








EMERGENZA CRESCITA

Sos delleimprese:

nelleMarche
serveun cambio
di passo

S
ono diversii dossiernelle
manidelneo presidente
delle Marche Francesco

Acquaroli.Tra questi,l'annosa
questionedelle infrastrutture:
«Abbiamo cantieri stradali
ancoraapertie collegamenti
ferroviari semprepiù
insufficienti einefficienti»,

spiega Claudio Schiavoni,

presidentedi Confindustria
Marche. Enon ci sono solo

questionistradali,perché è

apertoancheil temadel rilancio

dell'aeroportoregionale,
imprescindibilesia per leattività

produttive cheper il turismo.

Sogno unaregionecollegatacon

il restodel Paeseecon il mondo,
con un aeroportoche funzioni e
con labandaultralargache
copratutto il territorio -

sintetizza il presidentedegli

industriali -. Una regione in cui
leaziende riescano a trovare le

competenzenecessarieper

crescere,internazionalizzarsie
digitalizzarsi,dove fareimpresa
diventi attraenteancheper chi
viene dafuori. E vorreicheil

sisma,dopo quattroanni,fosse
solo unbrutto ricordo». Lo

sguardoè rivolto alla nuova
governancedellaRegione anche

dallealtre associazionidi
categoria.Dalla Cna,ad

esempio,arriva la richiestadi

sostegnoalcreditoavvio di

cantieri.Acquaroli èattesoal

cambio di passose,come dice,
vuole governarele Marche per i

prossimi10 anni.
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Marche:Sosimprese,
daicantierial turismo
servecambiodi passo
Emergenza.L'allarmedelleaziendepiegatedacrisi esisma.

Schiavoni(ConfindustriaMarche):prioritàinfrastrutture, banda

largaemanifattura.Cna:piùsostegnoal creditoemeno burocrazia.

MicheleRomano
ANCONA

C'èunospessofilo rossocheha at-

traversato lacampagnaelettorale,
cheha riguardato cittadini e im-

prenditori di ogni dimensione e
settore e che si ripete a maggior
ragionedopolo storico scossone
chehaportato il centrodestraalla
guidadellaRegionedopoSoanni
dicentrosinistra:leMarchesem-

brano unaregionetrasparenteper
il governocentrale,mentrepara-
dossalmente funziona il rapporto

conl'Europa,visto che nell'ultima
programmazione del Por Fesr

2014-2020 sono stateattivate ri-
sorse per566milioni, il 97%della
dotazionecomplessiva,con467,4

milioni impegnati.

Quattro crisi in pocopiù di 12

anni (la grande recessione del
2008,il crackdi BancaMarchedel
2015,il terremotodel2016e2019e
lapandemiaancorain corso)han-

no fatto scivolareil tessutoecono-

mico regionaleversoil Meridione.

Lo confermano alcuni indicatori

comePil,nel 2018inferiore del7%
rispettoal 2007edel4,3%rispetto
aquellodell'Italia, edisoccupazio-

ne, quasi raddoppiata tra il 2008

(4,4%) e 2019(8,6%,meglio della

media italianadel 10%).
Sonodiversii dossiernellemani

del neopresidenteFrancescoAc-

quaroli etra questi,l'annosaque-
stione delle infrastrutture: «Abbia-

mo cantieristradali ancoraaperti
e collegamenti ferroviari sempre
più insufficienti e inefficienti » ,

spiega Claudio Schiavoni, presi-
dente di Confindustria Marche.

Una delle immagini simbolo di
questoisolamentocronicoèlagal-

leria dellaGuinza,nell'altoPesare-
se, un traforo stradaleacannauni-
ca; più giusto definirlo un bucodi
5.960metri tra MarcheeUmbria,

con intorno il deserto.Sene parla
ormai daglianni '90 enello stesso
periodo iniziava il dibattito, irri-
solto, sull'uscitadal porto diAnco-
na. E nonci sono solo questioni
stradali, perché è aperto ancheil

temadelrilancio dell'aeroportore-

gionale, imprescindibile siaper le
attività produttive cheper il turi-
smo. «Sognounaregionecollegata
conil restodelPaeseeconil mon-
do, conunaeroportochefunzioni
econlabandaultralargachecopra
tutto il territorio - sintetizza il pre-

sidente degli industriali -. Unare-

gione in cui leazienderiescanoa
trovare lecompetenzenecessarie
per crescere,internazionalizzarsi
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e digitalizzarsi, dovefare impresa
diventi attraenteancheperchi vie-
ne dafuori. E vorrei cheil sisma,
dopo quattro anni, fossesolo un

brutto ricordo».

Eccoperchélo sguardoèrivolto
allanuovagovernancedellaRegio-

ne, chiamataabatterei pugnicon
il governocentralee soprattuttoa
usare una nuova strategia con il
territorio eleassociazionidatoria-

li, perché- dice Schiavoni- «èdo-

veroso, per il rispettodeiruoli reci-

proci, cheil nostroparerevengaal-

meno ascoltatoprima di prendere
decisionicheimpattano pesante-

mente sullenostreaziende».Il ma-

nifatturiero restail cuorepulsante
dell'economiaregionale:dàlavoro
aun terzodeglioccupati, rappre-

senta unquartodelvaloreaggiunto
complessivo,pesaper il 90%sul-
l'export e sostieneper l'8o%della
spesain R& S.I temichiavesollevati

dalpresidentedegli industriali si
completanoascoltando,cosìcome
hafatto Acquarolinellacampagna
elettorale,lealtre associazionieco-

nomiche. Dalla Cna,ad esempio,
arriva la richiesta di sostegnoal
creditoper le imprese,appaltiein-

frastrutture, chesecondoil presi-
dente regionale,dovrebbepassare

attraverso«Uni.Co,ilConfidi delle

Marche,comeintermediariocredi-

tizio di riferimento» ; Gino Sabatini
auspicaanche«il rilanciodegliap-

palti pubblici e dell'edilizia». So-

stegno che GiacomoBramucci di
Confcommercio,chiedeper turi-

smo ecommercio,attraverso«un

robustoincremento delle risorse
disponibili », mentre Giuseppe
Mazzarella,presidentedi Confarti-
gianato Marche,auspicaper l'area
delcratere«il rafforzamento della
Zona FrancaUrbanae l'introdu-

zione dellaZonaEconomicaSpe-

ciale, progetti presentatialMisee

al commissario Legnini». «Urge
snellire la troppaburocraziadella

quale le aziende sono vittime -
conclude Maria Letizia Gardoni,

presidentedi Coldiretti Marche-e
chegira abbondanteancheattorno
ai bandidel Psr,portandole Mar-

che tra leultime in Italiaper avan-

zamento di spesasulla dotazione
complessiva». Insomma,le richie-
ste sonolestessedaanni:Acquaro-

li èattesoalcambiodi passose,co-
me dice,vuolegovernareleMarche
per i prossimi 10 anni.

5 RIPRODUZIONE RISERVATA

INDICATORI

4
Crisi

PER IL TERRITORIO

Quattrocrisi in poco più di 12

anni: lagranderecessionedel

2008, il crack di Banca Marche

del 2015, il t e r rem o to del 2016

e 2019 e la pandemiain corso

RISORSE UE ATTIVATE

Nell'ultima programmazione
del Por Fesr 2014- 2020 sono
state att i va te risorseper 566

milioni, il 97%della dotazione
complessiva.

8,6%
Disoccupati

LAVORO

Il Pil nel 2018 delle Marche è

stato inferiore del 1% rispetto
al 2007. La disoccupazioneè
quasiraddoppiatat ra il 2008

( 4,4%) e 2019 (8,6%).
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Galleria della

Guinza. La

galleria

incompiuta

nell'alto pesarese,

un bucodi5.960

metri tra Marchee

Umbria, con

intorno il deserto

Claudio

Schiavoni.

Presidentedi

Confindustria

Marche
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