
◗ MASSA CARRARA

870imprese artigiane sono state 
costrette  ad  alzare  bandiera  
bianca in dieci anni. 853 gli im-
prenditori artigiani messi ko dal-
la crisi, il 10% in meno rispetto 
ad un decennio fa, e dall’incapa-
cità della politica e del territorio 
di assicurare risposte alle atavi-
che problematiche che attana-
gliano da più di un decennio la 
provincia di Massa Carrara. Su 
tutte edilizia e nautica: due dei 
settori traino dell’economia lo-
cale in attesa degli strumenti in-
dispensabili per produrre inve-
stimenti, occupazione, benesse-
re. Ciò nonostante l’artigianato 
continua ad essere uno dei com-
parti più importanti e decisivi: 
un’impresa su quattro (24%) ed 
un addetto su cinque (20,4%). 

È un saldo ancora una volta 
negativo,  a  tinte  molto  scure,  
quello dipinto dall’ultimo rap-
porto economica della Camera 
di Commercio e dall’Istituto di 
Studi  e  Ricerche.  “Il  settore  –  
analizza Paolo Bedini, Presiden-
te Cna Massa Carrara – sta attra-
versando un prolungata fase di 
difficoltà dettata dalla mancan-
za di risposte oggettive e concre-
te nei confronti di settori decisi-
vi, anche a livello occupaziona-
le, come l’edilizia che sta aspet-
tando ancora un piano regolato-
re nel Comune di Massa con tut-
to ciò che ne consegue, e Carra-
ra con il Piano Operativo. Le ne-
cessità della nautica sono dejà 
vù: le richieste sono le medesi-
me di dieci anni fa e ritrovarsi 
qui, ancora, a ricordarle, è imba-
razzante. La nautica chiede un 
accesso al mare concorrenziale, 
visto che pagano cinque volte di 
più rispetto ad altre realtà come 

Spezia e Viareggio, un travel lift, 
visto che il sogno del porto turi-
stico  è  svanito.  Infrastrutture  
promesse e  mai  realizzate.  Mi  
auguro che sia Massa che Carra-
ra, con la neo amministrazione, 
siano in grado di agire con celeri-
tà visto che ci  troviamo a fine 

mandato nel capoluogo e all’ini-
zio di un’esperienza politica nel-
la capitale mondiale del marmo. 
La politica ha le sue responsabi-
lità. E sono anche molto grandi».

A fine 2016 sono 6.911 gli im-
prenditori artigiani attivi, erano 
7.089 a fine 2015 con un calo di 

178 unità; se la comparazione si 
allarga al 2011, la differenza sale 
a 853 persone, all’incirca più del 
10% del totale degli imprendito-
ri artigiani. Le imprese artigiane 
attive a fine 2016 sono risultate 
5.434 (iscritte 378, cessate 501) 
per un saldo negativo di -123 im-

prese  (-2,2%):  una  decrescita  
più marcata rispetto al sistema 
regionale  (-1,1%)  e  nazionale  
(-1,2%). Se la comparazione si al-
larga agli ultimi anni (2010) il sal-
do negativo sale a -871 unità. Le 
contrazioni maggiori sono avve-
nute nei settori delle costruzioni 

con 540 imprese chiuse e mani-
fatturiero con 259. «Ma ci sono 
anche note positive: l’artigiana-
to – spiega ancora Bedini - è un 
settore dinamico dove ci  sono 
settori in crescita  come quello  
dei servizi a supporto delle im-
prese, i servizi di comunicazio-
ne e informazione, l’assistenza 
sociale e le altre attività di servi-
zi, le attività di riparazione e ma-
nutenzione macchinari, nell’ab-
bigliamento e nell’industria ali-
mentare. È però chiaro ed evi-
dente che non basta. L’edilizia 
non specializzata (in una parola: 
muratori) è uno dei settori che 
ha richiamato più giovani insie-
me all’agricoltura: “I giovani del 
nostro  territorio  espulsi  dalle  
aziende sono stati obbligati a co-
struirsi un percorso alternativo 
intraprendendo un percorso in-
dipendente. – conclude Bedini – 
Se questo da un lato è un fatto 
positivo e di dinamismo, dall’al-
tro è un dato estremamente ne-
gativo perché il territorio non è 
capace di assicurare continuità 
di lavoro a nessuna tipologia di 
lavoratore».

De Pasquale: no alla strada del Sagro
Dibattito sul rapporto Isr, il nuovo sindaco di Carrara conferma la linea 5 Stelle
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Una tavola rotonda calda e dal 
sapore  un  po'  amaro,  quella  
che si è tenuta a Villa Shiff in 
occasione della presentazione 
del  rapporto  economia  2017  
della Camera di commercio di 
Massa Carrara, a cura dell'Isti-
tuto di studi e ricerche. Caldi i 
temi affrontati, analizzati sulla 
base dell'annuale rapporto del-
la camera di commercio sullo 
stato  di  salute  dell'economia  
apuana;  amare  le  parole  del  
presidente  Dino  Sodini,  per  
«l'ultimo rapporto che si terrà 
sotto  il  nome  di  camera  di  
commercio di Massa Carrara, 
che dal prossimo anno, dopo 
oltre 150 anni di storia, verrà 
accorpata con quella di Lucca 
e di Pisa. Una scelta che non ci 
rende felici, e che farà soffrire 
le 23mila imprese del territo-
rio».

ll quadro generale presenta-
to  rende  difficile  lo  sviluppo  
del commercio secondo il pre-
sidente di Cciaa, che ha invita-

to a prendere parte alla tavola 
rotonda il presidente della pro-
vincia Gianni Lorenzetti, il sin-
daco di Massa Alessandro Vol-
pi, il neo eletto sindaco di Car-
rara Francesco De Pasquale, il 
sindaco  di  Fivizzano  Paolo  
Grassi, in qualità di rappresen-
tante dell'Unione dei comuni, 
ed i rappresentanti delle asso-
ciazioni di categoria. Tanti i no-
di da sciogliere per rilanciare 

l'economia apuana, dal proget-
to del porto turistico a Marina 
di Carrara, al problema del ri-
pascimento delle spiagge nel li-
torale;  ma si  è parlato anche 
della nuova strada per le cave 
del Sagro e delle bonifiche nel-
la zona industriale.

«Sulla questione della zona 
industriale apuana, – intervie-
ne Paolo Baldini, di Confindu-
stria Livorno Massa - Carrara - 
dovremmo smettere di parlare 
di marketing territoriale e indu-
stria 4.0. Ci sono due enormi 
problemi che se non vengono 
risolti alla base continueranno 
a mantenere bloccati gli inve-
stimenti degli industriali.  Pri-
mo fra tutti il problema delle 
bonifiche, e secondariamente 
quello dell'assetto del territo-
rio,  che è  notoriamente a ri-
schio idrogeologico».

«I 21 milioni stanziati dal Ci-
pe per le bonifiche del Sin, – ha 
risposto il sindaco Volpi – pos-
sono essere destinati ad inter-
venti  significativi  nella  zona  
apuana,  ed  il  percorso intra-

preso  si  sta  evolvendo.  Ma  i  
tempi di realizzazione sono di-
latati dalla burocrazia e la si-
tuazione al  momento appare 
piuttosto  complessa.  C'è,  ad  
esempio, la necessità di rivede-
re la falda, ma siamo consape-
voli che la bonifica delle aree di 
interesse nazionale sia la pre-
condizione dello sviluppo del 
territorio».

E sul caso dell'atto di indiriz-
zo deliberato dall'amministra-
zione di Angelo Zubbani a po-
chi giorni dal ballottaggio, che 
ha lasciato in eredità al neo sin-
daco De Pasquale la realizza-
zione della strada del Sagro: «È 
stata un segno di immaturità 
politica -  ha commentato De 
Pasquale - e certamente non si 
può definire un atto democrati-
co.  Realizzare  quella  strada  
all'interno  del  Parco  Apuane  
per noi rimane un delitto,  e,  
dopo averla visitata, posso con-
fermare che la strada del Sagro 
non è carrabile. I  veicoli non 
possono passare da lì».

Camilla Palagi

870 ditte chiuse in 10 anni
occupazione sotto i 7mila
L’analisi di Paolo Bedini presidente della Cna sulle piccole imprese artigiane:

«Siamo ancora alle prese con gli stessi problemi del decennio scorso»

Un cantiere edile (foto d’archivio)Bedini e un varo di uno yacht Ab in porto (foto d’archivio)
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Fino al 40% di contributi a fondo 
perduto per migliorare l’efficien-
za energetica aziendale delle im-
prese apuo-lunigianesi. I contri-
buti possono essere erogati per 
favorire  l’isolamento  termico  
dei capannoni ed aziende, sosti-
tuire serramenti ed infissi, im-
pianti di  climatizzazione, scal-
dacqua tradizionali, per l’instal-
lazione di sistemi di automazio-
ne e controllo dell’illuminazio-

ne e climatizzazione per realiz-
zate impianti solari termini, geo-
termici, pompe di calore ed al-
tro. Fa tappa a Carrara, alla sede 
provinciale di Cna (viale Galilei) 
il tour informativo della Regione 
sul nuovo bando per l'efficiente-
mente energetico delle imprese 
2017. L’appuntamento, in pro-
gramma domani dalle 11 è rivol-
to alle imprese della provincia. Il 
bando mette a disposizione del-
le imprese un budget di 4milioni 
per finanziare gli interventi di ef-

ficientemente  energetico  degli  
immobili delle imprese con con-
tributi a fondo perduto fino al 
40% delle spese ammissibili. Mi-
nimo spese ammesse 20.000 eu-
ro.  All’incontro  partecipano in 
qualità di relatori Paolo Bedini 
(presidente Cna), Federica Fra-
toni (assessore Ambiente Regio-
ne Toscana), Valerio Marango-
lo (Settore servizi pubblici loca-
li, energia e inquinamenti della 
Regione Toscana), Enea Belloni 
(SviluppoToscana).

le aziende e l’efficienza energetica

Contributi del 40% per ridurre gli sprechi ambientali

Pannelli fotovoltaici

Francesco De Pasquale
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