all’utente strumenti innovativi per conoscere il territorio
e le realtà che vi operano

Descrizione dell’azione
(Tematica / Competenze)

insediamento di totem di segnalazione commerciale turistica con
valenza di vetrina digitale di promozione commerciale sia turistica
che residenziale per tutti gli stakeholder operanti nella zona

(Promotori di progetti)

Comune di Genova

Partner coinvolti

Operatori commerciali e turistici, realtà associative, istituzioni
culturali

Coerenza con il progetto di
territorio

100%

Valutazione dei costi
dell’operazione

8.500 euro (risorse umane)
38.000 euro (prestazioni di servizi)

Calendario indicativo per
l’attuazione

gennaio – dicembre 2018

Impatto atteso

Miglioramento della visibilità dell’offerta commerciale e turistica

Criteri di valutazione

n. contatti vetrina digitale (previsti 500 per un periodo di sei
mesi)

