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Massa Carrara

di Claudio Laudanna
MASSA CARRARA

L’imprenditoria apuana è sem-
pre meno rosa. Mai così poche
imprese femminili negli ultimi
18 anni. La pandemia ha acuito
un fenomeno già in corso da
tempo e che vede un lento, ma
costante, calo della presenza
femminile del mondo dell’im-
prenditoria nostrano. Secondo i
dati raccolti dall’Istituo studi e ri-
cerche (Isr) della Camera di
commercio di Massa Carrara,
nel 2021 le imprese rosa era
4.397, ben 499 in meno rispetto
alle 4.896 del 2010 quando si
toccò il numero massimo. Solo
nell’ultimo anno si è registrato
un saldo negativo pari a -0,7%
(-0,5% nel 2020), il che equivale
a 35 aziende in meno sul nostro
territorio, a fronte di un aumen-
to dello 0,2% delle imprese fem-
minili in Italia (-0,9% nel 2020) e
di -1,1% (-0,3% nel 2019) a livello
nazionale. «Permane comun-
que un tasso di femminilizzazio-
ne del tessuto produttivo locale
del 24%, valore uguale a quello
regionale (23,9%), ma superiore
al 22,7% nazionale – spiega Mas-
simo Marcesini, il ricercatore
dell’Isr che ha curato l’indagine
-. Il settore dove la presenza del-
le donne è più presente è quello
del commercio al dettaglio,
1.144 imprese, seguono le servi-
zi di ristorazione, 449 unità, ser-
vizi alle persone (436), coltiva-
zioni agricole ( 396). A questo si
aggiunga che il 9,8% delle im-
prese femminili apuane è anche
giovanile, ossia diretta da don-
ne con meno di 35 anni, valore
lievemente superiore a quello
medio regionale (9,7%), ma infe-
riore a quello nazionale (11,3%).
Solo il 10,9% delle imprese fem-
minili è anche a conduzione stra-
niera con indici comunque di-
stanti dal 17,4% della Toscana
ed anche dall’11,6% dell’Italia. Il
17,4%, invece, sono imprese
femminili artigiane, un valore
minore rispetto a quello medio
nazionale (18,6%), ed inferiore
anche al 22,7% della media to-
scana». La costa, con il 72% per
cento del totale ospita la mag-
gior parte delle imprese femmi-
nili delle quali 1.548 sono a Mas-
sa e 1.440, mentre per quanto ri-

guarda l’incidenza all’interno
dei vari Comuni, Zeri è leader
con il 40,8% di imprese rosa se-
guito da Bagnone (33,6%), Fo-
sdinovo (31,8%), e Tresana
(31,2%). Sono invece 12.264 le
donne con un ruolo nelle impre-
se apuane e di queste la mag-
gior parte sono proprietarie di

azioni o quote aziendali, seguo-
no titolari d’azienda, socio acco-
mandante o quello amministra-
tore e poi con valori minori la fi-
gura di amministratore unico.
«Da evidenziare – dice Marcesi-
ni - il poco spazio per le giovani
imprenditrici locali: quelle con
meno di 30 anni sono molto di

meno di quelle con età superio-
re ai 70. Quanto, invece, alle
professioni sono ancora poche
le donne ingegnere (14,6% del
totale) e commercialiste
(28,7%). Più elevato invece il nu-
mero di donne architetto
(32,8%), notaio (35,3%), odonto-
iatri e medici (38,7%) e avvocati
(47,7%), ma che diventa addirit-
tura il 61,2% se si prendono in
considerazioni i soli praticanti
(61,2%). Nei consigli comunali,
invece le donne sono 83 su 243
(34,2%) e le sindache solo 2».
Un ultimo passaggio l’indagine
Isr lo dedica al mercato del lavo-
ro basandosi sui dati dell’indagi-
ne Excelsior. «Se nel 2020 – con-
cludono i ricercatori -, si erano
perse circa 1.063 unità, a con-
suntivo 2021 si registra un incre-
mento stimato di 1.135 occupa-
te». «Dispiace la contrazione
delle imprese femminili nel no-
stro territorio – commenta il
commissario della Cciaa Dino
Sodini -. Le donne, la loro creati-
vità e il loro pragmatismo, sono
una risorsa imprescindibile per
l’economia apuana». «La direzio-
ne da assumere è quella di crea-
re una cultura del lavoro e un
ambiente professionale che
agevoli la loro presenza» chiosa
il presidente dell’Isr Vincenzo
Tongiani.
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Tutti gli appuntamenti da mare a monti

Salute, solidarietà, panchine rosse, mimose e nastri colorati
Visite gratuite con specialisti,
dibattito con le donne del Pd,
eventi a The Italian Sea
e davanti al Tribunale

Il ’rosa’ impallidisce sull’apuano
Crolla il numero delle imprenditrici
Mai così basso negli ultimi 18 anni. Secondo i dati dell’Isr, solo nel 2021 si sono perse 35 aziende
Poco spazio alle giovani: quelle con meno di 30 anni sono molto meno di quelle con età superiore ai 70

Nel commercio si concentra il grosso dell’imprenditoria femminile apuana. In
alto a destra, il commissario della Camera di Commercio Dino Sodini

Pianeta donna

MASSIMO MARCESINI

«La presenza
maggiore
è nel commercio
al dettaglio seguito
dalla ristorazione»

MASSA CARRARA

Salute, solidarietà e riflessio-
ne. Sono queste alcune delle pa-
role chiave dell’8 marzo. Oggi
sono numerose le iniziative or-
ganizzate dai monti fino al mare
sia a Massa sia a Carrara da isti-
tuzioni e associazioni per cele-
brare la ’Giornata della donna’.
La Pubblica assistenza organiz-
za nei suoi nuovi ambulatori di
Marina di Carrara, in via Nazario
Sauro, visite gratuite con spe-

cialisti pneumologi e cardiologi
che svolgeranno esami funzio-
nali dalle 14.30 alle 18.30. Gra-
zie al supporto dell’Acustica lu-
nense sarà inoltre possibile ese-
guire screening acustici gratui-
ti.
Quattro parchine rosse, inve-
ce, saranno inaugurate oggi: al-
le 9, davanti al tribunale di Mas-
sa, su iniziativa di alcune avvo-
cate, ben accolta dal presiden-
te Paolo Puzone; alle 9.30, nella
pineta di ponente, all’angolo tra
via Maestri del Marmo e viale Co-
lombo, con l’iniziativa della
commissione Progetto donna
per le pari opportunità insieme
alla miltiservizi Nausicaa e ai gio-
vani dell’Anffas; alle 10.30, allo
stadio di Carrara, all’interno del
parco della Rimembranza, ma

questa volta la panchina è stata
realizzata da Anffas; alle 12.45
sulla rotatoria tra via Oliveti e
via Dorsale a Massa.
‘Donne, parliamone’ è invece il
titolo dell’iniziativa organizzata
alle 17 all’hotel Michelangelo
dal gruppo Donne democrati-
che. All’incontro parteciperà an-
che la candidata sindaca di cen-
trosinistra Serena Arrighi. «Uno
dei problemi che porrò all’atten-
zione della candidata – dice Ma-
ria Mattei, studiosa e attivista
carrarese - è il fatto di come sia
difficile in città trovare riferi-
menti alle donne nelle strade o
nelle piazze ad esclusione di po-
chi esempi: via VII Luglio, che
mi auguro rimanga così, è già
una dedica precisa alle donne,

oppure il liceo Artemisia Gentile-
schi. Il mio disappunto, sem-
mai, è per la targa che dedica la
casa dello studente in piazza
d’Armi semplicemente a ‘Bru-
schi’. So bene che si tratta di
Sandra Bruschi che molto fece
insieme a Marina Babboni per
avviare un discorso sulle don-
ne, ma quanti passando da lì
sanno che si tratta di una don-
na? Perché non mettere il suo
nome?» Mimose Mimose saran-
no distribuite dal Gruppo dei
Marinai di Massa dalle 9.30 da-
vanti al Teatro Guglielmi a Mas-
sa. Alle 11.30, infine, mimose,
nastri rosa e un evento al cantie-
re The Italian sea group a Mari-
na di Carrara.
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E’ prevista per oggi la
giornata clou della tre
giorni organizzata da
Montignoso in occasione
dellas ’Giornata
internazionale della
donna’. Inaugura alle
15.30 a Villa Schiff,
infatti, la mostra
fotografica ’Le memorie
delle donne’ organizzata
da proloco Città di Forte
dei Marmi. Una raccolta
di foto che ritraggono i
vari momenti della vita
femminile: dalla
contadina
all’imprenditrice. Alle 16
seguirà la tavola rotonda
con gli interventi di:
Alessandra Conforti,
sostituto procuratore
tribunale di La Spezia con
’Quale genere di
giustizia’; Carla Luisa
Susini, radiologa e
psicoterapeuta con ’Le
donne e il soffitto di
cristallo’; Chiara Guidi,
critica d’arte, su ’Il
risveglio del Corallo. Vite
da sirene’; Luciano
Massari, direttore
dell’Accademia di belle
arti di Carrara, e Pier
Giorgio Balocchi .

MONTIGNOSO

’Festa’ tra fotografie
e tavola rotonda


