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Schiarite con prospettive
di bel tempo nell'edilizia
Costruzioni - Primo trimestre 2000

Vittorino Anastasia, Società svizzera impresari costruttori (SSIC-Tl)

lrisultati forniti dall'indagine KOF per
il primo trimestre 2000 nel settore
dell'edílizia permettono finalmente
di afiermare, confortati dall'evidenza
dei numeri, che il fondo è stato tocca-

to e, almeno per il momento, definiti-
vamente abbandonato. Sia gli indica-
tori relativí al trimestre appena tra-
scorso, sia quelli in prospettiva futu-
ra, fanno segnare dei saldi positivi
tanto nel settore principale, quanto in
quello degli affini.

Da quando il KOF ha iniziato i rileva-
menti statistici per il settore delle co-
struzioni anche nel nostro Cantone è

la prima volta che tutti i dati relativi al-
Vandamento degli affari in Svizzera
ed in Ticino, presentano un saldo (dif-

ferenza fra le percentuali ponderate di
risposte positive e quelle negative)
positivo sia per l'attività complessiva
nella costruzione con CH +16,9 e Tl
+13,0, sia per le attività nei 4 sotto-
gruppi considerati [edilizia (CH +15,7 /
Tl +5,6), genio civile (CH +16,4 / Tl
+18,1), lavori di installazione (CH +

26,6 / Tl + 21,8) e lavori di completa-
mento (CH +15,0 / Tl +13,9)]. I con-

fronti di questo valore rispetto a quel-
Ii del trimestre anteriore ed a quelli del
medesimo trimestre dell'anno prece-
dente, evidenziano, sia in Svizzera sia
in Ticino, un netto miglioramento per
il genio civile ed i lavori di completa-
mento contro una leggera diminuzio-
ne perl'edilizia. Peri lavori di installa-
zione le variazioni divergono fra i ri-

sultati nazionali e cantonali: per i pri-
mi si riscontra un foìte aumento nei

confronti dell'anno precedente con-
tro una leggera diminuzione rispetto
al trimestre scorso, mentre a livello
cantonale si registra una diminuzione
dall'anno passato ed una importante
contrazione rispetto al trimestre ante-
rìore. La variazione complessiva del-
I'andamento degli affari nel settore
della costruzione è dunque incorag-
giante poiché il saldo rispetto al me-
desimo trimestre del 1999 presenta
un aumento pari a 19,4 punti a livello
svizzero e a 12,3 punti alivello ticinese.
II miglioramento è confermato anche
dai risultati relativi all'impiego dell'in-
ventario. In Ticino il grado di utilizzo
del macchinario ha registrato un au-
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Ricerca di lavoro nelle costruzioni
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mento, rispetto al 1º trimestre 1999,
del 5,7% nell'edilizia e del 15,1% nel
genio civile.
Le prospettive per il prossimo futuro
risultano moderatamente confoìtan-

tì, sostenute dai risultati concernenti
Ie riserve di lavoro che in Ticino sono

per l'intero settore delle costruzioni di
4,9 mesi, con valori superiori nell'edili-
zia principale (5,8 mesi nell'edilizia e
5,2 mesi nel genio civíle) e valori infe-
riori nell'edilizia accessoria (4,5 mesi
nei lavori di installazione e 4 mesi in

quelli di completamento).
Un impoìtante indicatore peril futuro
sviluppo del settore è rappresentato
dall'acquisizione di nuovi lavori per i
prossimi6mesi. I risultati dei saldi so-
no tutti positivi e, specialmente a livel-
lo nazionale, relativamente alti ad in-
dicare un diffuso clima di ottimismo.

Per il Canton Ticino si registrano i se-
guenti valori: edilizia + 16,0, genio ci-
vile +17,0, lavori di installazione

+1 4,4, lavori di completamento +13,1

e per l'insieme delle costruzioni
+14,3. Anche le variazioni dei saldi ri-

spetto a quelli precedenti presentano
degli aumenti, fatta eccezione per il
genio civile cantonale con un -7,9 ri-
spetto all'anno, ed un -1 1,1 rispetto al
trimestre precedenti.
L'incidenza della manodopera nel set-
tore delle costruzioni è notoriamente

grande. Le prospettive fornite da que-
sto indicatore sono quindi molto im-
portanti per valutare la possibile evo-
luzione del ramo. I saldi KOF scaturiti

dalle risposte alla domanda sulle pro-
spettive sul numero di dipendenti la-
sciano intravedere un reale aumento

del numero di lavoratori del settore. I

saldi cantonali del settore principale,
rispettivamente le variazioni rispetto
all'anno precedente, sono i seguenti:
edilizia +14,7 / +19,6, genio civile
+27,3 / +30,1 e per l'insieme delle co-
struzioni+l3,3/+14,1. N
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