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– MASSA CARRARA –

SONO i numeri, le statistiche sulle
imprese che hanno chiuso e sui po-
sti di lavoro persi in pochi anni a
spiegare la ‘fame’ di Regolamento
urbanistico che hanno tutte le asso-
ciazioni di categoria del territorio.
Numeri snocciolati ieri mattina
dai rappresentanti di Confartigia-
nato, Cna, Coldiretti e Camera di
Commercio e che danno il senso di
una crisi profonda a cui il Ru po-
trebbe dare una svolta, dopo decen-
ni. «Dal 2010 abbiamo perso 520
imprese nella provincia di cui 450
nella costa. Nello stesso periodo,
gli occupati sono calati di 3.600 uni-

tà – ha precisato il presidente
dell’ente camerale, Dino Sodini –:
significa un calo del 40% della for-
za lavoro del comparto in sei anni.
Il numero più alto nell’edilizia e
nelle imprese artigiane, le aziende
che lavorano e portano ricchezza
sul territorio e chenonhanno strut-
ture per uscire.Ma se avesse chiuso
un’azienda da 3.600 dipendenti co-
sa sarebbe successo? Invece non se
ne parla perché hanno chiuso im-
prese piccole che non hanno rile-
vanza mediatica e tutto finisce in
unabolla di sapone».Apagare il da-
zio più alto, in termini percentuali
secondo le associazioni di catego-
ria, è stata proprio Massa: «Il dato

statistico delle chiusure è più alto
rispetto alla media provinciale» ha
proseguito Sodini che, assieme alle
altre associazioni, individua nel Ru
una via di fuga, certo non la pana-
cea di tutti imali: «Stiamo aspettan-
do questo Ru, lo aspettiamo da 30
anni». «Sononumeri al lordodi tut-
ti gli altri problemi che investono
l’edilizia e l’impiantistica – ha in-
calzato Chericoni – perché attorno
a questo settore ruotano industrie,
arredamenti, studi tecnici e via di-
cendo».

L’ECONOMIA massese legata
all’edilizia sta sprofondando: lo di-
cono i numeri estrapolati da fonti

Istat e Camera di commercio. Fra
2015 e 2016 il settore apuano delle
costruzioni avrebbe perso circa
1.000 occupati, il numero delle im-
prese attive è calato di circa il 13%,
pari a 496 unità. La quota maggio-
re di attività è attualmente concen-
trata nel comune diMassa, si tratta
di 1.137 unità che rappresentano il
35% del totale provinciale, erano
1.344 nel 2010; un calo di 207 uni-
tà, solo aMassa, negli ultimi sei an-
ni, in valore percentuale -15,40%.
Apagarne le spese, in particolare, il
settore artigiano dove le imprese
hanno piccole o piccolissime di-
mensioni che rendono impossibile
affrontare crisi così prolungate. Le
aziende edili artigiane, attive a fine
2016, sono pari a 2.367 a livello pro-
vinciale di cui 769 nel solo comune
di Massa per un peso del 32,4% sul
totale. Raffrontando il dato attuale
con quello del 2010 c’è stata una
perdita di ditte artigiane dell’edili-
zia pari a -484 unità (-20,44%) a li-
vello provinciale, di cui 212 nel so-
lo comune di Massa (-27,57%).

FraSco

– MASSA –

«SE ILPIANOurbanisticonon sa-
rà approvato entro la fine di questa
legislatura la responsabilità sarà di
chi nonha fatto gli interessi del ter-
ritorio, delle imprese e delle fami-
glie».Ultimatumdelle imprese del-
la provincia di Massa Carrara al
consiglio comunale di Massa che
sta tenendo in ostaggio l’approva-
zione del regolamento urbanistico
che le imprese attendono da
trent’anni ormai. L’appello è parti-
to ufficialmente dalla sala rossa del-
la Camera di Commercio, dalle as-
sociazioni di categoria che all’una-
nimità chiedono a gran voce il «via
libera ad un regolamento che non è
certodeimigliori,ma che è unpun-
to di partenza su cui intervenire, in
un secondo momento, con modifi-
che chirurgiche». E’ stato il presi-
dente dell’ente camerale, Dino So-

dini insieme al presidente dell’Isr e
di Coldiretti, Vincenzo Tongiani,
al Presidente di Confartigianato,
SergioChericoni e al presidente de-
gli edili di Cna, Enrico Mallegni, a
lanciare il ‘grido di allarme’. «Si
parla delle tempistiche che sono
inaccettabili – hannodetto i rappre-
sentanti delle associazioni di cate-
goria –. Rischiamodi buttare via al-
tro tempo ed altro denaro pubblico
senza essere arrivati al risultato fi-
nale. Ci troviamo di fronte ad un
punto di non ritorno e se la politica
non lo capisce se ne assumerà le
sue responsabilità». Non è certo il
Regolamento urbanistico migliore
del mondo, anzi, le associazioni
hanno ribadito a più riprese che è
pieno di pecche e carenze tecniche:
«Il giorno dopo la sua approvazio-
ne definitiva si potrà lavorare per
migliorarlo – ha precisato Sodini –
e noi siamo disponibili a portare

tutti gli spunti attivi per giungere a
una pianificazione più complessa.
Siamo pronti a fare la nostra par-
te.Chiediamoun atto di responsabi-
lità, dell’opposizione e della mag-
gioranza. Ricominciare da capo sa-
rebbe una follia totale». Si tratta di

unpunto di non ritorno, con il tem-
po che corre e avvicina giorno do-
po giorno la scadenza del mandato
elettorale del sindaco Volpi. «Il ve-
ro problema ora sono i tempi
dell’approvazione – ha detto poi
Chericoni –. E’ vero, è un pessimo
piano con errori di impostazione:

bisogna turarsi il naso e andare
avanti. I tempi sono scanditi, secon-
do quello che ci hanno detto gli uf-
fici: la giunta farà un atto di indiriz-
zo per eliminare gli Aru, circa 96.
Per le colonie c’è l’impegno ad arri-
vare al 25%di residenziale con i pia-
ni attuativi. A breve sarà risolto an-
che il problema delle aree boschive
diRonchi ePoveromo.Hanno assi-
curato che il 20 novembre in com-
missione dovrebbe arrivare tutta la
documentazione necessaria per po-
tersi esprimere sulle osservazioni.
L’amministrazionepensa di portar-
lo in consiglio entra il 30 novem-
bre per riuscire ad approvarlo en-
tro la fine di gennaio. A quel punto
–ha conclusoChericoni – eviterem-
mo le norme di salvaguardia e que-
sto è ora l’obiettivo principale. Al-
trimenti ingesseremo di nuovo il
territorio per almeno 10 anni».

Francesco Scolaro

L’ALLARME I DATIDELLACRISI. DINO SODINI: «ASPETTIAMOSOLO IL RU»

«L’ediliziamassese sta sprofondando
Perse 207 aziende in soli sei anni»

«UNO STRUMENTO IMPORTANTE»
«SELAPOLITICANONCAPISCE
L’IMPORTANZADI QUESTOSTRUMENTO
SENE ASSUMERÀ LA RESPONSABILITÀ»

«Approvate il RegolamentoUrbanistico»
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Il sindaco Alessandro Volpi
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SENZA ALIBI
«Senon sarà adottato
entro la fine della legislatura
sappiamo di chi sarà la colpa»

Focus

«Quello strumento va
approvato. Chiediamo un
atto di responsabilità,
dell’opposizione e della
maggioranza. Ricominciare
da capo sarebbe una follia
totale»

Dino Sodini

«Va adottato entro gennaio
per evitare le norme di
salvaguardia e questo è ora
l’obiettivo principale.
Altrimenti ingesseremo di
nuovo il territorio per
almeno 10 anni»

Sergio Chericoni

«Rischiamo di buttare via
altro tempo ed altro denaro
pubblico senza essere
arrivati al risultato finale. Ci
troviamo di fronte ad un
punto di non ritorno»

Vincenzo Tongiani
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