
 

PROGETTO 
“PORTO APERTO  

2009-10” 
 

- Premessa 
 
Il trasporto marittimo, pur tra alti e bassi, è 

sempre stato un anello strategico dell’economia 
mondiale e così continuerà ad essere. Da qui si evince 
che è sempre più necessario evidenziare la strategicità 
e l’importanza vitale dei porti per l’intero sistema Italia 
e, soprattutto, riuscire a comunicare questo ruolo, 
queste funzioni, alla comunità estesa di tutti quei 
soggetti che “inconsapevolmente” utilizzano e 
beneficiano dei servizi portuali, ma che troppo spesso, 
per carenza di conoscenza, non sono coinvolti nel loro 
sviluppo. Tanto più che, negli ultimi anni, per motivi di 
sicurezza, i porti sono stati ancora più inaccessibili e la 
distanza con il contesto territoriale nei quali sono 
inseriti si è ampliata.  

 

Queste motivazioni, politiche e sociali assieme, sono alla base 
della nuova fase di apertura verso l’esterno che il porto di Livorno 
stanno vivendo. Far conoscere cosa si fa all’interno della cinta 
doganale e quanto sia importante per tutti diventa imprescindibile 
così come spiegare ai cittadini che senza porti in Italia non 
esisterebbe un sistema economico, che attraverso i porti transita 
oltre il 90% delle merci in importazione ed esportazione, che più di 
80 milioni di persone calcano ogni anno le banchine di questi 
importanti anelli di mobilità, che il settore delle attività portuali 
rappresenta un rilevante comparto economico ed occupazionale….  

 
In questo processo di apertura verso la città, l’Autorità 

Portuale non poteva prescindere dal contributo degli enti pubblici 
che operano sul territorio: Regione Toscana, Comune di Livorno 
e Centro Risorse Educative e Didattiche del Comune, Comune 
di Collesalvetti, Comune di Capraia isola, Capitaneria di 
porto di Livorno, Ufficio Scolastico Provinciale di Livorno, 
Società Porto di Livorno 2000 e Società “Turismo e 



crociere”, Interporto Toscano “A. Vespucci”, Associazione 
Stella Maris di Livorno fanno parte del gruppo organizzatore di 
questa terza edizione di PORTO APERTO. Di primaria importanza 
inoltre per il buon esito dell’iniziativa sarà il contributo di tutta la 
Comunità Portuale, e cioè, oltre alle autorità civili e militari che 
agiscono sul porto, gli operatori portuali, oltre ovviamente ai  
media locali e nazionali. 

Se nelle precedenti edizioni si è registrato una  partecipazione 
per ciascuna di oltre 3.000 cittadini e studenti delle scuole di ogni 
ordine e grado, per la terza edizione, si punta ad ampliare il raggio 
di azione a tutta la Regione Toscana, e quindi si prevede una 
maggiore affluenza. 
 

- Le attività del progetto 
 
Le iniziative proposte nella terza edizione sono le seguenti: 
 
   

1) visite guidate al porto per scuole e cittadinanza in 
genere (novembre 2009-maggio 2010) 

 
Si propongono due percorsi differenziati tra scuole e 
cittadinanza: 

 
 a) visite per le scuole: da novembre 2009 a maggio 2010 1 
giorno la settimana (3 visite giornaliere di due ore ciascuna: 
09.00, 11.00 e 15.00)  nelle seguenti date:  
 
- 11, 18 e 25 novembre, 
-  2, 9, e 16 dicembre,  
- 13, 20, e 27 gennaio,  
- 3, 10, 17, e 24 febbraio,  
- 3, 10, 27, 24 e 31 marzo, 
- 7, 14, 21 e 28 aprile, 
- 5, 12 e 19 maggio, 
  
Gli insegnanti potranno scegliere, al momento dell’adesione 
tramite scheda da compilare ed inviare all’Ufficio Scolastico 
Provinciale di Livorno ed all’Autorità Portuale, tra differenti 
percorsi: 

 



1) visita generale del porto  
2) visita del porto di Capraia (si effettuano nei mesi di marzo, 

aprile e maggio e, per ragioni logistiche, sono previste solo 
4 visite) 

3) visita della Capitaneria di porto 
4) visita dell’Interporto Toscano “A. Vespucci” 
5) visita del cantiere Benetti (si effettuano nei mesi di marzo, 

aprile e maggio e sono previste solo 3 visite) 
6) visite di uno specifico terminal (su richiesta da concordare 

direttamente con l’insegnante). 
 
Come gli scorsi anni, l’organizzazione si avvarrà della 
collaborazione con lo strutture scolastiche cittadine per cui le 
scuole hanno la possibilità di aderire fin dall’inizio dell’anno 
scolastico all’iniziativa proposta.  

Gli incontri propedeutici in classe anche in questa terza 
edizione saranno presi in considerazione in funzione delle 
necessità didattiche segnalate dalle insegnanti.  
Per quanto riguarda il mezzo di trasporto, l’Autorità Portuale 
mette a disposizione un bus attraverso la società “Turismo e 
crociere” partecipata dalla Porto di Livorno 2000.  
 
Da segnalare che l’Autorità Portuale ed il progetto “PORTO 
APERTO” dalla terza edizione collaborano strettamente con 
l’iniziativa “Scuole in barca”, promossa dalla Circoscrizione 1 
e dall’Ufficio Scolastico Provinciale, giunta alla sua decima 
edizione, che ha come obiettivo preparare il terreno per poter 
avvicinare gli studenti di tutti gli Istituti Superiori di Livorno ad 
una disciplina sportiva legata al mare ed alle tradizioni remiere 
livornesi.  
 
b) visite per la cittadinanza: verrà messo a disposizione dei 
cittadini un bus per effettuare le visite in porto durante il 
periodo del Trofeo Accademia Navale- Città di Livorno e cioè 
dal 22 aprile al 2 maggio 2010 con il seguente orario: feriali 
alle ore 16,00, festivi e pre festivi alle ore 10,30 ed alle ore 
16,00, per un totale circa di 1.500 posti. Gli interessati 
potranno iscriversi presso lo stand dell’Autorità Portuale al 
villaggio “Tuttovela”. 

 
 



2) premio “Racconta il tuo porto” (riservato alle scuole di 
ogni ordine e grado che partecipano alle visite guidate 
in porto). 

 
 

Le classi che parteciperanno alle visite guidate in porto 
potranno accedere ad un concorso che prevede la 
predisposizione di materiale (foto, video, presentazioni in power 
point, racconti, ecc.) da presentare entro il 31 marzo presso la 
sede dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Livorno (Piazza Vigo, 
tel: 0586 209846/48) e/o presso la sede dell’Autorità Portuale 
(Scali Rosciano 6/7, tel. 0586 249411). Un’apposita commissione 
valuterà entro il 14 aprile i migliori elaborati dividendoli per 
scuole (elementari, medie e superiori). Le classi che si 
classificheranno per prime e per seconde, in ogni ordine e grado, 
riceveranno un premio di 400 Euro per il primo posto e di 200 
per il secondo con il quale potranno effettuare acquisti di 
materiale didattico e sportivo. 

Tutto il materiale verrà presentato il 19 e 20 maggio, in 
occasione delle iniziative previste per celebrare la Giornata 
Europea del mare, durante una giornata di porte aperte della 
sede dell’Autorità Portuale. 

 
 
3) Trasmissioni televisive su Telegranducato (da dicembre 

2009 a maggio 2010) 
 
 

Il format sull’emittente locale Telegranducato prevede per 
questa terza edizione 2 TG settimanali di 5’ l’uno da mandare in 
onda il giovedì ed il sabato in coda al TG di Telegranducato (e 
quindi alle 21.05) e da riproporre nel TGrunner alla fine del 
blocco dei servizi. Si tratta di trasmissioni senz’altro più corte 
rispetto alle precedenti edizioni ma che permettono all’ente di 
essere più presente sull’emittente televisiva locale ed in momenti 
più seguiti, come il post TG ed il TGrunner. 

Le trasmissioni inizieranno giovedì 3 dicembre 2009 e 
termineranno sabato 22 maggio 2010 (con una pausa dal 19 
dicembre al 7 gennaio), all’incirca sarebbero 8 appuntamenti al 
mese per 6 mesi per un totale di circa 48 trasmissioni (13 



registrazioni quindicinali da effettuare in esterni ed in studio e 13 
registrazioni quindicinali da effettuare i studio). 

Ogni martedì si registra per le due settimane successive e si 
dovrebbe registrare circa 8 interviste (2 al presidente Piccini e 6 
a personaggi interni e esterni).  L’organizzazione del lavoro si 
struttura così: il primo martedì si registra e si monta per la 
settimana in corso e per la settimana successiva, il martedì 
seguente si registra la trasmissione attualizzandolia con notizie 
nuove e inserendo contributi fatti la settimana prima, il terzo 
martedì si registra di nuovo e così via.  

Ogni TG da 5’ è composto da un intervento di 1,10/1,30’ del 
Presidente Piccini più un altro intervento di funzionari 
dell’Autorità Portuale ed un intervento di ospiti esterni, ai quali si 
aggiungeranno altre notizie in base all’attualità. In totale ci 
saranno circa 39 interviste a funzionari dell’Autorità Portuale e 39 
interviste ad esterni, oltre alle 26 interviste del presidente 
Piccini. 

 

 

4) Evento finale (20 maggio 2010, in occasione della Giornata 
Europea del Mare) 
 
 
 

L’evento finale a chiusura del progetto rappresenta un momento 
ancora più significativo di condivisione con la cittadinanza che ha 
seguito il percorso di “Porto Aperto” in quanto si lega all’iniziativa 
della Giornata Europea del mare. Come per le precedenti edizioni, 
saranno coinvolti gli studenti delle scuole cittadine e regionali  in un 
evento che ribadisca ancora una volta quanto il porto e il mare 
siano luoghi che si vogliono aprire alla cittadinanza e ai giovani.  

 
 

La fase progettuale sarà avviata a partire da gennaio 2010 in 
collaborazione con la Regione Toscana. 
 
 
5) Attività di comunicazione  

 
Una comunicazione integrata di tutto il progetto sarà 

programmata a cura degli uffici dell’Autorità Portuale, in stretta 



collaborazione con gli uffici del Comune di Livorno. Così come per 
le precedenti edizioni, sarà individuata un’immagine coordinata 
dell’evento sulla base della quale sarà predisposto il “pacchetto” 
comunicazione: manifesti (1 generale, 1 sulle visite), dépliant 
informativo di tutta l’iniziativa con le date per le visite in porto, 
pubblicità tabellare sulla stampa locale (Il Tirreno, La Nazione, Il 
Corriere di Livorno) e su quella di settore (La Gazzetta M.ma, Il 
Corriere M.mo, il messaggero M.mo, Porto Nuovo, Po.Lo.) sia di 
tutta l’iniziativa che di eventi in particolare, predisposizione sui 
siti web degli enti coinvolti di una pagina e di un indirizzo di 
posta elettronica per il progetto. Dovranno coadiuvare l’attività di 
comunicazione 3 conferenze stampa (una all’inizio, una a metà 
ed una alla fine del progetto) e numerosi ritorni di stampa con i 
quali dare informazioni sul progetto e sugli eventi. 

 
 

PORTO APERTO con la terza edizione 2009-10 si 
propone in definitiva di legare l’aspetto economico a quello 
sociale e culturale, affinché la città riconosca nel porto uno 
spazio aperto e non un luogo chiuso ed insidioso: il porto è 
dentro la città e come tale deve essere vissuto, con le sue 
implicazioni economiche, urbanistiche, social ed ambientali.  
Se Livorno si candida a migliorare la sua posizione nel 
Mediterraneo, deve diventare un modello in termini di 
qualità ed efficienza per attrarre nuovi investimenti e 
traffici. PORTO APERTO rappresenta quindi un virtuale 
contenitore di idee ed azioni che mirano a migliorare 
l’immagine del porto, il luogo dove le necessarie relazioni tra 
autorità portuale, utenza portuale e comunità portuale 
vengono curate costantemente e rappresentano un elemento 
imprescindibile del cambiamento del porto innanzitutto e 
della autorità portuale in quanto pubblica amministrazione 
in seguito. 
 


