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Premessa 
 
Questo lavoro considera l’artigianato del legno – mobile nelle Marche con 
l’obiettivo di definirne le caratteristiche e l’evoluzione nei primi anni 2000. I dati 
disponibili non sempre consentono di analizzare con precisione il settore. In 
realtà, secondo la classificazione Ateco, si tratta non di uno ma di due settori: 
D20 industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili e 
D36.1 Fabbricazione di mobili. Mentre per D20 sono disponibili on-line i dati 
infocamere-movimprese, per D36.1 tali dati sono forniti solo dalle Camere di 
Commercio previa richiesta.  
Nella prima parte di questo lavoro ci si è dunque limitati a considerare il solo 
settore del legno considerato nella sua interezza e nella sua componente 
artigiana, sulla base dei dati resi pubblicamente disponibili da Infocamere. Si 
tenga presente che il settore è strettamente legato a quello del mobile e che le 
sue dinamiche possono dare indicazioni preziose sui processi di cambiamento 
che interessano il comparto dell’arredamento.   
Si tenga inoltre presente il fatto che il settore legno risente anche delle 
dinamiche di altri settori di attività a cui è legato non meno direttamente che nei 
confronti del mobile: valga l’esempio dell’edilizia e della nautica, due settori che 
negli ultimi anni hanno sperimentato – nonostante la crisi economica – uno 
sviluppo notevole anche se assai diversamente connotato. Nella seconda parte 
del lavoro, si fa invece ampio riferimento anche a dati che riguardano più 
specificamente le produzioni mobiliere oltre a quelle del legno: l’obiettivo è in 
questa parte di delineare i fattori di contesto in cui inquadrare le indicazioni 
della prima parte. In altri termini, si cerca nella seconda parte del lavoro di 
definire sotto diversi profili – demografia delle imprese, congiuntura, commercio 
estero, mercato del lavoro e ricorso a ammortizzatori sociali – il quadro della 
situazione in atto per il settore del legno-mobile nella provincia di Pesaro e 
Urbino e nell’intera regione. 
 
1. Il settore legno. Dinamiche demografiche e percorsi organizzativi 
  
I primi anni 2000 corrispondono ad un netto ridimensionamento del numero di 
imprese del settore legno: il fenomeno è però più accentuato per la componente 
artigiana, che difatti perde peso sul complesso del settore pur rimanendo la 
componente di gran lunga più importante.  

 
Il settore Legno nelle Marche. Il ruolo dell'artigianato nei primi anni 2000 - Imprese 

registrate 

anni 2000 2004 2005 var.% 00-05 

totale imprese 1.937 1.742 1.725 -10,9 

artigianato 1.537 1.347 1.328 -13,6 

q.% 79,3 77,3 77,0  

Fonte: elab. Osservatorio Ebam su dati  Infocamere     
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Delle 212 unità locali in meno registrate per il settore (-10,9%) nel corso del 
periodo considerato, ben 209 sono mancate all’artigianato (-13,6%). Tale 
processo ha caratterizzato anche il 2005 durante il quale il totale imprese del 
settore cala dell’1,0% mentre l’artigianato perde l’1,4%. I dati considerati 
evidenziano quindi come la crisi del settore sia soprattutto crisi dell’artigianato, 
della componente che la microimpresa rappresenta nel settore legno.  
Per verificare se la crisi sia legata anche alla connotazione territoriale del 
settore – che come noto ha una particolare concentrazione nella provincia di 
Pesaro e Urbino – è possibile considerare gli stessi dati per tale area 
provinciale. 
Le indicazioni che se ne traggono sono simili nella natura del fenomeno ma non 
nella sua intensità. Difatti, anche per l’ambito provinciale considerato1 si registra 
una notevole perdita di imprese tra il 2000 e il 2005, perdita che risulta più 
marcata per la componente artigiana. Tuttavia, nella provincia il differenziale di 
andamento tra artigianato e totale settore è ben più marcato e il 
ridimensionamento del peso dell’artigianato è quindi sensibilmente più alto. 
Inoltre, mentre a livello regionale il 2005 corrisponde a un ulteriore calo del 
numero complessivo delle imprese registrate nel settore, nella provincia di 
Pesaro e Urbino, invece, il 2005 fa segnare una perfetta invarianza. Si tratta 
però di un fenomeno che non riguarda la componente artigiana, che nel corso 
dell’anno perde infatti altre unità locali. In altri termini, se nel corso del 2005 
nella provincia di Pesaro e Urbino il settore “tiene”, ciò avviene perché la 
crescita delle imprese industriali è tale da compensare il calo ulteriore di quelle 
artigiane. Dunque, proprio nell’area di massima concentrazione del settore (la 
provincia pesarese) la componente più rilevante del Legno (l’artigianato) è 
quella che più soffre della crisi in termini di riduzione del numero di unità locali..   
 

Il settore Legno nella provincia di Pesaro-Urbino. Il ruolo dell'artigianato nei primi anni 
2000. Imprese registrate 

anni 2000 2004 2005 var.% 00-05 

totale imprese 663 606 606 -8,6 

artigianato 518 458 454 -12,4 

q.% 78,1 75,6 74,9  

Fonte: elab. Osservatorio Ebam su dati  Infocamere 

 

                                                 
1
 Si tenga presente che il settore nella provincia rappresenta oltre un terzo del totale, sia per il 

complesso delle imprese che per la componente artigiana: 
Peso % imprese registrate nel Legno (D20) nella provincia di PU rispetto alle Marche 

 2000 2004 2005 

totale imprese 34,2 34,8 35,1 

Artigianato 33,7 34,0 34,2 

Fonte: elab. Osservatorio Ebam su dati  Infocamere 
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L’analisi dell’evoluzione del settore (per il totale e per la componente artigiana) 
per forma giuridica consente alcune valutazioni circa l’evoluzione organizzativa 
in atto.  
Si osserva innanzitutto che il ridimensionamento del settore è dovuto in primo 
luogo alle imprese individuali e poi alle società di persone; all’opposto, cresce il 
numero di imprese costituite in società di capitali, per effetto soprattutto della 
componente artigiana.  
Si tratta di una indubbia evoluzione organizzativa del settore nel quale la forma 
individuale cede via via il posto alle società di persone e a quelle di capitali, 
entrambe in crescita. Tale processo, inoltre, riguarda anche la componente 
artigiana, nonostante essa sia caratterizzata da piccole dimensioni operative e 
da una minore complessità organizzativa.       
 

Le imprese del legno per forma giuridica 

2000 indiv. soc. pers. soc. cap. altro totale 

totale imprese 1.183 534 215 5 1.937 

composiz. % per forma giurid. 61,1 27,6 11,1 0,3 100,0 

Artigianato 1.112 413 12 0 1.537 

composiz. % per forma giurid. 72,3 26,9 0,8 - 100,0 

q.% artigianato sul totale 94,0 77,3 5,6 0,0 79,3 

      

2005 indiv. soc. pers. soc. cap. altro totale 

totale imprese 961 508 250 6 1.725 

composiz. % per forma giurid. 55,7 29,4 14,5 0,3 100,0 

Artigianato 896 381 51 0 1.328 

composiz. % per forma giurid. 67,5 28,7 3,8 - 100,0 

q.% artigianato sul totale 93,2 75,0 20,4 0,0 77,0 

Fonte: elab. Osservatorio Ebam su dati  Infocamere 

 
Si osserva, inoltre, che l’evoluzione dell’artigianato in termini di forme 
organizzative più evolute è ancora più marcata di quella del totale delle 
imprese: il peso delle imprese artigiane costituite in società di capitali passa 
infatti dal 5,6 % del totale al 20,4%. 
In sintesi, il settore del Legno marchigiano vive nei primi anni 2000 una 
stagione difficile, di netto ridimensionamento in termini di unità locali ma 
contemporaneamente di forte riorganizzazione in termini organizzativi. Questi 
fenomeni di ridimensionamento e riorganizzazione coinvolgono in misura più 
accentata la componente principale del settore, l’artigianato. E risultano tanto 
più marcati laddove è più forte la concentrazione territoriale del settore: la 
provincia di Pesaro e Urbino.     
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2. Il contesto. Calo della competitività sui mercati esteri e aumento delle 
importazioni   

 
Nel corso del 2005, per l′industria marchigiana del mobile sono emersi segni di 
sofferenza sia sul mercato interno che sui mercati esteri: a conferma della 
congiuntura negativa le esportazioni sono calate (615,4 milioni, -3%) benché 
l′export abbia sempre trascinato i fatturati delle imprese del settore mobiliero. 
Nelle Marche, l′export di mobili della provincia di Pesaro e Urbino ha un peso 
significativo e anche nel polo marchigiano a più forte vocazione mobiliera il 
2005 si è chiuso con una flessione delle esportazioni (-2,4% rispetto all′anno 
precedente), dovuta in parte alle perdite sui mercati di Stati Uniti, Francia, 
Germania e Regno Unito; perdite solo parzialmente bilanciate dall′incremento 
delle vendite in Russia (+6,6%) il cui mercato è ritornato dopo vent′anni il primo 
mercato di sbocco per le aziende pesaresi, in Grecia (+11%) e Spagna (+23%).  
I comparti dei mobili imbottiti e delle camere da letto e soggiorni sono i più 
vulnerabili alla concorrenza perché costituiscono prodotti di fascia medio-
economica. Cucine e mobili per ufficio e per esercizi commerciali, invece, 
hanno realizzato nel 2005 una buona performance sui mercati esteri. 
E’ importante segnalare, inoltre, il fenomeno del progressivo ridimensionamento 
delle importazioni di legno verso l’Italia, in calo tra il 1996 e il 2003 del 7,3% in 
valore ma in crescita del 4,3% in quantità, una crescita che però risulta modesta 
se paragonata con le importazioni di legno tagliato e trattato (e di semilavorati di 
delocalizzazione) cresciute del 27,2% in valore ma molto di più (il 38,5%) in 
quantità.  

Alcuni tra i principali flussi della filiera legno-mobile in Italia 

1996 2002 2003 Var '02/'03 Var '96/'03

Import prodotti silvicoltura 548.316.326 550.648.927 508.173.664 -7,7% -7,3%

Import legno tagliato 1.462.121.033 1.888.274.872 1.859.119.450 -1,5% 27,2%

Export legno tagliato 236.959.598 332.988.987 282.775.921 -15,1% 19,3%

Import fogli e pannelli 465.365.249 724.041.606 683.697.447 -5,6% 46,9%

Export fogli e pannelli 331.854.596 481.996.011 415.573.609 -13,8% 25,2%

Import mobili 495.333.421 1.066.236.580 1.090.073.275 2,2% 120,1%

Export mobili 7.059.595.692 9.265.904.699 8.472.634.402 -8,6% 20,0%

1996 2002 2003 Var '02/'03 Var '96/'03

Import prodotti silvicoltura 4.059.662.549 4.514.733.450 4.235.311.667 -6,2% 4,3%

Import legno tagliato 4.935.306.448 6.671.726.863 6.834.929.092 2,4% 38,5%

Export legno tagliato 106.758.598 183.005.009 144.263.491 -21,2% 35,1%

Import fogli e pannelli 957.787.131 1.305.125.752 1.235.142.255 -5,4% 29,0%

Export fogli e pannelli 428.349.591 827.003.257 617.116.712 -25,4% 44,1%

Import mobili 165.734.663 403.598.581 437.409.053 8,4% 163,9%

Export mobili 1.615.734.738 2.009.302.348 1.905.345.423 -5,2% 17,9%

Valore (euro)

Quantità (kg)

 
Fonte: elab. Osservatorio MDL Regione Marche su dati Istat 

 
La crescita delle esportazioni di legno tagliato e trattato è in relazione non 
all’accresciuta produzione di legname italiano ma all’ingresso sempre più 
massiccio di fornitori e subfornitori italiani nei circuiti internazionali di 
produzione. L’andamento dell’interscambio di mobili conferma quanto 
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osservato: se le esportazioni, per le quali l’Italia è uno dei primi paesi al mondo, 
sono cresciute tra il 1996 e il 2003 del 20% in valore e del 17,9% in quantità, 
nonostante il brusco arresto del 2003 dovuto alla stagnazione mondiale, però le 
importazioni hanno subito un incremento assai più notevole negli ultimi anni, 
crescendo tra il 1996 e il 2003 del 120,1% in valore e del 163,9% in quantità. E’ 
l’effetto sia della maggiore penetrazione di produttori stranieri, sia 
dell’integrazione internazionale della produzione e del crescente ricorso alla 
delocalizzazione da parte delle imprese italiane. 
 
3. La demografia d’impresa. Il 2005 nelle aree provinciali 
 
Nel corso del 2005 le imprese registrate nei settori del legno–mobile2 delle 
Marche, considerate congiuntamente diminuiscono di 14 unità; nello stesso 
periodo le imprese manifatturiere nel loro complesso aumentano di 49 unità. Il 
calo è dovuto al settore legno perché le imprese del mobile crescono invece di 
3 unità. 
 

Imprese registrate  

 AN AP MC PU Marche  
legno  382 351 403 606 1742 
mobile  367 215 412 1629 2623 
manifatture 6.299 8.009 6.596 7.330 28.283 

2
0

0
4

 

legno  375 341 403 606 1725 
mobile  377 216 423 1610 2626 
manifatture 6.303 7.996 6.650 7.334 28.283 

2
0

0
5

 

legno  -7 -10 0 0 -17 
mobile  10 1 11 -19 3 
manifatture 4 -13 54 4 49 

V
a

r. 
a

s
s
. 

 

legno  -1,83 -2,85 0,00 0,00 -0,98 
mobile  2,72 0,47 2,67 -1,17 0,11 
manifatture 0,06 -0,16 0,82 0,05 0,17 

V
a

r.
%

 

Fonte: elab. Osservatorio MDL  Regione Marche su dati Ufficio statistica Cciaa 

 
A livello territoriale, in particolare, una perdita di imprese del mobile si riscontra 
nella sola area provinciale di Pesaro e Urbino (-19 unità): in tutte le altre 
province della regione il loro numero sale e la crescita (+22) risulta tale da più 
che compensare il calo pesarese.  
All’opposto le imprese del settore legno “tengono” nella provincia di Pesaro e 
Macerata mentre diminuiscono di numero in quella di Ancona e, soprattutto, di 
Ascoli Piceno. La diminuzione di imprese del mobile nella provincia di Pesaro e 
Urbino, benché non trascurabile, risulta tuttavia limitata se considerata in 
rapporto allo stock di imprese registrate nell’area: si tratta infatti di una 
diminuzione di poco superiore all’1%. Variazioni negative relativamente 
maggiori riguardano le imprese del legno della provincia di Ancona (-1,83%) e 
di Ascoli Piceno (-2,85%)   

                                                 
2
 Ateco 2004: legno D20; mobile D36.1.  



 8 

 
4. Un approfondimento territoriale e settoriale: le imprese del legno-

mobile nei primi anni 2000 nella provincia di Pesaro e Urbino 
 
Per le variazioni dello stock di unità locali si può fare riferimento ai dati delle 
Camere di Commercio che permettono a livello provinciale una 
disaggregazione dei due settori considerati, relativamente al complesso delle 
imprese (e non alla componente artigiana). Nella provincia di Pesaro e Urbino, 
come è noto, si concentra la parte più importante delle produzioni del legno – 
mobile marchigiano: l’analisi condotta di seguito consente dunque, benché 
limitata alla provincia, di delineare con buona approssimazione i fenomeni in 
atto nei due settori anche a livello regionale3. 
La dinamica di fuoriuscita dal mercato delle imprese nel corso del periodo 2000-
2004 è stata così accentuata (da 663 a 606 unità locali pari a un calo dell’8,6%) 
che il dato successivo del 2005, caratterizzato nei confronti del 2004 dalla 
stabilità del numero delle UL, si configura come “positivo”, a indicare se non 
un’inversione di tendenza almeno una soluzione di continuità nel processo di 
ridimensionamento del settore.  
Il quale processo ha interessato soprattutto le imprese del settore carpenteria in 
legno e falegnameria per l’edilizia, a indicare che la sistematica crescita delle 
imprese di costruzioni non è risultata trainante per questo tipo di produzioni.   
 

Settore Legno (escluse le produzioni di mobili) - Imprese registrate alla Cciaa di PU 

ATECO 
2000 2004 

Var. 
ass. 

00-04 

Var. % 
00-04 

2005 
Var. 
ass. 

04-05 

Var. % 
04-05 

industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili (*) 48 37 -11 -22,9 36 -1 -2,7 

taglio, piallatura e trattamento del legno 61 70 9 14,8 70 0 0,0 

fabbricazione di fogli da impiallacciatura; compensato, pannelli  17 17 0 0,0 18 1 5,9 

fabbricazione di carpenteria in legno  389 333 -56 -14,4 331 -2 -0,6 

fabbricazione di imballaggi in legno 19 24 5 26,3 24 0 0,0 

fabbricazione di altri prodotti in legno, sughero intreccio 129 125 -4 -3,1 127 2 1,6 

TOTALE 663 606 -57 -8,6 606 0 0,0 

(*) Con questo codice sono registrate imprese del settore non meglio classificate  
Fonte: elab. Osservatorio MDL su dati Cciaa  

 
Il 2005 costituisce per attività quali taglio, piallatura e trattamento del legno, 
ovvero le lavorazioni di base del legno, una battuta di arresto nel processo di 
crescita delle UL. Questo fenomeno indica che per il settore la crisi riguarda 
non tanto l’impiallacciatura o i pannelli (lavorazioni che trovano nei distretti 
pesaresi una specializzazione non così convenientemente delocalizzabile) 
quanto piuttosto le attività che possono essere condotte sulla materia prima nel 

                                                 
3
 Poiché l’artigianato rappresenta per il legno-mobile marchigiano e pesarese una componente 

assai importante, le indicazioni che si traggono da tale analisi valgono, inoltre, anche per 
descrivere i fenomeni in atto nel comparto artigiano.  
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luogo da cui essa proviene. Quanto osservato vale probabilmente anche per le 
produzioni di imballaggi in legno la cui tecnologia rende conveniente produrre 
direttamente presso le zone di provenienza della materia prima.  
Ciò non impedisce che il 2005 coincida per tali due produzioni con un arresto 
del loro processo di crescita piuttosto che con una perdita di UL. E questo 
indica che tali attività continuano a difendersi con una certa efficacia dalla 
concorrenza.  
Prosegue invece anche nel 2005 il processo di ridimensionamento del numero 
di unità locali per il settore del mobile della provincia. La perdita di unità locali è 
in questo caso particolarmente marcata per le produzioni di altri mobili, ovvero 
per le produzioni “non di nicchia”, che non possono fregiarsi ad esempio di 
politiche di marchio come nel caso della fabbricazione di cucine, o che 
incorporano tecnologie come nel caso della fabbricazione di mobili per uffici e 
negozi.  
Nel caso dell’arredo per uffici e negozi occorre ricordare quanto sia stato 
sostenuto nel periodo recente il fenomeno del ricambio delle piccole attività 
commerciali (si pensi a quanto avviene nel franchising) la cui elevata 
natimortalità comporta quasi sempre la necessità di sostituire gli arredi.   
Così, mentre attività quali le produzioni di sedie e sedili, poltrone e divani, 
oppure mobili per camere e camerette, perdono sistematicamente unità locali, 
continuano invece a aumentare di numero le UL delle produzioni di mobili per 
uffici e negozi.   
 

Settore Mobili  - Imprese registrate alla Cciaa di PU 

ATECO 
2000 2004 

Var. 
ass. 

00-04 

Var. % 
00-04 

2005 
Var. 
ass. 

04-05 

Var. % 
04-05 

Fabbricazione di mobili (*) 688 744 56 8,1 759 15 2,0

Fabbricazione di sedie e sedili, poltrone e divani 231 212 -19 -8,2 206 -6 -2,8

Fabbricazione di mobili per uffici e negozi 69 73 4 5,8 76 3 4,1

Fabbricazione di mobili per cucina 22 28 6 27,3 28 0 0,0

Fabbricazione di altri mobili 678 563 -115 -17,0 533 -30 -5,3

Fabbricazione di materassi 8 9 1 12,5 8 -1 -11,1

totale 1696 1629 -67 -4,0 1610 -19 -1,2
(*) Con questo codice sono registrate imprese del settore non meglio classificate  

Fonte: elab. Osservatorio MDL Regione Marche su dati Cciaa 

 
5. La congiuntura recente. La chiusura del 2005 e l’inizio del 2006 
 
Nell’artigianato manifatturiero della regione, mentre per alcuni tra i principali 
settori manifatturieri dell’artigianato regionale l’ultimo trimestre del 2005 
conferma un processo di miglioramento della congiuntura, continuano invece le 
difficoltà per il legno-mobile: l’andamento tendenziale dei livelli di attività 
produttiva del settore è in diminuzione per una quota di imprese (33,8%) assai 
superiore a quella registrata dall’artigianato manifatturiero nel suo complesso. E 
mentre la dinamica congiunturale risulta più spesso positiva che negativa per il 
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manifatturiero, per il settore del legno–mobile essa permane soprattutto 
stagnante o in diminuzione.  
Il primo trimestre dell’anno conferma le difficoltà per il settore: mentre 
l’artigianato regionale nel suo complesso mostra segnali di ripresa e la 
componente manifatturiera evolve sino a presentare una situazione di equilibrio 
tra casi di difficoltà e miglioramento, l’artigianato del legno-mobile presenta 
ancora una larga prevalenza dei casi di difficoltà su quelli di miglioramento.      
 

Artigianato: andamento tendenziale dell’attività (confronto con lo stesso trimestre dell’anno 
precedente  – quota % di imprese) 

IV trim. 2005 in aumento stazionaria in diminuz. Saldo 

Legno e Mobile 10,8 55,4 33,8 -23,1 

manifatture 23,2 49,0 27,7 -4,5 

totale 20,6 58,9 20,4 0,2 

I trim. 2006 in aumento stazionaria in diminuz. Saldo 

Legno e Mobile 18,5 47,7 33,8 -15,4 

manifatture 25,9 48,2 25,9 0,0 

totale 21,7 58,4 19,9 1,8 

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 

 
La dinamica strettamente congiunturale (il dato del 1 trimestre 2006 rispetto a 
quello precedente), poi, indica che le difficoltà nel settore vanno aumentando in 
controtendenza a ciò che avviene per il complesso dell’artigianato 
manifatturiero. 
 
Andamento congiunturale dell’attività (rispetto al trimestre precedente) – quota % di imprese 

IV trim. 2005 in aumento stazionaria in diminuz. Saldo 

Legno e Mobile 10,8 66,2 23,1 -12,3 
Manifatture 24,4 52,4 23,2 1,3 

Totale 22,4 61,8 15,8 6,6 

I trim. 2006 in aumento stazionaria in diminuz. Saldo 

Legno e Mobile 15,4 55,4 29,2 -13,8 

manifatture 24,4 52,1 23,5 1,0 

totale 22,2 61,0 16,8 5,4 

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 

 
La situazione negativa dei terzisti del settore risulta alleggerirsi se confrontata 
tra il IV trimestre 2005 e il I del 2006 ma ponendo in rapporto il settore con il 
totale dell’artigianato terzista si vede invece come l’artigianato del legno-mobile 
registri una situazione in controtendenza rispetto al resto del manifatturiero che 
presenta ora una prevalenza dei casi di crescita dei livelli di attività rispetto a 
quelli di diminuzione. Anche l’attività di investimento evolve in modo 
sfavorevole: mentre in chiusura 2005 risultava in ripresa nell’artigianato del 
settore in modo più marcato del complesso dell’artigianato regionale, nel primo 
trim. 2006 la sua diffusione risulta sotto la media. 
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Andamento tendenziale livelli di attività per i terzisti dei settori manifatturieri – quota % di imprese 

IV trim. 2005 In aumento stazion. in dimin. Saldo 

Legno e Mobile 12,2 51,2 36,6 -24,4 
Totale artigianato manifatturiero 23,6 48,2 28,1 -4,5 

I trim. 2006 In aumento stazion. in dimin. Saldo 

Legno e Mobile 22,0 48,8 29,3 -7,3 
Totale artigianato manifatturiero 29,6 47,7 22,6 7,0 

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 

 
Imprese che hanno effettuato investimenti – quota % di imprese 

Settore I 05 II 05 III 05 IV 05 I 06 

Legno - Mobili 7,8 4,6 1,5 9,2 6,2 
Totale 10,0 6,6 4,8 8,4 6,6 

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 

 
Risulta caratterizzata in senso positivo, invece, la chiusura d’anno per le 
imprese industriali del legno – mobile:  nel quarto trimestre 2005 l’attività 
produttiva e commerciale risulta in recupero dopo la battuta d’arresto dei primi 
mesi dell’anno e registra un aumento dell’1,5% rispetto allo stesso periodo 
dell'anno precedente, in linea con il dato nazionale del bimestre ottobre-
novembre (+1,9%). Risulta inoltre stabile la quota di operatori interessati dal 
miglioramento della produzione (48%) rispetto alla precedente rilevazione 
mentre è in flessione quella di intervistati con livelli produttivi in calo (26% 
contro 30% del precedente trimestre). Nel IV trimestre 2005 le vendite sono 
cresciute del 3,3% in termini reali, con aumenti simili sul mercato estero (3,4%) 
e interno (3,1%). Risultano in aumento anche i livelli occupazionali del settore: 
la variazione tra ottobre e dicembre è risultata pari allo +0,4%. In diminuzione, 
rispetto al quarto trimestre 2004, risultano invece le ore di CIG (da 61mila a 
48mila).  

Indagine congiunturale trimestrale - Legno e Mobile 
Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente 

 I trim 2005 II trim 2005 III trim 2005 IV trim 2005 I trim. 2006 

Produzione -6,1 1,8 4,3 1,5 0,7 

Vendite 

-mercato interno -5,1 4,6 0,3 3,4 0,3 

-mercato estero -6,5 3,0 7,6 3,1 5,0 

Prezzi 

-mercato interno 3,3 2,9 3,1 1,8 1,5 

-mercato estero 1,8 3,3 2,4 1,0 1,2 

Costi materie prime 

-mercato interno 4,4 3,0 3,0 3,4 2,5 

-mercato estero 1,7 2,1 2,5 2,2 1,6 

Tendenza delle vendite nel trimestre successivo 

-mercato interno aumento diminuzione aumento diminuzione aumento 

-mercato estero aumento stazionaria aumento stazionaria aumento 

Fonte: Indagine congiunturale Confindustria Marche 

 

Nel primo trimestre 2006, tuttavia, ritorna l’incertezza: benché attività produttiva 
e commerciale restino su livelli positivi però tali livelli risultano inferiori a quelli 
del trimestre precedente. Secondo l'Indagine Trimestrale di Confindustria 
Marche, nel primo trimestre dell’anno in corso l'attività produttiva registra un 
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aumento dello 0,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, più 
debole di quello registrato a livello nazionale nel bimestre gennaio-febbraio 
(+5,5%). Segnali positivi continuano a emergere dalla diffusione dei risultati tra 
gli operatori intervistati perché è in aumento la quota di operatori interessati dal 
miglioramento della produzione (58%) rispetto alla precedente rilevazione 
(48%); in netta flessione la quota di intervistati con livelli produttivi in calo (16% 
contro 26% del precedente trimestre). Anche l'attività commerciale complessiva 
aumenta ma le vendite (+1,3% in termini reali) sono concentrate sul mercato 
estero (5,0%) e ristagnano ora sul mercato interno (0,3%). Le indicazioni degli 
operatori intervistati confermano la diversa dinamica dei due mercati poiché 
sull’interno sale leggermente la quota di operatori con aumenti delle vendite 
(52%) ma rimane quasi invariata la quota che ha sperimentato flessioni (42%). 
Sul mercato estero, invece, aumenta fortemente la quota di operatori interessati 
da una ripresa (63%), mentre scende al 21% la quota interessata da flessioni. 
Ciò nonostante, risultano in lieve aumento i livelli occupazionali del settore: la 
variazione tra gennaio e marzo è infatti risultata pari allo 0,9%. Calano anche, 
rispetto al primo trimestre 2005, le ore di CIG passate da 62mila a 53mila. Le 
previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono orientate 
ad un progressivo recupero sia per il mercato interno, sia per il mercato estero. 
 
6. Le dinamiche del lavoro. Stock e assunzioni nei dati di fonte Inail 
 
Il ruolo del settore legno-mobile dal punto di vista occupazionale può essere 
delineato nei dati Inail relativi al 2004 4. Nella sola provincia di Pesaro e Urbino 
gli addetti (esclusi gli apprendisti) delle tre codificazioni Inail relative al settore 
sfiorano le 10mila unità (oltre 19mila nella regione). La diminuzione del numero 
di imprese del legno–mobile nella provincia di Pesaro Urbino, considerata nel 
paragrafo 4, nel complesso pari a meno 143 UL tra il 2000 e il 2005 (un calo del 
6,1% rispetto al dato 2000), può quindi essere utilizzata per definire l’ordine di 
grandezza della perdita di addetti prodottasi nei primi anni 2000.     
 

Numero addetti al 2004, Codice di tariffa INAIL: 51  Prima lavorazione legname 

Aziende non Artigiane 

Province e Regioni 
Aziende 
Artigiane 

Mono 
Localizzate 

Pluri 
Localizzate Totale Totale 

Ancona     4 5 - 5 9 

Ascoli Piceno    26 108 - 108 134 

Macerata     26 22 - 22 48 

Pesaro     13 9 79 88 101 

Marche     69 144 79 223 292 

Fonte: elab. Osservatorio MDL Regione Marche su dati Inail  (http://osservatorio.inail.it/) 
 

                                                 
4
 Fonte: http://bancadati.inail.it/prevenzionale/Aziende.htm. I dati di fonte Inail sugli stock di 

occupati non considerano gli apprendisti; sono state esaminate le tariffe Inail in luogo delle 
classificazioni Ateco perché in grado di approssimare meglio gli addetti nei settori legno-mobile 
(in tal caso Inail distingue solo il settore legno e non quello del mobile) .  
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Numero addetti al 2004, Codice di tariffa INAIL: 52 Falegnameria e restauro 

Aziende non Artigiane 

Province e Regioni 
Aziende 
Artigiane 

Mono 
Localizzate 

Pluri 
Localizzate Totale Totale 

Ancona     1.565 2.116 - 2.116 3.681 

Ascoli Piceno    916 715 - 715 1.631 

Macerata     1.714 1.664 - 1.664 3.378 

Pesaro     3.864 5.812 - 5.812 9.676 

Marche     8.059 10.307 - 10.307 18.366 

Fonte: elab. Osservatorio MDL Regione Marche su dati Inail  (http://osservatorio.inail.it/) 
 

Numero addetti al 2004, Codice di tariffa INAIL: 53 Materiali Affini al Legno 

Aziende non Artigiane 

Province e Regioni 
Aziende 
Artigiane 

Mono 
Localizzate 

Pluri 
Localizzate Totale Totale 

Ancona     24 15 - 15 39 

Ascoli Piceno    75 20 - 20 95 

Macerata     135 37 - 37 172 

Pesaro     95 23 - 23 118 

Marche     329 95 - 95 424 

Fonte: elab. Osservatorio MDL Regione Marche su dati Inail  (http://osservatorio.inail.it/) 

  
Se poi si considerano i flussi in ingresso degli addetti nel settore legno (non 
sono disponibili i dati disaggregati per il mobile), e cioè le assunzioni registrate 
dall’Inail, si osserva che il 2005 ha coinciso con un forte calo a livello regionale 
(-26,7%), ancora più marcato di quello registrato per il complesso delle 
manifatture regionali (-17,2%). Col risultato che il peso delle assunzioni del 
settore sul totale manifatturiero diminuisce anch’esso (da 4,2% a 3,7%). 
 

Le assunzioni registrate dall’inail 

 2004 2005 var. var. %  

legno 26.726 23.818 - 2.908 -10,9 

totale manifatture 773.610 697.018 - 76.592 -9,9 

legno su totale 3,5 3,4 0,0  

Ita
lia

 

Legno 1.235 905 -330 -26,7 

totale manifatture 29.734 24.611 - 5.123 -17,2 

legno su totale 4,2 3,7 -0,5  

M
a

rc
h

e
 

Fonte: elab. Osservatorio MDL Regione Marche su dati Inail  (http://osservatorio.inail.it/) 

 
7. Il ricorso agli ammortizzatori sociali 

 
Il fenomeno del ricorso alle procedure di mobilità che si registra nel settore del 
legno5 risulta superiore per ritmo di crescita a quello complessivamente 
registrato a partire dal 2004.  

                                                 
5
 Le estrazioni da Job Agency possibili nel periodo di redazione di questa nota non  

consentivano di considerare il settore mobile disaggregato da “altre produzioni manifatturiere”. 
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La mobilità: procedimenti ex L.223/91 e L.236/93 art.4 

Settore Aziendale 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Legno 157 105 99 182 255 305 

Totale complessivo 4498 4129 3536 6079 6876 8001 
Fonte: elab. Osservatorio MDL Regione Marche su dati Job Agency 
 

La mobilità nelle Marche 
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Per quanto riguarda la Cig, i dati relativi alle variazioni percentuali tendenziali 
del 4 trimestre 2005 rispetto allo stesso trimestre del 2004, confermano il forte 
calo nel ricorso a tale strumento registrato dal settore legno (calo assai più 
marcato di quello registrato dal complesso dell’industria).  
Si considera anche il dato relativo all’arredamento benché esso non sia 
disaggregato rispetto ai settori vestiario e abbigliamento, in quanto il ricorso alla 
Cig è in questo caso in forte crescita, dovuta tutta alla componente 
straordinaria. 
 

CIG: ore autorizzate. Variazione tendenziale % IV trimestre 2004/IV trim. 2005 - Marche 

c.i.g. ordinaria c.i.g. straordinaria 

classe di attività 
Operai Impiegati Totale 

Ordinaria 
Operai Impiegati Totale 

Straordin. 

TOTALI 

INDUSTRIA 

Legno -18,2 -36,4 -21,3 - - - -21,3 

Vest. Abbigl. Arredamento -10,3 124,0 -7,6 549,9 431,8 536,6 58,3 

Totali Industria -25,2 -5,2 -24,2 56,5 -25,5 35,9 -6,4 
Fonte: elab. Osservatorio MDL Regione Marche su dati Inps 


