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La congiuntura dell’edilizia in provincia di 
Pisa 

 
Anno 2012 

 
Pisa, 05 agosto 2013. Tra il 2007 ed il 2012, secondo Istat, la produzione 
nazionale delle costruzioni, corretta per gli effetti di calendario, ha subìto 
una contrazione del 30%. Anche il Numero di Transazioni Normalizzate 
(NTN1), nel medesimo lasso di tempo, evidenzia un calo generalizzato per 
residenziale, negozi, uffici e capannoni. I dati sul 2012 evidenziano 
un’intensificazione del fenomeno rispetto al 2011 registrando, su base 
annua, la più marcata riduzione da quando la crisi ha avuto inizio. 
Pisa conferma le evoluzioni registrate a livello nazionale. Tra il 2007 ed il 
2012 numero di transazioni nel residenziale è sceso del 48,3%, dei Negozi-
centri commerciali del 55,3%, dei Capannoni e industrie del 39,7%. Solo gli 
Uffici, pur arretrando, segnano una performance meno peggiore rispetto 
alla media nazionale (-38,0%). Il 2012 vede l’intensificarsi delle difficoltà 
anche a livello provinciale. All’interno del non residenziale risulta 
particolarmente difficile la situazione dei fondi commerciali (-28,1% le 
transazioni rispetto al 2011), dei capannoni (-12,0%) ma anche degli uffici 
(-8,8%). Anche nel residenziale gli andamenti segnalano lo stato depressivo 
in cui versa la domanda con le transazioni che, nel 2012, perdono il 27,7%. 
A rimetterci di più, tra i diversi segmenti di mercato, sono soprattutto le 
piccole (-33,1%) e le medio-piccole (-32,5%) unità abitative, mentre i 
monolocali registrano, tra tutte le categorie, la flessione meno consistente (-
14,8%). 
 
Transazioni immobiliari - Pisa 
(Numeri indice, 2010=100) 

 
Fonte: elaborazioni su dati Agenzia delle Entrate (NTN) 
 
 
 
 
                                                 
1 Il Numero di Transazioni Normalizzate è il numero di transazioni ponderate rispetto 
all’effettiva quota di proprietà oggetto di compravendita. 
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L’analisi dei dati relativi alle imprese registrate consente di comprendere la 
struttura e l’evoluzione dell’edilizia provinciale. Al 31 dicembre 2012 il 
numero di imprese registrate nelle costruzioni risulta essere 6.923 unità, di 
cui il 60% operanti nel comparto dei lavori di costruzione specializzati: 
un’ampia categoria che raccoglie coloro che si occupano di completamento 
e finitura degli edifici (2.589 unità) e di impiantistica (1.330). Rilevante 
anche la quota di imprese che, a fine 2012, operano nella costruzione di 
edifici (2.664 unità, pari al 38% del settore). 
Quanto alle forme giuridiche, il settore delle costruzioni è caratterizzato 
dalla netta prevalenza delle imprese individuali (nel 2012 il 63%). Si tratta 
di un dato che segnala l’estrema polverizzazione del comparto che se fino a 
qualche anno fa poteva rappresentare un vantaggio, in relazione all’elevata 
flessibilità, con l’aggravarsi ed il prolungarsi della crisi costituisce adesso 
un vulnus che mette a repentaglio la loro stessa sopravvivenza. Se la micro 
impresa risulta maggioritaria, è anche vero che le imprese più strutturate, 
costituite con forme giuridicamente più complesse come le società di 
capitale, rappresentano una parte non irrilevante del comparto: a fine 2012 
il 20%. 
Mentre nella maggior parte dei settori la caduta dell’attività produttiva si è 
riverberata quasi automaticamente sulla dinamica d’impresa, nell’edilizia, 
almeno fino al 2011, si è verificato l’esatto contrario. Questo a causa di 
basse barriere all’entrata che hanno permesso ai lavoratori espulsi dalle 
imprese edili entrate in crisi a causa dell’esplosione della bolla ma anche a 
numerosi cittadini extracomunitari, di tentare la strada 
dell’autoimprenditorialità. Tra il 2000 e il 2011, infatti, il numero di 
imprese registrate ha segnato una crescita di oltre il 50%. Il 2012 segna la 
fine di questa tendenza segnando, tenendo conto delle cessazioni d’ufficio2, 
il primo “meno” dopo oltre 10 anni di crescita ininterrotta (-1,6%) a causa, 
soprattutto, delle unità operanti nella costruzione di edifici (-1,9%) e nel 
completamento e finitura (-1,5%). 
Dal punto di vista delle forme giuridiche, la dinamica fornisce un’ulteriore 
qualificazione degli andamenti del settore. La flessione dell’1,6% registrata 
dal settore nel corso del 2012 è imputabile prevalentemente alle imprese 
individuali (-2,8%) e alle forme societarie più semplici come quelle di 
persone (-1,5%) mentre continuano a crescere, ormai sono oltre 10 anni che 
accade, le società di capitale (+2,5% nel 2012). 
In questa dinamica potrebbe aver giocato un ruolo non trascurabile l’entrata 
in vigore della Riforma Fornero, che punta a limitare il ricorso a  forme di 
lavoro atipiche o “pseudo-imprenditoriali” come le partite IVA, e la 
circolare del Ministero del Lavoro del luglio 2012 che ha fornito indicazioni 

                                                 
2 A partire da 2005, le Camere di commercio possono procedere alla cancellazione 
d’ufficio dal Registro delle imprese di aziende non più operative. Per tenere conto di tali 
attività amministrative il flusso delle cancellazioni viene considerato al netto di quelle 
d’ufficio. Per delineare processi di demografia imprenditoriale più rispondenti a dinamiche 
economiche reali sono stati ricostruiti i valori di flusso depurandoli, per quanto possibile, 
dei fattori amministrativi sopra evidenziati. 
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più stringenti per evitare che prestazioni qualificate come autonome 
nascondano in realtà posizioni lavorative dipendenti. 
 

 
Fonte: elaborazioni su dati Infocamere-Stockview 
 
La rilevazione condotta sul settore delle costruzioni, pur confermando la 
netta prevalenza della piccolissima impresa (il 72% delle imprese, nel 2012, 
ha un fatturato inferiore a 200mila euro), va ben oltre il quadro derivante 
dall’analisi del numero di imprese fornendo una serie di informazioni che 
consentono di ricostruire la struttura del settore a livello provinciale per 
quanto concerne i mercati geografici di sbocco, la tipologia di clientela, il 
comparto di attività e la dimensione economica. 
 
La struttura del settore delle costruzioni in provincia di Pisa nel 2012 
Quota % di fatturato, al netto delle mancate risposte 
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Considerando i mercati geografici, il settore delle costruzioni segnala come 
la prossimità al cliente sia la caratteristica che contraddistingue la quasi 
totalità delle imprese: solo poco più del 4% delle aziende si muove al di 
fuori dei confini regionali. Si tratta di un settore che, inoltre, opera 
prevalentemente per il mercato finale (l’82% del fatturato proviene da 
questa tipologia mentre il subappalto arriva al 18%) e, a livello di comparti, 
vede la prevalenza del residenziale (il 57% del fatturato è realizzata da 
questa tipologia di mercato) mentre il non residenziale ed i lavori pubblici 
rappresentano, rispettivamente, il 26% ed il 17% del giro d’affari 
complessivo. 
  
I dati dell’indagine segnalano come l’attività si sia ridotta al lumicino. Il 
60% delle imprese evidenzia un basso livello di attività ed un portafoglio 
ordini che, rispetto al 2011 risulta, nel 38% dei casi, in diminuzione. Il 60% 
delle aziende, giudica insoddisfacente o addirittura inesistente il livello 
degli ordini che, mediamente, assicurano 3,7 mesi di produzione. 
I dati relativi all’andamento del livello di attività 2012 rispetto al 2011, 
considerando i diversi comparti, evidenziano una quota molto limitata di 
imprese con attività stabile o in aumento rispetto a quella di coloro che, nel 
medesimo settore, registrano una diminuzione.  
Ad occupare la peggiore posizione, in una ipotetica graduatoria, troviamo 
tutti i comparti che operano con la Pubblica Amministrazione: la 
costruzione di edifici non residenziali pubblici (qui solo 15% delle imprese 
del settore ha aumentato la produzione rispetto al 2011), la costruzione di 
abitazioni su commessa pubblica (nel settore la quota sale al 18%) ma 
anche i lavori pubblici segnano un risultato poco incoraggiante. Il dato sui 
lavori pubblici, se confrontato con altre informazioni come il quasi 
dimezzamento degli importi dei bandi di gara tra il 2011 e il 2012, non 
desta particolare sopresa, inserendosi nel percorso di ridimensionamento 
della spesa pubblica destinata agli investimenti frutto, a sua volta, dei 
vincoli sempre più stringenti imposti dalle manovre di bilancio pubblico. 
Risalendo la graduatoria, meno negativa rispetto al pubblico risulta essere 
l’attività di costruzione di edifici non residenziali e di abitazioni sia su 
commessa che in autopromozione. In una situazione di quasi equilibrio, 
invece, troviamo il comparto della manutenzione e del recupero edilizio: in 
questo campo quasi la metà delle imprese ha registato nel 2012 almeno una 
stabilità della propria attività. 
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I dati relativi all’attività produttiva trovano purtroppo conferma 
dall’andamento del fatturato: solo il 4% delle imprese di costruzioni pisane 
registra un aumento del proprio giro d’affari mentre più della metà segnala 
una contrazione determinando, in termini percentuali, un -11,7%. Una 
variazione, quest’ultima, che trova conferma anche all’interno della 
componente artigiana che, nel 2012, segna un -12,3%. 
 

 
 
Così come avvenuto nel comparto industriale, le imprese del settore delle 
costruzioni tendono a trattenere quanto più possibile la forza lavoro (il 
cosiddetto labor hoarding). A fronte di una pesante flessione delle ore 
lavorate (-11,3% nel complesso del 2012) il numero di addetti, cala di 
“solo” l’1,5%. Considerando le diverse tipologie di prestazione lavorativa, 
diminuiscono soprattutto gli addetti a tempo pieno (-1,5%) ed i dipendenti 
(-1,8%) mentre rimangono tutto sommato stabili gli indipendenti (+0,2%). 
Da segnalare come, all’interno del settore, il costo della manodopera si 
aggiri intorno al 28% dei costi complessivi. 
 

Lavoro 
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Altra faccia della medaglia è il ricorso all’integrazione salariale INPS che, 
anche nel 2012, è risultata piuttosto consistente sfiorando le 460mila ore. 
Sebbene il numero di ore concesse del 2012 sia il più basso dell’ultimo 
triennio, il fatto che cresca la quota dell’integrazione in deroga e 
straordinaria (passata dal 26% al 45% del totale delle ore) mette in luce la 
strutturalità della crisi che stiamo attraversando. 
 
 
Che la fase sia particolarmente dura per il sistema edile lo dimostrano anche 
i dati sulle richieste di credito e sugli investimenti. Su 100 imprese, infatti, 
nel 2012 solo 12 hanno fatto richiesta di credito prevalentemente per 
finanziare il circolante (nel 60% dei casi) e ristrutturare il debito (nel 52%) 
mentre una quota minoritaria, intorno al 5%, ha chiesto credito per 
effettuare investimenti.  
Il 49% delle imprese ha dichiarato, in relazione alla situazione generale, un 
peggioramento nell’acceso al credito nel corso del 2012. Tuttavia, 
considerando la propria situazione, solo il 10% di coloro che hanno 
richiesto credito hanno incontrato difficoltà, con oltre la metà del gruppo 
che ha denunciato l’aumento delle garanzie richieste ed un altro 40% che ha 
segnalato un sostanziale rifiuto del finanziamento. Appare evidente una 
certa discrasia tra quanto percepito e quanto, nel concreto, si è poi verificato 
verosimilmente in conseguenza della mancata richiesta di credito da parte 
dei soggetti più “deboli” nel timore di vederselo rifiutare. 
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Quanto agli investimenti, l’indagine evidenzia come solo il 6% delle 
imprese abbia aumentato la spesa per sostenerli rispetto al 2011 mentre il 
15% li abbia invece diminuiti. A fronte di tali evoluzioni, la variazione 
percentuale della spesa relativa al 2012 fa segnare un -0,7%. 
 

 
 
Altro tema rilevante affrontato dall’indagine è quello dei ritardi nei 
pagamenti della PA. A tale proposito, il 10% delle imprese, un terzo di 
quelle che operano con la Pubblica Amministrazione, registrano ritardi nei 
pagamenti loro dovuti mentre il restante 20% non segnala alcun tipo di 
ritardo. Considerando i giorni medi di ritardo è interessante rilevare 
l’enorme differenza tra il totale delle imprese che intrattengono rapporti con 
la PA (il ritardo medio è di 86,4 giorni) ed il gruppo di coloro che 
segnalano ritardi (qui il ritardo arriva a 209,8 giorni). Da segnalare come il 
problema dei ritardi nei pagamenti sia giudicato in aumento dal 64% delle 
imprese. 
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Internet, banda larga, sito web: il settore edile risulta decisamente poco 
“informatizzato”. Il personal computer è infatti presente in circa la metà 
delle imprese; il collegamento ad Internet nel 47% e solo il 15% possiede 
un sito web aziendale.  
 

 
 
Tra le imprese che hanno un collegamento alla rete internet la quasi totalità 
utilizza la banda larga (l’XDSL tocca l’85%) mentre uno sparuto gruppo, il 
16%, utilizza ancora il modem tradizionale. Ancora molto contenuto 
l’utilizzo del mobile, fermo all’8% delle imprese con accesso a internet. 
L’utilizzo di internet è dedicato prevalentemente allo scambio di 
informazioni con clienti e fornitori (nel 90% dei casi) ma anche all’utilizzo 
di servizi bancari (nel 64%). Quote interessanti si registrano anche per i 
rapporti con la PA (28%) e con le associazioni di categoria (27%). 
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Le attese in merito alle evoluzioni dei principali indicatori (addetti, fatturato e 
investimenti) per il 2013 sono orientate ad un diffuso pessimismo. Pur prevalendo, 
in termini di quote percentuali, coloro che prevedono una sostanziale stabilità dei 
diversi indicatori, quote consistenti di imprese si attendono una contrazione del 
fatturato (il 39% delle imprese), degli investimenti (il 31%) e gli addetti (l’11%). 
Da segnalare, anche in termini prospettici, il tentativo di salvaguardare i posti di 
lavoro pur attendendosi una diminuzione del proprio giro d’affari.  
 

 
 
 
 
 
 
 

NOTA METODOLOGICA 
L'indagine annuale sul settore delle costruzioni è stata effettuata su di un campione 
di 1.476 imprese toscane operanti nella costruzione di edifici (Ateco F41, F42, 
F431, F439), nell’installazione di impianti negli edifici (Ateco F432) e nei lavori 
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edili di completamento (Ateco F433). L’indagine, realizzata tra aprile e maggio 
2013, ha coinvolto 160 imprese della provincia di Pisa. 

 


