
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COSTRUZIONI - LA CRISI IN EDILIZIA 
 

INVESTIMENTI 

2011: -5,4% rispetto al 2010. Prospettive dei livelli produttivi per il 2012: -3,8%.   

Bandi di gara lavori pubblici: nei primi nove mesi del 2011 diminuiti del 10,3% in 

numero e del 12,6% in termini reali nell’importo. Nel periodo 2003/2010 -57,8% del 

numero dei bandi pubblici.  

Periodo 2008/2012: il settore delle costruzioni ha perso circa il 24,1% in termini di 

investimenti; c’è stato un -40,4% di produzione di nuove abitazioni, -23,3% di 

edilizia non residenziale privata, -37,2% di riduzione degli investimenti per i lavori 

pubblici.  

 

OCCUPAZIONE 

300.000 occupati in meno dall’inizio della crisi. 

Nei primi 9 mesi del 2011 si è registrato un calo di imprese edili iscritte in Cassa 

Edile del 5,8% rispetto allo stesso periodo del 2010. Nel 2010 il calo era stato del 

6,6% rispetto all’anno precedente, nel 2009 del 7,6%. 

Operai iscritti in Cassa Edile: -6,8% periodo gennaio-settembre 2011, -8% 2010, -

9,8% nel 2009.  

Ore lavorate da operai iscritti: -5% primi nove mesi 2011, -8,4% nel 2010, -11,2% 

nel 2009. 

 

CASSA INTEGRAZIONE 

Periodo gennaio-ottobre 2011: +4,5% di ore autorizzate rispetto allo stesso periodo 

del 2010.  

Cig in edilizia: 40 milioni di ore nel 2008, 104 milioni nel 2010, aumentata nei primi 

10 mesi del 2011 del 4,5% rispetto allo stesso periodo del 2010. 

Cassa integrazione straordinaria: +126,7% (2011 su 2010)   

Cassa in deroga: +5,1% (2011 su 2010) 

 

MERCATO IMMOBILIARE 

Nel periodo 2006/2011 si è perso un terzo del mercato immobiliare in termini di 

compravendite. 

 

RITARDI DEI PAGAMENTI DA PARTE DELLA PA 

Nel 2011 il ritardo medio è stato di 159 giorni.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COSTRUZIONI - LA CRISI NEGLI ALTRI SETTORI 
 

CEMENTO 
PRODUZIONE 

Nei primi nove mesi del 2011 -3,3% rispetto allo stesso periodo del 2010. 

 

OCCUPAZIONE 

Nel 2010 (ultimo dato disponibile) gli addetti erano di poco inferiore ai 50mila, con 

un calo di oltre il 10% rispetto al 2008.  

 

CONSUMO INTERNO 

-29,6% di consumo interno di cemento nel periodo 2006/2011.  

Nel 2011 si è registrato il dato più basso dal 1973.  

 

LEGNO 
CASSA INTEGRAZIONE 

27 milioni di ore autorizzate nel 2011.  

  

OCCUPAZIONE 

Nel 2010 (ultimi dati disponibili) gli addetti erano 15mila in meno rispetto a due anni 

prima, con un calo di quasi il 5%.  
 

LATERIZI E MANUFATTI CEMENTIZI 
PRODUZIONE 

Nel 2011 il calo rispetto al 2010 è stato del 6,8%, il commissionato è stato inferiore 

del 28%.  

-43,3% di produzione di laterizio nel periodo 2006/2011. 

Per il 2012 le previsioni parlano di un ulteriore -7,8% rispetto al 2011.  

 

MARMO 
Nel 2011 -4,7% di esportazione per il settore lapideo italiano rispetto al 2010.   

 


