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CARRARA. Nuove opportuni-
tà occupazionali in provin-
cia, già all’inizio del prossi-
mo anno. Un trend positivo 
e posti di lavoro che arriva-
no dal settore della mecca-
nica ma anche dalla piccola 
e media impresa.

La  conferma  arriva  dal  
presidente della Confindu-
stria apuana Matteo Ventu-
ri. Il lavoro c’è ma ci sono an-
che le difficoltà quelle ad 
esempio generate, nel setto-
re  delle  costruzioni,  dal  
blocco del turn over (dovu-
to alla crisi) e dal difficile re-
perimento delle materie pri-
me.
Nel  territorio  apuano  si  
aprono, finalmente, nuo-
ve opportunità occupazio-
nali?
Bisogna prima di tutto in-
quadrare la situazione: in 
questo momento ci sono di-
versi settori che “tirano” in 
modo  alternato.  Quindi  
non si  può  generalizzare,  
anche quando si parla di op-
portunità di lavoro: è vero 
però che alcuni nostri asso-
ciati, soprattutto del setto-
re  della  metalmeccanica,  
siano grandi gruppi che pic-
cole e medie imprese, spes-
so legate al lapideo, stanno 
cercando operai  specializ-
zati.
In quale settore si registra-
no ancora difficoltà?
C’è un grande tema da af-
frontare ed è quello del set-
tore delle costruzioni dove 
è ancora molto difficile pre-

vedere la necessità di mano-
dopera.  Questo  perché,  è  
giusto ricordarlo, il settore 
dell’edilizia ha attraversato 
una crisi  profonda e  pro-
prio questa crisi ha genera-
to il  blocco del turn over, 
creando veri e propri vuoti 
occupazionali. 
Ma nell’edilizia la situa-
zione  è  cambiata  e  sta  
cambiando?
Si, questo è vero e la cresci-
ta del settore edile va di pari 
passo, però, con la difficol-
tà nel reperimento dei mate-
riali. Ci auguriamo che, pro-
prio nei prossimi mesi, il fat-
to che il governo stia allun-
gando la scadenza dei su-
per bonus, vada di pari pas-
so con la possibilità di fare 
programmazione  sia  dal  
punto di vista del lavoro, e 
delle assunzioni, che del re-
perimento dei materiali.
Al netto delle  situazioni  
particolari,  come  quella  
del settore delle costruzio-
ni,  il  trend sul  lavoro  a  
Massa Carrara sembra an-
nunciarsi  positivo per il  
nuovo anno?
I segnali sono proprio que-
sti e, lo ribadisco, arrivano 
non solo dai grandi gruppi, 
penso ad esempio alla Ba-
ker&Hughes, ma anche dal-
le piccole e medie imprese 
sia del settore metalmecca-
nico che dal mondo del lapi-
deo  e  dell’artigianato.  La  
manodopera  specializzata  
è la professionalità più ri-
chiesta e il territorio deve es-
sere pronto a dare questo ti-
po di risposta».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

l’intervista

Venturi (Confindustria): il lavoro ora c’è
meccanica ed edilizia i settori che trainano
«La crisi delle costruzioni aveva bloccato il turn-over. Fondamentale l’allungamento dei termini per il super bonus»

CARRARA. La mancanza di ma-
nodopera specializzata come 
ostacolo alla crescita occupa-
zionale. E la necessità, irriman-
dabile, di rafforzare il rappor-
to scuola lavoro.

Parla di questo, nel suo inter-
vento sul tema dell’occupazio-
ne, il presidente provinciale di 
Cna.

«La crescita dell’occupazio-
ne è fortemente frenata dalle 
difficoltà, in molti casi dalla im-

possibilità, incontrate per re-
perire le  figure professionali  
necessarie all’attività azienda-
le. Una difficoltà iniziata ben 
prima del Covid per alcuni set-
tori come quello, per esempio, 
dell’impiantistica  e  dell’effi-
cientamento energetico. Oggi 
mancano termoidraulici, fale-
gnami, operai edili specializza-
ti e persino addetti alla movi-
mentazione di pale meccani-
che e ruspe»: a confermarlo è 

Paolo Bedini, presidente Cna 
Massa Carrara. 

Nel solo periodo che va da-
novembre – gennaio 2022, se-
condo l’ultima indagine dell’I-
sr della Camera di Commer-
cio, sono previste nel solo set-
tore delle costruzioni 600 as-
sunzioni. 

«In due casi su tre parliamo 
di contratti stabili e a tempo in-
determinato. – spiega ancora 
il presidente Bedini – Attual-

mente, nella ricerca di perso-
nale, c’è poca professionalità 
necessaria anche per favorire 
un ricambio generazionale o 
per assecondare settori come 
l’edilizia che stanno vivendo 
una fase espansiva grazie ai bo-
nus e alla transazione ecologi-
ca». 

«Fase che, a causa delle mol-
te incertezze, hanno rallenta-
to il comparto. – conclude il 
suo intervento Paolo Bedini – 
La volontà di ampliare gli orga-
nici si scontra sia con la realtà 
del mercato sia sotto il profilo 
della specializzazione. Sull’ul-
timo aspetto, certamente biso-
gna rafforzare il rapporto scuo-
la lavoro elemento imprescin-
dibile per la selezione del per-
sonale». 
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L’economia

Paolo Bedini presidente provinciale di Cna

l’associazione artigiana

Bedini (Cna): mancano
falegnami e termoidraulici

il punto

Una sfidaUna sfidaUna sfida
che guardache guarda
al prossimoal prossimo
futurofuturo

Nella foto grande operai al Nella foto grande operai al 
lavoro in un cantiere edile lavoro in un cantiere edile 
(archivio), da sinistra Matte-(archivio), da sinistra Matte-
to Venturi e qui accanto il la-to Venturi e qui accanto il la-
voro in cava.voro in cava.
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