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Introduzione 

È trascorso più di un quinquennio dall’inizio della crisi finanziaria che ha 
sconvolto gran parte delle economie mondiali. Mentre i paesi emergenti e 
l’economia Statunitense viaggiano di nuovo a tassi di crescita ben superiori al 
2%, l’Unione Europea, e in particolare l’Eurozona, sembra ancora lontana da 
una ripresa stabile e duratura pur esibendo tassi di crescita appena superiori 
allo zero. In questo contesto l’Italia, che da oramai 20 anni cresce a tassi di 
almeno un punto percentuale più bassi rispetto alle altre economie avanzate, 
è uno dei pochi paesi dell’OCSE che ancora nel 2013 registra tassi di crescita 
negativi. Secondo molti autorevoli osservatori, la recessione Italiana è finita1 
ma ciò che lascia è un bilancio drammatico: 1,9 milioni di posti di lavoro persi 
dal 2007, una significativa riduzione degli standard di vita ai livelli di inizio se-
colo e un drastico calo della fiducia che non consentirà ai consumi e agli in-
vestimenti di invertire in tempi brevi la loro prolungata tendenza al ribasso.  

Come si inserisce in questo quadro l’economia della Sardegna? Qual è 
l’eredità che due consecutive recessioni hanno consegnato al nostro sistema 
economico regionale? Come si colloca la nostra regione in ambito europeo e 
italiano con riferimento al reddito e ad altri fattori di sviluppo economico e 
sociale? Quali sono i settori produttivi che si comportano meglio e quali quel-
li su cui puntare per competere ad armi pari nel mercato globale? In quali 
campi è utile che si concentri l’azione di policy delle autorità regionali?  

Il Rapporto del CRENoS sull’Economia della Sardegna, giunto alla ventu-
nesima edizione, si pone l’obiettivo di proporre delle risposte a queste do-
mande, fornendo così un importante contributo informativo sull’andamento 
dell’economia isolana e un valido strumento di valutazione delle decisioni di 
politica economica. Quest’anno, pur confermando la stessa struttura delle 
precedenti edizioni, il contenuto di ciascun capitolo viene reso coerente con 
il dibattito economico attuale e la ricerca si arricchisce di nuovi contributi 
analisi e con policy focus e temi di approfondimento. Inoltre, una ricca ap-

 
1 Il DEF (Documento di Economia e Finanza) recentemente presentato dal Governo Renzi prevede 
una crescita del Pil reale pro-capite dello 0,8% per il 2014 e dell’1,3% per il 2015. Il Fondo Moneta-
rio Internazionale e l’OCSE sono lievemente più pessimisti: le loro previsioni si attestano rispettiva-
mente su un 0,6% e un 0,5% per il 2014 e un comune 1,1% per il 2015. 
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pendice statistica è consultabile e scaricabile dal sito www.crenosterritorio.it 
per il dettaglio dei dati rappresentati in questa 21° edizione. 

Come succede da diversi anni, il quadro generale che emerge dall’analisi è 
piuttosto sconfortante. L’economia sarda continua a perdere posizioni in Eu-
ropa e, con riferimento agli ultimi anni, anche in Italia. Il fatto che, nel medio-
periodo, la Sardegna recuperi posizioni in ambito nazionale e mostri spesso 
una risultato migliore rispetto alle regioni del Mezzogiorno non è di per se 
rassicurante, se si considera che questo risultato è dovuto più ad un risultato 
deludente dell’economia italiana nel suo complesso che ad una buona per-
formance della nostra regione.  

Desta forte preoccupazione la caduta vertiginosa degli investimenti priva-
ti, molto più accentuata rispetto al resto d’Italia. Questo calo non è compen-
sato da interventi pubblici come dimostra il crollo della spesa pubblica in 
conto capitale, a fronte di un aumento della spesa pubblica corrente, segno 
evidente di una economia regionale che fronteggia uno stato di emergenza. 
Non è meno preoccupante il fenomeno dello scoraggiamento nel mercato 
del lavoro e della rinuncia alla ricerca di un’occupazione, in netta crescita da 
circa un decennio. La ricerca conferma inoltre la situazione di ritardo nel 
campo dell’istruzione che presenta una percentuale di laureati tra le più bas-
se in Europa e un tasso di dispersione scolastica che, dopo i netti migliora-
menti di inizio secolo, è da qualche anno in continuo rialzo. Infine, questa e-
dizione del Rapporto mette in ulteriore evidenza le carenze della rete di tra-
sporti pubblici interni della nostra regione. Tali carenze, parzialmente spie-
gabili con lo stato di insularità, non solo incidono sulla qualità della vita dei 
cittadini residenti ma rischiano di mettere a repentaglio la competitività 
dell’Isola come destinazione turistica: la mobilità interna è infatti un elemen-
to che influenza non poco la disponibilità a pagare dei potenziali visitatori.  

Proprio dal settore turistico, soprattutto dal lato della domanda, proviene 
una delle rare note positive emerse dalla nostra analisi. Gli ultimi dati a di-
sposizione (pur provvisori) testimoniano una significativa ripresa dei flussi 
turistici, mentre l’analisi di medio periodo conferma il processo di interna-
zionalizzazione della domanda, che porta con sé una benefica tendenza alla 
destagionalizzazione dei flussi e la possibilità di maggiori ricavi. La nostra in-
dagine conferma l’idea che il turismo sostenibile basato sulle risorse naturali 
rappresenti una grande opportunità per l’economia della Sardegna e come 
tale è necessario che venga supportato da un programma coordinato di inve-
stimenti sia materiali (per esempio nel campo nella mobilità interna o nel ri-
sanamento e conversione di edifici esistenti in strutture ricettive) che imma-
teriali (nella formazione di operatori turistici in grado di far apprezzare le at-
trazioni storico-culturali della nostra Isola ai visitatori italiani e stranieri). 
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A rafforzare questa conclusione vi sono due considerazioni. La prima è 
quella secondo cui la Sardegna sembra attrezzata ad affrontare le ripercus-
sioni ambientali di un eventuale aumento delle presenze turistiche. L’analisi 
sul trattamento dei rifiuti solidi urbani e sulla raccolta differenziata restitui-
scono infatti l’immagine di una regione all’avanguardia in Italia nel preserva-
re la qualità ambientale. La seconda ha a che fare con la buona performance 
del settore alimentare sardo nei mercati esteri. Come dimostrano alcuni stu-
di infatti, è plausibile pensare che un aumento delle presenze turistiche stra-
niere in Sardegna possa favorire la penetrazione e il posizionamento di pro-
dotti agroalimentari di provenienza sarda nei paesi d’origine e viceversa. 

Le poche altre note positive, relative al mercato del lavoro femminile e 
all’innovazione, devono essere prese con cautela. Con riferimento al primo 
aspetto, la sostanziale tenuta del tasso di disoccupazione femminile (in con-
trotendenza rispetto a quello maschile e rispetto al corrispettivo femminile 
nazionale) potrebbe nascondere un aumento del fenomeno dello scoraggia-
mento dato che il tasso di attività femminile è diminuito nel 2013 molto più 
di quello maschile. Relativamente al secondo aspetto, i segnali positivi (iden-
tificabili principalmente in una maggiore spesa in ricerca e sviluppo, in una 
produzione scientifica appena sotto la media e in una discreta diffusione del-
la banda larga) sono ancora troppo timidi. Questi dati, uniti una crescita degli 
occupati nel settore dell’informazione e comunicazione superiore alla media 
nazionale, sembrano tuttavia giustificare l’interesse che alcune imprese stra-
niere ad alta intensità tecnologica mostrano nei confronti della nostra Isola e 
avvalorano la speranza che politiche regionali capaci di allocare in modo effi-
ciente risorse alla ricerca scientifica applicata e di base, come quelle attuate 
recentemente dalla R.A.S, possano raccogliere i frutti sperati.  

Il ventunesimo Rapporto sull’Economia della Sardegna è strutturato come 
segue. Il primo capitolo è dedicato, come ogni anno, all’analisi del Sistema 
Economico Regionale nel suo complesso. Ci si concentra dapprima sui dati 
resi disponibili dall’Eurostat (al 2011) per un confronto europeo dei redditi 
regionali e in seguito sui dati Istat (al 2012) per un confronto geograficamen-
te limitato all’Italia ma esteso anche a consumi e investimenti. Il capitolo 
prosegue con l’analisi della struttura produttiva che quest’anno propone i 
dati sulla demografia d’impresa per offrire uno spaccato sul tessuto impren-
ditoriale sardo. L’indagine termina, come di consueto, con le sezioni dedicate 
alla spesa pubblica e alle relazioni con i mercati esteri. 

Per quel che riguarda l’analisi del mercato del lavoro sviluppata nel se-
condo capitolo, dopo una prima ricognizione generale su tassi di attività, oc-
cupazione e disoccupazione, si entra nel dettaglio confrontando l’evoluzione 
dei tassi di disoccupazione per genere e titolo di studio. L’indagine prosegue 
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con due novità rispetto agli anni precedenti: l’analisi settoriale dell’occupa-
zione, che ci permette di identificare quali settori sperimentano una crescita 
degli occupati, e l’analisi dell’occupazione nel settore pubblico. Il capitolo si 
chiude con un policy focus dedicato al Labour Market Intelligence Frame-
work, misura elaborata dell’Unione Europea nel 2008. 

Il terzo capitolo affronta il tema del turismo e quest’anno si caratterizza 
per una maggiore attenzione nei confronti dei principali competitors della 
Sardegna come destinazione turistica balneare del Mediterraneo: l’analisi 
della domanda e dell’offerta turistica viene infatti sviluppata confrontando la 
performance isolana con quella di Sicilia, Calabria, Puglia e Corsica. Il capitolo 
è impreziosito da due temi di approfondimento: il primo svolge un’analisi 
della spesa dei turisti in Sardegna e propone una stima del valore aggiunto 
attivato dall’attività turistica; il secondo mostra i primi risultati di un’indagine 
sul grado di soddisfazione del turista che visita l’Isola. Il Capitolo si conclude 
con un policy focus che stima gli effetti dell’imposta di soggiorno sui flussi tu-
ristici attraverso il caso studio del Comune di Villasimius.  

Il quarto capitolo è dedicato all’analisi dei servizi pubblici. Allo studio della 
spesa e dell’efficienza dei servizi sanitari e dei servizi pubblici locali, segue la 
presentazione di alcuni nuovi dati sul trasporto pubblico locale. Quest’ultimo 
riveste particolare attenzione nel Rapporto di quest’anno come dimostra il 
tema di approfondimento dedicato all’effetto dello stato di insularità sulla 
densità della rete viaria regionale, a cui fa seguito un policy focus che rico-
struisce le alterne fortune della Continuità Territoriale Aerea. Nel capitolo 
trova spazio anche un aggiornamento sui dati relativi al trattamento dei rifiu-
ti solidi urbani. 
Il quinto e ultimo capitolo subisce infine un sostanziale rinnovamento. La ri-
cerca come ogni anno mira a fornire una visione più ampia del sistema eco-
nomico regionale, includendo l’analisi di variabili che se da un lato sono con-
siderate determinanti della crescita economica, dall’altro rappresentano esse 
stesse una misura dello sviluppo sociale di un territorio. Nella presente edi-
zione si è deciso di riflettere maggiormente sul concetto di competitività re-
gionale approfittando dei risultati del Regional Competitiveness Index, elabo-
rato nel 2013 dalla Commissione Europea, per collocare la nostra regione nel 
contesto europeo relativamente a quattro pilastri della competitività regio-
nale: istituzioni, infrastrutture, istruzione e innovazione. 

 


