
Il rettore della Sant'Anna Carrozza e sua ticetta per la città del futuro
di FRANCESCA BIANCHI

RICERCA, qualità della vita, integra-
zione tra centri di formazione e città.
E' il rettore della Scuola Sant'Anna
Maria Chiara Carrozza a ri-disegnare
oggi Pisa. Guardando a un futuro in
cui è necessario «fare scelte coraggio-
se». La Scuola Sant'Anna sta inve-
stendo, anche in questo periodo di
profonda crisi, nella ricerca. Sempre
più spesso applicata alla vita quotidia-
na, come nel caso del nuovo polo che
lavorerà sulla fotonica e in quello, ap-
pena annunciato, dedicato alla tele-
medicina.

Pisa può trarne vantaggio?
«La Scuola sta continuando a investi-
re in ricerca a 360 grandi, ma è an-

che vero
che gran
parte di es-
sa è molto

E poi ci sono progetti nel calza-
turiero...

«Assolutamente. Per solette innovati-
ve da applicare a una tomaia che la-
scia traspirare il piede e progetti che
riguardano la teleassistenza e il moni-
toraggio degli anziani affetti da Alzhe-
imen>.

Se le scuole di eccellenza e l'ate-
neo sono gli elementi trainanti

verso l 'innovazione, come de-
ve rispondere la città a livello in-
frostrutturale o di accoglienza?

«Pisa ha tre anime difficili da concilia-
re: quella della formazione, l'anima
del turismo e quella commerciale-im-
mobilaire con il porto e Ikea. Sta
all'aministrazione invertarsi un mo-
dello di sviluppo privilegiando una
di queste. Io credo che Pisa, per cre-
scere, debba puntare a essere la città
della ricerca e dell'innovazione, tor-

L'area del Santa Chiara potreb-
be essere utilizzabile in questo
senso?

«Sarebbe una soluzione ottima. Ov-
viamente vigilando affinché non ci
sia speculazione edilizia e senza venir
meno alla vocazione turistica».

C'è una città tra quelle che lei
ha visitato in Europa e nel mon-
do che potrebbe essere presa a
modello? E per cosa?

«Penso a San Diego dove sono stata a
lungo per motivi di ricerca. Una città
che ha un contesto economico che
non può essere paraganota con Pisa
ma dove sono riusciti a conciliare tu-
rismo e ricerca universitaria».

Si parla tanto di città 'green' e
di smart city: è questa la strada
per la Pisa del futuro?

«Sì, purchè non siano solo parole.
Purchè il salto di qualità sia reale:
centro storico chiuso alle auto, quin-
di, e investimenti su piste ciclabili e
trasporti intelligenti».

vicina all'inno-
vazione sociale e

a quella industriale.
Quindi può avere rica-

dute sul territorio. Dicia-
mo che Pisa si candida a diventa-
re un laboratorio di idee e tecno-
logie. La Scuola ha poi moltis-
simi rapporti con aziende del
territorio, piccole e medie im-

prese che vanno dal settore biomedi-
cale, a quello delle telecomunicazioni
fino al farmaceutico. Sto parlando di
cofinanziamenti per giovani ricerca-
tori in attività di interesse delle im-
prese, ma anche della presenza di
spin off».

Spin off che hanno ormai rag-
giunto un numero consisten-
te.. .

«Attualmente sono 34 con 180 dipen-
denti e un fatturato di 9 milioni di eu-
ro. Spaziano in vari settori: informati-
ca, biomedicale, robotica. E cammina-
no da sole, con le proprie gambe. Ma
le collaborazioni della Scuola con il
territorio sono molteplici. Solo per fa-
re un esempio: io personalmente sto
lavorando a un progetto di ricerca per
la creazione di un sistema di movi-
mentazione per le carrozzierie, colla-
borando priprio con una carrozzeria
del territorio».

«Sarà fondamentale
coniugare La promozione
con La ricerca universitaria»

nando ad attrarre insediamenti indu-
striali e produttivi. Cosa manca per fa-
re questo? Diciamo che la qualità del-
la vita non è al top, nonostante gli
sforzi evidenti per migliorarla che sta
facendo questa amministrazione».

Qual è la soluzione per un futu-
ro e una città 'vivibile'?

«E' necessario ripensare la pianifica-
zione urbanistica, cercando una mag-
giore integrazione con l'ateneo e i cen-
tri di eccellenza. Avere il coraggio,
per esempio, di creare un contesto in

cui le decine di migliaia di giovani
che affollano la città possano vivere la
propria vita da studenti senza produr-
re degrado. E questo si può fare solo
realizzando un campus dove stare la
sera, muoversi e usare con tutta tran-
quillità le biciclette».
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