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Il futuro dell'economia nel rispetto dell'ambiente
'unicità . del nostro marmo salva il settore»

di ALFREDO MARCHETTI

- CARRARA -

IL MARMO non perde appeal,
ma servono investimenti per l'in-
novazione e coltivazione responsa-
bile delle cave se si vuole restare
competitivi sul mercato interna-
zionale. Questo in sintesi, quanto
emerso dall'indagine congiuntura-
le sul settore del lapideo italiano
redatta dal centro studi della
Imm, curata da Manuela Gusso-
ni, che è stato presentato ieri mat-
tina a Carrarafiere. Sono interve-
nuti il presidente di Imm Fabio
Felici, Matteo Pedrini, ricercato-
re di corporate strategy dell'uni-

1 lavorati crescono
del 2 per cento
nel nostro distretto

versità Cattolica del Sacro Cuore
di Milano, intervenuto su «La so-
stenibilità come leva di sviluppo»,
Michele Giromini, amministrato-
re delegato di La Spezia container
terminal con «Strategie social-
mente responsabili come chiave
per il successo», Daniele Poli (coo-
perativa Condomini di Leviglia-
ni) sul «Lavorare liberi» e Clau-
dio Morelli con «La fabbrica diffu-
sa». Lo studio ha l'obiettivo di va-
lutare, di anno in anno, l'anda-
mento economico del settore lapi-
deo italiano. E' un'indagine cam-
pionaria dell'universo lapideo ita-
liano. Il rapporto mette a confron-
to le performance dei comprenso-
ri apuo-versiliese e veneto in ter-
mini di andamento del fatturato
vendite, investimenti, impatto oc-
cupazionale e innovazione.

DINNANZI a una vera e propria
batosta per le imprese italiane cau-
sata dalla crisi economica interna-
zionale, il mercato del marmo, sia
per l'esportazione nazionale che
internazionale, soprattutto di la-
stre a blocchi sembra non conosce-
re crisi. Il settore lapideo italiano
ha esportato 4milioni e 194.035

tonnellate di marmi, graniti, tra-
vertini e altri materiali sia grezzi
sia lavorati per un valore di lmi-
liardo e 940.861.130 euro, regi-
strando un leggero calo delle
quantità del -1,8, ma un aumento
dei valori del +0,4 per cento. La
voce trainante dell'export è stata
quella del marmo lavorato che ha
fatto segnare, a fronte di un calo
del -3,5 per le tonnellate esporta-
te, un aumento dei valori del
+3,8, rispetto al 2013 con un ex-
port di 891.933 tonnellate di lavo-
rati di marino per un valore di
quasi 936 milioni di euro e un si-
gnificativo aumento del valore
medio unitario. Per quanto riguar-
da il distretto apuo versiliese sono
stati esportati lavorati per un valo-
re di 243 milioni e 573 mila euro
per i primi nove mesi del 2014, un
mercato che registra un più 2 per
cento rispetto all'anno precedente
(239 milioni e 500mila euro). Il di-
stretto è il secondo a livello nazio-
nale in termini di occupazione
con 4511 addetti suddivisi in 755
aziende, tra lavorazione ed estra-
zione (dati Istat 2011), con una
media di 7 addetti a impresa. Il
comprensorio lapideo apuo-versi-
liese, nel corso del 2014, ha mo-
strato propensione ad assumere
nuovo personale superiore a quel-
la del distretto veneto e in misura
maggiore rispetto alla media na-
zionale oltre ad aver fatto un mi-
nor ricorso ad ammortizzatori so-
ciali come la cassa integrazione.
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