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V
incenzoGarofalo,presidente
dell’Autoritàdisistemaportuale
dell’Adriaticocentrale, loscalo
doricoèunvolanofondamentale

perilterritorio:qualisonoledirettrici
delsuosviluppo?
«Siamoconsapevolicheilporto
rappresentaperAnconaeper leMarche
unagrandeopportunitàedunassetal
serviziodelsistemaeconomicodella
regione.Lavoriamoperesseresemprepiù
attentialleesigenzedel territorio.
Einprospettiva?
«Inprospettiva,abbiamoil
potenziamentodelle infrastruttureper
poteroffrireservizisemprepiù
rispondentinonsolodalpuntodivista
dell’efficacia,maanchedelgradimentodi
chiscegliediusare laviadelmareper il
trasporto.Stiamolavorandoinquesta
direzionepertutteleopere,comprese

quellepreviste
dalPiano
nazionaledi
ripresae
resilienza».
Traiprogetti
macro,cisono
quellosulMolo
Clementinoela
grandepartita
delraddoppio
diFincantieri:a
chepunto
siamo?
«Abbiamo

un’interlocuzionecontinuacon
Fincantieripersbloccarel’operativitàdei
finanziamentichesonostatiassegnati
all’autoritàportuale.Abbiamo
riparametratolatempisticaecercheremo
diacceleraresugliadempimenti
necessari».
EperquantoriguardailMolo
Clementino?
«Stiamolavorandosul frontedelle
autorizzazioni.Purtroppo,ancoranonsi
vedonoicantieri,Masuquestofronte,c’è
unanotiziapositiva:dopodiversiannisiè
sbloccatol’appaltosullaBanchina27e
negliultimigiorniabbiamoaffidatoi
lavoriadun’impresa».
IlportodiAnconasicandidaadiventare
polocrocieristico?
«Anconapuòdiventareunpolo
crocieristico,maacredercinondeve
esseresolo ilporto,bensìtutto il territorio,
dallacittàallaregione.Noiabbiamo
volutoparteciparealMiamiSeatrade
soprattuttoperpresentare, inuna
stagionediriapertura, ilprodotto
Marche-Umbria–Abruzzo,perchédi fatto
abbiamovolutofarscoprirecheAnconaè
laportad’accessoadunterritoriomolto
piùvasto.Peròservecheil territorio
accolga: il turismosi faanchedi
domenica».
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G
ianLucaGregori, rettore
dell’UniversitàPolitecnicadelle
Marche,qualè il ruolostrategico
dell’ateneoper il territorio?

«L’universitàharuolofondamentale,
perchéinmolticasirappresenta
l’organizzazionepiùimportanteedanche
economicamentepiùrilevante.Siamoad
oltre3milacollaboratori.Nonpossiamo
peròpensaredirealizzareunastrategia
solodimantenimento,perchécosì facendo
nonavremoinumeridaquiaiprossimi15
anni».

Cosasidevefarequindi?Tradotto:quale
deveessere il ruolodelleuniversitàdel
futuro?
«Dobbiamorealizzareunastrategiadi
attrattività,chenonsi fasolo inserendoi
corsi ininglese -cosacheabbiamofatto,e
devodirecheadalcunicorsi inpartenzami
iscrivereiancheio, tantosonointeressanti
-,maancheconunsistemaorganizzatoa
montechefunzioni».

Comesipassadallateoriaallapratica?
«Unsistemaorganizzatopassaper
accoglienza,strutture,unaeroportoche
funzioni,altrimentidiventadifficiledire
aglistudentistranieridiveniredanoi».

Edaglistudentimarchigianidi restare.
«Esatto.Seglistudentimarchigianise

nevanno,vuoldirecheperdiamoicittadini
del futuroperchéquasimairientrano».

Questodella fuga
degliuniversitari
èuntrendchesi
verificanelle
Marche?
«Il flussoèdasud
versonorde,
comeMarche,
stiamoperdendo
ilcapitaleumano
laureato: igiovani
preferiscono
studiarealnord,

senonall’estero»,

Comesi invertelarotta?
«Faremounacampagnadicomunicazione
conaltriateneidelcentroItalia.Sarà“Il
centroperlosviluppo”perchédalpuntodi
vistadellaricercaabbiamorisultati
incredibilmenteelevati.Quindiperchégli
studentiscelgonodiandarsene?Nonper
unaragionequalitativa.C’èbisognodiun
sistemaper farraggiungereleuniversità,
dunquel’elementoinfrastrutturaleequello
dell’accoglienzadiventanofondamentali.
Serveunmodellodi integrazionetrasettori
chesiaorizzontaleecircolare,non
verticale».
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M
arioBaldassarri,direcente
elettopresidentedell’Istao,nel
tempol’istitutohapersoilsuo
appeal:dacosapassailsuo

rilancio?
«Abbiamodefinitotredirettriciprincipali:
inprimis,unmasterper igiovani laureati,
dacoordinareconleuniversità,cosìda
mettereinsiemeleeccellenzealserviziodi
unprogettocomune.Poi,attivarecorsidi
formazioneperquadriemanagerdelle
imprese,suistanzadelleaziendestesse.
Infine,approntareunufficiostudiper
l’economiadelterritorio.Questoè il
progettocheproporròper l’Istaodaquiai
prossimitreanni»,
Unadellecriticitàriscontrateèilfatto
checorsiIstaoemasteruniversitarisi
stesserosovrapponendo,rubandosi
studentiavicenda,anzichéampliareil
ventagliodell’offerta:comesievita
questorischio?
«Istaodeveavereunaconnotazione
specificaedessereun’aggiuntarispetto
alleuniversità, farelorodasponda».
Leièstatoilpadredell’ultimagrande
infrastrutturarealizzata(benchénon
ancoradeltuttocompletata)nelle
Marche, laQuadrilatero:perchénon
siamopiùriuscitiaportarneacasa
altre?
«Insiemeall’ideadellaQuadrilatero,avevo
propostoanchel’uscitadalportodi
Ancona, l’arretramentodellaferrovia,
almenonel trattoanconetano,edil

completamento
della
Fano-Grosseto.Mi
dispiacechel’unica
operapoi
realmente
realizzatasiastata
laQuadrilatero.
Andavanofatte40
annifaperchéle
cosecambiano
semprepiù
velocementeese
arrivisempretardi

ecomenonarrivaremai».
Questosembraessereil tristedestino
delleinfrastrutturenelleMarche:dal
raddoppiodellaOrte-Falconara,
all’uscitanorddalporto,orasiprocede
maleabbiamoaspettateperoltre30
anni
«Esatto.Spessoèmancatalavisione.
Adesso,peresempio, sidovrebbeinvestire
sull’altavelocità traBolognaeBari, con
arretramentodellaferrovia.Eserveun
collegamentotra iportidiAnconae
Civitavecchia:nonimportasesuferroosu
gomma,bastachecisia.Eperriequilibrare
entroterraecosta,servelapedemontana
daFossombroneadAscoli».
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«Al top nella ricerca
Cambiamo sistema
per attrarre studenti»

«Il polo crocieristico?
Serve accoglienza
al lavoro di domenica»

«Primo: l’eccellenza
Voglio un master
per giovani laureati»


