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Manifatturiero,l’emorragianonsiferma
Solol’alimentaretamponaleperdite
Fanalinodicodaper il numerodi impreseindustrialmenteproduttive,laprovinciadiGrossetonehapersel’ 11%indiecianni

GiovannaMezzana/GROSSETO

NellaToscanaterradell azien-
da manifatturiera – terza re-

gione in Italiaper numero di
impresedi questatipologia –
la Maremma si conferma la
provincia con il minor nume-

ro di realtàcheproducono in-
dustrialmente manufatti. È la
tradizione,bellezza,potrebbe-

ro dire i più pensando,per
esempio,allastoriaeallavoca-
zione agricoladelsuddi quel-

lo chefu il Granducato:niente
ciminiere –a partequelle che
si sonosemprestagliate nel
cielo dellaPianadi Scarlino–
ariabuona,paesaggimozza-

fiato etantoturismo (alnetto
della pandemiadacoronavi-

rus). Il problemaècheil mani-

fatturiero è il segmentodell e-

conomia reale che produce
più valoreaggiunto,che– con
unpo’diapprossimazione–si-
gnifica benesserediffuso,aca-

scata. Ed è dunque tutt’altro
che un buon segnalesapere
che la provincia di Grosseto
ha persoin dieci anni – dal
2010 al 2020 – quasi l’11%

(-10, 9%)di impresemanifat-

turiere: oggisonoin totale 1.
329, secondo la fotografia
scattatadaStudioTemporary
Manager,societàspecializza-
ta neiserviziditemporaryma-

nagement chestaafiancodel-

le aziendein difficoltà, su ba-

se datiInfoCamereMovimpre-

se. C’è stataun’emorragia, in
diversi settori, tamponataso-

lo dall’alimentare.

LA PERDITA

L’industriamanifatturiera to-

scana èunadellecolonnepor-

tanti delsistemaimpresedel
Belpaese:rappresentail 9,5%
deltotalenazionaleconle sue
45. 072 impreseattive, dato
registratoal terzo trimestre
2020 da Studio Temporary
Manager.Conuna tenutaun
po’incertarispetto allo stesso
periododelloscorsoanno(-0,

7%), la manifatturatoscana
ha perso nel decennio
2010/2020 il 9, 6%dellesue
imprese:è tanto ma sempre
menodiquanto abbialasciato
sul terrenola Maremma,che

di manifatturiero ha sempre
avuto poco, pochissimo, ed
orahaancorameno.

L’APPELLODEL 2018

Erafineottobre2018eaFollo-
nica, alla FonderiaLeopolda,
c’eranoleassisegeneralidella
delegazione grossetanadi
Confindustria ToscanaSud:
conil contributo deiprincipali
attori delpanoramaeconomi-

co maremmano–maancheto-

scano –si provavaa progetta-

re il futuro. Qualefuturo?Con-
findustria leideechiareleave-

va: allaMaremmaserveil ma-
nifatturiero, fu il fil rougedi
quelconsesso;un manifattu-

riero nondaDistretto toscano
maturo,bensìun manifattu-

riero tecnologicononfatto di
ciminiere,cheproducavalore
aggiuntodiffuso e impedisca
aimigliori cervellidi farelava-

ligia eandarealtrove.Inpassa-

to sisbagliò,avevarammenta-
to per quell’occasioneil re-

sponsabile della delegazione
di GrossetoperConfindustria
ToscanaSud GiovanniMa-
scagni, «nelcrederechelabel-

lezza dellanostranaturaeil tu-
rismo potesserofare a meno
delmanifatturiero».

CHIRESISTEE CHINO

Sonotrascorsialtridueanni,
l’Italiaancoranonvedeunalu-
ce fuoridaltunneldellapande-

mia e la situazioneè quella
che viene dipinta da Studio
TemporaryManager(vedita-
bella). Ilcompartodelmanifat-

turiero maremmanochepesa
di più è quellorappresentato
dall’industria alimentare– e
non stupisce– compostoda
260realtàattive in provincia
di Grossetoal terzo trimestre
2020; labuonanotizia èche
nell’arcodeldecennioèanche
quellocheharettomeglio alla
contrazione:solo l’1, 5%delle

impreseèscomparsoedèin so-

stanziale tenutarispettoallo
stessoperiododelloscorsoan-
no (+0,4).Certoèchesel in-

dustria alimentaremaremma-
na fosseunDistretto piuttosto
cheun “ comparto”, i benefici
effetti sarebberomoltiplicati.
È dimostratocheanchein un
quadrogeneralein cui lapro-

duzione manifatturiera rista-

gna, c’è unabella differenza
trairisultati messiasegnodal-
le impresedistrettuali e le im-
prese non- distrettuali cheope-

rano neglistessisettoridi spe-

cializzazione: già lo afferma-
va nel2015il settimo rappor-
to annualedi IntesaSanPao-

lo. Quantodovràaspettarean-
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cora la Maremma per avere il
suo Distretto. . .alimentare?

Era il 2018 quando

Confindustria

sollecitòun cambio

di passo: dovesiamo

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 7

SUPERFICIE : 59 %

AUTORE : Giovanna Mezzana…

7 dicembre 2020 - Edizione Grosseto



Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 7

SUPERFICIE : 59 %

AUTORE : Giovanna Mezzana…

7 dicembre 2020 - Edizione Grosseto


