
 1 Ustat 18 marzo 2004  

Comunicato USTAT 

Notiziario statistico 
N. 2004.09 

      
 

4 Economia 

Ufficio di statistica 
Stabile Torretta 
CH-6501  Bellinzona 

 
Tel. +41 (0)91 814 64 16 
Fax + 41 (0)91 814 64 19 

 
dfe-ustat.cds@ti.ch 
www.ti.ch/ustat 

 
 
Bellinzona, 18 marzo 2004  

Test KOF costruzioni ticinesi: 4. trim. 2003, Ticino 

Il mattone non si muove 
 

 
Si chiude con un quadro di stagnazione il 
2003 del settore delle costruzioni. Ancora 
una volta edilizia e, ma solo in parte, lavori 
di installazione sono i due comparti che in 
un modo o nell'altro emergono dal grigio-
re del momento. Peggiorano lievemente le 
prospettive per i primi mesi del 2004: sta-
bilità nell'edilizia e nei lavori di completa-
mento ulteriori contrazioni negli altri 
comparti. 
 

Costruzioni 
Nello scorso trimestre il settore era 

entrato, dopo la fase recessiva del 
2002/inizio 2003, in una fase di stagnazio-
ne; stagnazione che i dati del quarto tri-
mestre confermano appieno. In un perio-
do in cui l'attività non è stata ostacolata si-
gnificativamente da alcun fattore esterno - 
meteo o altro - né da vincoli di produzio-
ne (scarsità di manodopera o di capacità 
operativa), la cifra d'affari è rimasta inva-
riata rispetto al trimestre precedente, 
mentre sembra essere leggermente calata 
rispetto allo stesso periodo dell'anno pre-
cedente. Il volume di ordini viene valutato 
dai tre quarti degli intervistati come ade-
guato, anche se i pareri "insufficiente" su-
perano quelli "eccessivo" per un saldo di -
15. In questo contesto, la situazione del-
l'impresa permane per la stragrande mag-
gioranza degli impresari costruttori né 
buona né cattiva. Crescono leggermente 
le riserve di lavoro: da 4,5 mesi del trime-
stre precedente e 4,3 mesi del quarto tri-
mestre 2002 a 4,8 mesi. In leggero calo 
appare invece il grado di utilizzazione del 
parco macchine che si attesta a quota 
63,6%. 

Peggiorano lievemente le prospettive 
di acquisizione lavori per la prima metà del 
2004. Per quanto attiene agli occupati nel 
trimestre in corso, tre quarti degli intervi-
stati ne prevede un effettivo invariato, 5% 
un aumento e 19% una contrazione. 

 

Edilizia principale 
Come nei due precedenti trimestri, 

negli ultimi tre mesi del 2003 il risultato 
dell'edilizia principale, in linea con quello 
dell'intero settore, è frutto di andamenti 
ancora assai diversi tra i suoi comparti. 
Nell'edilizia ad un volume di ordini che 
appare adeguato per la quasi totalità degli 
intervistati si associa una cifra d'affari che 
permane sugli stessi livelli sia del trimestre 
precedente che dello stesso periodo del-
l'anno precedente. Ad un grado di utilizza-
zione del parco macchine stabile (67%) si 
contrappone un incremento di un mese 
delle riserve di lavoro che si attestano a 
6,8 mesi. 

Nel genio civile permangono negativi 
gli andamenti - trimestrale e annuo - della 
cifra d'affari, come pure il saldo della valu-
tazione del volume di ordini con 27% di 
pareri "insufficiente" contro 10% di pareri 
"eccessivo". Anche qui, al calo del grado di 
utilizzazione del parco macchine, ormai ad 
un minimo quasi storico di 53,4%, si con-
trappone la crescita delle riserve di lavoro 
da 6,0 mesi del terzo trimestre e 6,4 dello 
stesso periodo dell'anno precedente a 6,9 
mesi. 

Il divario tra i due comparti dell'edilizia 
principale appare evidente a livello di pre-
visioni. A prospettive di acquisizione lavori 
praticamente invariate nell'edilizia si con-
trappone il marcato pessimismo degli im-

presari del genio civile: 38 contro 1 (su 
cento) prevedono un peggioramento nel-
l'acquisizione lavori nel trimestre in corso 
e 45 contro 1 nei primi sei mesi dell'anno. 
Stesso discorso, ancorché meno marcato, 
per quanto attiene agli occupati. Nell'edili-
zia il loro effettivo dovrebbe rimanere 
praticamente invariato, mentre non se ne 
può escludere una contrazione nel genio 
civile. 

Edilizia accessoria 
Anche il bilancio dell'edilizia accesso-

ria, come nei due precedenti rilevamenti, è 
frutto di due comparti che hanno segnala-
to situazioni ed andamenti un po' diversi, 
anche se qui il divario appare ancora meno 
marcato che per l'edilizia principale. Il 
comparto dei lavori di completamento 
continua a manifestare i problemi maggio-
ri: in leggero calo, sia trimestrale che an-
nuo, la cifra d'affari, un volume di ordini 
che un terzo degli intervistati giudica insuf-
ficiente e una situazione dell'impresa con 
saldo lievemente negativo. Anche nelle 
imprese attive in lavori di installazione cala 
la cifra d'affari, la situazione dell'impresa e 
il volume degli ordini però vengono valuta-
ti più positivamente. In entrambi i casi ap-
paiono in diminuzione le riserve di lavoro.  

Le prospettive nel comparto dei lavori 
di completamento segnalano stabilità sui 
livelli precedenti sia per quanto attiene al-
l'acquisizione di lavori che, in definitiva, 
per gli occupati (saldo a -7,8). Previsioni al 
ribasso invece nei lavori di completamen-
to.                                                        
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Valutazione della situazione dell'impresa (saldo)  
nel settore delle costruzioni, Ticino e Svizzera (dati lisciati) 

 
 
 
 
 
 

Cenni metodologici 
Il Centro di ricerche congiunturali (KOF) del Po-

litecnico federale di Zurigo realizza, a livello nazionale, 
dei test congiunturali presso le aziende di diversi set-
tori economici (attività manifatturiere, costruzioni, al-
berghieri e ristoranti, commercio al dettaglio, ...). Ogni 
test è fatto sulla base di un campione di aziende che ri-
spondono, mensilmente e/o trimestralmente, a diverse 
domande. Le principali riguardano l'entrata di ordina-
zioni; la produzione; lo stock; l'occupazione; i prezzi. 

 
Quasi tutte le domande delle indagini KOF sono 

di carattere qualitativo. Gli operatori esprimono 
un’opinione relativa all’evoluzione, oppure allo stato di 
una variabile significativa dell’andamento dell’azienda 
nel proprio mercato, secondo in genere tre modalità 
di risposta (+, =, -). Nel caso, ad esempio, della do-
manda sull’evoluzione della cifra d’affari nel trimestre 
d’analisi, la risposta potrà essere aumenta-
ta/invariata/diminuita; nel caso, invece, della domanda 
sul giudizio relativo all’effettivo di occupati, essa potrà 
essere eccessivo/adeguato/insufficiente. Aggregando 
con pesi relativi alla dimensione delle aziende (numero 
di addetti), è possibile calcolare tre percentuali relative 
alle opinioni +, = e – del settore. 

 
L’evoluzione di queste percentuali nel tempo è 

congiunturalmente significativa in quanto indica lo spo-
starsi degli operatori verso un’opinione più o meno 
positiva in riferimento al fenomeno osservato. Oltre 
all’evoluzione delle percentuali, è consuetudine utiliz-
zare il saldo di opinione tra le due modalità estreme (+ 
e -). Trascurando la modalità neutra (=), infatti, il saldo 
tende a descrivere sinteticamente il senso preponde-
rante di variazione della variabile analizzata. Nel caso 
di un saldo significativamente positivo (negativo) alla 
domanda circa la variazione della cifra d’affari si potrà 
concludere che verosimilmente tale variabile nel tri-
mestre di riferimento è aumentata (diminuita). E’ fon-
damentale, comunque, considerare che questa conclu-
sione sarà tanto più robusta quanto maggiore risulterà 
il saldo, in quanto esso e le sue variazioni sono sempre 
da intendere quali indicatori di tendenza e non quali 
variabili quantitative discrete. 

 
In Ticino, attraverso la collaborazione tra Ustat, 

associazioni di categoria e KOF, si può contare su 
quattro indagini: il test nel settore attività manifatturie-
re, dal 1989, quello presso gli alberghi e i ristoranti 
(1994), quello nel settore delle costruzioni (1987) e 
quello nel comparto del commercio al dettaglio 

(2002). Complessivamente, le quattro indagini, che si 
basano su campioni teorici comprendenti 660 aziende, 
forniscono un quadro rappresentativo della quasi tota-
lità del secondario ticinese (industria e costruzioni) e 
di all’incirca un quarto del terziario (in termini di oc-
cupati). 

 
Con l’avvio del Nuovo modello di analisi e di pre-

sentazione dei test KOF (v. Dati, statistiche e società 
No.3, 2002) l’analisi e i commenti statistici sono curati 
dall’Ustat, mentre approfondimenti tematici sono for-
niti di volta in volta dai responsabili di settore (AITI, 
Ticino Turismo, SSIC, Ccia-TI e Federcommercio). 
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Gabriele Lazzaroni 
Segretario della camera 
cantonale di commercio 
ticinese (Ccia-Ti) 
 

I “chiaroscuri” legati alle previsioni di ripresa economica generano insicurezza e non facilitano l’instaurarsi della 
necessaria fiducia per gli investimenti nel settore, segnatamente nell’ambito privato. 
 
Nel contesto pubblico, dove la congiuntura non riveste una così notevole importanza -al di là delle divergenti po-
sizioni sull’opportunità degli investimenti anticiclici- si dovrebbero pertanto attingere le risorse per la sopravvi-
venza di molte nostre imprese. 
E’ pertanto più che auspicabile che lo Stato, ma anche tutti gli Enti assoggettati alla Legge cantonale sulle com-
messe pubbliche, si adoperino affinché i singoli concorsi siano il più “aperti “ possibile, coinvolgendo il maggior 
numero di aziende legate all’artigianato della costruzione. Una procedura atta a evitare aggiudicazioni a ristretti 
“centri polivalenti” e un minimo di parità di trattamento, a beneficio della precaria situazione del settore e 
dell’intera economia cantonale.  
 

 
 
 
 
 
 


