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Dati di stock
Al 31 dicembre 2006 le imprese attive iscritte al Registro Imprese alla Sezione Ateco
F- Costruzioni – sono 2.919, con un aumento rispetto alla fine del 2005 di 98 imprese. Di queste, 88 sono individuali e contribuiscono a mantenere il consistente peso
di questa forma giuridica, che rappresenta ancora a fine 2006 il 74,3% di tutte le
imprese di costruzioni. Stabile rimane il peso delle società di capitali (10,6%) anche
se in valore assoluti aumentano di 21 unità.

Dati di flusso
Al fine di cogliere con maggiore precisione le dinamiche di crescita del settore, in
luogo dell’abituale tasso di crescita calcoliamo il tasso di crescita settoriale, che annulla sostanzialmente la distorsione provocata dalle imprese che non si sono classificate
come edili al momento dell’iscrizione. Di conseguenza per il calcolo si analizzano le
variazioni degli stock, rapportando le registrate a fine periodo alle registrate ad inizio
periodo. Inoltre è da precisare che per permettere il confronto dei tassi di crescita, di
natalità e di mortalità fra le varie aree territoriali, non si è tenuto conto delle cancellazioni d’ufficio, dato che solo alcune Camere di Commercio si sono avvalse di tale
opportunità. I tassi così calcolati per gli ultimi cinque anni si riportano nel grafico
seguente.
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L’ a n d a m e n t o
del tasso di crescita
delle
imprese edili
spezzine negli
ultimi cinque
anni, confrontato con quello
delle aree prese a
riferimento,
indica un trend
altalenante, ma
comunque sempre al di sotto di
quello
delle
zone di riferimento, ad eccezione di quanto accaduto nel 2005. Nel 2006 solo il tasso di
crescita medio regionale risulta inferiore a quello delle imprese spezzine, mentre quello
relativo al dato medio nazionale e a quello del Nord-Ovest è, sia pure di poco, superiore.
La tabella sottostante, che riporta i tassi di natalità e di mortalità registrati dal 2002,
mostra per la nostra provincia un elevato turn-over delle imprese di costruzioni che
presentano un alto tasso di natalità e di mortalità.

La velocità di ricambio delle imprese edili, che si riscontra su tutto il territorio nazionale
anche se è particolarmente marcata nella nostra provincia, è confermata anche dall’analisi
della struttura per età delle imprese operanti nel settore: il 55% delle ditte iscritte in provincia nella sezione F ha meno di 6 anni, ed addirittura l’85% ha meno di 16 anni.
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L’edilizia nelle sub aree della provincia
Per il primo anno le imprese edili diminuiscono, sia pur molto lievemente, in due
aree della provincia: nella Media e Bassa Val di Vara (-4 imprese, -1,3%) ed in Riviera
(-1 unità, con una variazione % pari a -0,4%). Nelle altre aree invece si registrano
aumenti; il più consistente nell’area del Golfo: +65 unità, corrispondenti ad una
variazione del 5,5%; segue la Val di Magra con 33 imprese pari ad un incremento
del 3,3%.

Pressoché invariata la distribuzione delle imprese di costruzione tra le sub aree provinciali; nel 2006 continua il lievissimo aumento del settore nell’area del Golfo, mentre cala leggermente la percentuale delle imprese edili in Val di Magra, nella Media e
Bassa Val di Vara e in Riviera. Stabile al 3,5% la percentuale delle edili provinciali
presenti nell’Alta Val di Vara.
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Rimane altresì invariato il confronto
fra la distribuzione del totale delle
imprese e la distribuzione delle
imprese di costruzioni tra le subaree
attive; tale confronto mostra anche
per il 2006 che le imprese di costruzioni hanno un peso significatamene
più basso nell’area del Golfo e in Alta
Val di Vara, mentre le restanti aree
hanno una maggiore concentrazione
di imprese edili rispetto al totale
imprese.

Analisi per valore della produzione
Nel 2006 le imprese edili attive sul territorio provinciale che hanno espletato le procedure di deposito di bilancio sono state 288 (35 in meno rispetto al 2005). Se operiamo una suddivisione delle stesse per classi, utilizzando come parametro il valore
della produzione, risulta che il 54,9% (nel 2005 erano il 53,6%) delle stesse ha un
valore che non supera i 250.000 euro e solo 10 imprese (l’anno precedente erano 11)
hanno un valore della produzione superiore a 5 milioni di euro.
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Cassa edile spezzina
Le imprese iscritte alla Cassa Edile spezzina al 30/9/2006 (ultimo dato disponibile)
sono 852 e occupano in totale mediamente 2.897 operai al mese.
Le imprese artigianali, le più numerose, sono 568 (pari al 66,7% del totale), quelle
industriali sono 268 e rappresentano il 31,5% delle imprese iscritte, le rimanenti 16
imprese sono cooperative.
Le imprese industriali, pur essendo circa la metà rispetto a quelle artigianali, occupano in media al mese un maggior numero di operai (pari al 52,1%), mentre le artigiane, pur più numerose, occupano il 45,5% degli operai. Le società cooperative che
rappresentano l’1,9% delle imprese, occupano il 2,5% degli operai.

Delle 852 imprese iscritte alla Cassa edile, 681 hanno la sede in provincia della Spezia,
le rimanenti 171 fuori provincia.
Gli operai che sono transitati nelle imprese edili nel periodo sono stati 3.984; il
50,7% sono qualificati o specializzati, il 40,6% sono operai comuni, l’8,6% sono
giovani apprendisti.
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L’ 82,3% delle 852 imprese edili iscritte alla Cassa edile sono di piccolissime dimensioni ed hanno meno di 5 addetti; solo 2 imprese hanno un numero di addetti che
va da 50 a 99 operai. Nessuna impresa supera i 99 addetti.
Il 64,4% degli operai
transitati nelle imprese
edili spezzine iscritte alla
Cassa edile sono italiani,
il 15% provengono da
Paesi Extracomunitari, il
10% sono di origine
africana, solo il 3,2%
provengono da Paesi
dell’Europa comunitaria
e lo 0,9% sono asiatici.
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Incidenza % delle imprese edili sul totale delle imprese attive. Anno 2006
(Fonte: Elabor. Uff.Statistica CCIAA su dati propri)
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Contributo % dell'edilizia alla formazione del valore aggiunto. Anno 2005
(Fonte: Elabor. Uff.Statistica CCIAA su dati Ist. Tagliacarne)

