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1. Introduzione

Dopo un primo quinquennio archiviato dalle statistiche come periodo difficile
per l’economia italiana e regionale, i recenti dati relativi al nuovo millennio
sembrano improntati ad un moderato ottimismo. L’Italia appare in ripresa, seb-
bene i tassi di crescita fatti registrare lo scorso anno confermino ancora una
volta i problemi strutturali che caratterizzano il paese. Inoltre, gli ultimi dati
ISTAT indicano che la Sardegna è cresciuta nel 2005 più di tutte le altre regioni
italiane. In particolare, durante questi anni di recessione la Sardegna sembra
aver ridotto il divario in modo significativo, passando dal 76% (nel 2002)
all'80% (2005) della media italiana. Prima di fornire una lettura favorevole di
questi risultati è tuttavia necessario capire se questa performance positiva sia da
attribuirsi ad una ritrovata dinamicità dell’intero comparto economico sardo o se
sia stata determinata da fattori contingenti o esogeni. L’analisi presentata dal
CRENoS in questa quattordicesima edizione del Rapporto cerca dunque di ana-
lizzare in dettaglio la nostra contraddittoria realtà economica regionale per
comprenderne struttura e tendenze.

Quest’anno il Rapporto CRENoS include quattro capitoli che hanno lo scopo
di aggiornare ed approfondire l’analisi strutturale e gli andamenti congiunturali
del sistema economico isolano. Il Rapporto 2007 non approfondirà invece la
consueta analisi previsiva. Infatti, a differenza degli anni passati, in questa edi-
zione il CRENoS ha ritenuto opportuno non presentare le previsioni sul Pil e sul
mercato del lavoro per il prossimo triennio. Ricordiamo che il Rapporto è nato
quattordici anni fa proprio con l’obiettivo principale di fornire previsioni sul-
l’economia regionale che fossero basate su metodologie di stima scientifica-
mente solide. Il motivo di questa difficile scelta è da ricercarsi nelle caratteristi-
che della nuova serie revisionata del Pil regionale. La nuova serie presenta dei
tassi di crescita con un andamento piuttosto anomalo e fa riferimento ad una ba-
se informativa soggetta a future revisioni. Abbiamo ritenuto che le previsioni
calcolate per la nuova serie del Pil regionale sarebbero state caratterizzate da un
grado di incertezza tanto elevato da renderle praticamente inutilizzabili per il
policy maker. Lo stesso discorso vale per le previsioni relative al mercato del
lavoro. Ciò è dovuto al fatto che la serie del Pil viene utilizzata come principale
indicatore nelle previsioni su occupazione/disoccupazione e, di conseguenza,
anche questa analisi risentirebbe dello stesso grado di incertezza.
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Il secondo capitolo è dedicato all’analisi dell’andamento delle principali va-
riabili macroeconomiche - Pil pro capite, produttività, valore aggiunto settoriale,
consumi pro capite - e delle caratteristiche strutturali del sistema economico re-
gionale. Il capitolo si apre con alcuni confronti internazionali che permettono di
effettuare un esame puntuale della posizione dell’Italia e della Sardegna rispetto
alle altre regioni europee. Si prosegue poi con confronti più dettagliati relativi
ad altre variabili macroeconomiche tra Sardegna e le restanti regioni italiane.
L’analisi del Pil viene in questo caso affiancata dall’esame dei consumi pro ca-
pite: questa variabile fornisce una indicazione più precisa sul livello di benesse-
re degli individui e riesce quindi a descrivere in modo forse più accurato del Pil
gli effetti redistributivi della crescita economica nelle regioni più arretrate. La
quarta sezione propone l’analisi dei dati sulla produttività settoriale e quelli re-
lativi alle esportazioni. Questo tipo di indagine è particolarmente importante
perché permette di vedere su quali settori si stiano indirizzando gli sforzi pro-
duttivi, individuando quindi quale sia il modello di sviluppo verso cui si sta
puntando per il futuro. Mediante l’analisi delle esportazioni si può inoltre verifi-
care il grado di integrazione della Sardegna con le altre economie regionali in
Europa, e quali sono i settori che maggiormente contribuiscono allo sviluppo.

Anche quest’anno viene presentata l’analisi degli strumenti della program-
mazione economica regionale. Considerando la ormai imminente scadenza della
fase di impegno dei fondi del POR 2000-2006 e, soprattutto, in vista della nuo-
va programmazione regionale 2007-2013, è di notevole interesse esaminare gli
strumenti di politica economica regionale per l’utilizzo dei fondi comunitari fi-
nalizzati allo sviluppo della nostra isola. Nell’analisi proposta ci si domanda se
gli strumenti di programmazione economica noti con il nome di “Programma-
zione Integrata”, dopo due anni di lavori e le numerose critiche, siano da consi-
derarsi o meno uno strumento efficace e possano quindi essere considerati come
possibile nuovo modo di concepire l’intera programmazione regionale.

Nella sua sezione finale il capitolo introduce un approfondimento sui princi-
pali aggregati creditizi. L’esame di alcuni dati forniti dalla Banca d’Italia con-
sente di analizzare l’andamento regionale del settore alla luce delle trasforma-
zioni indotte dall’Accordo di Basilea II. Nel dettaglio, il capitolo esamina l’an-
damento delle principali variabili dei flussi creditizi, le condizioni di rischiosità
del sistema, così come alcune informazioni sul rapporto banca e impresa e sui
tassi di interesse.

Il terzo capitolo esamina i fattori che concorrono a determinare il grado di
competitività del sistema economico sardo. Da alcuni anni questa sezione del
lavoro viene ampliata con nuove indagini ed analisi. Quest’anno si è deciso di
dedicare un approfondimento al tema della dimensione del settore pubblico, in-
teso come fonte primaria di servizi alla competitività, effettuando confronti tra
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la Sardegna e le altre regioni italiane. Infatti, soprattutto in regioni in ritardo di
sviluppo come la Sardegna, l’impatto sull’economia del settore pubblico è
estremamente rilevante e l’efficienza di questo settore risulta un indispensabile
ingrediente di contesto per determinare la competitività del sistema produttivo.
L’analisi sottolinea in particolare come il dibattito sul ruolo del settore pubblico
prenda spesso a riferimento unicamente l’ammontare di spesa decisa dalla pub-
blica amministrazione e come questo approccio rischi di essere non solo sba-
gliato, ma fuorviante. Così come nel resto del Paese, in Sardegna vi è infatti un
problema di efficacia della spesa e degli interventi pubblici. Va inoltre sottoli-
neato che l’efficienza della pubblica amministrazione non riguarda soltanto gli
aspetti legati alla spesa: anche la regolamentazione influenza fortemente la ca-
pacità di un sistema produttivo di stare sul mercato. L’analisi dell’impatto eco-
nomico della regolamentazione è naturalmente tema estremamente complesso.
Quest’anno il Rapporto ha dedicato al tema un policy focus che indaga gli effetti
che la regolamentazione regionale ha avuto sul settore del commercio.

Il capitolo prosegue con un’ampia sezione dedicata all’esame della perfor-
mance della regione rispetto al raggiungimento degli obiettivi di Lisbona. Si
esamina innanzitutto la posizione della Sardegna rispetto ad una molteplicità di
indicatori che l’Unione Europea ritiene indispensabile monitorare per misurare
la competitività di un’area. Un secondo policy focus al termine del capitolo si
sofferma inoltre su alcuni problemi legati alla capacità che questi indicatori
hanno di misurare effettivamente il livello di “conoscenza” di un’area. L’analisi
successiva si occupa più in dettaglio delle cosiddette infrastrutture immateriali
ed analizza come la regione si colloca in ambito europeo in termini di istruzio-
ne, formazione e di capacità ad innovare. Il capitolo prosegue con l’analisi della
dotazione di infrastrutture materiali: le reti di trasporto, che condizionano il gra-
do di accessibilità territoriale, le reti energetico-ambientali, le reti per lo scam-
bio di informazioni, le reti bancarie. Tali fattori incidono fortemente sul livello e
la qualità dell’attività economica di un’area.

Infine, quest’anno il CRENoS ha costruito un indice di competitività sui
mercati esteri delle regioni italiane. Questo indice intende misurare gli aspetti
dinamici della capacità di esportare di un’area. Infatti, sebbene sulla sua defini-
zione precisa e sui fattori che la influenzano non vi sia unanimità di consensi, il
concetto di competitività fa indubbiamente riferimento alla capacità delle im-
prese di ‘partecipare’ con successo nei mercati nazionali ed internazionali. L’in-
dice proposto fornisce una sintesi di quanto il tessuto produttivo locale sia stato
in grado di competere nei mercati internazionali sino ad oggi e dà indicazioni
circa le potenzialità future.

Il quarto capitolo analizza le principali caratteristiche del mercato del lavoro
isolano. Quest’anno si è voluto dare rilievo al confronto tra la realtà regionale
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sarda e quella regionale europea. Gran parte del lavoro utilizza i recenti dati
pubblicati dall’ISTAT. Da qualche anno l’ISTAT ha modificato la metodologia
di rilevazione e questo limita la nostra analisi ai soli anni 1993-2006, periodo
per il quale si ha a disposizione un dataset omogeneo. Gli argomenti trattati nel
capitolo possono essere separati in tre parti diverse. Nella prima si studia
l’andamento dei principali indicatori del mercato del lavoro, ovvero il tasso di
attività, il tasso di occupazione ed il tasso di disoccupazione. In questa parte
verrà inoltre approfondita l’analisi della struttura dell’occupazione per branche
di attività e l’importanza della componente femminile nei diversi settori. Nella
seconda parte viene introdotta una analisi territoriale sulla relazione tra mercato
del lavoro e processo di produzione della ricchezza. A questo fine, si utilizzano
come unità geografiche di riferimento i sistemi locali del lavoro. Infine, la terza
parte cerca di fornire un quadro aggiornato dell’evoluzione delle politiche occu-
pazionali dell’Unione Europea. L’indagine si occupa in particolare di valutare la
performance sarda rispetto agli obiettivi di mercato del lavoro definiti dalla
strategia di Lisbona. Al termine dell’analisi dedicata alle tendenze del mercato
del lavoro viene presentato anche un breve policy focus dedicato ai call center,
settore che negli ultimi anni ha conosciuto nell’isola una forte espansione.

Il quinto capitolo è dedicato all’analisi del settore turistico. Il turismo, non
solo per la Sardegna, è oramai considerato un fenomeno di grande rilevanza
economica e sociale. In numerosi paesi, soprattutto nell’area mediterranea, si
discute in merito all’alternativa tra investire risorse nell’industria turistica o cer-
care di sviluppare settori a maggiore intensità tecnologica. Quest’anno il capi-
tolo si apre con un nuovo paragrafo che, sulla base di dati internazionali, ci aiuta
a capire perché specializzarsi in turismo può rappresentare una buona scommes-
sa. Successivamente, viene offerto un quadro d’insieme dello stato del settore in
Sardegna. L’analisi viene condotta attraverso confronti con le tendenze più ge-
nerali del Paese. A questo proposito, va segnalato che il 2006 è stato un buon
anno per il turismo a livello mondiale ed eccellente per quanto riguarda l’Italia.
L’umore prevalente ed i primi dati provvisori inducono a ritenere che anche la
Sardegna sia stata influenzata positivamente da questo trend, grazie anche al
moltiplicarsi dei collegamenti aerei diretti con le aree di origine dei flussi turi-
stici internazionali. Purtroppo, il perdurare di problemi organizzativi sulla rac-
colta dei dati ha consentito solo all’ultimo momento di ottenere i dati provvisori
aggiornati al 2006. Non possiamo quindi ancora confermare questi primi indizi
ottimistici con “dati veri”, e quasi tutta l’analisi si concentra sui dati 2005 defi-
nitivi relativi alla domanda e all’offerta pubblicati dall’ISTAT lo scorso 26 feb-
braio.

Il capitolo prosegue con l’esame del comparto del turismo archeologico, mu-
seale e culturale. All’interno dello scenario turistico mediterraneo, il turismo
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culturale sta infatti assumendo un ruolo di crescente importanza. Ciò è dovuto
ad una molteplicità di fattori, tra i quali si possono citare la peculiarità del pa-
trimonio culturale dell'area regionale e l’evolversi sia dell'offerta, sempre meno
orientata a privilegiare modelli di fruizione prevalentemente balneare a forte
stagionalità, che della domanda, nell’ambito della quale si assiste alla ricerca di
esperienze ancorate alle specificità territoriali. Infine, a differenza di quanto detto
in precedenza relativamente alle previsioni sul Pil e sugli occupati, l’indagine sul
turismo mantiene la tradizione di effettuare le previsioni sull’andamento del
settore per il prossimo anno. Questo è dovuto al fatto che le previsioni relative
all’andamento del settore turistico sono basate sulla metodologia expert-opinion
che è stato possibile implementare. Ricordiamo che il modello expert-opinion
consiste nel proporre ad un campione o panel di esperti un questionario, al quale
ciascuno deve rispondere anonimamente. Il campione di esperti a cui sottoporre
il questionario è stato, come di consueto, individuato in modo da replicare l’arti-
colazione e l’eterogeneità dell’offerta turistica in Sardegna. Quest’anno, oltre
alla richiesta di una previsione sui flussi turistici per il 2007, sono stati inclusi
anche alcuni quesiti specifici di natura qualitativa. Lo scopo è quello di racco-
gliere informazioni su alcune problematiche attualmente dibattute a livello re-
gionale, in particolare, in tema di entrate, politiche di sviluppo, riordino delle
professioni turistiche e piano di azione di marketing turistico.

Come di consueto, il CRENoS si propone di continuare a consolidare nei
prossimi anni i modelli di analisi e di previsione impiegati finora per studiare gli
andamenti delle principali variabili del sistema economico sardo e di continuare
ad elaborare scenari alternativi che permettano di valutare gli interventi di poli-
tica economica nazionali e regionali a favore della crescita della competitività
complessiva del sistema. Si riserva inoltre di presentare le previsioni per il
triennio 2006-2008 nei prossimi mesi, quando la base informativa dei dati di-
venterà più stabile e robusta.
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2. Il sistema economico∗

2.1 Introduzione

Questo capitolo è dedicato all’analisi dell’andamento delle principali variabili
macroeconomiche (Pil pro capite, produttività, valore aggiunto settoriale, consu-
mi pro capite) e delle caratteristiche strutturali del sistema economico regionale.
Negli ultimi anni l’economia italiana ha mostrato tutti i segni di un declino eco-
nomico e non ci sono indizi che facciano prevedere una inversione di tendenza.
L’analisi di questo capitolo esamina se in questo quadro la Sardegna presenti le
stesse dinamiche del resto del sistema economico nazionale o se abbia modificato
la sua posizione, soprattutto rispetto alle regioni più ricche del paese.

Da quest’anno l’ISTAT utilizza un sistema di indicizzazione che rende i dati
regionali maggiormente confrontabili a livello internazionale. A causa di questa
innovazione i principali indicatori macroeconomici regionali utilizzati nel pre-
sente capitolo sono disponibili solo per gli anni 2000-2005. Non è possibile
quindi effettuare confronti di più lungo periodo poiché, data la scarsità di in-
formazioni, non è stato ancora possibile rendere le serie omogenee per gli anni
precedenti al 2000. Nel prossimo futuro il CRENoS provvederà ad effettuare il
lavoro di omogeneizzazione delle serie e la nuova banca dati CRENoS NewRe-
gio potrà essere consultata nel sito www.crenos.it.

Anche quest’anno, il capitolo si apre con un paragrafo dedicato ai confronti
internazionali nel quale è possibile effettuare un esame puntuale della posizione
dell’Italia e della Sardegna rispetto alle altre regioni europee. II capitolo prose-
gue poi con i confronti tra l’andamento della variabili macroeconomiche della
Sardegna rispetto alle restanti regioni italiane. L’analisi del Pil viene affiancata,
come già nel Rapporto dello scorso anno, dall’esame dei consumi pro capite in
quanto questo dato fornisce, oltre ad una indicazione del benessere degli indivi-
dui, anche un’idea più precisa degli effetti della crescita economica sui consumi
e gli effetti redistributivi nei confronti delle regioni più arretrate.

                                                     
∗ Il capitolo 2 è stato curato da Gianfranco Atzeni. I paragrafi dal 2.2 al 2.5 sono stati scritti da Fabio
Cerina e Annalisa Cocco, mentre la sezione 2.6 da Massimo Carboni. Il paragrafo dedicato al credito è
stato curato da Oliviero Carboni e la sezione 2.8 da Emanuela Marrocu. Infine, ha collaborato alla ste-
sura del capitolo Riccardo Pinna.
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Inoltre, il Rapporto ripropone, aggiornandola, l’analisi dei dati sulla produt-
tività settoriale e quelli relativi alle esportazioni. Questo tipo di indagine è parti-
colarmente importante perché permette di vedere su quali settori si stiano indi-
rizzando gli sforzi produttivi, individuando quindi quale sia il modello di svi-
luppo verso cui si sta andando. Mediante l’analisi delle esportazioni si può
inoltre verificare il grado di integrazione della Sardegna con le altre economie
regionali in Europa, e quali sono i settori che maggiormente contribuiscono allo
sviluppo.

Anche quest’anno è stata poi confermata l’analisi degli strumenti della pro-
grammazione economica regionale. Considerando la ormai imminente scadenza
della fase di impegno dei fondi del POR 2000-2006 e, soprattutto, in vista della
nuova programmazione regionale 2007-2013, è di notevole interesse esaminare
gli strumenti di politica economica regionale per l’utilizzo dei fondi comunitari
finalizzati allo sviluppo della nostra isola. Nell’analisi proposta ci si domanda
se gli strumenti di programmazione economica noti con il nome di “Program-
mazione Integrata”, dopo due anni di lavori e le numerose critiche, siano da
considerarsi o meno uno strumento efficace. Infatti, il dibattito attuale si incen-
tra soprattutto sull’efficacia di questo strumento in quanto possibile nuovo
modo di concepire l’intera programmazione regionale.

Come è oramai tradizione consolidata il capitolo propone anche uno studio
dei principali aggregati creditizi, sullo sfondo delle trasformazioni che l’Accor-
do di Basilea II ha portato e porterà. Grazie all’elaborazione di alcuni dati for-
niti dalla Banca d’Italia si esaminerà l’andamento delle principali variabili dei
flussi creditizi (Impieghi e Depositi), le condizioni di rischiosità del sistema
(Andamento delle Sofferenze), così come alcune informazioni sul rapporto ban-
ca e impresa (Pluriaffidamento) e sui tassi di interesse.

A differenza delle precedenti edizioni, quest’anno il CRENoS ha ritenuto
opportuno non presentare le previsioni del Pil per il prossimo triennio. Il motivo
di questa difficile scelta è da ricercarsi nelle caratteristiche della serie revisio-
nata del Pil regionale. La nuova serie presenta dei tassi di crescita con un anda-
mento piuttosto anomalo e fa riferimento ad una base informativa soggetta con
ogni probabilità a future revisioni. Le previsioni calcolate per la nuova serie del
Pil regionale sarebbero quindi caratterizzate da un grado di incertezza tanto ele-
vato da renderle praticamente inutilizzabili per il policy maker. Pertanto, il
CRENoS non ritiene opportuno presentare le previsioni per il triennio 2006-
2008, ma si riserva di farlo nei prossimi mesi quando la base informativa dei
dati diventerà più stabile e robusta.

Il capitolo è strutturato in nove sezioni. Il quadro di riferimento internazio-
nale, con l’analisi del Pil pro capite delle regioni europee occupa il secondo pa-
ragrafo, seguito dalla sezione dedicata all’esame dei principali indicatori macro-
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economici, cioè il Pil, la produttività ed il consumo pro capite, secondo la tradi-
zionale suddivisione in macro-aree nazionali. Il quarto paragrafo è dedicato alla
struttura produttiva dell’economia isolana, seguito dall’analisi dei dati sulle
esportazioni di merci verso l’estero. La sesta sezione fornisce un quadro di sin-
tesi sulla progettazione integrata, delineando lo stato attuale dell’attività svolta
sino ad ora. Il settimo paragrafo è dedicato interamente al credito, dove sono
stati raccolti ed elaborati i dati sui principali aggregati relativi a questo settore in
Sardegna e ai confronti con il resto del paese. Infine, l’ottavo paragrafo riporta
le ragioni dell’assenza di previsioni sull’andamento del Pil regionale, mentre
l’ultimo paragrafo contiene alcune considerazioni conclusive.

2.2 Il Pil delle regioni europee

A differenza dello scorso anno, quest’anno l’Eurostat ha reso disponibile
l’aggiornamento al 2004 dei livelli del Pil pro capite delle regioni europee. Que-
sto dato ci permette di analizzare come sia cambiata dal 1995 al 2004 la “geo-
grafia del benessere” dell’Europa e, soprattutto, come si sia modificata nel tem-
po la posizione relativa dell’Italia e della Sardegna.

La tabella 2.1 riporta i numeri indice del Pil pro capite calcolato in PPA (Pa-
rità dei Poteri d’Acquisto) dei 27 stati membri della Comunità Europea (UE27)
e di alcune regioni, riferiti agli anni 1995, 1998, 2001 e 2005 e costruiti ponen-
do pari a 100 il Pil pro capite dell’UE a 27 paesi. Il metodo del PPA, ampia-
mente utilizzato nei confronti internazionali, misura i livelli di reddito delle di-
verse aree adottando l’ipotesi secondo cui diverse valute godano dello stesso
potere d’acquisto relativamente al medesimo paniere di beni venduto in ciascun
paese. Esso tende quindi a correggere verso l’alto il reddito di quei paesi dove i
prezzi sono relativamente inferiori e, viceversa, sottostimare i redditi dei paesi
in cui i prezzi sono più alti1.

I dati sembrano testimoniare che dal 1995 in Europa è in atto un chiaro pro-
cesso di convergenza fra paesi poveri e paesi ricchi. L’indice dei nuovi paesi
entranti (in gran parte dell’est) è infatti passato da un reddito pari al 49% della
media UE27 ad uno del 58%, mentre il numero indice medio per l’Europa dei
15 è diminuito da 116 a 113. Tale riduzione ha riguardato gran parte dei paesi
UE15, ad eccezione della Spagna (da 91 a 101), del Regno Unito (da 113 a
123), dell’Olanda (da 125 a 130), del Lussemburgo (da 209 a 251) e, soprattut-
to, dell’Irlanda (da 103 a 141).

                                                     
1 Il tasso di Parità dei Poteri d’Acquisto oggigiorno più utilizzato e famoso è il Big Mac index, intro-
dotto dall’Economist nel 1986.
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Tabella 2.1 Livelli Pil reale pro capite in PPA Regioni Europee 1995-2004.
UE27=100

1995 1998 2001 2004 1995 1998 2001 2004

Inner London (UK) 258 277 285 303 Italia 122 121 117 107

Lussemburgo 210 204 225 251 Közép (HU) 74 79 94 102

Bruxelles (BE) 258 247 250 248 Berlino (GER) 128 114 104 101

Amburgo (GER) 211 207 202 195 Spagna 91 94 98 101

Vienna (AT) 191 184 182 180 Cipro 86 85 89 91

Île de France-Paris (FR) 185 185 186 175 Corsica (FR) 87 89 92 87

Stoccolma (SE) 159 166 166 166 Grecia 74 74 77 85

Praga (CZ) 123 133 143 157 Slovenia 71 76 77 83

Lombardia 162 160 156 142 Ex-Germania est 81 81 78 82

Irlanda 103 123 135 141 Sardegna 91 90 89 81

Madrid (ES) 120 125 132 132 Repubbl. Ceca 72 70 69 75

Lazio 138 137 137 132 Portogallo 79 82 84 75

Olanda 125 128 133 130 Sicilia 79 79 74 67

Bratislava(SK) 100 108 112 129 Bucarest (RO) : 45 58 65

Austria 133 130 128 129 Ungheria 51 54 60 64

Danimarca 129 130 131 125 Nuovi entranti 49 52 54 58

Belgio 127 122 123 124 Slovacchia 47 50 51 57

Regno Unito 113 117 119 123 Estonia 35 41 46 56

Svezia 123 120 121 120 Lituania 36 41 42 51

Germania 126 120 115 116 Polonia 43 47 48 51

Finlandia 109 118 121 116 Lettonia 31 36 39 46

UE15 116 116 115 113 Romania : 28 27 34

Atene (GR) 80 76 98 113 Bulgaria 32 27 29 33

Francia 120 120 119 112 Yuzhen tse. (BG) 27 21 22 26

Euro 11 117 116 115 112 Nord-Est (RO) : 22 20 24

Fonte: Elaborazioni CRENoS su dati Eurostat

La perdita di posizioni sembra essere ancora rilevante per i primi 11 paesi
che sono entrati a far parte dell’area dell’Euro (da 117 a 112) e vale la pena di
sottolineare che l’arretramento risulta più accentuato (da 115 a 112) proprio a
partire dal 2001, anno in cui la conversione in Euro è diventata effettiva.

L’Italia è il paese con la peggior performance: il suo numero indice passa da
un valore di 122 nel 1995 (superiore sia alla media UE15 che a quella UE11) ad
un valore di 107 nel 2004 (inferiore ad entrambe), con una perdita di ben 15
punti. Degna di considerazione è anche la perdita di posizione dei grandi paesi



15

promotori dell’euro (Francia e Germania) mentre il Regno Unito, che ha deciso
di non far parte dell’Euro, cresce da 113 a 1232.

Il paese più ricco di tutta l’Unione Europea (con eccezione del piccolo Lus-
semburgo) risulta essere l’Irlanda che, grazie all’incredibile andamento del tasso
di crescita tra il 1995 ed il 2004 (+40%), sorpassa attualmente paesi come Sve-
zia, Regno Unito, Belgio, Germania, Francia e, soprattutto, Italia. Oltre all’Ir-
landa, i paesi la cui posizione relativa migliora di più sono quelli dell’est Euro-
pa, Lituania, Lettonia, Estonia, ed Ungheria. Al 2004, i paesi più poveri risulta-
no essere proprio i due ultimi ingressi nell’Unione Europea, Bulgaria e Roma-
nia che, tuttavia, sperimentano una diversa dinamica del Pil. Mentre la Romania
sembra condividere lo stesso positivo trend dei paesi dell’est (con una crescita
dell’indice del Pil da 28 a 34 dal 1998), il reddito relativo della Bulgaria appare
sostanzialmente costante dal 1995 attestandosi a quota 32.

Se si analizza il livello di disaggregazione regionale si evidenzia come l’ar-
retramento abbia riguardato tutte le regioni italiane (il Lazio è la regione che si
comporta meglio perdendo solo 6 punti, da 137 a 131), ma come abbia colpito
in misura maggiore quelle storicamente più produttive del Nord Italia. Gli anni
peggiori sono stati proprio gli ultimi, dal 2001 al 2004, periodo in cui l’intero
paese ha perso 10 punti (da 117 a 107) rispetto alla media europea. Che la crisi
italiana degli ultimi anni non possa essere spiegata con una crisi generale del
“Sistema Europa” è dimostrato dal fatto che, nello stesso periodo, gran parte dei
paesi UE15 crescono. Le uniche eccezioni sono rappresentate dal Portogallo,
l’Olanda, la Danimarca, la Francia e la Finlandia. La performance di questi pae-
si, seppur negativa, rimane comunque migliore rispetto a quella italiana.

Anche la Sardegna si allontana dalla media europea (UE27), passando da 90
a 81. Pur non comportandosi peggio di altre regioni italiane, la nostra regione
perde posizioni rispetto a molte aree europee anche simili come la vicina Corsi-
ca la quale, in controtendenza con la media UE15, riesce a mantenere una posi-
zione relativa costante (87) nell’arco di tutto il decennio considerato.

Inoltre, i dati evidenziano anche come, tendenzialmente, le grandi aree me-
tropolitane (nell’ordine Londra, Bruxelles, Amburgo, Vienna, Parigi, Stoccol-
ma) rappresentino non solo le aree più ricche d’Europa, ma siano anche quelle
che guadagnano più posizioni relativamente alle altre aree. Degna di nota, in tal
senso, la prestazione di Praga (che arriva nel 2005 ad avere un Pil reale pari ad
1,5 volte la media UE27, maggiore anche rispetto a Madrid e Stoccolma ma an-
che quelle di Atene, Madrid, Bratislava e, soprattutto, Londra centro (Inner
London) che, con un indice pari a 302, risulta la regione europea più ricca. An-
che le aree metropolitane di Budapest e Bucarest risultano essere relativamente

                                                     
2 Vale la pena di evidenziare un processo di convergenza interno alla Germania, con i paesi dell’ex-
DDR che migliorano la loro posizione relativa mentre quelli dell’ovest la peggiorano.
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più ricche del resto dei rispettivi paesi e sembrano crescere più velocemente.
Unica rilevante eccezione a riguardo è il caso dell’area metropolitana di Berlino
che negli ultimi dieci anni ha sperimentato una crisi significativa, con una dimi-
nuzione del suo numero indice da 127 nel 1995 a 101 nel 2004. La maggiore
crescita delle aree urbane più ricche sembra compatibile sia con l’esistenza di
forze economiche che favoriscono la concentrazione virtuosa delle attività pro-
duttive che stimola la crescita economica che con la dinamica sempre più posi-
tiva di settori innovativi legati ai servizi che tendono a concentrarsi nelle grandi
aree metropolitane.

La regione in assoluto più povera è invece il Nord-Est della Romania che
supera di poco 1/5 del reddito medio dei 27 paesi UE. Le figure A e B fornisco-
no una rappresentazione sintetica di come sia cambiata, nel corso di 10 anni, la
“geografia del reddito” in Europa.

Figura A Livelli di Pil pro capite in PPA, 1995

Fonte:  Elaborazione CRENoS su dati Eurostat



17

La figura A riporta i livelli di reddito per abitante (in PPA) nel 1995 ed evi-
denzia una concentrazione delle classi di reddito più elevato in corrispondenza
delle regioni storicamente più ricche. La figura B riporta la stessa variabile per
il 2004 e mostra come la situazione si sia modificata nell’arco di un decennio.
Dalla figura è evidente come una serie di regioni periferiche abbiano visto au-
mentare il loro reddito pro capite sino ad entrare nella classe di reddito più ele-
vato e, allo stesso tempo, una serie di regioni, anche italiane, che nel 1995 erano
ricche, abbiano ridotto il proprio reddito pro capite.

Figura B Livelli di Pil pro capite in PPA, 2004

Fonte:  Elaborazione CRENoS su dati Eurostat
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La tabella 2.2 presenta il tasso di crescita del Pil reale (non in PPA) per tutti i
27 paesi dell’Unione Europea e per alcune regioni. Con l’analisi dei tassi di cre-
scita abbiamo la possibilità di esaminare l’evoluzione del reddito regionale eu-
ropeo negli ultimi 10 anni. Le aree indicate nella tabella sono state ordinate se-
condo il valore del tasso di crescita fatto registrare nel 2004 a partire dalla re-
gione più dinamica.

Il tasso di crescita annuale del Pil reale viene calcolato con riferimento a tre
diversi orizzonti temporali: un orizzonte di medio periodo (1995-2004), uno di
di breve periodo (2000-2004) e un orizzonte di brevissimo periodo (il solo
2004).

Tabella 2.2 Tassi di crescita Pil reale
95-04 00-04 2004 95-04 00-04 2004

Opolskie (POL) 3,5 3,7 15 Austria 1,8 1,7 2,4
Sud-Est (ROM) 4,5 5,8 14,9 Bolzano (IT) 0,6 0,1 2,4

Sud – Muntenia (ROM) 4,6 6 13,4 UE 27 2,2 2,2 2,4
Lubuskie (POL) 3,4 3,1 10,4 Francia 2,2 2,1 2,3

Vest (ROM) 5,1 6,1 10,2 Veneto (IT) 1 0,8 2,3
Lettonia 7,2 7,4 8,6 UE 15 2,1 2,1 2,3
Romania 4,4 5,3 8,4 Danimarca 1,6 1,4 2,1
Estonia 7,8 8,3 8,1 Olanda 1,8 1,5 2

Lituania 6,7 7 7,3 Euro area (13) 1,9 1,9 2
Nuovi Entranti 4,5 4,7 5,6 Belgio 2 1,9 1,9

Bulgaria 4,1 4,9 5,6 Germania 1,2 1,1 1,3

Slovacchia 3,6 3,5 5,4 Portogallo 1,8 1,4 1,2

Polonia 3,7 3,2 5,3 Italia 1 0,8 1,1
Ungheria 4,9 5,1 4,9 Malta 1,6 1 0,8

Slovenia 3,8 3,5 4,4 Lombardia (IT) 1,1 0,9 0,5

Lazio (IT) 2,1 2,2 4,4 Liguria (IT) 0,5 0,1 0,1

Irlanda 6,5 6 4,3 Emilia-Romagna (IT) 0,4 0,1 -0,1

Repubblica Ceca 2,9 3,2 4,2 Sardegna (IT) 1,2 1 -0,5
Cipro 3,5 3,4 4,2 Sicilia (IT) 0,8 0,5 -0,7

Svezia 2,4 2,2 4,1 Åland (FIN) 1,1 0,2 -0,8

Lussemburgo 4,3 3,9 3,6 Madeira (PT) 3,4 3,1 -1,4

Grecia 4,1 4,3 3,6 Lincolnshire (UK) 3,8 4,3 -1,5

Finlandia 3,1 2,9 3,5 Merseyside (UK) 2,3 2,3 -1,5

Regno Unito 2,9 2,9 3,3 Brauschweig(GER) -0,2 -0,6 -2

Spagna 3,2 3,1 3,2 Abruzzo (IT) -0,3 -0,7 -2,3

Fonte: Elaborazioni CRENoS su dati Eurostat
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Il processo di convergenza in atto all’interno dei paesi europei è chiara-
mente riconoscibile anche da questi dati: ad eccezione dell’Irlanda, i paesi che
crescono più velocemente appartengono tutti al gruppo dei 12 nuovi entranti.
Con riferimento ai tre orizzonti temporali considerati, la media dei tassi di
crescita dei nuovi entranti (rispettivamente 4,6%, 4,3% e 5,1%) è circa il dop-
pio della media dei tassi di crescita di UE27, UE15 e ancor più dei paesi ade-
renti all’Euro (Eurozone). La loro crescita sembra essere trainata soprattutto dai
paesi Baltici (Estonia, Lettonia e Lituania) i quali mostrano tassi di crescita del
Pil vicini all’8% e superiori a tutto il resto dei paesi europei in tutti gli orizzonti
temporali considerati (con l’unica eccezione della Romania nel 2004). Si com-
portano molto bene anche gli ultimi due paesi integrati nell’Unione Europea,
Bulgaria e Romania. In particolare, quest’ultima nel 2004 sperimenta un tasso
di crescita del reddito reale pari all’8,4%, secondo solo a quello della Lettonia
(8,6%). Proprio la Romania detiene, insieme alla Polonia, le prime posizioni
nella crescita a livello regionale nel 2004: le regioni del Sud-Est Rumeno e del-
l’Opolskie (Polonia), crescono a tassi incredibilmente alti, rispettivamente
14,9% e 15%.

Con l’eccezione della solita Irlanda, si tratta di numeri ben lontani dal gruppo
UE15, all’interno del quale vale la pena di evidenziare la prestazione di Grecia,
Regno Unito e Spagna. Questi ultimi, per tutti i periodi considerati, si attestano
intorno a valori del 3% e rappresentano, tra i paesi “grandi”, quelli che crescono
di più. Al contrario, l’Italia ha fatto registrare nello stesso periodo tassi di cre-
scita nettamente inferiori (di circa 1 punto percentuale) rispetto al tasso di cre-
scita medio dei tre più importanti aggregati europei (UE27, UE15 e Eurozone).
In altre parole, da oramai un decennio il nostro paese perde costantemente ter-
reno rispetto al resto dell’Europa. Non solo, a conferma della tendenza riscon-
trata nell’analisi dei livelli di reddito, il nostro paese detiene un triste record:
quello del tasso di crescita inferiore rispetto a tutti i paesi Europei e in corri-
spondenza di tutti i periodi considerati (1%, 0,8%, 1,1%). Neanche la Germania,
un altro paese in aperta difficoltà, riesce a fare peggio (1,2%, 1,1%, 1,3%).
Mentre la vicina Francia raggiunge un dignitoso 2% in tutti i periodi considera-
ti.

Si tratta dunque di un declino significativo e non temporaneo e che perciò
desta particolare preoccupazione. L’andamento nazionale si rispecchia in quasi
tutte le regioni italiane con eccezione del Lazio che, secondo le stime Eurostat,
è cresciuta negli ultimi 10 anni ad un tasso pari a quello dell’Europa dei 15 e nel
2004 ha sperimentato un tasso di crescita molto alto (4,4%), non lontano dalla
media dei tassi di crescita dei nuovi entranti (5,6%). Il declino sembra invece
coinvolgere la nostra regione la quale, pur comportandosi leggermente meglio
rispetto al resto d’Italia (con eccezione della pessima prestazione del 2004, -
0,5%), cresce a tassi ampiamente inferiori rispetto alle restanti regioni europee.
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In sintesi, gli ultimi 10 anni hanno rappresentato un periodo estremamente
difficile per la nostra economia nazionale. Ancor peggio, i dati non sembrano
evidenziare alcun segnale di inversione di tendenza. In un contesto come que-
sto, la prestazione dell’economia sarda, che appare solo leggermente migliore
rispetto a quella media italiana, non è sufficiente per tenere il passo delle altre
regioni europee che sembrano viaggiare su binari nettamente più veloci.

2.3 La dinamica del Pil nazionale

Questa sezione è dedicata al confronto tra l’andamento delle variabili ma-
croeconomiche della Sardegna e quello delle restanti regioni italiane. Prima di
addentrarci nell’analisi è indispensabile una precisazione. Da quest’anno, e con
decorrenza dall’anno 2005, è stata modificata la procedura di rilevazione dei
dati economici nazionali e la ricostruzione delle serie storiche. Per garantire una
maggiore confrontabilità dei dati a livello europeo e OCSE, “le serie storiche in
termini reali non sono più espresse, come in passato, ai prezzi di un anno base
(o a prezzi costanti) ma sono derivate mediante la composizione di indici di
volume ai prezzi medi dell’anno precedente. Tali misure sono comunemente
note come stime concatenate, proprio perché derivate dal concatenamento di in-
dici a base mobile”3. A tutt’oggi l’ISTAT ha reso disponibile le serie storiche
secondo la nuova procedura solo con riferimento al periodo 2000-2005. Questo
rende impossibile condurre la nostra consueta analisi di lungo periodo, dato che
i nuovi dati non sono confrontabili con le vecchie serie4. Tali differenze rendo-
no inservibili le serie storiche di variabili reali che includono anni in cui si sono
utilizzati i due diversi approcci. Per la stessa ragione, un confronto tra i dati che
appaiono in questo capitolo del Rapporto e i corrispondenti paragrafi dei prece-
denti Rapporti non avrebbe alcun significato. Tuttavia, ciò non significa che
l’analisi di lungo periodo condotta nei Rapporti precedenti non sia valida poiché
la nuova rilevazione non implica cambiamenti nel ranking regionale per le va-
riabili. In altre parole, la nuova rilevazione non può cancellare l’evidenza di una
generale perdita di competitività della nostra regione negli ultimi 30 anni ri-
spetto alla media nazionale.

L’indisponibilità delle nuove rilevazioni per anni anteriori al 2000 ci con-
sente dunque di focalizzare la nostra attenzione su un’ottica di breve periodo (5
anni) che presenta aspetti degni di nota. Analizzeremo innazitutto l’andamento

                                                     
3 Di Palma F., Marini M. (2007), “L’introduzione degli indici a catena nei conti trimestrali”, ISTAT –
Direzione Centrale di Contabilità
4 In altre parole, sebbene la nuova procedura non comporti discrepanze significative nel ranking delle
variabili in questione relativamente ad uno stesso anno, esistono delle significative differenze nei livelli
ottenuti mediante la vecchia e la nuova procedura.
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dei due aggregati che meglio sintetizzano il livello di sviluppo di un’area, il Pil
per abitante ed il Pil per occupato. Successivamente svilupperemo un’analisi
sulla dinamica di breve periodo dei consumi pro capite, variabile che indica con
maggiore accuratezza l’evoluzione del tenore di vita di un’area.

I dati su Pil, popolazione, occupati e consumi, utilizzati per costruire le ta-
belle che seguono, sono contenuti nei Conti Economici Regionali, pubblicati
dall’ISTAT nel mese di gennaio 2007 e relativi al periodo 2000-2005. La ta-
bella 2.3 descrive l’evoluzione temporale dei livelli e dei tassi di crescita del Pil
pro capite.

Tabella 2.3 Prodotto interno lordo pro capite, 2000-2005
Numeri indice (Italia=100) 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Sardegna 75,8 76,1 75,7 78,2 77,4 79,4
Mezzogiorno 66,8 67,3 67,5 67,7 67,4 67,7

Centro - Nord 118,7 118,3 118,1 117,9 117,9 117,6

Tassi di crescita
Sardegna - 2,1 -0,5 2,5 -0,9 1,9
Mezzogiorno - 2,5 0,4 -0,5 -0,4 -0,3
Centro - Nord - 1,4 -0,1 -0,9 0,1 -1,0

Italia - 1,7 0,0 -0,7 0,1 -0,8
Fonte: Elaborazioni CRENoS su dati ISTAT

Per meglio identificare la posizione relativa della Sardegna rispetto alle altre re-
gioni, come di consueto, poniamo il dato italiano pari a 100. L’analisi degli ul-
timi 5 anni condotta con la nuova rilevazione ci consente di confermare una
tendenza già ravvisata lo scorso anno, vale a dire la buona performance della
nostra regione relativamente al resto del Paese. Negli ultimi 5 anni infatti,
l’indice del Pil pro capite sardo passa da un valore di 75,8 nel 2000 ad un valore
di 79,4 nel 2005, recuperando ben 3,6 punti percentuali rispetto alla media ita-
liana. La Sardegna guadagna posizioni anche relativamente al Mezzogiorno che,
pur migliorando la sua posizione relativa, cresce molto meno, da 66,8 a 67,7.

L’analisi dei tassi di crescita medi, ci consente poi di concludere che la di-
minuzione dei divari è dovuta non tanto ad una forte crescita dell’economia sar-
da, quanto alla performance negativa fatta registrare da altre regioni italiane. In
particolare, il periodo dal 2000 al 2005 è stato, per l’Italia, un quinquennio a
crescita zero, mentre la nostra regione ha sperimentato una crescita media
dell’1%. Si tratta di un risultato non certo entusiasmante in termini assoluti, ma
ottimo se rapportato alla sola Italia: in questo periodo la Sardegna, insieme al
Lazio, è infatti la regione che cresce di più. Ciò sembra attribuibile in buona
parte alla prestazione sarda del 2005, anno in cui la Sardegna, con il suo 1,9%,
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risulta essere la regione leader, davanti alla Sicilia (1,4%), con un tasso di cre-
scita superiore di ben 2,7 punti rispetto alla media italiana (pari a -0,8).

Tendenze non dissimili possono essere ravvisate anche analizzando il Pil per
occupato (tabella 2.4), misura che fornisce un’idea della produttività del lavoro.

Nei primi 5 anni del nuovo millennio, l’indicatore della produttività sarda
passa da circa 88 a 90, a fronte di una crescita del Mezzogiorno da 87 a 88 e di
una stabilità del Centro-Nord (circa 105). Si tratta di una performance relativa
lievemente meno buona rispetto a quella riscontrata nel caso del Pil pro capite.

Tabella 2.4 Prodotto interno lordo per occupato 2000-2005
Numeri indice (Italia =100) 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Sardegna 88,2 87,4 87,3 89,6 88,3 89,9
Mezzogiorno 86,7 86,9 86,7 87,3 87,1 87,6

Centro - Nord 105,1 105,0 105,2 104,9 104,8 104,6

Tassi di crescita
Sardegna - -1,1 -1,5 1,2 -0,7 1,6
Mezzogiorno - 0,0 -1,6 -0,7 0,6 0,2
Centro - Nord - -0,3 -1,2 -1,7 0,7 -0,4

Italia - -0,2 -1,3 -1,4 0,7 -0,2
Fonte: Elaborazioni CRENoS su dati ISTAT

In effetti, nel quinquennio in questione la Sardegna sperimenta una crescita
media negativa (-0,1%) nel Pil per occupato. Ma, ancora una volta, questa pre-
stazione, negativa in assoluto, diventa positiva se rapportata al resto delle regio-
ni italiane. In particolare, nel periodo analizzato solo 5 regioni crescono più ve-
locemente della Sardegna. Inoltre, anche nel caso della produttività, il 2005 si
conferma un anno particolarmente positivo per la nostra regione che risulta es-
sere quella che cresce di più, +1,6%, contro il +0,2% del Mezzogiorno e di una
crescita negativa per il Centro-Nord (-0,4%).

La tabella 2.5 riporta invece i dati relativi ai consumi pro capite. Come detto
in precedenza questa misura fornisce un’indicazione sul benessere degli indivi-
dui. L’ISTAT non ha ancora reso disponibile il dato relativo ai consumi pro ca-
pite del 2005, l’anno che appare il più significativo per la Sardegna relativa-
mente alla crescita del Pil. Sebbene non sia possibile individuare l’effetto sui
consumi di questa maggiore crescita, un trend positivo di breve periodo è ri-
scontrabile anche nel periodo 2000-2004 durante il quale i consumi sono cre-
sciuti costantemente, e il valore dell’indice è aumentato da 91,5 a 93,4. Nello
stesso periodo l’indice per il Mezzogiorno è anch’esso aumentato da 82,6 a
83,7, mentre il Centro-Nord perde lievemente passando da 109,8 a 109. Come
previsto, la dinamica dei consumi non presenta quelle fluttuazioni che invece
caratterizzano la dinamica del Pil ed il suo andamento risulta molto più regola-
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re. A testimonianza degli effetti redistributivi nei confronti delle regioni più po-
vere, il gap fra Sardegna e Centro-Nord rimane sempre inferiore ai 20 punti se
guardiamo ai consumi pro capite, mentre il differenziale di reddito si attesta in-
torno a 40. Notiamo tuttavia come, al contrario degli anni ‘70 e ‘80, negli ultimi
5 anni la dinamica dei consumi in Sardegna segua molto da vicino quella del
reddito: dal 2000 al 2004 Pil e consumi crescono allo stesso tasso medio,
+0,8%5. Da questo punto di vista, possiamo imputare la (pur lieve) riduzione dei
divari nei livelli dei consumi alla sostanziale tenuta dell’economia sarda, piutto-
sto che agli sforzi redistributivi dello Stato centrale.

Tabella 2.5 Consumi pro capite, 2000-2004
Numeri indice (Italia =100) 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Sardegna 91,5 91,8 92,3 93,1 93,4 -
Mezzogiorno 82,6 82,9 83,2 83,7 83,7 -

Centro - Nord 109,8 109,6 109,4 109,1 109,0 -

Tassi di crescita
Sardegna 1,5 0,6 1,1 0,0 0,8
Mezzogiorno 1,6 0,5 0,7 -0,3 0,6
Centro - Nord 1,0 -0,1 -0,1 -0,4 0,1

Italia 1,2 0,1 0,2 -0,3 0,3
Fonte: Elaborazioni CRENoS su dati ISTAT

2.4 La struttura produttiva

Così come per la dinamica del Pil e dei consumi, la ricostruzione delle serie
storiche ci impedisce di condurre un’analisi di lungo periodo sulla struttura pro-
duttiva dell’economia sarda. Il problema in questo caso risulta di maggiore rile-
vanza in quanto, al contrario della dinamica di Pil e dei consumi, l’analisi dina-
mica della struttura produttiva è, quasi per definizione, un’analisi di lungo pe-
riodo. Per una analisi sulle tendenze di lungo periodo rimandiamo al Rapporto
CRENoS 2006. L’evidenza riguardante la perdita di quote di industria e agri-
coltura e la “terziarizzazione” dell’economia rimane valida a tutt’oggi6. In que-
sta sezione ci concentriamo invece sull’analisi del periodo 2000-2005. Nono-
stante i dati sulla struttura produttiva risentano di una notevole volatilità se ana-
lizzati in un arco temporale non sufficientemente lungo, siamo in grado di indi-
viduare, con una certa cautela, alcuni fenomeni degni di nota.

                                                     
5 Si rimanda al Rapporto CRENoS 2006.
6 Non ci aspettiamo che la nuova metodologia di raccolta dei dati possa modificare le caratteristiche
essenziali dell’evoluzione di lungo periodo della struttura produttiva sarda.
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La tabella 2.6 riporta la composizione percentuale del valore aggiunto totale
per settore di attività economica, negli anni compresi tra il 2000 ed il 2005 per
la Sardegna, il Mezzogiorno ed il Centro-Nord.

Tabella 2.6 Composizione percentuale del valore aggiunto totale

  2000 2001 2002 2003 2004 2005
Agricoltura 4,0 4,1 3,9 3,7 3,9 3,7

Industria in senso stretto 13,2 13,4 14,6 14,6 14,8 15,6

Costruzioni 6,1 5,9 6,4 6,7 7,2 7,0

Servizi di mercato 46,5 48,6 45,3 45,7 44,8 45,0

Sardegna

Servizi non di mercato 30,2 28,0 29,8 29,2 29,2 28,7

Agricoltura 4,5 4,2 4,0 4,1 4,6 4,6

Industria in senso stretto 15,2 14,9 15,1 14,6 14,2 13,8

Costruzioni 6,1 6,4 6,5 6,7 7,0 7,0

Servizi di mercato 46,2 46,3 46,1 45,9 45,3 45,5

Mezzogiorno

Servizi non di mercato 28,0 28,2 28,2 28,7 28,9 29,1

Agricoltura 2,3 2,2 2,1 1,9 2,2 2,1

Industria in senso stretto 26,0 25,3 24,8 24,4 24,5 23,9

Costruzioni 4,7 4,9 5,0 5,2 5,2 5,2

Servizi di mercato 49,5 50,0 50,3 50,7 50,3 50,9

Centro - Nord

Servizi non di mercato 17,6 17,6 17,7 17,8 17,8 17,9
Fonte: Elaborazioni CRENoS su dati ISTAT

Dato il breve orizzonte temporale, non si denotano modificazioni partico-
larmente rilevanti nella distribuzione del valore aggiunto fra macrosettori. Tut-
tavia, notiamo come la dinamica del valore aggiunto dell’industria in senso
stretto (costituita dal comparto industriale senza il settore delle costruzioni) sia
nella nostra regione in chiara controtendenza rispetto alla dinamica dello stesso
aggregato nel resto dell’Italia. Il valore aggiunto dell’industria in senso stretto
rappresentava in Sardegna, nel 2000, il 13,2% del totale, mentre nel 2005 rag-
giunge il 15,6%. Ciò a fronte della riduzione dello stesso dato relativo al Mez-
zogiorno (da 15,2% a 13,8%) e al Centro-Nord (da 26% a 23,9%). Il guadagno
dell’Industria in senso stretto sembra essere stato ottenuto a discapito del settore
dei Servizi, la cui quota di Valore Aggiunto passa dal 76,7% al 73,7%, ancora
una volta in controtendenza rispetto al resto del paese.

Il dato sulla crescita della quota del valore aggiunto dell’industria in senso
stretto in Sardegna, di per sé non particolarmente ricco di significato, acquista
maggiore rilevanza se considerato insieme ai dati sulla produttività del lavoro
per settore economico, sempre per Sardegna, Mezzogiorno e Centro Nord.
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Tabella 2.7 Produttività del lavoro per settore di attività

Valore aggiunto su occupati per settore
 Numeri indice Italia =100 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Agricoltura 66,8 74,1 69,3 70,8 70,9 66,9
Industria in senso stretto 96,9 96,1 99,8 103,4 97,8 108,6
Costruzioni 88,6 83,5 87,6 89,3 95,4 94,0
Servizi di mercato 86,5 85,5 82,0 85,2 84,0 85,6

Sardegna

Servizi non di mercato 102,6 98,2 102,7 101,0 99,5 100,4
Agricoltura 75,6 72,7 72,8 77,2 78,0 78,4
Industria in senso stretto 85,8 85,6 86,2 84,8 83,2 83,4
Costruzioni 93,7 91,4 91,9 91,6 92,3 92,5
Servizi di mercato 87,2 87,2 85,8 85,6 85,4 85,8

Mezzogiorno

Servizi non di mercato 99,4 100,7 100,8 101,8 101,5 102,7
Agricoltura 125,6 129,0 128,8 124,1 122,3 122,6
Industria in senso stretto 102,9 102,9 102,9 103,2 103,3 103,2
Costruzioni 102,8 104,0 103,7 103,9 103,6 103,6
Servizi di mercato 104,5 104,5 105,0 105,0 105,0 104,8

Centro - Nord

Servizi non di mercato 100,2 99,4 99,4 98,9 99,1 98,5

Tassi di crescita
Agricoltura - 7,60 -6,86 3,95 14,58 -3,79
Industria in senso stretto - -1,20 2,20 0,66 -3,10 9,93
Costruzioni - -4,79 4,72 1,70 7,51 -3,61
Servizi di mercato - -1,83 -5,20 1,97 -1,51 1,60

Sardegna

Servizi non di mercato - -3,73 3,34 -3,48 -0,80 1,38
Agricoltura - -6,84 -0,15 7,87 15,62 2,40
Industria in senso stretto - -0,67 -0,84 -4,45 0,50 -0,73
Costruzioni - -1,51 0,37 -0,57 1,38 -1,95
Servizi di mercato - -0,64 -2,81 -1,95 -0,35 0,12

Mezzogiorno

Servizi non di mercato - 1,92 -1,15 -0,88 0,36 1,73
Agricoltura - -0,46 -0,49 -1,95 12,70 2,18
Industria in senso stretto - -0,35 -1,62 -2,58 2,58 -1,04
Costruzioni - 2,08 -0,36 -0,09 0,30 -2,20
Servizi di mercato - -0,67 -0,72 -1,83 -0,14 -0,47

Centro - Nord

Servizi non di mercato - -0,22 -1,26 -2,36 0,92 -0,04
Fonte: Elaborazioni CRENoS su dati ISTAT

La tabella 2.7 indica che dal 2001 al 2005, l’unico macrosettore in cui la
Sardegna diventa più produttiva rispetto al resto d’Italia è l’industria. L’au-
mento più rilevante si riscontra proprio nell’industria in senso stretto, il cui in-
dice di produttività aumenta da 97,8 nel 2001 a ben 108,6 nel 2005, superando
addirittura l’indice relativo al Centro-Nord che, nello stesso anno, si ferma a
103,2. Ben distante risulta il Mezzogiorno, dove l’indice di produttività dell’in-
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dustria in senso stretto cala di oltre 2 punti nel quinquennio, arrivando a 83,4
nel 2005. Ancora una volta, possiamo individuare nel 2005 l’anno che mag-
giormente ha contribuito a tale aumento di produttività: nell’ultimo anno analiz-
zato, il tasso di crescita della produttività dell’industria in senso stretto ha sfio-
rato il 10%, e solo una piccola parte di questa crescita può ricondursi alla per-
dita di occupati nel settore, che si attesta intorno all’1,5%7. Se è vero che, come
già accennato, i dati sulla composizione settoriale del valore aggiunto risultano
particolarmente volatili nel breve periodo, è anche vero che variazioni percen-
tuali annuali così ampie sono frequenti per l’agricoltura, la quale risente in mi-
sura particolare della variabilità delle condizioni climatiche, ma si rivelano ab-
bastanza rare per l’industria. Il dato sulla crescita della produttività dell’indu-
stria in senso stretto, unito al dato sulla crescita della quota del valore aggiunto
totale regionale, potrebbe quindi indicare una effettiva crescita nella competiti-
vità del settore industriale sardo. Tuttavia, non è escluso che parte della buona
prestazione del comparto industriale sardo in termini di quote del valore ag-
giunto possa essere spiegata dal buon comportamento di settori specifici, so-
prattutto quello petrolchimico ed energetico. Quest’ultimo potrebbe infatti esse-
re il principale responsabile del buon andamento dell’economia sarda negli ul-
timi 5 anni e, in particolare, del 2005, in cui i prezzi dei prodotti petroliferi sono
aumentati di circa il 42%.

Sebbene non sia possibile effettuare una analisi sufficientemente disaggre-
gata che consenta di rispondere ai dubbi che riguardano le cause della buona
performance relativa del settore industriale, possiamo tuttavia dare uno sguardo
più ravvicinato alla struttura produttiva sarda, analizzando l’evoluzione dell’in-
dice di produttività in alcuni settori specifici. Purtroppo l’ISTAT non ha ancora
reso disponibili i dati disaggregati relativi al 2005, cosicché non è possibile in-
dividuare quali settori specifici, all’interno dell’industria, abbiano maggior-
mente contribuito alla crescita della produttività nell’ultimo anno.

La tabella 2.8 presenta i dati sulla produttività relativa in alcuni settori
dell’industria in senso stretto che detengono la maggiore quota di valore ag-
giunto in Sardegna insieme al dato aggregato riferito all’intero comparto mani-
fatturiero. Oltre ai dati relativi all’industria in senso stretto, ai fini del confronto
analizziamo la produttività di un settore dei servizi, gli alberghi e ristoranti.
Come possiamo notare, nel periodo 2000-2004 l’industria perde produttività in
quasi tutti i settori.

                                                     
7 Infatti, assumendo che tra il 2004 ed il 2005 il numero di occupati rimanga costante l’indice di pro-
duttività del settore aumenta sensibilmente, raggiungendo nel 2005 il valore di 107 (anziché di 108,6).
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Tabella 2.8 Produttività del lavoro in alcuni settori

 2000 2002 2004  2000 2002 2004

Gomma, Legno, Plastica Manifattura

Sardegna 69,1 70,6 72,2 Sardegna 85,2 83,8 78,5
Mezzogiorno 83,6 81,7 78,3 Mezzogiorno 81 80,7 77,3

Centro - Nord 103,1 103,7 104,3 Centro - Nord 104 104,3 104,9

Cokerie, raffinerie, chimiche, etc. Energia Elettrica, etc.

Sardegna 78,4 73,7 67,5 Sardegna 96,8 105,2 105,6
Mezzogiorno 94,7 95,7 90,7 Mezzogiorno 93 96 90,8

Centro - Nord 101,1 100,9 101,6 Centro - Nord 103,2 101,8 104,1

Industrie alimentari Fabbricazione di Macchine

Sardegna 87,3 90 77,9 Sardegna 102,6 102,7 99,5
Mezzogiorno 77,4 78,5 74,4 Mezzogiorno 99,4 100,8 101,5

Centro - Nord 109,4 109,3 110,9 Centro - Nord 100,2 99,6 99,3

Produzione di metallo Alberghi e ristoranti

Sardegna 84 74,9 67,5 Sardegna 99,1 90 96,6
Mezzogiorno 74,1 74,7 75,7 Mezzogiorno 97,1 98,6 97,1

Centro - Nord 104,5 104,7 104,5 Centro - Nord 100,8 100,4 100,8
Fonte: Elaborazione CRENoS su dati ISTAT, Conti Economici Territoriali

Ciò è vero per tutta l’industria manifatturiera (che comprende anche quella
alimentare), con eccezione della settore della gomma, legno e plastica il cui in-
dice di produttività, aumenta leggermente (da 69,1 a 72,2%), rimanendo co-
munque nettamente inferiore a quello del Mezzogiorno (78,3) e ancor più del
Centro-Nord (104,3). Oltre la manifattura, l’unico settore industriale che sembra
diventare più competitivo è quello energetico, la cui produttività nel 2004, pari a
105,6, è superiore rispetto a quella del Mezzogiorno (90,8) e del Centro-Nord
(104,1). Il settore energetico mostra, inoltre, un trend crescente nella produtti-
vità, dato che nel 2000 l’indice relativo si attestava a 96,8, inferiore quindi alla
media nazionale. Poiché nello stesso periodo la quota del valore aggiunto del
settore energetico sul totale dell’industria in senso stretto è aumentata dal 26%
al 33%, non è escluso che parte della buona prestazione dell’economia sarda
negli ultimi anni possa essere spiegata proprio dal buon comportamento di que-
sto settore.

Non sembra invece manifestare un particolare dinamismo il settore degli al-
berghi e ristoranti. Sebbene quello turistico venga indicato in questi ultimi anni
tra i settori strategici per lo sviluppo dell’isola, i dati relativi al comparto alber-
ghi e ristoranti indicano una produttività sarda inferiore a quella media nazio-
nale per tutto il quinquennio considerato e, inoltre, con un trend decrescente.
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In conclusione, l’analisi dell’andamento della produttività settoriale confer-
ma il buon comportamento dell’economia sarda che, in un periodo di crisi gene-
rale del sistema Italia, si è comunque comportata meglio rispetto al Mezzogior-
no e ancor meglio rispetto al Centro-Nord. Le cause sono da ricercarsi nel setto-
re dell’industria in senso stretto che mostra un trend crescente sia nella quota
sul valore aggiunto totale, sia nell’indice di produttività. Se l’analisi si limita al
2004, l’unico settore che denota una performance positiva è quello della “Pro-
duzione e distribuzione di energia”. Tuttavia, data la mancanza di dati, il quadro
risulta ancora troppo indefinito per poter giungere a conclusioni robuste. L’ana-
lisi delle esportazioni sarde, condotta nella prossima sezione, fornisce ulteriori
informazioni in tal senso.

2.5 Il grado di apertura

In questa sezione vengono analizzati i dati regionali sulle esportazioni di merci
verso l’estero. Il crescente grado di integrazione dei mercati internazionali rende
necessario, per qualsiasi economia, dotarsi di una buona capacità di esportare
prodotti locali verso i mercati esteri. Un sistema economico che non è in grado di
catturare una domanda esterna rischia di subire solo gli effetti negativi della glo-
balizzazione, vale a dire un maggior grado di concorrenza per merci simili a quel-
le prodotte localmente e quindi un danno economico per i produttori locali. Ciò è
tanto più vero per le economie più piccole le quali, a causa delle limitate dimen-
sioni della domanda interna, difficilmente possono basare il proprio sviluppo di
lungo periodo sulla produzione per il solo mercato locale. L’analisi dei dati sulla
capacità di esportare della Sardegna risulta dunque particolarmente importante.

La tabella 2.9 riporta alcuni dati sull’andamento temporale dal 2000 al 2005
del rapporto tra il valore delle esportazioni ed il Pil della nostra regione8. Questo
dato viene confrontato con l’aggregato nazionale e con quello medio del Cen-
tro-Nord e del Mezzogiorno.

Tabella 2.9 Capacità di esportare: valore delle esportazioni in % del Pil

 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Sardegna 9,4 8,3 7,6 8,3 9,3 11,9

Mezzogiorno 10,0 9,8 9,2 8,7 9,1 9,9

Centro - Nord 25,6 25,6 24,4 23,3 23,5 24,2

Italia 21,9 21,9 20,8 19,8 20,5 21,1

Fonte: Elaborazioni CRENoS su dati ISTAT

                                                     
8 Anche i dati sulle esportazioni sono stati rivisti recentemente dall’ISTAT e non sono disponibili serie
più lunghe.
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Nel 2005 la capacità di esportare della Sardegna supera per la prima volta la
metà del valore medio nazionale (11,9 contro 21,1) e distanzia di 2 punti il cor-
rispondente valore del Mezzogiorno (9,9). Sebbene la quota di export sul Pil
sardo rimanga in assoluto a livelli bassi, emerge negli ultimi 4 anni una crescita
costante di questo indicatore che aumenta tra il 2002 ed il 2005 di oltre 4 punti.
Questo dato potrebbe essere interpretato come una ulteriore conferma di quanto
evidenziato nelle precedenti sezioni, vale a dire il relativo dinamismo mostrato
dell’economia sarda negli ultimi anni e soprattutto nel 2005. Uno sguardo più
attento ai dati, tuttavia, ci induce alla prudenza e a non rischiare di sopravvalu-
tare la performance economica della nostra regione.

In primo luogo, la Sardegna tende ad esportare una quota sempre più bassa
di beni ad elevata o crescente produttività. È ciò che si evince dalla tabella 2.10
che presenta la quota percentuale delle esportazione dei prodotti ad elevata cre-
scita della domanda mondiale sul totale delle esportazioni per Sardegna, Mez-
zogiorno, Centro-Nord e Italia negli ultimi 10 anni9. Per quanto riguarda infatti
questo segmento della produzione, mentre nel 1995 il relativo indicatore risul-
tava di poco al di sotto della media nazionale (25,8 contro 28,4), negli ultimi 10
anni la quota sarda mostra un calo costante a fronte di un aumento sperimentato
da Mezzogiorno, Centro-Nord e dall’Italia intera. Il calo riguarda soprattutto il
2005, anno in cui la quota di export ad alta produttività sul totale risulta signifi-
cativamente inferiore alla media nazionale (13,4 contro 30,2). Sembra quindi
che la Sardegna, a fronte di un aumento delle esportazioni, non stia puntando su
segmenti di produzione strategici, vale a dire quelli che nel futuro garantiranno
un livello di domanda crescente. Di conseguenza, la buona performance della
Sardegna potrebbe non essere destinata a durare nel tempo.

Tabella 2.10 Capacità di esportare prodotti ad elevata o crescente produttività
1995 1997 1999 2001 2003 2005

Sardegna 25,8 22,6 19,5 15,7 15,4 13,6
Mezzogiorno 34,1 32,2 37,0 35,1 32,7 33,2
Centro - Nord 27,9 27,7 29,3 30,0 29,7 30,5

Italia 28,4 28,1 30,1 30,5 30,0 30,2
Fonte: Elaborazioni CRENoS su dati ISTAT

Un secondo fattore che induce a ridimensionare la performance economica
sarda degli ultimi anni emerge dall’analisi della tabella 2.11 che riporta la quota
delle esportazioni settoriali sul totale regionale (calcolate a prezzi correnti).

                                                     
9 Tra questi troviamo prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali, macchine elettriche ed apparec-
chiature elettriche, ottiche e di precisione, mezzi di trasporto, prodotti delle attività informatiche, pro-
fessionali e imprenditoriali, prodotti di altri servizi pubblici, sociali e personali.
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Il dato che emerge con estrema chiarezza è quello relativo alla quota di
esportazioni dei prodotti petroliferi che nel 2005 arriva a rappresentare circa il
72% del totale regionale, con una costante crescita dal 1996 e con un aumento
di oltre 10 punti percentuali solo tra il 2004 (valore non riportato in tabella) ed il
2005. Poichè le esportazioni sono calcolate in euro correnti, non è improbabile
che gran parte della spiegazione di questo fenomeno risieda nell’aumento del
prezzo relativo del petrolio negli ultimi anni. D’altra parte, se consideriamo la
variazione in termini assoluti delle esportazioni nel 2005 (968 milioni di euro),
non possiamo non notare che la quasi totalità di questo aumento è dovuto
all’aumento del valore delle esportazioni dei prodotti petroliferi (964 milioni di
euro). In altre parole, se escludiamo l’apporto del settore petrolifero, non solo
scompare il trend crescente nella capacità di esportare, ma quest’ultima si collo-
ca su livelli estremamente bassi, vicini al 4%.

Tabella 2.11 Esportazioni per attività economica, quota settoriale sul totale
regionale

ATTIVITA’ ECONOMICA 1996 1999 2002 2005

Agricoltura, caccia, della silvicoltura e pesca 0,87 0,64 0,33 0,13

Minerali energetici e non energetici 1,23 1,34 1,36 1,45

Prodotti alimentari, bevande e tabacco 9,88 7,44 7,64 3,47

Prodotti delle industrie tessili e dell’abbigliamento 0,87 1,14 0,52 0,37

Cuoio e prodotti in cuoio, pelle e similari 0,07 0,00 0,05 0,03

Legno e prodotti in legno 1,01 1,53 1,41 0,68

Carta e prodotti di carta; editoria e della stampa 1,15 0,51 0,33 0,18

Coke, prodotti petroliferi raffinati e combustibili nucleari 48,48 49,65 57,24 71,09

Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali 18,04 16,91 14,21 12,55

Articoli in gomma e in materie plastiche 1,30 1,02 1,17 0,60

Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 2,60 1,65 0,61 0,32

Metalli e prodotti in metallo 9,96 13,35 11,39 6,52

Macchine e apparecchi meccanici 0,65 1,02 1,50 0,95

Macchine e apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche 1,30 1,21 0,42 0,18

Mezzi di trasporto 1,52 1,40 0,47 0,82

Altri prodotti manifatturieri 0,07 0,25 0,70 0,34
Energia elettrica, gas e acqua; prodotti delle attività informati-
che, professionali, imprenditoriali e di altri servizi pubblici so-
ciali e personali; merci dichiarate come provviste di bordo 1,01 0,95 0,66 0,32

Totale 100 100 100 100
Fonte: Elaborazioni CRENoS su dati ICE-ISTAT
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Una quota significativa delle esportazioni sarde è rappresentata anche dai
prodotti chimici (circa il 12,55% nel 2005, con un calo dell’7% rispetto al valo-
re del 1996) e dai prodotti dell’industria metallurgica (6,52% con un calo di ben
6 punti dal valore del 2004). Circa il 90% del totale delle esportazioni sarde
proviene da questi tre settori. Tutti gli altri si spartiscono il restante 10% secon-
do quote che raramente raggiungono l’1%. L’unica eccezione è rappresentata
dal settore agroalimentare, le cui esportazioni costituiscono, nel 2005, il 3,5%
circa delle esportazioni totali. Proprio con riferimento all’agroalimentare, non è
confortante osservare come, a partire dal 1996, la quota sulle esportazioni re-
gionali di questo settore sia costantemente diminuita (dal 10% al 3,5% attuale)
con un’accelerazione della caduta negli ultimi due anni. È questo un segnale
inequivocabile di come la Sardegna non stia mettendo a frutto le potenzialità di
quello che potrebbe configurarsi come un importante vantaggio competitivo.

La tabella 2.12 riporta infine i dati relativi alla quota delle esportazioni setto-
riali della regione sul totale nazionale. Il dato aggregato indica che le esporta-
zioni sarde rappresentano nel 2005 solo l’1,3% delle esportazioni italiane. Negli
anni precedenti la quota sarda di esportazioni sul totale nazionale non raggiunge
neppure l’11%. L’aumento recente è quindi da ricondursi quasi unicamente alla
crescita nel valore delle esportazioni di prodotti petroliferi. Questi ultimi, gli
unici insieme ai minerali energetici a distanziarsi significativamente dalla media
regionale, raggiungono nel 2005 il 27,8% delle esportazioni nazionali. In questo
il settore petrolifero sardo risulta secondo alla sola Sicilia che esporta circa il
43% del totale nazionale di prodotti petroliferi.

Proprio tra Sardegna e Sicilia, e sempre con riferimento al settore petrolifero,
si evidenziano alcune analogie. Come nella nostra regione, anche in Sicilia la
quota di esportazioni di prodotti petroliferi è molto alta (circa il 59%) e, come
nella nostra regione, anche in Sicilia più dell’88% dell’aumento del valore delle
esportazioni nel 2005 è costituito dall’aumento nel valore delle esportazioni di
prodotti petroliferi. Se leggiamo questi dati insieme al fatto secondo cui nel
2005 Sardegna e Sicilia sono le regioni che crescono di più in termini di Pil pro
capite (rispettivamente +1,9% e +1,4%), sembra difficile negare che il settore
petrolifero (e, in particolare, le sue esportazioni) abbia giocato un ruolo impor-
tante nella performance positiva dell’economia sarda del 2005 e, probabilmente,
di tutto il quinquennio 2000-2005.
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Tabella 2.12 Esportazioni per attività economica. Quota regionale, in percentuale,
sul totale nazionale

ATTIVITA’ ECONOMICA 1996 1999 2002 2005

Agricoltura, caccia, della silvicoltura e pesca 0,36 0,28 0,16 0,11

Minerali energetici e non energetici 3,76 4,87 4,2 5,52

Prodotti alimentari, bevande e tabacco 1,3 0,97 1,09 0,82

Prodotti delle industrie tessili e dell’abbigliamento 0,05 0,08 0,04 0,05

Cuoio e prodotti in cuoio, pelle e similari 0,01 … 0,01 0,01

Legno e prodotti in legno 1,27 1,83 2,03 1,94

Carta e prodotti di carta; editoria e della stampa 0,35 0,16 0,11 0,11

Coke, prodotti petroliferi raffinati e combustibili nucleari 27,83 30,02 27,4 27,81

Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali 1,59 1,37 1,13 1,58

Articoli in gomma e in materie plastiche 0,26 0,2 0,25 0,21

Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 0,47 0,31 0,14 0,14

Metalli e prodotti in metallo 0,82 1,2 1,12 0,83

Macchine e apparecchi meccanici 0,02 0,03 0,06 0,06

Macchine e apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche 0,09 0,09 0,04 0,03

Mezzi di trasporto 0,1 0,09 0,03 0,1

Altri prodotti manifatturieri 0,01 0,01 … 0,01
Energia elettrica, gas e acqua; prodotti delle attività informati-
che, professionali, imprenditoriali e di altri servizi pubblici so-
ciali e personali; merci dichiarate come provviste di bordo

1,33 1,21 0,52 0,23

Totale 0,69 0,71 0,79 1,29

Fonte: Elaborazioni CRENoS su dati ICE-ISTAT

Tuttavia, un’altra considerazione ci porta a concludere che la spiegazione della
crescita sarda del 2005 non può risiedere unicamente nelle performance del setto-
re petrolifero. Assumendo infatti che il valore aggiunto del settore sia aumentato
nel 2005 della stessa percentuale del valore delle sue esportazioni (+55%), si può
calcolare il suo contributo sulla crescita del valore aggiunto totale10. Questo eser-
cizio indica che il settore petrolifero spiega solo una quota (inferiore alla metà)
del tasso di crescita sperimentato dal valore aggiunto totale in Sardegna nel 2005
che rimarrebbe superiore all’1%. Pertanto, sembra che, anche senza l’apporto del
settore petrolifero, il tasso di crescita della nostra regione risulterebbe con ogni
probabilità comunque superiore alla media italiana. Tuttavia, precisiamo che per

                                                     
10 Questa assunzione può essere considerata ottimistica. Ricordiamo che purtroppo non abbiamo il dato
settoriale disaggregato per il 2005. Da notare inoltre che poiché quest’ultimo dato sulle esportazioni è
misurato a prezzi correnti, il dato sul valore aggiunto è evidentemente sovrastimato.
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comprendere il dettaglio di questa analisi è necessario attendere che siano resi di-
sponibili i dati disaggregati sul valore aggiunto relativi ai singoli settori. Solo allo-
ra si potrà capire quale è stato il peso effettivo dell’andamento del prezzo del pe-
trolio e, quindi, di un fattore esterno alla nostra economia ed estremamente vola-
tile, sulla buona performance relativa dell’economia sarda nel 2005.

2.6 La Progettazione Integrata

Questo paragrafo propone una analisi degli strumenti della programmazione
economica regionale. In particolare, l’impegno programmatico avviato dalle
politiche economiche regionali sembra negli ultimi anni concentrarsi su un nuo-
vo strumento di programmazione economica conosciuto come “Progettazione
Integrata”. I due anni di lavoro e le numerose critiche che hanno accompagnato
questo nuovo processo sembrano fornire alcuni interessanti spunti di riflessione
nell’ambito delle politiche pubbliche in Sardegna. Una delle critiche legate a
questo processo riguarda la discrepanza temporale tra il momento di presenta-
zione delle idee e la loro effettiva realizzazione. Infatti, l’iter burocratico richie-
sto rischia di ritardare l’attuazione delle opere, mentre sarebbe opportuno snelli-
re le procedure, in quanto la velocità di realizzazione delle idee imprenditoriali
è una variabile determinante dal punto di vista economico.

Questa innovativa procedura deliberativa, che cerca di conciliare il maggior
coinvolgimento degli attori locali garantendo al contempo una regia regionale,
ha suscitato molto interesse e discussione in ambito regionale pur facendo parte
di un più generale dibattito nazionale. Il dibattito si incentra soprattutto sull’effi-
cacia di questo nuovo strumento e ci si domanda se esso possa considerarsi co-
me un banco di prova per un nuovo modo di concepire l’intera programmazione
regionale. Il paragrafo si propone quindi di fornire alcune indicazioni sullo stato
dell’arte dei lavori della Progettazione Integrata. In particolar modo ci concen-
treremo sui risultati emersi dall’analisi delle manifestazioni di interesse e dai
progetti integrati presentati agli uffici regionali. Cercheremo inoltre di offrire
alcuni spunti di riflessione sulla base delle indicazioni fornite dai territori, per
capire come gli attori locali concepiscono lo sviluppo.

Indubbio è che la progettazione integrata, almeno nella sua architettura, abbia
voluto dare un segnale forte rispetto alla precedente programmazione regionale,
chiamando i principali attori locali ad essere gli effettivi promotori delle iniziative
economiche e promuovendo l’aggregazione e l’interazione tra la parte pubblica e
quella privata. Il segnale sembra essere stato ben inteso sia da parte delle impre-
se sia da parte delle amministrazioni locali, che hanno partecipato in modo forse
superiore alle aspettative al bando posto in essere dall’Assessorato alla Program-
mazione avente come oggetto la presentazione delle manifestazioni d’interesse.
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L’ampia risposta degli attori locali può essere spiegata da diversi fattori. In-
nanzitutto, un ruolo sicuramente importante ha avuto la partecipazione degli
stessi alle fasi che hanno preceduto il bando, fasi accompagnate dall’azione ca-
pillare di promozione posta in essere dai numerosi agenti di sviluppo. Ma un se-
condo elemento importante è stato indubbiamente l’esigenza sentita da parte del
territorio di una forte politica di intervento in ambito produttivo.

Le manifestazioni di interesse presentate agli uffici regionali sono state circa
14 mila (di cui 500 non ammissibili), ognuna delle quali riferita ad uno specifi-
co ambito territoriale e settoriale. Tali manifestazioni di interesse sono poi con-
fluite in circa 200 progetti integrati di sviluppo che, presumibilmente, saranno
quelli che godranno della premialità messa a disposizione dai singoli bandi.

In questo paragrafo ci concentreremo su due aspetti fondamentali: l’analisi
delle manifestazioni di interesse e l’analisi dei progetti integrati. Tale analisi se-
guirà un approccio analitico avente come oggetto la mappatura degli interventi
in ambito territoriale e settoriale, tralasciando completamente l’approccio meto-
dologico del processo e le riflessioni sugli impatti economici.

È interessante osservare la distribuzione settoriale delle manifestazioni di
interesse sul territorio, in quanto da essa emergono le capacità ma anche le esi-
genze espresse in termini di progettualità. La concentrazione settoriale può esse-
re infatti considerata come un buon indicatore della domanda nei diversi ambiti
territoriali, in grado di orientare i futuri interventi di programmazione. Sicura-
mente, mai come oggi la programmazione economica regionale ha avuto a di-
sposizione una molteplicità di progetti che abbracciano tutti i comparti econo-
mici dell’isola: attività che spaziano dal settore industriale, a quello agricolo,
dal turismo e sviluppo urbano all’inclusione sociale.

Le tabelle sottostanti descrivono le manifestazioni di interesse nella proget-
tazione integrata, distinguendo per ambiti settoriali e ambito geografico (regio-
nale e territoriale). L’analisi verrà svolta anche a livello delle nuove provincie,
con un’analisi territoriale fortemente disaggregata.

Dall’analisi aggregata dei dati relativi a circa 14mila manifestazioni di inte-
resse riportata nella tabella 2.13 emerge come circa il 75% dei progetti si riferi-
sca a interventi in ambito territoriale, mentre solo il restante 25% sia da attri-
buirsi a progetti di sviluppo regionale. Questo dato va letto anche in ottica
“sociale”, dove è manifesta la volontà degli attori di riportare le scelte che ri-
guardano lo sviluppo locale il più possibile verso il basso, in un’ottica di bot-
tom-up. In ambito territoriale i settori che vantano la maggiore concentrazione
di interventi sono, rispettivamente, lo sviluppo delle aree rurali e montane
(37,1%), il turismo sostenibile (33,5%) e le filiere agroalimentari (17,4%). Di-
versamente dai primi, i progetti di sviluppo regionale vedono concentrare i loro
interventi nei settori dell’industria (37,1%) e dell’inclusione sociale (30,1%).
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Tabella 2.13 Manifestazioni di Interesse per tipologia settoriale e ambito territoriale,
composizioni percentuali

Totale
Settore Regionale Territoriale

% Valori

Aree Urbane - 4,3 3,2 427

Filiere agroalimentari 7,8 17,4 14,9 1.995

Inclusione Sociale 30,1 - 7,8 1.050

Industria 37,1 7,6 15,3 2.050

Itinerari di Sardegna 9,8 - 2,6 343

Parchi e Compendi Forestali 1,1 - 0,3 40

Pesca 5,3 - 1,4 185

Rete Ecologica 7,6 - 2,0 266

Sicurezza e legalità 1,2 - 0,3 43

Aree rurali e montane - 37,1 27,4 3.669

Turismo sostenibile - 33,5 24,7 3.309

 

Totale 100,0 100,0 100,0 13.377

Fonte: Elaborazioni CRENoS su dati RAS, CRP

Osservando le realtà provinciali (tabella 2.14), dall’analisi settoriale emer-
gono tre grandi macro settori in cui si concentrano le proposte imprenditoriali e
dei soggetti pubblici locali. Il primo è legato allo sviluppo degli “ambiti locali”,
siano essi riconducibili alle aree interne piuttosto che a quelle costiere (turismo,
sviluppo aree rurali, agricoltura). Il secondo è legato al comparto industriale,
infine, il terzo macro settore è legato alla necessità di un substrato urbano che
accompagna i processi di crescita territoriale.

Questi dati possono essere considerati come proxy delle diverse direttrici di
sviluppo che gli attori immaginano per il proprio territorio. Sembra infatti che la
maggior parte dei territori concentri le proprie energie di progettazione verso
interventi di sviluppo delle aree rurali e del turismo, con picchi di concentrazio-
ne di iniziative anche del 90%. Al contrario, altri territori, come Cagliari, Sulcis
Iglesiente e Nuoro, sembrano conciliare le esigenze di sviluppo rurale e le ini-
ziative turistiche con un importante substrato industriale, forse in ragione della
loro prerogativa storica di centri industriali. L’alta propensione degli agenti
economici verso iniziative di tipo “rurale e turistico” sembra ben conciliarsi an-
che con le tendenze in atto nell’isola che considerano il territorio come una
fonte di ricchezza, che va resa produttiva dal punto di vista economico ma, allo
stesso tempo, deve essere preservata e tutelata.
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Tabella 2.14 Manifestazioni di Interesse per tipologia settoriale e provincia di rife-
rimento, composizioni percentuali

Settore MD OG CA CI NU OT OR SS Tot

Aree Urbane - 3,0 32,6 8,2 31,1 1,9 1,9 21,3 100
Filiere agroalimentari 6,7 11,9 3,2 4,0 16,9 4,0 48,1 5,0 100
Inclusione Sociale - - - - - - - - 100
Industria 6,6 5,0 33,8 8,3 17,7 4,4 13,1 11,0 100
Itinerari di Sardegna - - - - - - - - -

Parchi e Compendi Fore-
stali - - - - - - - - -

Pesca - - - - - - - - -
Rete Ecologica - - - - - - - - -
Sicurezza e legalità - - - - - - - - -
Aree rurali e montane 6,7 5,0 26,4 1,9 17,6 7,0 7,4 28,0 100
Turismo sostenibile 8,2 11,0 13,4 7,5 14,7 12,8 25,7 6,6 100
 
Totale 6,9 8,2 18,8 4,9 17,1 8,0 20,8 15,2 100

Fonte: Elaborazioni CRENoS su dati RAS, CRP

Per quanto concerne gli interventi riconducibili allo sviluppo delle aree ur-
bane, sembra che siano le vecchie realtà territoriali, quelle che hanno la maggio-
re presenza di aree urbane vaste, a concentrare il maggior numero di risorse
progettuali in questo ambito. Due eccezioni sono rappresentate dalla provincia
di Oristano che, pur avendo una vasta area urbana, ha una bassa incidenza di
interventi relativi allo sviluppo delle aree urbane, e la nuova provincia di Car-
bonia Iglesias, che destina ben il 7% della sua progettualità a questo ambito. Le
altre nuove province sembrano considerare lo sviluppo urbano secondario ri-
spetto agli interventi nei comparti produttivi. Quest’ultimo dato non è di facile
lettura. Potrebbe infatti essere interpretato come attitudine degli attori locali a
concentrare gli interventi verso comparti a breve termine a più alto valore ag-
giunto, oppure come una scarsa propensione degli stessi a progettare lo sviluppo
economico tralasciando la componente urbana. Ancora una volta il locale sem-
bra abbia la priorità rispetto agli aggregati urbani.

In generale, emerge che le vecchie realtà territoriali sono influenzate dai loro
precedenti storici (industria/sviluppo urbano), mentre i nuovi territori sembrano
voler investire in una progettualità dove l’ambiente, il turismo e lo sviluppo ru-
rale assumono un ruolo centrale come determinanti della crescita economica. Si
riportano a titolo esplicativo anche le cartografie relative alla distribuzione delle
manifestazioni a livello comunale in valori assoluti e normalizzati per il numero
di abitanti (figura C).
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Figura C Distribuzione delle manifestazione di interesse a livello comunale

Fonte: Elaborazioni CRENoS su dati RAS, CRP

Le fasi che hanno seguito la presentazione delle domande sono state caratte-
rizzate da un forte impegno da parte dei gruppi di lavoro. Essi hanno poi prov-
veduto ad aggregare le manifestazioni di interesse in ambiti progettuali per pro-
cedere alla convocazione dei tavoli di partenariato di progetto a cui è stato affi-
dato l’incarico di redigere i progetti integrati da presentare alla valutazione.
L’opera di clusterizzazione si è conclusa con la presentazione di circa 200 pro-
getti integrati di sviluppo, classificati ancora una volta per competenza territo-
riale o regionale e per ambiti tematici specifici.

La tabella 2.15 riporta l’elenco dei progetti presentati suddiviso per ambiti di
competenza e per tipologia settoriale.
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Tabella 2.15 Progetti Integrati presentati per ambito territoriale e per tipologia
settoriale

Regionale Territoriale Totale
Valore % Valore % Valore %

Aree Urbane - - 10 10,3 10 5,0
Filiere agroalimentari 12 11,8 18 18,6 30 15,1
Inclusione Sociale 37 36,3 - - 37 18,6
Industria 29 28,4 10 10,3 39 19,6
Itinerari di Sardegna 9 8,8 - - 9 4,5
Pesca 3 2,9 - - 3 1,5
Rete Ecologica 5 4,9 - - 5 2,5
Sicurezza e legalità 7 6,9 - - 7 3,5
Aree rurali e montane - - 22 22,7 22 11,1
Turismo Sostenibile - - 37 38,1 37 18,6

- - - - - -

Totale 102 100,0 97 100,0 199 100,0
Fonte: Elaborazioni CRENoS su dati RAS, CRP

Nella loro totalità i progetti integrati presentati sono stati 199, di cui 102 di
competenza regionale e 97 di competenza territoriale. I progetti integrati regio-
nali sembrano confermare i dati emersi dall’analisi delle manifestazioni di inte-
resse: si evidenzia una componente piuttosto forte dell’inclusione sociale, del-
l’industria e delle filiere agroalimentari con percentuali, rispettivamente, del
36,3, 28,4 e 11,8% rispetto alla totalità dei progetti presentati. La componente
territoriale dei progetti sembra distribuirsi in modo più omogeneo con una forte
componente del turismo sostenibile e delle aree rurali e montane, ma con un
forte equilibrio del settore industriale, delle filiere agroalimentari e delle aree
urbane. I territori sembrano affermare la centralità del turismo e dello sviluppo
rurale come settori propulsori dello sviluppo economico, associando ad essi un
adeguato sostegno nei settori dell’industria (presumibilmente riferito anche
all’artigianato tipico locale), delle filiere agroalimentari e di un corrispondente
sviluppo delle aree urbane.

Dall’analisi dei progetti integrati territoriali (grafico 2.1) emerge come le
province di Sassari, Cagliari e Nuoro siano quelle in cui si concentrano il mag-
gior numero di iniziative, con circa il 50% dei progetti presentati a livello regio-
nale, mentre quelle con la quota di progetti inferiori sono da attribuirsi ai nuovi
aggregati amministrativi del Sulcis Iglesiente e del Medio Campidano. Partico-
larmente attive sotto il profilo progettuale, sono le due province dell’Ogliastra e
di Olbia-Tempio che sembrano affermarsi in modo piuttosto incisivo nelle
scelte strategiche di sviluppo territoriale.
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Grafico 2.1 Progetti Integrati territoriali per ambito provinciale

Fonte: Elaborazioni CRENoS su dati RAS, CRP

Ricordiamo che questi dati danno un’indicazione parziale delle scelte strate-
giche dello sviluppo territoriale dell’isola, in quanto rappresentano mere propo-
ste progettuali che dovranno poi concretizzarsi in effettive attività capaci di ge-
nerare reddito. Anche in questo caso, gli effetti di tali politiche non potranno
che dare i propri risultati nel medio termine. Allo stato attuale si auspica piutto-
sto un accelerazione del processo e la sua formalizzazione metodologica che
metta in luce punti di forza e punti di debolezza del nuovo sistema di concepire
la progettazione negoziata. Nondimeno, bisogna ricordare che tale progettualità
può costituire la base della nuova programmazione 2007 – 2013, essendo la de-
rivazione di un processo deliberativo e di concertazione parternariale che ha
coinvolto numerosi attori, così come sancito dai nuovi documenti di program-
mazione europea.

2.7 L’andamento degli aggregati creditizi

Nel presente paragrafo viene offerta una breve descrizione del sistema ban-
cario isolano, con particolare riferimento alla sua struttura, al profilo di rischio e
all’andamento dei principali aggregati e al credito agevolato. I dati riportati so-
no relativi al 2005 e 2006 e sono stati elaborati dal CRENoS utilizzando la base
informativa pubblica e il Bollettino Statistico trimestrale della Banca d’Italia.
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Per quanto riguarda le sofferenze in essere presso gli istituti di credito nazio-
nali (tabella 2.16), cioè i rapporti per cassa di soggetti in stato di insolvenza, si
può notare un lieve aumento del numero di affidati, mentre gli importi registra-
no una sensibile diminuzione. Per l’aggregato italiano il rapporto sofferenze su
impieghi, che rappresenta un primo indice, ancorché rozzo, della rischiosità del
sistema si è comunque ridotto tra il 2005 ed il 2006 del 21%.

Tabella 2.16 Sofferenze

Italia Sardegna

 2005 2006 Var % 2005 2006 Var %
Sofferenze rettificate
Numero affidati 622.979 632.560 1,5 18.100 18.264 0,9
importo (milioni di Euro) 58.321 50.291 -13,8 1.764 1.305 -26,0

Sofferenze su impieghi 4,83 3,80 -21,3 9,97 6,90 -30,8
Fonte: Elaborazioni CRENoS su dati Banca d’Italia

Tale rapporto in Sardegna risulta più elevato. Il livello di rischio regionale è
quindi più elevato rispetto al contesto nazionale. Infatti, il rapporto sofferenze
su impieghi, anche se in riduzione ormai da alcuni anni, resta sempre circa il
doppio di quello nazionale. È tuttavia opportuno sottolineare che la diminuzione
della rischiosità del sistema creditizio isolano è stata più marcata di quella che si
è avuta a livello nazionale. In generale, dai dati dunque appare che la rischiosità
del sistema, pur essendo significativamente superiore a quella nazionale, mostra
una tendenza al miglioramento.

Per interpretare i dati sulla rischiosità del sistema creditizio è utile esaminare
la ripartizione dei fidi per numero di affidamenti. Infatti, in presenza di un mag-
gior rischio sistematico, gli intermediari in un’ottica difensiva possono trovare
preferibile non finanziarie interamente i fabbisogni finanziari dell’impresa ma
ripartire il rischio tra più intermediari. Come è noto, tale pratica impoverisce il
rapporto informativo e di fiducia tra la banca e l’impresa e, a lungo andare, ri-
sulta dannosa per entrambe le parti nel mercato. Per tali ragioni nell’ultimo de-
cennio il pluriaffidamento è andato via via riducendosi mentre, contempora-
neamente, è cresciuto il tasso di utilizzo del fido. La maggior parte dei clienti
risulta “pluriaffidato” anche se le posizioni aperte di maggior importanza si rife-
riscono a operazioni con quattro o più affidamenti. La tabella 2.17 conferma so-
stanzialmente la tendenza a moltiplicare le posizioni di fido contemporanea-
mente aperte. Infatti, a livello nazionale, circa la metà delle posizioni è presso
un cliente che ha oltre 4 affidamenti, mentre solo un quarto è presso clienti con
un unico fido.
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Tuttavia sembrerebbe che il sistema stia premiando posizioni con solo un af-
fidamento, data la crescita più spinta sia del numero di affidati (14,1%) a questa
categoria che degli importi accordati (15,7%). Le posizioni con oltre 4 affida-
menti invece crescono meno, con un incremento del 5,1% nel numero di affida-
ti, e dell’8,3% in termini di importi accordati. Nel contempo si osserva una
maggior efficienza nell’utilizzo del fido per i monoaffidamenti, che raggiungo-
no un rapporto utilizzato su accordato che supera l’82%.

Tabella 2.17 Numero affidati, accordato e utilizzato. Ripartizione per numero di affi-
damenti (milioni di euro)

Italia Sardegna
consistenze

2005 2006 Var % 2005 2006 Var %

Accordato operativo 1.459.658 1.618.080 10,85 13.273 15.761 18,74
Totale Utilizzato 969.337 1.089.693 12,42 10.541 12.206 15,80

Numero affidati 2.257.603 2.546.051 12,78 33.619 39.817 18,44

Utilizzato su accordato 0,66 0,67 0,79 0,77

Accordato operativo 356.736 412.714 15,69 4.510 5.796 28,51
1 affidamento Utilizzato 292.962 340.327 16,17 4.068 5.223 28,39

Numero affidati 1.920.489 2.191.151 14,09 29.426 35.318 20,02

Utilizzato su accordato 0,82 0,82 0,90 0,90

Accordato operativo 150.927 166.846 10,55 1.960 2.079 6,07
2 affidamenti Utilizzato 100.170 116.397 16,20 1.413 1.633 15,57

Numero affidati 179.868 190.018 5,64 2.536 2.745 8,24

Utilizzato su accordato 0,66 0,70 0,72 0,79

Accordato operativo 187.823 210.679 12,17 2.238 2.454 9,65
3 affidamenti Utilizzato 118.302 135.058 14,16 1.635 1.812 10,83

Numero affidati 102.963 107.803 4,70 1.258 1.308 3,97

Utilizzato su accordato 0,63 0,64 0,73 0,74

Accordato operativo 764.172 827.841 8,33 4.565 5.433 19,01
4 affidamenti Utilizzato 457.903 497.911 8,74 3.425 3.539 3,33

Numero affidati 54.283 57.079 5,15 399 446 11,78

Utilizzato su accordato 0,60 0,60 0,75 0,65
Fonte: Elaborazioni CRENoS su dati Banca d’Italia

Sorprendentemente, nell’isola la tendenza al pluriaffidamento è molto meno
marcata. Questo fatto, già rilevato anche per gli anni precedenti, potrebbe indi-
care una maggior attenzione degli intermediari nell’approfondire il rapporto in-
formativo tra banca ed impresa. Infatti, dei quasi 40 mila affidati del 2006 più di
35 mila sono posizioni monoaffidatarie, mentre solo 446 hanno più di quattro
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affidamenti. Tuttavia, queste ultime, che sono poco più dell’1%, rappresentano
circa un terzo degli importi accordati, mostrando una dinamica simile al periodo
2004-2005. Si tratta quindi di fidi di ammontare elevato, con una media di 12
milioni di euro per affidato. Specularmente, si può osservare che le posizioni
monoaffidatarie sono circa un altro terzo in termini di ammontare accordato, ma
su un numero di affidati molto più elevato. La scarsa tendenza al pluriaffida-
mento dell’isola sembra quindi dovuta alla minore presenza di investimenti di
ammontare rilevante. In generale, si evidenzia che la pratica “virtuosa” degli af-
fidamenti singoli si riferisce a fidi di ammontare minore (circa 164 mila euro
medi) e non certo ai quelli dei maggiori clienti che, probabilmente, trovano più
facile accesso al credito anche presso una molteplicità di intermediari. La prati-
ca del pluriaffidamento può quindi essere il risultato non tanto del tentativo di
ripartire il rischio, ma di una accresciuta competitività tra intermediari.

Gli impieghi (tabella 2.18) ammontano in Sardegna a 18,9 miliardi di euro e
segnano una crescita del 6,86%, di tasso inferiore a quello nazionale (9,63%).
Per quanto riguarda la loro composizione si può notare che le famiglie da sole,
con più di 9,3 miliardi di euro, costituiscono circa il 50% del totale degli impie-
ghi isolani contro il 32% nazionale. Più nello specifico, mentre nell’aggregato
nazionale le famiglie consumatrici assorbono un quarto del totale degli impie-
ghi, lo stesso dato in Sardegna supera il 38%. Si conferma inoltre l’importanza
delle attività produttive a carattere familiare, che rappresentano ben l’11% del
totale contro il 6,6% della media nazionale. Si evidenzia la diminuzione degli
impieghi nell’industria e il peso inferiore di questi rispetto all’aggregato nazio-
nale (13% contro il 17%). Il peso dei servizi risulta essere del 20%, mentre la
media nazionale del 26%. La gran parte degli impieghi proviene da banche con
sede nel Centro-Nord, che intermediano oltre il 94% del totale nazionale. La
Sardegna non fa eccezione, con 11,4 miliardi di euro di impieghi, il 60% del
totale sardo, proveniente da banche del Centro-Nord. Abbastanza equa è invece
la ripartizione per dimensione degli intermediari sia in Italia sia in Sardegna.

La tabella 2.19 riassume i dati sui depositi, che nei primi tre trimestri del
2006 raggiungono i 13,24 miliardi di euro, con una crescita di 5,9%, tasso leg-
germente superiore al 5,3% riscontrato a livello nazionale. Si rileva il peso no-
tevole delle famiglie che costituiscono in Italia oltre il 68% del totale dei depo-
siti, e in Sardegna superano il 72%. Notevole risulta inoltre la crescita delle am-
ministrazioni pubbliche in Sardegna (oltre il 18%); il peso delle amministrazio-
ni pubbliche è in Sardegna maggiore della media italiana, 8,5% contro il 3,6%.
Inoltre, l’analisi della ripartizione dei depositi per tipologia di banca rivela che i
depositi in Italia sono per il 48% assorbiti dalle banche piccole e medie, e per
l’11% da banche con sede nel Mezzogiorno.
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Tabella 2.18 Impieghi. Totale, ripartizione per categorie di affidati e raggruppamenti
di banche (milioni di euro)

Ripartizione per categorie di affidati
 Italia Sardegna 

2005 2006 Var % 2005 2006 Var %

Impieghi (totale in mil. di euro) 1206685 1322877 9,6 17700 18914 6,9

Amministrazioni Pubbliche 54086 56843 5,1 49 489 -0,6

% su tot impieghi 4,5 4,3 2,8 2,6

Società Finanziarie 141269 153589 8,7 699 844 20,7

% su tot impieghi 11,7 11,6 3,9 4,5

Industria 221341 232309 5,0 2612 2442 -6,5

% su tot impieghi 18,3 17,6 14,8 12,9

Edilizia 83380 93732 12,4 1564 1677 7,2

% su tot impieghi 6,9 7,1 8,8 8,9

Servizi 311727 347644 11,5 3481 3820 9,7

% su tot impieghi 25,8 26,3 19,7 20,2

Famiglie produttrici 79751 83714 5,0 2080 2105 1,2

% su tot impieghi 6,6 6,3 11,8 11,1

Famiglie consumatrici e altri 302231 339495 12,3 6523 7269 11,4

% su tot impieghi 25,0 25,7 36,9 38,4

Ripartizione per raggruppamenti di banche

 Italia Sardegna
2005 2006 Var % 2005 2006 Var %

Impieghi (totale in mil. di euro) 1206685 1322877 9,6 17700 18914 6,9

Banche maggiori 544925 589412 8,2 7251 7484 3,2

% su tot impieghi 45,2 44,6 41,0 39,6

Banche medie 273478 304295 11,3 5928 6586 11,1

% su tot impieghi 22,7 23,0 33,5 34,8

Banche minori 388282 429170 10,5 4521 4844 7,1

% su tot impieghi 32,2 32,4 25,5 25,6

Banche con sede nel Centro-Nord 1137766 1244986 9,4 10818 11418 5,5

% su tot impieghi 94,3 94,1 61,1 60,4

Banche con sede nel Mezzogiorno 68919 77891 13,0 6882 7496 8,9

% su tot impieghi 5,7 5,9 38,9 39,6
Fonte: Elaborazioni CRENoS su dati Banca d’Italia
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Tabella 2.19 Depositi. Totale, ripartizione per categorie di clienti e raggruppamenti
di banche (milioni di euro)

Ripartizione per categorie di clienti

 Italia Sardegna
 2005 2006 Var % 2005 2006 Var %

Depositi (totale in mil. di euro) 657.993 693.220 5,35 12,507 13,244 5,89

Amministrazioni Pubbliche 22.710 24.995 10,06 945 1,120 18,52

% su tot depositi 3,5 3,6 7,6 8,5

Società Finanziarie 43,869 52,141 18,86 119 79 -33,61

% su tot depositi 6,7 7,5 1,0 0,6

Industria 47,463 48,901 3,03 451 526 16,63

% su tot depositi 7,2 7,1 3,6 4,0

Edilizia 14,271 16,263 13,96 331 356 7,55

% su tot depositi 2,2 2,3 2,6 2,7

Servizi 69,785 76,030 8,95 1,299 1,379 6,16

% su tot depositi 10,6 11,0 10,4 10,4

Famiglie produttrici 37,019 38,536 4,10 1,156 1,198 3,63

% su tot depositi 5,6 5,6 9,2 9,0

Famiglie consumatrici e altri 420,312 433,843 3,22 8,032 8,405 4,64

% su tot impieghi 63,9 62,6 64,2 63,5

Ripartizione per raggruppamenti di banche

 Italia Sardegna
 2005 2006 Var % 2005 2006 Var %

Depositi (totale in mil. di euro) 657.993 693.220 5,35 12.507 13.244 5,89

Banche maggiori 325.285 332.073 2,09 4.846 5.231 7,94

% su tot depositi 49,4 47,9 38,7 39,5

Banche medie 120.187 128.281 6,73 5.923 6.138 3,63

% su tot depositi 18,3 18,5 47,4 46,3

Banche minori 212.521 232.867 9,57 1.738 1.875 7,88

% su tot depositi 32,3 33,6 13,9 14,2

Banche con sede nel Centro-Nord 584.391 616.189 5,44 5.744 6.276 9,26

% su tot depositi 88,8 88,9 45,9 47,4

Banche con sede nel Mezzogiorno 73.602 77.031 4,66 6.763 6.968 3,03

% su tot depositi 11,2 11,1 54,1 52,6
Fonte: Elaborazioni CRENoS su dati Banca d’Italia
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Al contrario, queste ultime in Sardegna svolgono un ruolo particolarmente
importante rappresentando oltre il 52% del totale. L’analisi conferma dunque
quanto già osservato negli anni precedenti: mentre le banche locali impiegano
poco più di quanto raccolgono nella regione, le banche con sede nel Centro-
Nord hanno in Sardegna un ruolo importante nel trasferimento di risorse finan-
ziarie da altre aree del paese, impiegando circa il doppio di quanto raccolto
nell’isola.

La tabella 2.20 riporta il rapporto impieghi-depositi che fornisce una prima
indicazione sulla capacità del sistema di impiegare le risorse finanziarie raccolte
all’interno.

Tabella 2.20 Rapporto tra impieghi e depositi
Italia Sardegna

 2005 2006 Var % 2005 2006 Var %

Impieghi su Depositi 1,83 1,91 4,06 1,42 1,43 0,91

Fonte: Elaborazioni CRENoS su dati Banca d’Italia

Ad ogni euro depositato presso le banche in Sardegna corrispondono 1,43
euro di risorse impiegate. Lo stesso rapporto per il resto del paese è sensibil-
mente maggiore, come maggiore è la crescita rispetto all’anno precedente. La
differenza tra quanto raccolto e le somme investite nel sistema produttivo sardo
è, come detto sopra, in gran parte ascrivibile all’attività di intermediazione delle
banche del Centro-Nord, che pur raccogliendo meno delle banche locali, riesco-
no ad investire quasi 5 miliardi di euro in più rispetto alla loro raccolta nella re-
gione. Il dato indica anche che il differenziale di valore del rapporto impieghi-
depositi tra Italia e Sardegna è da attribuirsi alle banche regionali che, nono-
stante l’ampia raccolta, impiegano poi pochi capitali a livello locale.

Nella tabella 2.21 sono riportati i tassi attivi su operazioni a revoca, cioè
aperture di credito in conto corrente, e quelli passivi sui conti correnti a vista. Si
osserva che in Sardegna in media i tassi attivi sono superiori a quelli del resto
del paese. Il confronto tra Italia e Sardegna indica che, mentre a livello nazio-
nale i tassi attivi sono mediamente aumentati, in Sardegna sono lievemente di-
minuiti rispetto al 200511. Tuttavia, la situazione è molto variabile a seconda
della classe di grandezza del fido. Per aperture di credito fino a 125 mila euro i
tassi sono più bassi nella regione, così come nella classe nella classe oltre 25
milioni di euro.

                                                     
11 Sebbene nel 2005 i tassi in Sardegna fossero aumentati.
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Tabella 2.21 Tassi attivi e passivi

Tassi attivi su operazioni a revoca Italia Sardegna

 2005 2006 Var % 2005 2006 Var %
Ammontare operazioni
totale 6,94 7,34 5,8 7,85 7,35 -6,4
Fino a 125.000 euro 11,9 12,09 1,6 10,76 11,17 3,8
da 125.000 a 250.000 euro 10,98 11,17 1,7 10,36 10,67 3,0
da 250.000 a 1.000.000 euro 9,83 10,07 2,4 10,05 10,3 2,5
da 1.000.000 a 5.000.000 euro 8,29 8,58 3,5 8,97 9,39 4,7
da 5.000.000 a 25.000.000 euro 7,05 7,13 1,1 6,59 7,54 14,4
oltre 25.000.000 euro 3,73 4,4 18,0 4,02 4,06 1,0

Tassi passivi sui C/C a vista
totale 0,81 1,14 40,7 0,82 1,13 37,8

Amministrazioni pubbliche 1,82 2,66 46,2 1,57 2,55 62,4
Società finanziarie 1,5 2,24 49,3 1,38 1,91 38,4
Società non finanziarie 1,07 1,51 41,1 0,91 1,42 56,0
Famiglie produttrici 0,52 0,71 36,5 0,55 0,82 49,1

Famiglie consumatrici 0,59 0,8 35,6 0,63 0,84 33,3
Fonte: Elaborazioni CRENoS su dati Banca d’Italia

Nelle classi tra 250 mila e 5 milioni e tra 5 e 25 milioni di euro i tassi sono
appena più elevati rispetto al resto della nazione. Considerando che la media
degli affidamenti ricade proprio nelle classi intermedie, si può affermare che la
struttura produttiva paga, nell’isola tassi leggermente superiori. I tassi passivi
sui conti correnti a vista crescono sia in Italia che in Sardegna. Nella regione la
remunerazione dei depositi risulta quindi sostanzialmente in linea con quella
nazionale (1,13% contro l’1,14% della media italiana). Anche nella suddivisio-
ne per comparti di attività economica non si rilevano sostanziali differenze con
l’aggregato nazionale.

L’analisi dei finanziamenti oltre il breve termine (tabella 2.22), ossia degli
impieghi totali con durata originaria superiore ai 18 mesi, mostra una variazione
percentuale del dato regionale (11,7%) inferiore alla media nazionale (13,5%),
tuttavia il gap risulta essere inferiore rispetto a quello del periodo 2004-2005
segnando una dinamica positiva.

Dall’indagine comparativa regionale tra i finanziamenti agevolati (operazio-
ni eseguite a tasso inferiore a quello di mercato) e non dei diversi settori, si os-
serva una considerevole riduzione dei primi in merito agli investimenti in mac-
chine (-17,9%), valore minore di quello registrato nel periodo precedente
(-23,9%). Meno accentuata risulta la riduzione degli investimenti in costruzioni
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(-5,9%) e l’acquisto di immobili (-6,7%). Tale rallentamento ha riguardato tanto
l’edilizia residenziale quanto le imprese operanti nel comparto delle opere pub-
bliche.

Tabella 2.22 Finanziamenti oltre il breve termine. Ripartizione per destinazione
economica dell’investimento e per condizione (milioni di euro)

Italia Sardegna

 2005 2006 Var % 2005 2006 Var %
Consistenze 715.708 812.118 13,5 12.564 14.039 11,7
Investimenti in costruzioni
agevolati 6.516 5.978 -8,3 884 832 -5,9
non agevolati 108.288 127.421 17,7 2.209 2.701 22,3
Investimenti in macchine, attrezzature, mezzi trasporto
agevolati 7.784 6.672 -14,3 223 183 -17,9
non agevolati 75.576 77.704 2,8 600 604 0,7
Acquisto immobili
agevolati 3.373 3.291 -2,4 912 851 -6,7
non agevolati 213.070 250.539 17,6 3.608 4.191 16,2
Altre destinazioni
agevolati 5.682 5.497 -3,3 302 252 -16,6

non agevolati 295.419 335.017 13,4 3.824 4.424 15,7
Fonte: Elaborazioni CRENoS su dati Banca d’Italia

Per contro, la tipologia non agevolata evidenzia un considerevole incremento
dei finanziamenti concernenti l’acquisto di immobili (16,2%). Tale percentuale
può essere il riflesso dell’accelerazione dei finanziamenti alle famiglie consu-
matrici che, pur non rientranti nella categoria dei finanziamenti agevolati, pre-
sentano comunque condizioni favorevoli di mercato (livello contenuto dei tassi
di interesse), soprattutto per l’acquisto e la ristrutturazione delle abitazioni.

In conclusione, si può affermare che il sistema creditizio sardo tende da
qualche anno a convergere verso la media nazionale, con differenze dovute al
fatto di trovarsi in una regione in ritardo di sviluppo. Resta invariata la minore
capacità di generare impieghi rispetto alla raccolta, dove questo differenziale è
spiegato dal basso rapporto tra impieghi e depositi delle banche locali che sem-
brano reinvestire poco sul territorio rispetto ai depositi. Al contrario, le banche
del Centro-Nord trasferiscono al sistema produttivo isolano più di quanto rac-
colgono nell’isola. Infine, con riferimento alla rischiosità del sistema si osserva
una tendenza al miglioramento della situazione regionale, sebbene questa per-
manga su livelli superiori rispetto alla media nazionale.



48

2.8 Le “mancate” previsioni del Pil

A differenza delle precedenti edizioni del Rapporto, quest’anno il CRENoS
ha ritenuto opportuno non presentare le previsioni del Pil per il prossimo trien-
nio. Nel commento che segue forniamo al lettore le spiegazioni per questa diffi-
cile scelta; ricordiamo che il Rapporto CRENoS è nato quattordici anni fa pro-
prio come Rapporto di previsione sulla Sardegna.

Come posto in evidenza sia nell’introduzione a questo capitolo che nella se-
zione che analizza la dinamica del Pil, l’ISTAT ha pubblicato nel gennaio di
quest’anno le serie completamente revisionate di tutti gli aggregati economici
regionali. Al momento, le nuove serie sono disponibili limitatamente al periodo
2000-2005. La revisione dei dati a livello regionale si è resa necessaria per ga-
rantire la coerenza con i corrispondenti aggregati nazionali diffusi nel marzo del
2006. Tra i principali elementi che hanno portato alla completa revisione delle
serie va ricordata l’elaborazione dei dati degli ultimi censimenti del 2000 e del
2001, l’impiego di nuove indagini, l’adozione di importanti normative del-
l’Unione Europea come, ad esempio, il trattamento dei servizi di intermediazio-
ne finanziaria indirettamente misurati (SIFIM), l’impiego degli indici a catena
per le valutazioni in termini reali e l’adozione della classificazione delle attività
economiche Ateco 200212.

Va inoltre messo in evidenza che le serie recentemente pubblicate fanno rife-
rimento a una base informativa differita di un solo anno, che è pertanto meno
robusta di quella che sarà disponibile con maggiore distanza temporale. In parti-
colare, i dati relativi all’ultimo anno, il 2005, sono caratterizzati da un elevato
grado di provvisorietà e soggetti, pertanto, a future revisioni da parte dell’
ISTAT.

Inoltre, la serie del Pil della Sardegna che, ricordiamo, rappresenta la princi-
pale base informativa per l’elaborazione delle previsioni, così come pubblicata
dopo la profonda revisione di tutti gli aggregati economici nazionali e regionali
presenta dei tassi di crescita caratterizzati da una variabilità che appare eccessi-
va. Per fornire al lettore qualche indicazione al riguardo riportiamo nella tabella
2.23 i tassi di crescita del Pil per la Sardegna, il Mezzogiorno e per l’aggregato
nazionale riferiti sia alla vecchia che alla nuova serie ricalcolata dall’ ISTAT.

Come si nota dai dati riportati, e come è plausibile attendersi per via della
disaggregazione, la serie regionale mostra differenze più rilevanti tra la serie
precedentemente pubblicata e quella attuale se confrontata con le serie del Mez-
zogiorno e dell’Italia. Si noti che nel caso della Sardegna nel 2002 e nel 2004 i
tassi di crescita mostrano addirittura segni opposti. Inoltre, nel 2001 il tasso di

                                                     
12 Per maggiori informazioni si veda, ISTAT, Principali aggregati dei conti economici regionali, anno
2005, e Statistiche in breve, 23 gennaio 2007.
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crescita secondo la serie revisionata è quasi dimezzato mentre nel 2003 risulta
più che triplicato rispetto alla vecchia serie.

Tabella 2.23 Confronto dei tassi di crescita del Pil tra vecchia e nuova serie
Sardegna Mezzogiorno Italia

vecchia serie nuova serie vecchia serie nuova serie vecchia serie nuova serie
2001 3,1 1,8 2,4 2,3 1,8 1,8
2002 1,2 -0,4 1,1 0,4 0,4 0,3
2003 0,8 2,9 0,7 -0,2 0,3 0,0
2004 1,2 -0,5 0,6 0,1 1,2 1,1
2005 2,2 -0,1 0,0

Fonte: Elaborazioni CRENoS su dati ISTAT

Da questo confronto emerge che la nuova serie dei tassi di crescita del Pil
presenta un andamento piuttosto anomalo, caratterizzato da un’inspiegabile ci-
clicità che vede tassi di crescita molto elevati seguiti, a distanza di appena un
anno, da tassi di variazione negativi. Tale andamento non appare associato a
quello di altre variabili, che si suppone siano correlate con il Pil, come il nume-
ro di occupati o il tasso di disoccupazione. La prima variabile appare in crescita,
mentre la seconda segue un andamento discendente per tutto il periodo 2000-
2005. Conclusioni analoghe si ricavano confrontando i tassi di crescita del Pil
con l’indicatore del clima di fiducia calcolato con frequenza trimestrale dal-
l’ISAE. Infine, sebbene un certo grado di variabilità sia presente in tutte le serie
regionali dei tassi di crescita del Pil, la Sardegna è la regione che presenta le va-
riazioni mediamente più accentuate.

Date queste considerazioni, risulta evidente che le previsioni che potrebbero
essere calcolate con riferimento alla nuova serie del Pil regionale sarebbero ca-
ratterizzate da un grado di incertezza molto elevato, tanto elevato da renderle
praticamente inutilizzabili per il fruitore finale (policy-maker o operatore eco-
nomico). Pertanto, il CRENoS non ritiene corretto presentare le consuete previ-
sioni relative all’andamento del Pil per il successivo triennio 2006-2008, ma si
riserva di farlo nei prossimi mesi quando la base informativa dei dati diventerà
più stabile e robusta.

2.9 Considerazioni conclusive

Secondo le previsioni intermedie pubblicate a febbraio dell’anno in corso
dalla Commissione Europea (CE), la congiuntura internazionale si manterrà fa-
vorevole seguendo un sentiero di crescita mondiale sostenuto per il periodo
2007-2008, con un tasso medio al di sopra del 4,6% (5,1% nel 2006). Per
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quanto riguarda l’economia europea, sempre secondo le proiezioni più recenti
della CE, la crescita economica si dovrebbe mantenere su un ritmo sostenuto nel
2007, con una crescita stimata al 2,7% nella UE a 27 paesi e al 2,4% nell’area
dell’euro, tassi quasi doppi rispetto all’ultimo quinquennio. Inoltre, per quanto
riguarda l’anno appena trascorso, i risultati sono stati migliori del previsto, con
una crescita nel 2006 trainata dalla domanda interna pari al 2,9%. La domanda
interna è stata stimolata anche grazie al miglioramento, a partire dall’ultimo
trimestre del 2005, della situazione del mercato del lavoro, con 3 milioni di
nuovi posti di lavoro nella UE, di cui 2 milioni nell’area dell’euro. Nel 2006 il
tasso di disoccupazione nell’area dell’euro ha raggiunto il 7,8%, toccando a Di-
cembre il 7,5%, il suo livello più basso da oltre un decennio. Ciò ha consentito
all’economia della UE di resistere al livello elevato dei prezzi del petrolio, a
condizioni monetarie più restrittive e ad un rallentamento della congiuntura ne-
gli Stati Uniti.

L’analisi delle tendenze più recenti dell’economia italiana pone in evidenza
come questa tragga vantaggio dal buon andamento del ciclo europeo e mondia-
le, benché il suo tasso di crescita resti inferiore alla media europea. Nel 2006,
secondo le stime rese disponibili dalla CE, l’aumento del Pil è stato di poco in-
feriore al 2%, mentre per il 2007 ed il 2008 le ultime stime del Fondo Moneta-
rio prevedono una crescita dell’1,8% e del 1,7% rispettivamente. Dal punto di
vista congiunturale, il miglioramento rispetto agli anni precedenti è evidente,
anche se resta sempre al di sotto della media europea sia considerando i paesi
dell’Euro che dell’Europa a 25.

Nonostante il moderato ottimismo delle cifre appena riportate, il confronto
dei dati relativi al Pil a livello europeo effettuata non offre scenari di medio pe-
riodo confortanti per le regioni italiane. Dal 1995 esiste in Europa un processo
di convergenza fra paesi poveri e paesi più ricchi. Tra i paesi dell’Europa a 15
(UE15) l’Italia ha registrato la performance peggiore, passando dal 1995 ad og-
gi da un livello al di sopra della media europea a 15 e 11 paesi, ad un livello al
di sotto di entrambe le medie. Gli ultimi dieci anni sono quindi stati per
l’economia nazionale un periodo difficile, e non sembrano esserci segni di un
cambiamento di passo. L’andamento dell’economia sarda si inscrive in questo
contesto nazionale e la sua performance resta lontana dall’accelerazione speri-
mentata in questo periodo dalle altre regioni europee.

Tuttavia, limitando il confronto al solo ambito nazionale, l’isola conferma
una tendenza già segnalata nel precedente Rapporto, e cioè il suo buon anda-
mento rispetto al resto dell’Italia. Si rileva infatti un recupero del Pil regionale
sia rispetto a quello del Mezzogiorno che rispetto alla media italiana. I tassi di
crescita del Pil pro capite suggeriscono che la riduzione del divario regionale è
causata dalla negativa performance del paese più che dalla forte crescita della
Sardegna.
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Per meglio apprezzare gli effetti della crescita sul benessere degli individui,
il capitolo analizza anche i dati sui consumi pro capite, in costante crescita negli
ultimi anni. A differenza di quanto accadeva soprattutto negli anni ‘70 e ‘80,
negli ultimi 5 anni l’andamento dei consumi va di pari passo con quello del red-
dito ad indicare che la riduzione del divario dei consumi tra la Sardegna e il re-
sto del paese è dovuto alla sostanziale tenuta dell’economia isolana piuttosto
che a maggiori trasferimenti di risorse nazionali. L’analisi regionale complessi-
va porta a concludere che, nonostante l’andamento positivo dell’economia re-
gionale rispetto al resto della nazione e a qualche segnale di ripresa, l’economia
isolana continua, insieme a tutto il resto del paese, a soffrire un ritardo struttu-
rale non ancora eliminato rispetto alle altre grandi e piccole economie europee.

L’analisi della struttura produttiva e della capacità ad esportare tendono a
confermare questa visione. La buona performance relativa della Sardegna sem-
bra ascrivibile alle dinamiche dell’industria in senso stretto. Si osserva un an-
damento in controtendenza del valore aggiunto di questo settore rispetto alla di-
namica nazionale, con una crescita del suo peso relativo negli ultimi 5 anni.
Questo dato si accompagna a quello riferito alla produttività del lavoro, che nel
2005 supera perfino l’indice riferito al Centro-Nord (108,6 contro 103,2), con
un tasso crescita del 10% nell’ultimo anno. Risulta tuttavia difficile comprende-
re le cause di questo dinamismo. La mancanza dei dati disaggregati relativi al
2005 non ha permesso di analizzare più in dettaglio la crescita della produttività
dei vari sotto-settori dell’industria in senso stretto e di misurare l’effetto
dell’andamento del prezzo del petrolio. Nonostante l’esiguità dei dati disponibi-
li, sembra che, per gli anni precedenti al 2005, la crescita di produttività in Sar-
degna vada riferita unicamente al sotto-settore industriale della produzione e di-
stribuzione di energia.

L’analisi delle esportazioni aiuta a completare il quadro precedentemente of-
ferto. Il contributo dell’economia isolana alle esportazioni nazionali si confer-
ma, come per gli anni precedenti, molto esiguo. Nel 2005 ha raggiunto poco più
del 1% delle esportazioni italiane, sebbene il dato tendenziale sia positivo. Negli
ultimi quattro anni le esportazioni sono cresciute costantemente in percentuale
sul Pil: attualmente, il dato sardo supera quello del Mezzogiorno (11,9% contro
9,9%). Tuttavia, l’analisi disaggregata suggerisce una certa prudenza poiché
l’aumento delle esportazioni sarde degli ultimi anni è da attribuirsi all’export
del solo settore dei prodotti petroliferi, che rappresentavano nel 2005 il 72% del
totale delle esportazioni della regione. Escludendo l’apporto di questo singolo
settore, la capacità regionale ad esportare si posiziona su livelli estremamente
bassi. In particolare, l’economia isolana non sembra puntare su prodotti che in
futuro garantiranno un livello di domanda crescente: la quota di prodotti ad ele-
vata o crescente produttività è infatti diminuita costantemente negli ultimi 10
anni. Il rischio è che i buoni risultati recenti siano da attribuirsi a fattori esogeni
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e volatili, come l’andamento del prezzo del petrolio, e non siano destinati a ri-
petersi nei prossimi anni. Un altro aspetto negativo, già rilevato nel precedente
Rapporto, riguarda il settore agroalimentare, settore che, nonostante possa esse-
re considerato tra quelli su cui la Sardegna può puntare per la conquista dei
mercati esteri, sta invece riducendo la sua quota di esportazioni. Per comprende-
re in dettaglio le ragioni del buon andamento di alcuni indicatori dell’economia
sarda occorrerà dunque attendere finché non saranno disponibili i dati disaggre-
gati del valore aggiunto dei vari settori.

La carenza e la volatilità mostrata dalle serie regionali revisionate recente-
mente dall’ISTAT impedisce inoltre quest’anno di effettuare le consuete previ-
sioni del Pil per il prossimo triennio. Le previsioni sarebbero infatti caratteriz-
zate da un grado di incertezza troppo elevato ed il CRENoS non ritiene corretto
presentarle adesso, ma si riserva di farlo nei prossimi mesi quando la base in-
formativa dei dati diventerà più stabile e robusta.

Il capitolo si è inoltre arricchito quest’anno di una analisi specifica sulla Pro-
gettazione Integrata, nuovo strumento di politica economica regionale attivato
in questi ultimi anni. Un quadro della situazione attuale evidenzia come i vari
attori a livello locale abbiano mostrato una forte esigenza di condivisione delle
scelte relative allo sviluppo economico. Le manifestazioni di interesse sono
state infatti circa 14 mila, confluite poi in circa 200 progetti integrati di svilup-
po. La distribuzione settoriale delle manifestazioni di interesse aiuta a compren-
dere le diverse esigenze del territorio. Il 75% dei progetti si riferisce ad inter-
venti in ambito territoriale e non all’ambito più vasto regionale. Questi inter-
venti locali risultano concentrati soprattutto nello sviluppo di aree rurali e mon-
tane e nel turismo sostenibile. Il restante 25% è costituito da progetti di sviluppo
regionale, di cui il 37% è rappresentato da progetti di intervento nell’industria.

Dal punto di vista della distribuzione settoriale si osserva che la maggior
parte dei territori concentra le proprie energie verso interventi di sviluppo rurale
e del turismo, ad eccezione delle aree di Cagliari, del Sulcis-Iglesiente e Nuoro
che sembrano conciliare le esigenze di sviluppo rurale e le iniziative turistiche
con un importante substrato industriale. Molti territori sembrano comunque af-
fermare la centralità del turismo e dello sviluppo rurale come settori propulsori
dell’economia, associando ad essi un adeguato sostegno a settori probabilmente
legati all’artigianato tipico locale.

I dati sul credito delineano infine una situazione di sostanziale convergenza
del sistema credito isolano alle condizioni medie nazionali. La Sardegna ormai
ha sia il costo del danaro che tassi sulla raccolta allineati sostanzialmente alle
medie nazionali. Tutto ciò sembra indicare che i processi di riorganizzazione del
sistema bancario degli ultimi 15 anni abbiano sortito effetti significativi. Tutta-
via, nonostante nell’ultimo anno si registri una riduzione delle sofferenze dop-
pia rispetto al dato nazionale, il rapporto tra le posizioni a rischio e gli impieghi
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totali resta relativamente alto e la rischiosità del sistema resta dunque superiore
a quella del resto d’Italia. La dinamica degli impieghi e dei depositi segue
quella nazionale mentre, relativamente ai livelli, si deve rilevare anche in questo
Rapporto quanto già ravvisato negli anni precedenti: il rapporto impieghi-
depositi è superiore all’unità e ciò significa che nell’isola si impiega danaro rac-
colto in altri parti del paese. Questo trasferimento finanziario è ascrivibile prin-
cipalmente alle banche del Centro-Nord che, rispetto alle banche locali, hanno
una minore capacità di attrarre depositi. Le prime tuttavia hanno accresciuto
notevolmente la loro capacità di raccolta, mostrandosi negli ultimi anni ben più
dinamiche delle colleghe sarde. Va inoltre sottolineato che il rapporto impieghi
su depositi è inferiore in Sardegna di circa un 25% rispetto alla media nazionale.
Il confronto con il dato nazionale indica quindi per l’isola una minore capacità
di generare impieghi rispetto alla raccolta, ed il differenziale regionale sembra
spiegato dal basso rapporto tra impieghi e depositi delle banche locali che ri-
sultano reinvestire poco sul territorio rispetto ai depositi raccolti.

L’analisi della struttura economica sarda mostra quindi nel complesso un
quadro in evoluzione con alcuni segnali che inducono ad un moderato ottimi-
smo. Questi segnali positivi sono essenzialmente la riduzione del gap con le al-
tre regioni italiane, l’aumento della quota di esportazioni sul Pil, la dinamicità
progettuale dei territori e l’allineamento delle caratteristiche del sistema crediti-
zio regionale a quello nazionale. Si tratta tuttavia ancora di segnali deboli, che
non indicano se effettivamente la regione abbia aumentato la sua competitività e
la sua capacità di generare ricchezza nel lungo periodo. Questo tema verrà ap-
profondito nel prossimo capitolo.
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3. I fattori di competitività*

3.1 Introduzione

Questo capitolo del Rapporto analizza i fattori che concorrono a determinare
il grado di competitività del sistema economico sardo. Il concetto di competiti-
vità fa riferimento alla capacità delle imprese sarde di ‘competere’ con successo
nei mercati nazionali ed internazionali. Tale capacità risulta dall’azione con-
giunta di circostanze complesse che vanno dalla struttura più o meno concor-
renziale del mercato, alle condizioni della domanda e dell’offerta, ai legami tra
le diverse fasi del processo produttivo, fino a toccare le determinanti della pro-
duttività del sistema, nel medio e lungo periodo. Queste ultime, che compren-
dono in primo luogo le infrastrutture materiali (trasporti, telecomunicazioni, reti
energetiche, servizi idrici, ambientali) ed immateriali (imprenditorialità, com-
petenza e formazione della forza lavoro, livello tecnologico, capacità di innova-
re), costituiscono leve alle quali le regioni possono far ricorso per cercare di in-
durre, attraverso incrementi di produttività, un miglioramento del grado di com-
petitività del sistema. Tale idea è stata formalmente recepita dall’Unione Euro-
pea nella definizione delle azioni da intraprendere per il perseguimento degli
obiettivi fissati nella strategia di Lisbona, il cui fine dichiarato è quello di “fare
dell’Unione Europea l’economia più dinamica e competitiva del mondo”. La
questione dei fattori di produttività va dunque affrontata in una prospettiva
quanto più possibile “europea”. Come già sottolineato infatti nel precedente ca-
pitolo, non basta ormai operare un confronto tra il sistema economico sardo e le
altre regioni o province italiane ma è necessario indagare su come vanno le cose
nel resto d’Europa. Il paragone tra “aree simili” a livello europeo fa infatti emer-
gere o ridimensiona, a seconda dei casi, le criticità proprie dell’Isola.

Il capitolo si apre quindi con un paragrafo dedicato all’esame delle regioni
europee dal punto di vista del grado di raggiungimento degli obiettivi di Lisbo-
na. Il paragrafo analizza la posizione della Sardegna rispetto ad una molteplicità

                                                     
* Questo capitolo si deve ad un gruppo di lavoro coordinato da Massimo Del Gatto. Quest’ultimo è an-
che autore delle sezioni 3.2, 3.4 e 3.7 e coautore, insieme a Giovanni Screpis, del paragrafo 3.5. Marta
Foddi e Mariano Porcu sono autori del paragrafo 3.3 e quest’ultimo ha inoltre curato il policy focus 2
sugli obiettivi di Lisbona. Infine, il paragrafo 3.6 è stato elaborato da Francesco Pigliaru, mentre Fabia-
no Schivardi è autore del policy focus 1 a fine capitolo.
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di indicatori che l’Unione Europea ritiene indispensabile monitorare per misura-
re la competitività di un’area. L’analisi successiva si occupa più in dettaglio
delle cosiddette infrastrutture immateriali ed indaga come la regione si colloca
in ambito europeo in termini di istruzione, formazione e di capacità ad innova-
re13. Un policy focus al termine del capitolo introduce alcune considerazioni di
metodo circa la valenza degli indicatori scelti a livello comunitario per monito-
rare i progressi fatti verso gli Obiettivi di Lisbona. Il capitolo prosegue con
l’analisi della dotazione di infrastrutture materiali: le reti di trasporto, che con-
dizionano il grado di accessibilità territoriale, le reti energetico-ambientali, le
reti per lo scambio di informazioni, le reti bancarie. Tali fattori incidono forte-
mente sul livello e la qualità dell’attività economica di un’area.

Rispetto alla questione della dotazione infrastrutturale, è ovviamente centrale
il ruolo del settore pubblico e l’efficacia dei suoi interventi. Tale problema era
stato già sollevato nel Rapporto CRENoS dello scorso anno, dove si sottolinea-
va come, a fronte di investimenti ingenti, la regione risultasse scarsamente do-
tata di infrastrutture materiali rispetto al resto d’Italia. In questo contesto si ri-
marcava come il dibattito sul ruolo del settore pubblico prendesse spesso erro-
neamente a riferimento l’ammontare di spesa decisa dalla pubblica amministra-
zione. Ciò, non solo non basta per valutare il ruolo del settore pubblico, ma può
essere fuorviante. In Sardegna, ma anche in Italia in generale, vi è infatti un
problema di efficacia della spesa e degli interventi pubblici. Quest’anno si è
voluto approfondire il tema della dimensione del settore pubblico, inteso come
fonte primaria di servizi alla competitività, effettuando confronti tra la Sardegna
e le altre regioni italiane. Soprattutto in regioni in ritardo di sviluppo come la
Sardegna, l’impatto sull’economia del settore pubblico è estremamente rilevante
e l’efficienza di questo settore risulta un indispensabile ingrediente di contesto
per determinare la competitività del sistema produttivo.

Inoltre, il capitolo affronta il problema dell’efficacia dell’attività di regola-
mentazione del settore pubblico. Infatti, va sottolineato che l’efficienza della
pubblica amministrazione non tocca soltanto gli aspetti legati alla spesa: anche
la regolamentazione influenza fortemente la competitività di un sistema produt-
tivo. L’analisi dell’efficacia della regolamentazione è naturalmente tema estre-
mamente complesso. Quest’anno il Rapporto ha dedicato al tema un policy fo-
cus che indaga gli effetti che la regolamentazione regionale ha avuto sul settore
del commercio.

Infine, il paragrafo 3.7 presenta l’analisi di un indice di competitività sui
mercati esteri delle regioni italiane. L’indice qui costruito misura gli aspetti di-
namici della capacità di esportare di un’area. Questi sono rappresentati sia dalla

                                                     
13 Ulteriori confronti tra regioni europee rispetto agli obiettivi di Lisbona si ritrovano nel prossimo ca-
pitolo dedicato al mercato del lavoro.



57

storia delle esportazioni negli ultimi anni, sia dal fatto di essere esportatori in
settori a forte crescita della domanda internazionale e/o ad alta tecnologia. Tale
indice fornisce quindi una sintesi di quanto il tessuto produttivo locale sia stato
in grado di competere nei mercati internazionali sino ad oggi e se sarà in grado
di garantire un buon livello di competitività anche nei prossimi anni.

3.2 Obiettivi di Lisbona e competitività

L’analisi sul grado di competitività regionale parte esaminando alcuni indi-
catori che evidenziano il posizionamento generale dell’Italia e della Sardegna
rispetto alla serie di priorità individuate dall’Unione Europea per valutare il
grado di raggiungimento degli obiettivi di Lisbona. Tali priorità sono elencate
nel grafico 3.1, che ne riporta i valori per l’Italia e li confronta con la media eu-
ropea per il 2000 e per il 2005 (o 2004, a seconda degli indicatori).

Grafico 3.1 Performance dell’Italia negli indicatori di valutazione del grado di rag-
giungimento degli obiettivi di Lisbona, rispetto alla media UE-25.

Fonte: Eurostat
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Come si evince dall’elenco, l’attenzione politica e programmatica si con-
centra sui fattori del sistema produttivo, competitività, innovazione e capitale
umano, nonché su occupazione e crescita economica, che rappresentano il fine
ultimo dell’aumento auspicato di produttività.

Le due sezioni del grafico vanno lette in modo differente. Entrambe misura-
no i diversi fenomeni come numeri indice dove la base è costituita dalla media
UE25 posta pari a 100. Tuttavia, nella prima sezione vengono riportati gli indi-
catori per i quali un aumento del valore dell’indice rappresenta un migliora-
mento ed un avvicinamento verso gli obiettivi. Come si può notare sono poche
le variabili che in questo caso superano il dato relativo alla media UE25. Per al-
cuni si nota anche un peggioramento della posizione relativa dell’Italia tra il
2000 ed il 2005 (o 2004). La sezione superiore segnala inoltre due degli obietti-
vi principali stabiliti nell’ambito della strategia di Lisbona. Il primo è il rag-
giungimento del 3% della spesa per la ricerca e lo sviluppo in rapporto al Pil, il
secondo è il raggiungimento di un tasso di occupazione globale del 70% entro il
2010. È evidente che l’Italia nel suo complesso presenta un ritardo sostanziale
rispetto agli obiettivi.

Al contrario la sezione inferiore riporta gli indicatori per i quali si auspica
una diminuzione nei prossimi anni. In questo caso quindi un aumento di valore
nel tempo indica una tendenza negativa. A differenza del primo caso, in questo
l’Italia ha quasi sempre valori superiori a 100 e quindi alla media europea. Si
osserva dunque che la posizione dell’Italia rispetto a quasi tutti gli indicatori ri-
portati è di ritardo rispetto alla media europea. sebbene registri un andamento
superiore alla media europea in termini di Pil pro capite14 e produttività del la-
voro. È interessante notare che per alcuni indicatori (in particolare prezzi e di-
spersione regionale del tasso di disoccupazione) l’evoluzione nel tempo sia op-
posta a quella posta dagli obiettivi UE. È altresì preoccupante il dato relativo
alla spesa interna per ricerca e sviluppo (R&S), che è significativamente al di
sotto della media europea e molto lontano dall’obiettivo fissato dall’Unione Eu-
ropea.

La figura D rappresenta le regioni europee in base alla loro performance ri-
spetto agli indicatori esaminati e le raggruppa in cinque categorie, a seconda del
posizionamento rispetto alla media. Guardare la performance regionale rispetto
a tali indicatori permette di individuare aree “simili” all’interno dell’Unione Eu-
ropea e, di conseguenza, selezionare realtà rispetto alle quali la regione Sarde-
gna, oltre che rispetto alle altre regioni italiane, dovrebbe misurarsi. La Sarde-
gna, come si vede, risulta nel gruppo di regioni più in ritardo rispetto al rag-
giungimento degli obiettivi. La mappa evidenzia inoltre la presenza di un forte
“dualismo” interno all’Italia, ma è anche evidente che non si tratta di un feno-

                                                     
14 Come nel capitolo 2 il Pil pro capite è espresso in parità di potere d’acquisto.
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meno solo italiano. Ciò che più deve destare preoccupazione non è, infatti, tanto
il differenziale sardo rispetto alle altre regioni italiane, quanto il ritardo della
Sardegna rispetto alle altre regioni europee: a parte alcune regioni polacche,
all’interno del gruppo di regioni “molto sotto la media” troviamo esclusiva-
mente le regioni italiane del Mezzogiorno, inclusa la Sardegna.

Figura D Classificazione Regionale (RCE) delle regioni europee (NUTS2) in ba-
se al grado di raggiungimento degli obiettivi di Lisbona.

Fonte: ESPON
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Il dato è ancor più preoccupante se letto in un’ottica dinamica: la progressiva
integrazione dei mercati rende infatti sempre più difficile “competere” sui mer-
cati internazionali. Partendo da una condizione svantaggiata, l’aumento di com-
petitività deve essere più che proporzionale rispetto alla crescita dei “rivali”, sia
nazionali sia internazionali. Il rischio di un declino economico in termini relativi
è quindi concreto. La competitività del sistema economico sardo è negativa-
mente condizionata da un gap infrastrutturale notevole, di cui questo Rapporto
si è ripetutamente occupato. I paragrafi seguenti si occupano, ancora una volta,
di mettere in evidenza tale ritardo, questa volta con l’obiettivo precipuo di va-
lutare la situazione sarda relativamente non solo alle altre regioni italiane, ma,
laddove i dati lo consentono, rispetto alle altre regioni e province europee.

3.3 Istruzione e formazione

Come noto, nel suo monitoraggio sui progressi compiuti verso gli Obiettivi
di Lisbona nel campo dell’istruzione e la formazione la Commissione Europea
ha proposto un insieme di 29 indicatori suddivisi secondo tre obiettivi strategici.
Fra questi indicatori, cinque benchmark (livelli europei medi di riferimento) so-
no stati selezionati per aiutare gli Stati Membri a focalizzare i loro sforzi verso
il conseguimento degli Obiettivi. I cinque indicatori di benchmark sono:

- Tasso di scolarizzazione superiore (% di giovani in età 20-24 anni che hanno
completato la scuola secondaria superiore);

- Tasso di dispersione scolastica (% di giovani in età 18-24 anni che hanno
abbandonato gli studi prima di conseguire il diploma);

- Adulti nella formazione (% di adulti in età 25-64 anni che partecipano ad at-
tività di formazione e istruzione);

- Laureati in Scienza e Tecnologia (Tasso per 1000 abitanti in età 20-29 anni
che hanno conseguito un titolo universitario in materie scientifiche o tecno-
logiche).

- Indicatore che misura la capacità di comprensione nella lettura (% di giovani
che non è in grado di raggiungere performance soddisfacenti nella lettura e
sintesi di un testo).

L’ultimo indicatore viene costruito dall’OCSE nell’ambito del Program for
International Student Assessment (PISA), un’indagine condotta su campioni di
studenti rappresentativi di ciascun Paese. Per quanto riguarda questa grandezza
si rimanda a quanto commentato nel precedente Rapporto CRENoS nonché nel
Rapporto sull’Economia dell’Istruzione e del lavoro del 2006. L’indagine PISA
viene, infatti, effettuata con cadenza triennale e gli ultimi dati disponibili sono



61

quelli relativi al 2003 non essendo stati ancora pubblicati dall’OCSE i nuovi
dati raccolti durante il monitoraggio del 2006.

Le figure E ed F riportano i box-plot costruiti per le distribuzioni dei valori
raggiunti dai primi 4 indicatori. In dettaglio, sono riportati: i livelli raggiunti nel
2000 dalla media UE25; il valore che dovrebbe essere raggiunto dalla stessa
media nel 2010 (Obiettivo di Lisbona); i valori raggiunti nel 2000 dall’Italia e
dalla Sardegna; l’indicazione dei Paesi che occupano posizioni particolari nelle
distribuzioni (ad esempio, il minimo, il massimo e/o i valori anomali). La linea
tratteggiata orizzontale indica invece la mediana della distribuzione, mentre il
rettangolo in grigio evidenzia l’insieme dei valori centrali. Rimandiamo al ri-
quadro specifico per una spiegazione più dettagliata del box-plot.

Il Box-plot

Il box-plot è un efficace ausilio per valutare con immediatezza se una data distribu-
zione contiene una porzione di valori estremi, piccoli e grandi, equilibrata (o simmetri-
ca) oppure se prevalgono gli uni o gli altri. Un grafico di questo tipo tiene conto del a)
valore minimo e massimo della distribuzione, b) del primo e terzo quartile e c) della
mediana. La mediana è quella misura che suddivide la distribuzione di un insieme di
osservazioni ordinate rispetto al valore posseduto di un carattere in due parti di uguale
numerosità. Indica quindi il valore dell’osservazione centrale. Nelle distribuzioni sim-
metriche la mediana e la media sono identiche. La mediana è un caso particolare di un
più generale insieme di misure di posizione chiamate percentili. Il p-esimo percentile è
un numero tale che p% delle osservazioni cade al di sotto di esso e (100-p)% al di sopra.
Ponendo p=50 abbiamo il 50-esimo percentile, cioè a dire la mediana. Altri due percen-
tili di uso comune sono il Primo Quartile (25-esimo percentile) ed il Terzo Quartile (75-
esimo percentile). La differenza tra il Primo ed il Terzo quartile è chiamata Scarto In-
terquartile. Nei box-plot il rettangolo (box) rappresenta il 50% centrale della distribu-
zione cioè le osservazioni che hanno valori che vanno dal Primo al Terzo quartile. La
mediana è rappresentata con una linea tratteggiata all’interno del rettangolo. Le linee
verticali che partono dai lati corti del rettangolo sono dette whiskers (baffi di gatto). Se
non vi sono dati anomali i whiskers si estendono fino a raggiungere il valore minimo e
massimo. Se vi sono osservazioni che vanno oltre le linee superiore e/o inferiore dei
whiskers significa che nella distribuzione vi è la presenza di osservazioni che possono
essere considerate anomale. Un’osservazione è considerata un dato anomalo se ricade
più di 1,5 volte oltre o al di sotto dello scarto interquartile.

Il box-plot della distribuzione dell’indicatore del tasso di scolarizzazione su-
periore mostra per la Sardegna un livello notevolmente distante dalla media eu-
ropea, attestando il suo valore al 56,7%, dato questo sensibilmente distante an-
che da quello registrato per l’Italia pari al 69,4%. La figura evidenzia inoltre
come il dato regionale sia da considerarsi anomalo rispetto ai valori fatti regi-
strare dalle altre regioni europee, essendo al di sotto del limite definito dalla li-
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nea tratteggiata verticale che indica appunto il limite inferiore dei valori consi-
derati normali.

Figura E Tasso di scolarizzazione superiore e Tasso di abbandono della scuola
secondaria nel 2000

Fonte: EUROSTAT, dati Education and Labour Market e ISTAT (Indicatori di contesto
e variabili di rottura, 2007).

Anche il box-plot della distribuzione dei valori del tasso di abbandono della
scuola secondaria (TAS) nel 2000 mette in evidenza la sostanziale situazione di
svantaggio relativo della Sardegna che si attestava ad un livello di abbandono
scolastico di ben il 34,3%, valore questo notevolmente maggiore di quello di
per sé già elevato registrato dall’Italia (25,3%), ma lontanissimo da quello me-
dio europeo (17,3%) e soprattutto dall’Obiettivo del 2010 (10%). Anche in que-
sto caso il valore regionale risulta anomalo rispetto al resto della realtà europea.

A differenza dell’analisi precedente, la distribuzione della percentuale degli
adulti impegnati nella formazione riportata nella figura F, mostra una situazione
di partenza della Sardegna (6,3%) più vicina alla media europea che raggiunge-
va il 7,5%. In questo caso il dato sardo è sensibilmente migliore rispetto a
quello medio italiano, 4,8%.

Tuttavia, è opportuno sottolineare che questo dato, riferito alla componente
non occupata delle forze di lavoro, necessita di una lettura più attenta, in quanto è
verosimile che, nel contesto isolano, esso sia influenzato in maniera sensibile
dalle condizioni di relativa arretratezza del mercato del lavoro e che, quindi, di
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per sé non abbia pienamente la connotazione positiva che gli viene assegnata in
ambito comunitario15. Infine, la distribuzione della percentuale dei laureati in
materie scientifiche o tecnologiche evidenzia ancora una volta una situazione di
forte svantaggio dell’Italia (5,7%) ma ancor più della Sardegna (3,9%) rispetto
alla media europea (10,4%) e, conseguentemente rispetto agli Obiettivi del 2010.

Figura F Adulti che partecipano all’apprendimento permanente e Laureati in
Scienza e Tecnologia nel 2000

Fonte: EUROSTAT, dati Education and Labour Market e ISTAT (Indicatori di contesto
e variabili di rottura, 2007).

L’analisi fin qui svolta evidenzia il significativo distacco della Sardegna ri-
spetto ai valori fatti registrare dalle altre aree europee nel campo dell’istru-
zione/formazione. Dato tale distacco di partenza, gli obiettivi di Lisbona chia-
mavano dunque la Regione a compiere sforzi maggiori rispetto ai suoi partner,
per poter sperare di poter raggiungere gli obiettivi previsti. Per valutare meglio
in termini comparativi le performance della Sardegna, dell’Italia e dell’UE25
dal 2000 ad oggi abbiamo trasformato i valori assoluti dei diversi indicatori in
numeri indici, ponendo il valore registrato nel 2000 pari a 0 e quello Obiettivo
per il 2010 pari a 100. I valori di questi indici sono riportati nelle figure da G a
J. Nel diagramma viene riportata la performance relativa a tre aree: Sardegna,
                                                     
15 Vedi anche il 13° Rapporto CRENoS (2006), tabella 3.6.
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Italia e UE25. L’ultimo dato disponibile al momento della stesura del Rapporto
è quello relativo al 2005. Un possibile “sentiero” di avvicinamento agli Obietti-
vi del 2010 è rappresentato dalla linea diagonale che indica il trend che un Pae-
se/Regione dovrebbe percorrere se il suo avanzamento verso l’Obiettivo del
2010 fosse costante nel tempo ad un passo di 10 punti percentuali annui16. I
punti al di sotto della diagonale rappresentano quindi un progresso verso gli
Obiettivi inferiore a quanto sarebbe richiesto. Viceversa, i punti al di sopra della
diagonale indicano che la regione potrà raggiungere il valore obiettivo deciso
dalla UE prima della scadenza del 2010 in quanto sta avanzando più veloce-
mente di quanto previsto in caso di crescita costante nei dieci anni.

La figura G mostra l’andamento dei numeri indici relativi all’indicatore tasso
di scolarizzazione superiore. Come si può vedere, tutte le tre aree analizzate
(Sardegna, Italia, Europa) si trovano al di sotto del sentiero di avanzamento ri-
chiesto.

Figura G Trend del Tasso di Scolarizzazione Superiore

Fonte: Elaborazioni CRENoS su dati EUROSTAT, dati Education and Labour Market e
dati ISTAT (Indicatori di contesto e variabili di rottura, 2007).

                                                     
16 Naturalmente, un incremento di 20 punti percentuali annui, implicherebbe il raggiungimento degli
Obiettivi in soli 5 anni.
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Tuttavia, mentre l’Italia e l’Europa hanno consolidato trend crescenti, per la
Sardegna, dopo un iniziale progresso, si osserva a partire dal 2004 un arretra-
mento rispetto alle posizioni occupate in precedenza.

La figura H fa riferimento all’indicatore relativo al tasso di dispersione sco-
lastica. In questo caso il commento sui trend osservati è analogo a quello fatto
in precedenza: l’Italia e l’Europa si muovono verso gli Obiettivi, mentre la Sar-
degna si ostina a seguire dinamiche di direzione opposta.

Figura H Trend del Tasso di dispersione scolastica

Fonte: Elaborazioni CRENoS su dati EUROSTAT, dati Education and Labour Market e
dati ISTAT (Indicatori di contesto e variabili di rottura, 2007).

Nella figura I si può osservare l’andamento dell’indicatore sulla formazione
permanente degli adulti. Per quanto riguarda la media europea si può notare
come dopo iniziali performance non soddisfacenti il cammino avviato verso
l’Obiettivo 2010 sia quello previsto. Di segno opposto è il comportamento
dell’Italia ma ancor più della Sardegna che si allontanano sia dall’Obiettivo sia
dal dato medio europeo. In particolare, la Sardegna che pure, come evidenziato
nella figura I, partiva da una posizione migliore rispetto al dato medio naziona-
le, vede aumentare il differenziale rispetto all’Europa da 1,2 a 4,2 punti per-
centuali. Come suggerito in precedenza questo dato andrebbe valutato con at-
tenzione e, soprattutto commentato osservando congiuntamente altri indicatori
rilevanti riferiti al mercato del lavoro.
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Figura I Trend del Tasso di partecipazione adulti alla formazione permanente

Fonte: Elaborazioni CRENoS su dati EUROSTAT, dati Education and Labour Market e
dati ISTAT (Indicatori di contesto e variabili di rottura, 2007).

Figura J Trend del numero di Laureati in Scienza e Tecnologia

Fonte: Elaborazioni CRENoS su dati EUROSTAT, dati Education and Labour Market e
dati ISTAT (Indicatori di contesto e variabili di rottura, 2007).



67

Diversamente dall’analisi precedente la figura J mostra che per quanto ri-
guarda l’ultimo indicatore, i laureati in scienza e tecnologia, le evidenze circa
l’avvicinamento all’Obiettivo del 2010 sono di segno diametralmente opposto a
quelle finora commentate. La media dei Paesi europei ha raggiunto già nel 2003
gli Obiettivi fissati per il 2010 e anche nel 2004 (ultimo dato disponibile per
questo indicatore) consolida questo risultato. Come si comportano la Sardegna e
l’Italia? Entrambe, fin dal 2001, hanno incrementato i laureati in materie tecni-
che e scientifiche del 15% (Obiettivo), tuttavia, bisogna ricordare che per quanto
riguarda i livelli di questo indicatore, rimane sensibile la differenza che separa
le due aree dalla media europea.

Infine, per sintetizzare l’attuale situazione regionale rispetto agli obiettivi
introduciamo nella tabella 3.1 i dati appena pubblicati dall’Eurostat relativi al
200617.

Tabella 3.1 Obiettivi di Lisbona: posizione regionale al 2006

 Obiettivo
2010 UE25 Italia Sardegna

Tasso di scolarizzazione
superiore 85% 77,5%* 74,8% 62,2%

Giovani che abbandonano
prematuramente gli studi 10% 15,1% 20,6% 28,3%

Adulti che partecipano
all’apprendimento permanente 12,5% 10,2%* 6,9% 6,7%

Laureati in scienza
e tecnologia (variazione %) 15% 24,8%** 87,7%* 71,8%*

Laureati in scienza
e tecnologia (livelli) 12,6** 10,7* 6,7*

Note: * Dato relativo al 2005. ** Dato relativo al 2004.

Fonte: Eurostat, dati Education e Labour; ISTAT, Indicatori di contesto chiave e varia-
bili di rottura (2007).

Per quanto riguarda i laureati in scienza e tecnologia, al dato riguardante la
variazione percentuale che si è avuta dal 2000 ad oggi, che rappresenta l’obiet-
tivo monitorato per il 2010, aggiungiamo anche l’informazione riguardante il
livello percentuale di laureati in queste discipline per ciascuna area18.

Oltre ai dati relativi ai benchmark stabiliti dalla UE, esaminiamo ora gli ag-
giornamenti di altri indicatori relativi ai livelli di istruzione. Il grafico 3.2 pre-

                                                     
17 I dati 2006 sono stati pubblicati in concomitanza con la stampa di questo Rapporto. Non vi è stato
quindi il tempo di aggiornare l’analisi sui trend riportata in questo paragrafo.
18 Il dato si riferisce al numero di laureati ogni mille abitanti.
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senta il tasso percentuale dei laureati in età compresa tra i 25 e i 64 anni sul to-
tale della popolazione della stessa fascia d’età. L’indagine ha avuto come og-
getto le regioni europee ma, per semplificare l’esposizione, nel grafico 3.2 ri-
portiamo, oltre al dato regionale, i dati relativi alle regioni che presentano le
percentuali minime e massime di laureati, la media UE15 ed UE25 e la media
italiana. Il grafico mostra sia l’ultimo dato Eurostat disponibile al momento
della stesura del Rapporto, cioè quello relativo al 2005, sia il dato relativo
all’anno 2000. La regione con la più bassa percentuale di laureati (8,3%) risulta
Severozápad (Rep. Ceca), mentre con il 50,5% la Vallonia (Belgio) conquista la
prima posizione. La Sardegna risulta nel gruppo delle peggiori regioni europee:
occupa la 18° posizione su un totale di circa 400 regioni. Il grafico evidenzia
anche l’ampiezza del deficit italiano (15,4%) rispetto alle medie europee ripor-
tate (rispettivamente 30,2 UE25, e 35,2% UE15). Quest’ultima informazione
rimarca come il problema sardo sia in realtà riconducibile ad un problema che
riguarda tutto il paese. Sono quindi necessari molti sforzi anche a livello cen-
trale per raggiungere risultati soddisfacenti nell’incremento del capitale umano.

Il confronto tra il dato del 2000 e quello del 2005 indica nettamente come le
regioni che sono partite da una situazione di svantaggio non sembrano essere
riuscite a recuperare in modo significativo il divario che le separava dalle aree
più istruite. In altre parole, le posizioni iniziali sembrano essersi consolidate nel
tempo.

Grafico 3.2 Tasso percentuale dei laureati (25-64 anni) sulla popolazione attiva
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Fonte: Elaborazioni CRENoS su dati Eurostat (2007)

La tabella 3.2 riporta invece alcune informazioni sui tassi di abbandono al
primo e al secondo anno delle scuole superiori. È infatti importante sottolineare
come gli indicatori relativi alla scuola secondaria commentati in precedenza,
tasso di scolarizzazione superiore e tasso di dispersione scolastica, non permet-
tano di verificare l’efficacia delle politiche operate negli ultimi anni per il per-
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seguimento degli Obiettivi Europei. Per fare un esempio, il TSS è calcolato co-
me la percentuale di giovani in età 20-24 che hanno completato la scuola secon-
daria superiore. Questo dato è quindi influenzato da politiche sulla dispersione
scolastica che sono state avviate all’incirca nei cinque anni precedenti alla sua
raccolta. Al contrario, i tassi di abbandono nei primi di anni delle scuole secon-
darie superiori sono in grado di rilevare l’efficacia dell’adozione di politiche più
ravvicinate nel tempo.

Tabella 3.2 Scuola secondaria: tassi di abbandono
Tasso di abbandono al primo anno delle scuole secondarie superiori

 2000/01 2002/03 2004/05
Sardegna 15,8 11,5 7,9
Centro-Nord 11,0 11,5 9,2
Mezzogiorno 12,4 14,2 12,9
Italia 11,6 12,7 10,9

Tasso di abbandono al secondo anno delle scuole secondarie superiori
 2000/01 2002/03 2004/05

Sardegna 5,4 5,9 4,3
Centro-Nord 3,0 2,8 1,7
Mezzogiorno 4,5 4,6 4,1
Italia 3,7 3,6 2,8

Fonte: ISTAT, Indicatori di contesto chiave e variabili di rottura (2007)

Osservando l’andamento del dato sardo, osserviamo un miglioramento per
ciò che concerne entrambi gli indicatori considerati. Nel primo anno delle supe-
riori si è passati da percentuali di abbandono di oltre il 15% nel 2000 all’8%
circa del 2004-05, una percentuale inferiore a quella fatta registrare nello stesso
periodo dal Centro-Nord. Tuttavia, il tasso di abbandono al secondo anno delle
scuole secondarie è ancora troppo alto rispetto a quello non solo del Centro-
Nord, ma anche a quello del Mezzogiorno. Numerosi sono dunque gli interventi
che la regione deve attuare per colmare la grande distanza che la separa non
solo dagli obiettivi di Lisbona, ma anche dall’attuale situazione italiana.

3.4 Innovazione e conoscenza

Dopo tre anni dall’ultima edizione, nel 2006 la Commissione Europea ha re-
so disponibili le statistiche del Regional Innovation Scoreboard (RIS), che clas-
sifica le regioni europee sulla base della propria “attività innovativa”. Il RIS ha
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grande valenza informativa per le decisioni di politica economica a livello sia
locale sia nazionale. I dati comprendono sette indicatori, raggruppabili in due
categorie:

Risorse Umane:
- laureati con livello di istruzione post-secondario;
- partecipazione alla formazione permanente;
- occupazione nel settore manifatturiero ad alta e medio-alta tecnologia;
- occupazione nel settore dei servizi ad alta e medio-alta tecnologia;

Creazione di conoscenza:
- spesa pubblica in Ricerca e Sviluppo (R&S);
- spesa privata in Ricerca e Sviluppo (R&S);
- brevetti depositati presso l’Ufficio Europeo dei Brevetti;

Tali dati sono poi riassunti in un indicatore più complesso detto Revealed
Regional Summary Innovation Index (RRSII).

Nel dettaglio, il RIS classifica le regioni europee in base a tre indici. Il pri-
mo, il Regional National Summary Innovation Index (RNSII), considera la
performance relativa delle regioni a livello nazionale; il secondo, il Regional
European Summary Innovation Index (REUSII), considera la performance rela-
tiva delle regioni rispetto alle altre regioni europee ed identifica, pertanto, le re-
gioni leaders a livello europeo in ognuno degli indicatori in questione. Il terzo,
il Revealed Regional Summary Innovation Index (RRSII), è una media dei primi
due. In questa sede ci si sofferma dapprima su alcuni dati di base e, successiva-
mente, sul RRSII.

Il grafico 3.3 fornisce una visione d’insieme delle performance regionali in
Italia nella prima categoria, limitandosi alle subcategorie tre e quattro (occupa-
zione nel settore manifatturiero ad alta e medio-alta tecnologia e occupazione
nel settore dei servizi ad alta e medio-alta tecnologia), visto che le questioni
istruzione e formazione sono state già affrontate nel paragrafo 3.3. Il grafico in-
troduce i dati relativi alla media italiana, alla Sardegna e ad alcune tra le regioni
che presentano la performance migliore e peggiore.

Spiccano i valori di Lazio, Piemonte e Lombardia19, mentre la Sardegna pre-
senta un certo ritardo rispetto alla maggior parte delle regioni italiane, soprat-
tutto per quanto riguarda l’occupazione nei settori ad alta e media tecnologia.

                                                     
19 Sono infatti queste le regioni che il RIS identifica come leaders in Italia per quanto riguarda
l’innovazione.
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Grafico 3.3 Risorse Umane
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Fonte: Elaborazione su dati European Regional Innovation Scoreboard

Grafico 3.4 Creazione di conoscenza
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Fonte: Elaborazione su dati European Regional Innovation Scoreboard

Per quanto riguarda la creazione di conoscenza, i dati del grafico 3.4 con-
fermano per la Sardegna quanto già emerso nel 2003. L’economia regionale
presenta un dato relativo alla componente pubblica della spesa in R&S superio-
re alla media nazionale mentre, al contrario si avverte la mancanza di un tessuto
imprenditoriale in grado di investire nella creazione di conoscenza: la spesa pri-
vata in R&S espressa in percentuale del Pil regionale è estremamente bassa.
L’unico dato disponibile relativo all’output del settore, il numero di brevetti de-
positati presso l’Ufficio Europeo dei Brevetti (UEB), indica poi una produttività
complessiva della spesa in R&S molto bassa. Questa evidenza, se da un lato do-
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cumenta come gli investimenti in attività innovative abbiano in effetti rappre-
sentato una delle linee guida della politica regionale (che ha portato alla crea-
zione, ad esempio, del Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna – Polaris,
e di centri di eccellenza nelle Università di Cagliari e Sassari), dall’altro pone la
questione del perché tali investimenti non siano ancora riusciti a mettere in
moto né un circolo virtuoso di investimenti che interessi anche il settore privato,
né un livello di output in termini di brevetti in linea con la media italiana.

Tabella 3.3 Risorse Umane e Creazione di conoscenza: Tasso di variazione per-
centuale media annua degli ultimi cinque anni.

 
Occupati settore

manifatturiero
(alta e medio-alta

tecnologia)a

Occupati settore
servizi

(alta e medio-alta
tecnologia)a

Spesa
pubblica in

R&Sb

Spesa privata
in R&Sc

Brevetti
depositati
all’UEBd

Piemonte 3,05 1,77 0,00 1,97 -0,25

Valle d’Aosta 5,58 -1,05 -40,24 -39,39 -36,66

Liguria 4,80 5,74 4,51 1,81 0,00

Lombardia 2,15 3,17 0,55 0,70 -2,78

Trentino Alto Adige 1,32 8,42 - - -6,44

Veneto -4,11 -7,52 1,72 -1,28 -3,60

Friuli Venezia Giulia -0,58 1,28 -0,55 5,91 2,41

Emilia-Romagna -3,27 5,25 0,69 0,62 -3,66

Toscana -4,40 -3,27 -0,46 -3,34 -9,92

Umbria 4,61 0,79 -1,09 -9,19 -4,18

Marche -1,16 -2,80 -2,73 -5,02 -2,34

Lazio -3,85 1,41 0,49 1,46 7,75

Abruzzo -4,92 -4,15 -2,74 -5,41 11,16

Molise -3,77 -8,92 -4,89 0,00 40,24

Campania 2,46 -5,05 2,66 -3,85 -3,34

Puglia 3,78 2,21 -2,86 -2,38 0,00

Basilicata 7,65 -5,30 -17,07 -17,33 19,05

Calabria -4,06 1,25 0,59 0,00 -5,58

Sicilia -2,18 3,08 -0,26 -3,13 2,63

Sardegna -1,52 -2,42 -0,26 0,00 8,92

Italia 0,00 0,80
a: percentuale rispetto al totale forza lavoro nella regione
b: percentuale rispetto al PIL regionale
c: percentuale rispetto al PIL regionale
d: per milione di abitanti

Fonte: Elaborazioni CRENoS su dati European Regional Innovation Scoreboard
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La tabella 3.3 riporta le variazioni nei due gruppi di indicatori negli ultimi
cinque anni. Ciò permette di analizzare verso quale direzione l’attività innovati-
va delle regioni si stia attualmente evolvendo. Per quanto attiene alla Sardegna,
sono da notare i valori positivi relativi alla variazione percentuale di brevetti
depositati presso l’UEB e, seppur in maniera più contenuta, della partecipazione
alla formazione permanente. Sebbene non si notino “perdite di terreno” parti-
colarmente cospicue, va considerato che la regione, partendo da un ritardo
piuttosto pesante, avrebbe bisogno di fare progressi in tutti i campi dell’inno-
vazione tecnologica.

Grafico 3.5 Revealed Regional Summary Innovation Index (RRSII): Tasso di va-
riazione media annua negli ultimi cinque anni.
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Fonte: Elaborazioni CRENoS su dati European Regional Innovation Scoreboard

Il ritardo che, pur nelle forme descritte, l’economia sarda presenta nel grado
di innovazione tecnologica rispetto alle altre regioni italiane assume proporzioni
ancor più significative in un contesto europeo. Il grafico 3.5 si riferisce alla va-
riazione, sempre negli ultimi cinque anni, del Revealed Regional Summary In-
novation Index (RRSII). Quest’ultimo è un indicatore di sintesi che, come detto
in precedenza, scaturisce dalla composizione di altri due indicatori: il Regional
National Summary Innovation Index (RNSII) ed il Regional European Summary
Innovation Index (REUSII). Il RRSII è un indicatore di sintesi concepito per
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esaltare il ruolo delle regioni in cui i valori dei sette indicatori suesposti sono
particolarmente alti, tenuto conto della performance relativa del paese di ap-
partenenza. La Sardegna si presenta stabile nel contesto europeo dell’attività in-
novativa, mentre l’Italia nel suo complesso avanza di poco.

3.5 Infrastrutture materiali

Lo scorso anno il Rapporto aveva affrontato la questione della dotazione di
infrastrutture materiali dal punto di vista dell’efficienza del settore pubblico,
mostrando che la regione si caratterizza per una forte inefficienza della spesa
pubblica in infrastrutture e per un elevato grado di sfruttamento delle stesse. In
altri termini, si era mostrato che, rispetto alle altre regioni italiane, la dotazione
infrastrutturale sarda è molto esigua, sia rispetto a quanto speso (inefficienza
della spesa), sia rispetto alla domanda effettiva (elevato grado di sfruttamento
delle infrastrutture esistenti). Questo paragrafo costituisce un approfondimento
di quell’analisi, approfondimento volto ad indagare la dotazione fisica di infra-
strutture. I dati sono disaggregati a livello provinciale, nonché per categorie
dettagliate di infrastrutture20. La tabella 3.4 riporta la dotazione delle quattro
province sarde e la confronta con quella media del resto d’Italia. Il confronto è
effettuato utilizzando numeri indice in cui lo stock complessivo di infrastrutture
in Italia è posto uguale ad uno. I dati, diffusi dall’Istituto Tagliacarne, si riferi-
scono alla dotazione fisica da un punto di vista quali-quantitativo. Per spiegare
cosa si intende per quali-quantitativo utilizziamo l’esempio che si riferisce alla
rete stradale. In questo caso, oltre all’estensione in chilometri, l’indicatore con-
sidera il numero delle corsie, le strutture disseminate lungo la rete, la spesa pro-
vinciale per la manutenzione. Ciò permette di avere un’idea della dotazione fisi-
ca di infrastrutture di una provincia, rispetto al totale Italia, anche in termini
qualitativi.

Considerando i valori medi, si evince che la situazione delle province sarde
presenta delle criticità. In particolare, si nota un diffuso ritardo anche rispetto al
resto delle province del Mezzogiorno. Soltanto la dotazione di strutture portuali
ed aeroportuali (Cagliari e Sassari) risulta superiore alla media italiana. Se si
esclude questa, soltanto Cagliari mostra valori al di sopra della media del Sud e
delle Isole. In generale, il ritardo riguarda sia le infrastrutture legate al trasporto,
sia le altre reti di servizi alle imprese, che costituiscono una condizione impre-
scindibile per lo sviluppo di un tessuto imprenditoriale competitivo.

                                                     
20 La ripartizione adottata lo scorso anno prevedeva due soli raggruppamenti (infrastrutture economiche
ed infrastrutture sociali).
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Tabella 3.4 Dotazione fisica di infrastrutture materiali nelle province sarde, in Sar-
degna e nelle macro-aree.

 Rete stradale Rete
ferroviaria

Porti (e bacini
di utenza)

Aeroporti (e
(bacini di utenza)

SASSARI 0,77 0,32 3,10 1,74
NUORO 0,68 0,17 0,57 0,96
CAGLIARI 0,70 0,27 3,66 1,20
ORISTANO 0,33 0,06 0,47 0,50

Valore medio delle province nelle macro-aree ed in Sardegna:

Nord-Ovest 1,13 0,90 0,71 1,39
Nord-Est 1,00 0,99 1,35 0,70
Centro 0,91 1,25 0,75 1,40
Mezzogiorno 0,88 0,84 1,05 0,61
Sardegna 0,62 0,21 1,95 1,10

 
Impianti e reti
energetico-
ambientali

Strutture e reti per
la telefonia e la te-

lematica
Reti bancarie e
di servizi vari

Strutture per
l’istruzione

SASSARI 0,49 0,50 0,69 1,02
NUORO 0,21 0,23 0,30 0,37
CAGLIARI 0,98 0,88 0,91 1,57
ORISTANO 0,10 0,13 0,20 0,20

Valore medio delle province nelle macro-aree ed in Sardegna:

Nord-Ovest 1,32 1,44 1,37 0,96
Nord-Est 1,22 0,86 1,05 0,88
Centro 0,89 1,09 1,05 1,04
Mezzogiorno 0,63 0,66 0,61 1,00
Sardegna 0,45 0,44 0,53 0,79
Fonte: Elaborazioni CRENoS su dati Istituto G. Tagliacarne.

Per effettuare un confronto con le altre regioni europee è necessario passare
dalla misura fisica di infrastrutture utilizzata nella tabella 3.4 ad una più com-
plessa: quella di “accessibilità”. Il concetto di accessibilità si riferisce alla loca-
lizzazione di una provincia rispetto alle opportunità ed alle attività esistenti in
altre località e nella provincia stessa. In particolare, la misura utilizzata fa rife-
rimento al grado di potenziale interazione fra le differenti province per via stra-
dale, ferroviaria, aerea e portuale. Ne deriva un indicatore di accessibilità “mul-
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timodale”, che riassume in un unico valore il grado di accessibilità potenziale di
una provincia21.

L’analisi dell’indicatore di “accessibilità” mette in evidenza quanto variegata
sia la situazione italiana. In particolare, rilevanti differenze si notano nell’ambito
delle regioni, e soprattutto delle macroaree. Il Mezzogiorno passa da livelli bas-
sissimi di accessibilità nelle province di Foggia, Potenza, Oristano, Crotone e nel
Sud-Ovest della Sicilia, a valori decisamente più elevati nelle province di Napoli,
Palermo, Cagliari, Bari e Brindisi. La situazione è differenziata anche all’interno
della Sardegna, come era già evidente dall’analisi della tabella 3.4.

Dunque, il messaggio che emerge è che gli obiettivi delle singole province
devono essere differenziati. Guardando infatti la realtà europea nel suo com-
plesso (figura K), è evidente che vi è una doppia scala di disparità a livello pro-
vinciale. La prima concerne la tipica struttura di centro-periferia a livello euro-
peo, descritta dal graduale decrescere del grado di accessibilità man mano che ci
si allontana dalle aree centrali (la cosiddetta “blue banana”, che parte dal Sud
del Regno Unito, passa per i Paesi Bassi e Germania, e termina nel Nord
d’Italia). La seconda riguarda le disparità nell’ambito delle singole regioni e/o
dei singoli paesi.

Con riferimento alla Sardegna, l’implicazione di politica economica di questa
analisi è che per colmare il differenziale di accessibilità rispetto al centro Europa
è necessario rafforzare la dotazione infrastrutturale delle province che già dispon-
gono di porti e aeroporti che permettono di “superare” la condizione periferica a
livello europeo. Al secondo livello, quello locale, visto che la dotazione di porti
e aeroporti è concentrata nella provincia cagliaritana e sassarese è auspicabile la
creazione di un “corridoio” stradale e ferroviario idoneo a consentire alle aree
del centro dell’isola di gravitare sulle infrastrutture sia del Sud che del Nord
dell’isola. Ciò migliorerebbe l’accessibilità delle province centrali sia rispetto
alle altre province sarde che rispetto ai principali “corridoi” internazionali e na-
zionali. Con riferimento a questi ultimi, va inoltre segnalata la necessità di colle-
gare “direttamente” la regione ad altre aree del paese, oltre ai nodi principali
(Milano, Roma, Napoli, Palermo). Collegare due aree con grado di accessibilità
intermedio permette infatti di ridurre in maniera molto efficace i tempi di percor-
renza, grazie alla possibilità di sfruttare i vantaggi derivanti dell’utilizzo di porti
ed aeroporti meno congestionati. Ciò crea un duplice vantaggio in quanto per-
mette, allo stesso tempo, di ridurre il grado di congestione dei nodi principali.

                                                     
21 L’indicatore di accessibilità potenziale per la provincia i (Ai) è calcolato come somma rispetto a tutte
le province j, di Wjexp(-bcij), in cui Wj è la popolazione della provincia j e cij è il costo generalizzato
(impedenza) del raggiungere la provincia j da quella i. Per multimodale, si intende la somma dell’indice
di accessibilità su tutti i tipi di trasporto. Per motivi di comparabilità dei dati, l’anno di riferimento è il
2001.
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Figura K Accessibilità Potenziale Multimodale delle province europee.

Fonte: ESPON
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3.6 La spesa pubblica

L'influenza che la "dimensione del governo" esercita sui sistemi economici
nazionali è ben documentata e ampiamente dibattuta. Molto meno si sa del suo
impatto sulle economie regionali.

La "dimensione del governo" viene normalmente misurata utilizzando i dati
della spesa del settore pubblico, e così faremo anche noi in questo paragrafo. Si
tratta tuttavia di un indicatore inevitabilmente parziale, perché non tiene conto,
per esempio, di eventuali esenzioni a favore di gruppi di cittadini, né del sistema
di norme che regolamenta l'attività economica dei privati. Su questo ultimo
aspetto si rimanda, a mo' di esempio, al Policy Focus sulla legislazione regio-
nale in tema di attività commerciali contenuto in questo Rapporto.

Nel 2005, la spesa pubblica è stata, in media, nell'area Euro (UE15), pari al
47,9% del Pil (49,2% in Italia), mentre per l'insieme dei paesi OCSE è stata in-
feriore di sette punti percentuali. Svezia (57%), Danimarca, Francia e Finlandia
hanno valori superiori al 50%, mentre all'estremo opposto si trova un gruppo di
paesi raggruppati intorno a un valore di circa 36-38%, tra i quali USA, Irlanda,
Spagna, Nuova Zelanda, Australia.

In generale, la tendenza temporale dell’indicatore mostra un andamento ad
“u rovesciata”: in crescita dagli anni sessanta fino all’inizio degli anni novanta,
si è poi fermato ed ha iniziato una lenta discesa (tra il 1995 e il 2005 -2,6% in
media nell’area Euro, -4,2% in Italia, -1,2% nel totale OCSE).

Dati come questi sono all’origine di un ampio dibattito su quale sia il “livello
ottimale” del governo nell’economia, soprattutto dal punto di vista delle pro-
spettive di crescita. Esiste, ovviamente, un diffuso consenso sul fatto che un li-
vello minimo del governo è certamente positivo per l’economia: si tratta innan-
zitutto della spesa che finanzia funzioni essenziali (o core functions) per la pro-
tezione degli individui e delle loro proprietà, la loro libertà di iniziativa econo-
mica, la fornitura di beni pubblici in senso stretto, la produzione di infrastrutture
materiali e immateriali nelle quali il governo ha un vantaggio comparato (strade
e infrastrutture varie, istruzione).

Nei dati USA, queste core functions rappresentano una spesa pari al 15% del
Pil. Più in generale, dunque, la spesa pubblica finanzia in gran parte funzioni
che non rientrano in questa categoria ristretta. Esistono infatti molti altri campi
nei quali l’attività del governo (nei suoi vari livelli, centrale e locali) si è gra-
dualmente estesa. Sono campi che comprendono un lungo e non sempre rigoro-
so elenco di beni pubblici, la correzione di numerosi (veri o presunti) fallimenti
del mercato, il sostegno allo sviluppo economico, la riduzione di ineguaglianze
nel reddito e nelle opportunità, la stabilizzazione di fluttuazioni economiche ec-
cessive. Tra le voci più rilevanti, nei paesi europei UE15 la quota di gran lunga
maggiore è quella che riguarda la spesa per "protezione sociale" (il 19% del
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Pil), a cui si affianca la spesa sanitaria pubblica (6,4%) e interventi vari a favore
dei settori economici (4,2%). C'è dunque molto oltre “l’essenziale”, e questo
molto è ciò che ha soprattutto determinato la crescita della dimensione del go-
verno nei decenni recenti.

Nonostante l’ampia variabilità tra i paesi nella dimensione del governo a cui
abbiamo accennato sopra, non è comunque facile individuare relazioni semplici
tra presenza pubblica e performance economica22: la spesa si compone di ele-
menti molto diversi che, presi uno per uno, hanno a loro volta un impatto spesso
non univoco sull'economia. Guido Tabellini ha recentemente sostenuto che, per
quel che riguarda il ruolo del settore pubblico nel favorire lo sviluppo economi-
co, è possibile identificare un fattore che “fa la differenza”, identificato nelle
infrastrutture legali ed istituzionali chiamate a proteggere i diritti di proprietà, a
rafforzare la legalità e a prevenire eventuali abusi del governo23. Il contributo
delle altre componenti è meno chiaro e dipende, di nuovo, sia dalla qualità delle
istituzioni che dal processo di decisione politica che determina la spesa: "the
general reason for lack of clear results is that ... public spending can be produc-
tive or counterproductive, depending on the political purposes of the govern-
ment" (p. 11). In altre parole, è cruciale il processo decisionale alla base della
spesa pubblica, che è a sua volta determinato, tra le altre cose, da istituzioni po-
litiche come la forma di governo e i sistemi elettorali. Le istituzioni politiche
determinano quindi quanto sia conveniente per un decisore adottare “redistri-
buzioni mirate” che catturano consenso elettorale favorendo interessi particola-
ri, piuttosto che fornire beni pubblici capaci di aumentare il benessere collettivo.
Di conseguenza, non sorprende che spese pubbliche con ordine di grandezza
simili ma determinate da assetti istituzionali diversi abbiano impatti tutt’altro
che univoci sulla performance economica.

La relazione tra dimensione del governo e performance è dunque complessa,
perché molto dipende da dove e da come si spende. Di conseguenza, l’analisi
dettagliata dei dati rappresenta una condizione necessaria per consentire una
adeguata valutazione di quella relazione ed è, soprattutto in questo senso, un
esercizio particolarmente utile.

3.6.1. La spesa pubblica in Sardegna

In questo lavoro proponiamo una prima analisi della spesa regionale basata
sulla banca dati “Conti Pubblici Territoriali” (CPT) del Ministero dell’Econo-

                                                     
22 Si vedano i lavori discussi e citati nel capitolo 1 dello European Competitiveness Report 2004, Euro-
pean Commission, Commission staff working document, Sec(2004)1397.
23 “…the real difference is made by the basic institutional and legal infrastructures that protect property
rights, enforce the rule of law and prevent abuse by the government" (Tabellini, 2004, p. 1)
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mia e delle Finanze – DPS24. Analizzeremo la spesa del settore pubblico
nell’economia della Sardegna e confronteremo i dati con quelli delle altre re-
gioni italiane, alla ricerca delle principali differenze e componenti comuni.

In particolare, ci proponiamo di descrivere:
- la dimensione della spesa pubblica nell’economia regionale
- il livello della spesa pro capite nei singoli comparti
- il peso dell’istituzione regionale e degli enti locali nella spesa pubblica

complessiva

Prima di descrivere i dati, qualche avvertenza. Primo, quando si analizza non
uno stato ma una regione, bisogna tenere a mente alcune differenze, soprattutto
nell’attribuire le responsabilità istituzionali nelle scelte allocative di risorse
pubbliche. Tali scelte sono il complesso risultato di un processo decisionale ca-
ratterizzato da una governance multilivello che, nel caso italiano, non ha ancora
trovato una sistemazione definitiva. Così, parte della variazione tra regioni può
dipendere da criteri di allocazione adottati a livello statale e dunque indipen-
denti dal processo decisionale locale. Questo è particolarmente vero, almeno fi-
no a un passato molto recente, per le regioni a statuto ordinario, meno per quelle
a statuto speciale come la Sardegna. A questa avvertenza generale si collega una
avvertenza più specifica: una parte della spesa regionale finanzia servizi che lo
stato intende offrire in modo uniforme in tutto il territorio nazionale ai cittadini
italiani (sanità e giustizia, per esempio). Di conseguenza, questa parte della spe-
sa tende ad assumere valori pro capite uniformi nelle varie regioni e non rivela
granché su differenze regionali nella relazione tra scelte di spesa del settore
pubblico ed economia locale. Ancora, una parte importante della spesa, quella
previdenziale, è fortemente “endogena” rispetto al livello di ricchezza delle re-
gioni: di nuovo, questa componente non rivela granché né su differenze nei pro-
cessi decisionali locali, né sui modelli perequativi adottati dallo Stato nei con-
fronti delle regioni.

Secondo, l’analisi si basa su dati che fanno riferimento al settore pubblico in
senso stretto. Lasciamo a una futura occasione l’analisi dei dati che si riferisco-
no a un concetto più ampio di settore pubblico, il Settore Pubblico Allargato
(SPA) come definito nella banca dati CPT25. Terzo, i dati che analizziamo sono

                                                     
24 Si veda De Luca et al. (2005).
25 In Sardegna passare dalla definizione più restrittiva a quella più “allargata” di spesa pubblica signifi-
ca tenere conto dell’attività di oltre 100 enti controllati dal settore pubblico (tra questi, per esempio, la
Sfirs, il Consorzio 21, Eaf, Ente Foreste e altri). Peraltro, le entrate di questi enti dipendono in gran
parte dai bilanci dello Stato o della Regione, e sono dunque considerati nel calcolo del settore pubblico
in senso stretto. L’inclusione degli enti “parapubblici” nell’analisi aumenterebbe di circa il 25% la spe-
sa pubblica pro capite in Sardegna che, nel 2003, si aggirava intorno ai 12000 euro.
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al lordo degli interessi sul debito pubblico sia per i dati nazionali che per quelli
regionali. In Sardegna, nel periodo considerato gli oneri per gli interessi oscilla-
no tra il 2% e il 3% del Pil regionale, con valori più alti all’inizio del periodo26.

Come si vede nel grafico 3.6, la Sardegna ha un rapporto Spesa della Pubbli-
ca Amministrazione su Pil che, in media, negli anni 1996-2005, raggiunge il
68% (o circa il 65%, se si utilizza al numeratore la “spesa primaria”, cioè la
spesa totale della P.A. al netto degli interessi sul debito). In questo indicatore è
superata solo dalla Calabria (72%).

Grafico 3.6 Spesa pubblica su Pil, media % 1996-2005

Fonte: Elaborazioni CRENoS su dati Conti Pubblici Territoriali (DPS)

Più in generale, il grafico rivela un indice che cresce nel passare dal Nord
(più ricco) al Sud (più povero), con la visibile eccezione della Val d’Aosta
(68%) – una caratteristica che si ripeterà spesso nell’analisi che segue. La rela-
zione inversa tra Pil pro capite e Spesa_PA/Pil è spiegabile con la componente
della spesa pubblica che finanzia servizi al cittadino uniformi nel territorio na-
zionale, indipendentemente dal reddito (e dalla capacità contributiva) delle varie
regioni – una sorta di costo fisso pro capite affrontato dallo Stato in ogni regio-
ne. Detto questo, va segnalato che la Sardegna ha un indice nettamente superio-

                                                     
26 Per un approfondimento su questo aspetto, si veda Astrid (2007).
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re a quello medio del Mezzogiorno, benché sia la regione meridionale con il più
alto prodotto pro capite (80% della media nazionale nel 2005, contro il 67,7%
del Mezzogiorno).

Per quanto riguarda l’andamento dell’indicatore nel tempo, dai dati CPT
emerge una sostanziale stabilità della posizione relativa di ogni regione, con
l’eccezione della Val d’Aosta (in forte aumento) e del Lazio (in diminuzione).

Passiamo ora alle componenti della spesa complessiva. Nella sezione 3.6.2
(vedi sotto) approfondiremo l’argomento usando i dati sulla spesa per abitante.
In questa sezione, invece, ci limitiamo a descrivere brevemente alcune caratteri-
stiche di massima delle componenti della spesa e della loro rilevanza sul Pil re-
gionale. È utile iniziare individuando la componente di spesa in conto capitale
(investimenti pubblici più trasferimenti in conto capitale a famiglie e imprese),
mostrata nel grafico 3.7.

Grafico 3.7 Spesa pubblica in conto capitale su Pil, media % 1996-2005.

Fonte:  Elaborazioni CRENoS su dati CPT - DPS
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Come si vede, la Sardegna (14%) fa parte di un ristretto numero di regioni
nelle quali l’incidenza della spesa in conto capitale sul Pil supera di gran lunga
sia la media nazionale che quella, più alta, meridionale. Questo dato si associa a
un’altra caratteristica della Sardegna: nella regione, la componente in conto ca-
pitale sul totale della spesa è pari a circa il 20%, dato nettamente superiore a
quello medio nazionale che è di circa il 15%.

Passiamo ora all’analisi delle componenti della spesa che coincidono con le
cosiddette funzioni essenziali o core functions descritte in precedenza. Come
prevedibile, se rapportate al Pil nel periodo 1996-2005, in media, esse assumo-
no un peso maggiore nelle regioni in ritardo che nel dato medio nazionale: 22%
circa in Sardegna e nel Sud, 16% in Italia, al netto del servizio del debito pub-
blico. La spesa sanitaria è intorno all’8% nel Sud, Sardegna inclusa, e poco su-
periore al 6% nella media italiana; la spesa previdenziale oscilla ovunque intor-
no al 19%, così come nei paesi UE15 citati in apertura. Come vedremo in mag-
giore dettaglio tra poco, la Sardegna si distingue soprattutto in due ambiti di
spesa: “Politiche ambientali” e “Politiche produttive”. Nel primo caso la Sarde-
gna ha una incidenza sul Pil pari al 3,4%, quasi il triplo del dato nazionale
(1,2%); nel secondo caso la Sardegna ha il 7%, più del doppio del dato nazio-
nale (3,1%).

Torniamo ora brevemente alla distinzione tra spesa corrente e spesa in conto
capitale, perché è utile sottolineare alcune anomalie regionali soprattutto con
riferimento all’aggregato “Politiche produttive”. Come è noto, la Sardegna ed il
Mezzogiorno sono stati a lungo caratterizzati da una notevole spesa a sostegno
dello sviluppo dell’industria basata su politiche di incentivazione a favore delle
imprese. In effetti, per la componente “Industria e artigianato” l’esame dei dati
rivela che la Sardegna e il Mezzogiorno sono sbilanciati nella spesa in conto ca-
pitale (soprattutto trasferimenti alle imprese, appunto) rispetto alla media italia-
na: oltre il 90% le regioni in ritardo di sviluppo contro l’80% del dato medio
nazionale.  Insieme a questo risultato atteso ne emerge uno meno ovvio: anche
nei settori sardi “Agricoltura”, “Turismo” e “Commercio” la quota di spesa pub-
blica in conto capitale è molto più alta che nel Mezzogiorno e nel resto d’Italia,
e anche in questo caso ciò riflette la presenza di ampi trasferimenti alle imprese.

Infine, vanno ancora segnalate altre anomalie regionali nella ripartizione tra
spesa corrente e spesa in conto capitale. In Sardegna, la quota di spesa in conto
capitale nella componente “Lavoro” è quasi il doppio di quella meridionale e
nazionale. Nella componente “Formazione”, l’anomalia assume il segno oppo-
sto: di fronte a una quota di spesa in conto capitale intorno al  25% nel Sud e al
15% come dato medio nazionale, in Sardegna si registra una quota che non su-
pera l’1%: il 99% è spesa corrente.
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3.6.2. La spesa regionale pro capite totale e settoriale

Vediamo ora più in dettaglio la ripartizione della spesa totale tra le singole
componenti, utilizzando i dati sulla spesa pro capite27. Iniziamo dal dato aggre-
gato che, come ricordato sopra, include alcune componenti che abbiamo defi-
nito “endogene”, in quanto riflettono automaticamente il livello di ricchezza di
una regione. Nonostante questo, il dato complessivo della Sardegna mostra una
regione allineata alla media nazionale e significativamente al di sopra della me-
dia delle altre regioni meridionali. Nel periodo 1996-2005, la spesa pro capite in
Sardegna risulta pari al 97% di quella media nazionale (12054 euro contro
12397) e al 121% di quella meridionale (9952).  Se da questo dato complessivo
escludiamo la spesa previdenziale – cioè la spesa più fortemente correlata con il
prodotto pro capite28 –, la spesa pro capite in Sardegna cresce fino al 104% del
dato medio nazionale. I dati settoriali della spesa pro capite sono elencati nella
tabella 3.5.

La tabella 3.6 mostra invece il rapporto tra la spesa pro capite sarda, nei
principali raggruppamenti, e quella media italiana e meridionale. Come si vede,
il livello di spesa pro capite è quasi sempre più alto in Sardegna che nel resto
d’Italia, ed è sempre maggiore rispetto al resto del Mezzogiorno. Inoltre, al
netto degli interessi sul debito, il rapporto Sardegna/Italia sarebbe pari all’unità
anche per la voce “Funzioni nazionali”. Di nuovo, emergono con particolare
evidenza i dati delle “Politiche ambientali” e delle “Politiche produttive”.

Aumentando il livello di dettaglio settoriale, troviamo una conferma delle
caratteristiche appena citate: come mostra la graduatoria riportata nella tabella
3.6, in Sardegna si spende molto più che nel resto del paese soprattutto per
l’ambiente in senso ampio (incluse le risorse idriche) e per le politiche a favore
dello sviluppo economico e dell’occupazione. Delle due tipologie di spesa, la
seconda è quella più lontana dal concetto di core functions richiamato in apertu-
ra di questa lavoro, e dunque richiede qualche ulteriore osservazione29.

                                                     
27 In questa sezione trascuriamo la scomposizione della spesa totale tra spesa corrente e spesa in conto
capitale. Questo per due motivi: primo, come si è detto, la spesa in conto capitale rappresenta una pic-
cola parte della spesa totale; secondo, per molti settori di grande importanza per il sistema economico
(sicurezza e istruzione, per esempio), la distinzione tra spesa corrente e spesa in conto capitale è di dif-
ficile interpretazione dal punto di vista del suo impatto atteso sull’economia.
28 L’indice di correlazione calcolato è pari a 0,84.
29 Il potenziale fallimento del mercato associato al settore “Ambiente” è meglio conosciuto e meno
controverso di quello che agirebbe a svantaggio del settore produttivo privato delle aree in ritardo eco-
nomico.
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Tabella 3.5 Spesa pubblica pro capite, euro (prezzi costanti 2005)

Sardegna Mezzogiorno Italia SETTORI
1996 - 2005 1996 - 2005 1996 - 2005

Acqua 166,5 29,4 16,5
Agricoltura 265,3 104,1 84,0
Altre in Campo Economico 485,6 378,2 347,1
Altre opere pubbliche 49,0 27,7 21,3
Altri interventi ig. sanitari 17,4 15,6 19,5
Altri trasporti 269,5 282,0 338,2
Ambiente 233,4 88,5 89,6
Amm.ne generale 1358,3 1100,9 1390,0
Commercio 26,0 23,8 31,2
Cultura e servizi ricreativi 245,9 182,8 236,9
Difesa 258,4 219,3 256,0
Edilizia abit. e Urbanistica 153,5 110,3 106,3
Energia 5,3 4,8 5,4
Fognature e depur. Acque 109,2 65,1 59,4
Formazione 72,0 34,8 39,6
Giustizia 128,7 127,8 116,9
Industria e artigian. 313,1 235,9 166,7
Interventi in campo sociale 683,8 539,1 518,6
Istruzione 1106,5 1029,0 1015,6
Lavoro 75,5 29,0 17,7
Oneri non ripartibili 239,2 344,7 1088,3
Pesca Marittima e Acquicol. 2,2 1,6 1,0
Previdenza e Integraz. Sal. 3408,9 2989,9 4255,0
R. & S. 27,9 30,8 54,0
Sanità 1478,6 1314,4 1458,3
Sicurezza Pubblica 331,1 285,2 297,0
Smaltimento dei rifiuti 95,5 96,6 101,7
Telecomunicazioni 75,8 48,3 44,6
Turismo 73,9 28,0 26,8
Viabilità 297,7 184,6 193,7
Totale 12053,7 9952,2 12396,9

Fonte: Elaborazioni CRENoS su dati CPT - DPS
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Tabella 3.6 Spesa pro capite, valori medi 1996 - 2005, comparti di spesa

Graduatoria Spesa pro
capite Sardegna/Italia

Spesa pro capite
Sardegna/Mezzogiorno

1996 -2005 1996 -2005

Politiche Ambientali 2,3 2,2

Politiche Produttive 1,8 1,5

Infrastrutture 1,2 1,3

Fattore Umano 1,1 1,1

Welfare 0,9 1,2

Funzioni Nazionali 0,7 1,1
Fonte: Elaborazioni CRENoS su dati CPT - DPS

Colpiscono, tra tutti, i dati delle voci “Lavoro” e “Agricoltura”. Per quanto ri-
guarda la voce “Lavoro”, una parte importante della differenza mostrata nella ta-
bella 3.7 (4,3 rispetto alla media italiana) è dovuta alla forte accelerazione della
spesa avvenuta nel secondo sottoperiodo. Infatti, mentre tra il 1996 e il 2001 la
spesa pro capite sarda era pari a 2,6 volte quella nazionale (e a 1,8 volte quella
meridionale), nel 2000-2005 è stata pari a 6,7 volte quella nazionale ed a 3,5 volte
quella meridionale. Sarà interessante valutare se questo enorme differenziale della
spesa ha prodotto risultati apprezzabili (e dunque visibili) a favore del mercato del
lavoro sardo. Nel frattempo, si può anticipare almeno questo: se i risultati attesi
sono stati raggiunti, tra essi non c’è il tasso di disoccupazione. Tra il 2001 e il
2005 il tasso è effettivamente diminuito in Sardegna, ma una diminuzione del
tutto analoga (e leggermente più rapida) è avvenuta anche nel Mezzogiorno pur in
presenza di una spesa pro capite nettamente inferiore. Anche l’andamento dei tas-
si di attività e di occupazione non rivelano, a questo livello di aggregazione, im-
patti visibili di un differenziale di spesa pubblica così ampio30.

Un discorso analogo può essere fatto per l’agricoltura. Anche in questo caso,
in Sardegna si spende molto più che nel resto del paese e anche qui la spesa ac-
celera nel secondo sottoperiodo, passando da una spesa pari a 2,8 volte quella
media italiana ad una quasi 4 volte più grande nel 2001-2005. Anche in questo
settore, i dati sulla dinamica del valore aggiunto e sulla capacità di esportazione
riportati nel capitolo 2 non forniscono – a prima vista – indicazioni evidenti di
risultati positivi ottenuti attraverso una spesa pubblica così sostenuta rispetto
alla media nazionale e meridionale.

                                                     
30 Si veda il capitolo “Il mercato del lavoro” di questo Rapporto.
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Tabella 3.7 Spesa pro capite, valori medi 199 - 2005, settori di spesa (graduatoria
in ordine decrescente)

Sardegna / Mezzogiorno Sardegna / Italia

Acqua 5,6 Acqua 10,1
Turismo 2,6 Lavoro 4,3
Ambiente 2,6 Agricoltura 3,2
Lavoro 2,6 Turismo 2,8
Agricoltura 2,5 Ambiente 2,6
Formazione 2,1 Altre opere pubbliche 2,3
Altre opere pubbliche 1,8 Pesca Marittima e Acquic. 2,1
Fognature e depur. Acque 1,7 Industria e artigian. 1,9
Viabilità 1,6 Fognature e depur. Acque 1,8
Telecomunicazioni 1,6 Formazione 1,8
Pesca Marittima e Acquic. 1,4 Telecomunicazioni 1,7
Edilizia abit. e Urbanistica 1,4 Viabilità 1,5
Cultura e servizi ricreativi 1,3 Edilizia abit. e Urbanistica 1,4
Industria e artigian. 1,3 Altre in Campo Econom. 1,4
Altre in Campo Econom. 1,3 Interventi in campo sociale 1,3
Interventi in campo sociale 1,3 Sicurezza Pubblica 1,1
Amm.ne generale 1,2 Giustizia 1,1
Difesa 1,2 Istruzione 1,1
Sicurezza Pubblica 1,2 Cultura e servizi ricreativi 1,0
Previdenza e Integraz. Sal. 1,1 Sanità 1,0
Sanità 1,1 Difesa 1,0
Altri interventi ig. sanitari 1,1 Energia 1,0
Energia 1,1 Amm.ne generale 1,0
Commercio 1,1 Smaltimento dei rifiuti 0,9
Istruzione 1,1 Altri interventi ig. sanitari 0,9
Giustizia 1,0 Commercio 0,8
Smaltimento dei rifiuti 1,0 Previdenza e Integraz. Sal. 0,8
Altri trasporti 1,0 Altri trasporti 0,8
R. & S. 0,9 R. & S. 0,5

Fonte: Elaborazioni CRENoS su dati CPT - DPS

Altri due aspetti della distribuzione settoriale della spesa meritano di essere
sottolineati. Il primo riguarda il settore “Acqua”, il cui ordine di grandezza se-
gnala la necessità di futuri approfondimenti per valutarne l’origine e i risultati.
In particolare, sarà importante capire quanta “redistribuzione mirata” (sussidi
mascherati alle spese correnti di consorzi di bonifica inefficienti, per esempio)
si nasconde in una spesa così anomala.

Infine, uno sguardo più generale ai dati non può che suggerire la constata-
zione che negli anni considerati si è speso molto (relativamente a ciò che in me-
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dia fanno altre regioni) per finanziare dubbi strumenti di sostegno allo sviluppo
economico e alla creazione di lavoro, mentre si è fatto poco o nulla per colmare
il gap storico in settori cruciali per la strategia di Lisbona (e, ben più importan-
te, per lo sviluppo) come istruzione e R&S.

Una sintesi della dinamica settoriale è fornita dal grafico 3.8, che confronta
la spesa pro capite di ogni settore nei due sottoperiodi, con il dato italiano posto
pari a uno. Nel grafico le osservazioni che giacciono lungo la bisettrice rivelano
una posizione immutata tra i due periodi rispetto al dato medio nazionale.
L’accelerazione di “Lavoro”, “Agricoltura” e “Turismo” è evidente, come è
evidente l’assenza di adeguamento nei settori dell’economia della conoscenza.

Grafico 3.8 Dinamica della spesa pro capite settoriale (Italia = 1)

Fonte: Elaborazioni CRENoS su dati CPT - DPS

In conclusione, è necessario chiedersi quanto di questo scenario è responsa-
bilità “regionale” in senso stretto, e quanto dipende invece da politiche del go-
verno centrale. Questa domanda va oltre gli scopi di questa prima ricognizione
dei dati sulla spesa pubblica in Sardegna. È tuttavia possibile anticipare qualche
ipotesi di lavoro per futuri approfondimenti. I dati mostrano che poco più del
60% della spesa pubblica dipende da allocazioni gestite dal governo centrale, e
poco meno del 40% da quello locale, Regione, comuni, province), con il livello
regionale che, nel 2003, incideva per il 23% (esclusi, come si è detto, gli enti
“parapubblici”, spesso sotto il controllo della Regione).



89

Questo è il dato medio che, dunque, include settori che hanno un grande pe-
so nel totale e che sono a carico del livello statale del governo, come la previ-
denza sociale, la sicurezza, l’amministrazione generale e, in parte, la sanità e
l’istruzione. Di conseguenza, il peso delle politiche regionali negli altri settori è
certamente superiore in misura significativa al 23% rilevato nel 2003. Poiché le
anomalie che abbiamo segnalato rientrano in questi “altri settori”, una parte im-
portante di responsabilità nella loro determinazione è assegnabile a processi de-
cisionali adottati a livello locale31.

3.7 La competitività internazionale

Come detto in apertura, il grado di competitività di una regione, ancorché
determinato dai fattori di cui ci si è occupati nei paragrafi precedenti, consiste
nella capacità delle imprese locali di operare con successo nei mercati nazionali
ed internazionali. Questa sezione si occupa dunque di misurare il grado di com-
petitività nei mercati esteri del sistema economico sardo. Il precedente capitolo
ha introdotto alcuni dati e osservazioni relativi alla quota di esportazioni regio-
nali ed ha rilevato quanto a livello regionale quest’ultima sia in gran parte spie-
gata dalle esportazioni del settore petrolchimico. In questo capitolo si va oltre la
semplice analisi delle esportazioni, elaborando un indice a livello regionale,
sulla base delle seguenti variabili:

- valore delle esportazioni di merci in % del PIL;
- investimenti diretti lordi dall’estero in Italia su investimenti diretti netti in

UE15;
- quota del valore delle esportazioni dei prodotti ad elevata crescita della

domanda mondiale sul totale delle esportazioni;
- incassi della Bilancia dei Pagamenti Tecnologica sul PIL.

Per le prime tre variabili si è fatto riferimento al valore medio tra il 2000 ed
il 2005 ed al tasso di variazione medio annuo nello stesso periodo. Per gli incas-
si della bilancia dei pagamenti tecnologica si è fatto ricorso al valore 2005.
Dunque si tratta di una media di sette indicatori, molto simile al “Growth Com-
petitiveness Index” (GCI), elaborato dal World Economic Forum di Ginevra,
relativamente alla sua componente di apertura verso i mercati esteri. Tale misu-
ra esalta, rispetto ad una semplice analisi delle esportazioni, le potenzialità le-
gate all’essere specializzati in produzioni ad elevata crescita dal punto di vista

                                                     
31 Si pensi, per esempio, al finanziamento del c.d. “piano straordinario per il lavoro” o agli stanziamenti
contro i danni della siccità, tutti interventi finanziati attraverso autorizzazioni all’indebitamento adottate
nei bilanci della Regione Sardegna dei primi anni di questo decennio.
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del commercio mondiale e/o in settori ad elevata tecnologia. Tali circostanze,
unitamente al fatto di mostrare elevati tassi di crescita nelle variabili considera-
te, sono sintomo di un tessuto imprenditoriale attivo ed in crescita dal punto di
vista della competitività.

Grafico 3.9 Indice di Competitività sui mercati esteri.
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L’indicatore finale, riportato nella grafico 3.9, è costruito in modo da assu-
mere valore 1 laddove la regione sia la migliore, in Italia, in tutti e sette gli indi-
catori32. La Sardegna si posiziona piuttosto male, precedendo, nella classifica,
soltanto la Calabria e la Valle d’Aosta. Spiccano invece in positivo l’Abruzzo,
tra le regioni meridionali, ed in negativo, rispetto alle altre regioni del Centro-
Nord, le Marche. Non stupisce invece la supremazia di regioni il cui l’export è
piuttosto diversificato, quali Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna.

Un indicatore simile è stato di recente calcolato, sempre per le regioni italia-
ne, dall’Area Programmazione Regionale della regione Umbria nel volume
“RUICS 2005. Il quadro di valutazione regionale della competitività e dell’in-
novazione in Umbria nel 2005”. Tuttavia, diversamente da quel lavoro, qui si è
deciso di evidenziare il ruolo positivo che possono svolgere le esportazioni di
prodotti ad elevata crescita della domanda mondiale (circostanza non conside-
rata dalla regione Umbria), anziché il fatto di essere esportatori di prodotti ad
alta tecnologia. Inoltre, l’indicatore presentato nel nostro studio contiene una
componente “dinamica” rappresentata dalla variazione nel valore dei singoli in-
dici negli ultimi cinque anni. Malgrado queste differenze di calcolo, la Sardegna
risulta comunque in entrambi i casi tra le regioni meno competitive nei mercati
internazionali. Infatti, nel lavoro prima citato la Sardegna risultava ultima nella
graduatoria mentre secondo i nostri calcoli risulta terzultima.

3.8 Considerazioni conclusive

Questo capitolo ha analizzato le condizioni socio-economiche della Sarde-
gna dal punto di vista della competitività, intesa come capacità del sistema pro-
duttivo di competere sui mercati nazionali ed internazionali. Da questo punto di
vista, l’indicatore di competitività sui mercati esteri presentato a fine capitolo
mostra che la Sardegna si posiziona agli ultimi posti nella graduatoria delle re-
gioni italiane. Ciò, oltre che ad una scarsa propensione all’esportazione in gene-
rale, è in particolare attribuibile alla bassissima propensione all’esportazione in
settori chiave per la competitività (prodotti ad alta tecnologia e/o settori ad ele-
vata crescita della domanda internazionale), nonché alla scarsa capacità di at-
trarre investimenti produttivi esteri.

Tra le cause che concorrono a determinare tale bassa competitività vi è
senz’altro la relativa scarsità nella dotazione dei cosiddetti fattori di produttivi-
tà: fattori sia materiali (trasporti, reti energetiche ed ambientali, strutture e reti
per la telefonia, e la telematica, rete di servizi bancari e finanziari) sia immate-

                                                     
32 Dopo aver reso confrontabili i valori riportandoli al campo di variazione [0,1], l’indicatore di compe-
titività è stato calcolato come media dei valori delle singole variabili, alle quali si è deciso di dare
uguale importanza.
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riali (istruzione e formazione della forza lavoro, capacità innovativa e R&S).
Tutto il Capitolo sottolinea infatti che la regione è molto indietro rispetto alle
altre regioni europee nel raggiungimento degli obiettivi di Lisbona: il Mezzo-
giorno nel suo complesso è il fanalino di coda in Europa in tal senso. L’analisi
svolta cerca di andare alla radice di tale ritardo ed individua nella scarsa dota-
zione di capitale umano specializzato, nella scarsa propensione all’innovazione,
nella scarsa dotazione di infrastrutture materiali le cause più rilevanti. Per
quanto riguarda istruzione e formazione, l’analisi effettuata mette in evidenza
che l’iniziale gap rispetto alle altre regioni europee non solo non si è ridotto, ma
in molti casi si è addirittura accentuato. In merito ad innovazione e conoscenza,
la classifica europea dello European Innovation Scoreboard colloca la Sardegna
agli ultimi posti sia rispetto alle altre regioni europee sia rispetto al resto
d’Italia. Per quanto riguarda le infrastrutture materiali, il bassissimo grado di
accessibilità territoriale, che significa incapacità di raggiungere i potenziali
mercati di approvvigionamento e di sbocco, colloca la Sardegna nella estrema
periferia d’Europa. In generale, non pare quindi che la definizione della cosid-
detta strategia di Lisbona abbia rappresentato a livello regionale uno stimolo
sufficiente all’aumento della dotazione infrastrutturale.

Come affrontare tali criticità? L’analisi svolta non lascia dubbi sul fatto che
l’incremento di produttività e competitività non vada perseguito con pedissequi
aumenti di spesa pubblica. A tal riguardo, il Capitolo documenta innanzitutto
come la già elevata spesa pubblica in R&S in Sardegna non si traduca, ad esem-
pio, in una buona performance in termini di output (calcolato come numero di
brevetti), né tanto meno sembra stimolare investimenti privati in innovazione e
conoscenza. D’altro canto, si ricorda come lo scorso anno il Rapporto segnalava
la poca efficienza della spesa pubblica regionale in infrastrutture: spesa molto
elevata a fronte di una dotazione effettiva molto bassa rispetto al resto d’Italia.
Discorso analogo vale per gli investimenti pubblici in capitale umano.

Parlando di spesa pubblica, il Capitolo presenta per la prima volta una analisi
sulla “dimensione del governo” nell’economia regionale, secondo metodi spes-
so applicati alle economie nazionali. L’analisi, basata sui dati dei Conti Pubblici
Territoriali del Ministero dell’Economia - DPS per gli anni 1996-2005, mostra
una spesa del settore pubblico che supera il 65% del Pil regionale, tra le più alte
d’Italia. Risultati simili rivelano anche i dati della spesa pubblica per abitante.
Per quanto riguarda la composizione della spesa, l’analisi suggerisce che negli
anni considerati si è speso molto (relativamente a ciò che in media fanno altre
regioni) per finanziare dubbi strumenti di sostegno allo sviluppo economico e
alla creazione di lavoro, mentre si è fatto troppo poco per colmare il gap storico
in settori cruciali per la strategia di Lisbona (e, ben più importante, per lo svi-
luppo) come istruzione e R&S.
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Tali elementi portano alla conclusione che è tempo di passare ad un nuovo
approccio di politica economica regionale, un approccio che tenga nella giusta
considerazione l’efficacia della spesa pubblica intesa come fattore di competiti-
vità. Se è vero che competitività e produttività procedono di pari passo, l’azione
pubblica deve essere mirata al miglioramento della dotazione relativa dei fattori
suesposti. Tale obiettivo, che pur sembra essere presente nell’agenda del legi-
slatore regionale, va perseguito nell’ottica di favorire lo sviluppo competitivo
dell’area, non nella speranza che la spesa pubblica di per sé inneschi circoli
virtuosi di difficile realizzazione attraverso il meccanismo del moltiplicatore.
Attrarre investimenti ed aprire le imprese alla competizione globale, stimolando
così la competitività del sistema imprenditoriale, questo lo strumento per perse-
guire il fine ultimo di massimizzazione del benessere collettivo.
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Policy focus 1
La riforma del settore del commercio al dettaglio
Il settore della distribuzione commerciale in Italia è caratterizzato da una struttura

produttiva molto frammentata rispetto alle altre economie europee, con una prevalenza
di negozi di piccole dimensioni. Secondo i dati del Ministero delle Attività Produttive
relativi al 2004, il numero di esercizi commerciali per abitante era circa il doppio della
media della UE. Parte di questa differenza è riconducibile alla regolamentazione setto-
riale, che ostacola lo sviluppo di negozi di grandi dimensioni. In questo policy focus
vengono prima discussi gli effetti economici delle restrizioni allo sviluppo della grande
distribuzione utilizzando dati per l’intero settore a livello nazionale; si passa poi ad ana-
lizzare nel dettaglio l’evoluzione della regolamentazione in Sardegna.

Per quanto riguarda il primo punto, ricordiamo che il Decreto legislativo n.
114/1998 (detto “Decreto Bersani”) ha riformato radicalmente la regolamentazione del
settore distributivo. L’apertura dei negozi di piccole dimensioni (fino a 150 metri qua-
drati) è stata liberalizzata e quelle dei medi (fra 150 e 1.500 metri quadrati) devono es-
sere autorizzate dal comune33. Lo sviluppo della grande distribuzione è regolamentata
dalle Regioni, in coerenza con i piani di sviluppo urbanistico decisi a livello locale. Le
intenzioni del legislatore erano di modernizzare il settore, riducendo gli ostacoli allo
sviluppo della grande distribuzione. Contrariamente a questi obiettivi, la maggioranza
delle regioni ha usato i poteri concessi per ostacolare lo sviluppo di nuovi esercizi
commerciali di grandi dimensioni, al fine di proteggere i piccoli negozi dalla concorren-
za di quest’ultimi. Le regioni hanno stilato regolamenti regionali che solo nel caso delle
Marche, dell’Emilia Romagna e del Piemonte, almeno nella loro formulazione origina-
ria del 2000, non prevedevano limiti predeterminati all’apertura o all’ampliamento delle
strutture di vendita della grande distribuzione. Tutte le altre hanno introdotto limiti
stringenti di qualche natura, in termini di numero massimo di nuovi esercizi o di metra-
tura massima autorizzabile a livello di singole province.

La figura L riporta il rapporto fra limite massimo di metratura autorizzabile rispetto
alla popolazione provinciale, calcolata utilizzando i regolamenti regionali del 2000 e
questionari rivolti agli amministratori locali34.

Le 3 regioni meno restrittive sono tutte nel Centro-Nord. Fra le regioni con regola-
mentazione restrittiva invece, non emerge una chiara classificazione geografica: alcune
regioni sono nel Nord (Veneto), altre nel Sud (Calabria). Le province sarde si caratteriz-
zavano per una regolamentazione fra le più restrittive del paese. Queste barriere
all’entrata si sommano ad una situazione preesistente di modesto sviluppo della grande
distribuzione nelle regioni del Mezzogiorno (figura M).

                                                     
33 In comuni con più di 10.000 abitanti i limiti sono innalzati a 250 e 2500 rispettivamente.
34 I dettagli di come questo indicatore è costruito, oltre agli altri risultati discussi nel seguito di questa
sezione, sono riportati in “Entry Barriers in the Italyan Retail Trade Sector”, di Fabiano Schivardi ed
Eliana Viviano, Temi di Discussione della Banca d’Italia N. 616, 2007. Una versione rivista del lavoro
è di prossima pubblicazione nei quaderni di ricerca del CRENoS.
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Figura L Superficie autorizzabile nelle province italiane rispetto alla popolazione
residente

Fonte: Schivardi e Viviano (2007)

In particolare, non emerge una tendenza per le regioni che nel 2000 avevano un più
basso tasso di diffusione della grande distribuzione ad imporre meno vincoli allo svi-
luppo di questo tipo di negozi. Se si considerano quindi gli effetti congiunti della situa-
zione preesistente con quelli dei regolamenti regionali del 2000, si conclude che la ri-
forma del settore non sembra aver contribuito a ridurre il gap fra le diverse regioni ita-
liane. In particolare, la Sardegna appariva caratterizzata sia da una scarsa diffusione
della grande distribuzione prima della riforma sia da vincoli stringenti alla sua espan-
sione dopo la riforma.

È possibile valutare gli effetti economici delle restrizioni all’entrata, utilizzando i
limiti massimi allo sviluppo delle superfici di vendita della grande distribuzione (divisi
per la popolazione residente) come misura di barriere all’entrata. Un’analisi econome-
trica35 fornisce risultati molto netti. In particolare, lo studio evidenzia come le barriere
all’entrata a) aumentino i margini di profitto dei negozi già operanti nel mercato, b) de-
primano la crescita della produttività, c) riducano l’investimento nelle tecnologie

                                                     
35 Per i dettagli si veda il lavoro segnalato nella precedente nota.
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dell’informazione e comunicazione che sono state alla base della eccezionale crescita
della produttività in questo settore negli Stati Uniti e, infine, d) accrescano le pressioni
inflazionistiche, in quanto minore produttività e maggiori profitti producono inevitabil-
mente prezzi più alti per i consumatori finali. Esiste anche evidenza36 che le barriere
all’entrata deprimano la creazione di posti di lavoro nel settore. In conclusione, in linea
con quanto prevede la teoria economica, le barriere all’entrata favoriscono le imprese già
nel mercato a scapito di tutti gli altri soggetti economici. Molte regioni hanno sprecato una
opportunità di crescita dell’occupazione e della produttività e di contenimento dei prezzi
che sarebbero derivate da un maggior grado di liberalizzazione dell’entrata. Questo fatto
appare tanto più grave nelle regioni in ritardo di sviluppo, caratterizzate da alti tassi di
disoccupazione e da una maggior quota di famiglie a rischio povertà. Sulla base di que-
sto quadro passiamo ora ad un’analisi più approfondita del caso della Sardegna.

Figura M Superficie della grande distribuzione nelle province italiane rispetto
alla popolazione residente, anno 2000

Fonte: Schivardi e Viviano (2007)

                                                     
36 Eliana Viviano (2006) “Entry regulations and labour market outcomes: Evidence from the Italian
retail trade sector”, Banca d’Italia, Tema di discussione n. 594.
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Dopo l’esame dei dati nazionali passiamo adesso all’analisi dettagliata dell’evolu-
zione della regolamentazione in Sardegna. Come detto in precedenza, la Sardegna può
essere ascritta al novero delle regioni che, contrariamente allo spirito del Decreto Ber-
sani, hanno utilizzato il decentramento dei poteri di regolamentazione per frenare la
modernizzazione del settore, particolarmente riguardo allo sviluppo della grande distri-
buzione.

In primo luogo, il recepimento della normativa è avvenuto in modo macchinoso e
con forti ritardi. A più riprese, provvedimenti temporanei hanno completamente bloc-
cato la concessione di nuove autorizzazioni, in attesa di un provvedimento organico di
settore. Il primo atto normativo successivo al decreto Bersani è la Deliberazione della
Giunta Regionale del 2 luglio 1999, n. 29/19 attraverso la quale si disciplinavano in via
transitoria, le autorizzazioni per l’apertura degli esercizi di vicinato e le vendite straor-
dinarie; in attesa del piano di programmazione regionale, si stabiliva il blocco delle
grandi strutture di vendita. Successivamente, attraverso la Deliberazione della Giunta
Regionale del 28 luglio 1999 n. 34/10, si provvedeva alla regolamentazione delle medie
strutture. Nonostante questi primi atti, mancava una vera e propria attuazione della ri-
forma del commercio così come previsto dal d.lgs. 114/1998. Dopo alcune proroghe, il
Governo, attuò l’intervento sostitutivo attraverso il Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 6 ottobre 2000, il quale obbligava la Giunta regionale ad emanare, entro
30 giorni dall’entrata in vigore del suddetto decreto, dei provvedimenti amministrativi
attuativi di alcune parti fondamentali del decreto Bersani. Quindi, su pressioni del Go-
verno, la Giunta ha adottato la Delibera del 29 dicembre 2000, n. 55/108, entrata in vi-
gore a decorrere dal 19 febbraio 2001 che rappresenta il primo atto normativo di appli-
cazione organica della riforma Bersani. Questo provvedimento regolamentava tempora-
neamente la programmazione delle grandi strutture, i criteri di urbanistica commerciale,
gli orari d’apertura e le vendite straordinarie, in attesa di stilare una legge regionale di
settore ed in ogni caso per un periodo non superiore ai 3 anni.

Ulteriori ritardi nell’attività legislativa hanno comportato altre sospensioni della
concessione di nuove autorizzazioni. In assenza dell’emanazione di una disciplina di
settore la Giunta Regionale il 6 febbraio 2004, con la Delibera n. 4/1, modificò la deli-
bera 55/108, in particolar modo per ciò che riguardava la programmazione della grande
distribuzione, di nuovo sospendendo l’autorizzazione di nuove superfici, e regolamen-
tando le vendite promozionali e quelle di liquidazione. Nel febbraio del 2005 la Legge
Regionale n. 5, che riguardava “Disposizioni urgenti in materia di commercio”, in attesa
della predisposizione di un Piano regionale per le grandi strutture di vendita, sospende-
va il rilascio di nuove autorizzazioni per l’apertura, la variazione del settore merceolo-
gico, l’ampliamento, ed il trasferimento di nuove strutture. In attesa della legge di disci-
plina del comparto distributivo, nel febbraio del 2006 viene emanato dalla Regione il
“Piano per le grandi strutture di vendita”, il quale doveva non solo pianificare il com-
mercio da un punto di vista quantitativo, garantendo l’equilibrio tra le diverse tipologie
distributive, ma anche assicurare una pianificazione territoriale dei servizi, in modo da
evitare i problemi legati ad uno sviluppo disordinato del territorio, come traffico o forte
impatto ambientale. Alla fine, il 18 maggio del 2006 è stata emanata la legge regionale
n. 5 che rappresenta la normativa attualmente in vigore di “Disciplina generale delle at-
tività commerciali”.



98

L’iter complesso e incerto di definizione del quadro normativo ha rappresentato una
barriera formidabile all’espansione della grande distribuzione fino all’approvazione del
regolamento del 2006, con ben 6 anni di ritardo sul calendario previsto dal Decreto Ber-
sani. In aggiunta, i due atti che hanno disciplinato il settore in maniera organica, cioè la
Delibera 55/108 e la L.R. 5/2006, condividono una impostazione molto restrittiva in
termini di sviluppo della grande distribuzione. Entrambe le normative prevedono vincoli
stringenti alla nuove autorizzazioni: nella media regionale, 17 mq ogni mille abitanti la
Delibera 55/108 e 18,5 la L/R. 5/2006. A fronte di questo leggero incremento, la legge
del 2006 definisce le medie e grandi strutture in modo più stringente, considerando co-
me grandi strutture anche esercizi commerciali che secondo la normativa precedente
non lo erano. Rispetto alla popolazione residente, questi valori sono pari a circa un
quarto della media nazionale.
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Policy focus 2
Gli obiettivi di Lisbona: un approfondimento critico

Questo policy focus introduce alcune considerazioni di metodo circa la valenza degli
indicatori scelti a livello comunitario per monitorare i progressi fatti verso gli Obiettivi
di Lisbona. Nel 2000 l’Unione Europea si è infatti posta come obiettivo di diventare
entro il 2010 il sistema leader mondiale nell’ambito della cosiddetta economia basata
sulla conoscenza. Come è stato osservato dall’Economist nel settembre 2005: “La cosa
che i leader europei amano di più è il parlare dei loro programmi per trasformare
l’Europa entro il 2010 nella economia basata sulla conoscenza più importante del mon-
do. Questo obiettivo è stato declamato nel vertice del marzo 2000 di Lisbona e da allora
è stato ribadito con un fervore ipnotico”.

Tuttavia, la società/economia della conoscenza appartiene, nell’ambito delle scienze
sociali, alla categoria dei concetti o fenomeni non direttamente definibili né osservabili.
Per realizzare l’obiettivo della società della conoscenza, nell’ambito del settore istruzio-
ne/formazione l’Unione Europea ha identificato 29 indicatori, fra i quali sono stati poi
selezionati i 5 benchmark di cui abbiamo parlato, capaci di misurare i progressi rag-
giunti dall’Unione in questo campo.

Il punto focale è: gli indicatori scelti sono idonei per misurare se in Europa sta au-
mentando la conoscenza? In linea di massima quelli proposti dalla Comunità sono
obiettivi ragionevoli per monitorare un fenomeno di questo tipo. Tuttavia, anche
l’analisi precedente mostra che i benchmark selezionati non sono privi di problemi ed
ambiguità. La lettura della Figura J sui laureati in scienza e tecnologia mostra ad esem-
pio che un obiettivo che ci si era prefissi di raggiungere in 10 anni è stato in realtà rag-
giunto già dopo soli 3 anni. È evidente che si è posto un obiettivo troppo poco ambizio-
so rispetto alle possibilità dell’area. In altri casi si osserva invece il risultato opposto: in
questo momento appare infatti chiaro che molti degli obiettivi stabiliti non verranno
raggiunti.

Ma vi sono anche altre questioni che sollevano più di un dubbio. Non bisogna infatti
dimenticare che l’obiettivo della Società Basata sulla Conoscenza è stato declinato at-
traverso un insieme di indicatori e che la scelta di questi indicatori influisce in maniera
profonda tanto sulle decisioni di politica economica dei diversi Paesi nonché sulla ri-
forma di istituzioni statuali come i sistemi di istruzione pubblica. Ad esempio, il dato
positivo sui laureati in scienza e tecnologia citato in precedenza può essere stato indub-
biamente influenzato, almeno per quanto riguarda l’Italia ed altri paesi europei, dalla
decisione presa durante il cosiddetto “processo di Bologna” di uniformare i percorsi
universitari europei e trasformare percorsi di studi in precedenza quadriennali o quin-
quennali in triennali. Ma si possono citare altri esempi di adozione di politiche rivolte
sicuramente a migliorare il valore di alcuni indicatori quantitativi stabiliti dall’Europa
ma che non sembrano apportare necessariamente un aumento della “conoscenza” di
un’area. Si può citare al proposito la precedente riforma Moratti sulla scuola secondaria
che anticipava la scelta tra percorso professionale o scolastico ai quattordici anni. I dati
mostrano come il primo venga scelto da coloro che più hanno difficoltà a proseguire gli
studi nel percorso scolastico. L’anticipo della scelta “professionale” a 14 anni potrebbe
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quindi produrre una immediata diminuzione degli abbandoni nella scuola secondaria.
Inoltre, se portata avanti la riforma avrebbe potuto migliorare i risultati degli studenti
italiani nei test PISA dell’OCSE che indicano la scarsa qualità del nostro sistema edu-
cativo rispetto a quello delle altre economie avanzate. Infatti, il test viene condotto su
studenti quindicenni, al secondo anno della scuola secondaria, esclusi gli studenti delle
scuole di formazione professionale. Anche in questo caso è plausibile supporre che la
scelta anticipata ai quattordici anni sui percorsi istruzione/formazione avrebbe miglio-
rato il dato relativo ai quindicenni italiani inseriti nella scuola secondaria.

Di fronte agli esempi citati in precedenza è lecito chiedersi “Quali interventi stanno
davvero migliorando la qualità dei sistemi formativi europei?” e, soprattutto,“il miglio-
ramento dei valori di alcuni indicatori suggerisce davvero un aumento della conoscenza
nei nostri Paesi?”.

Come mostrato quindi, molti degli indicatori monitorati possono essere influenzati da
oscillazioni dovute a fattori che nulla hanno a che vedere col fenomeno osservato com-
plessivo che deve rimanere l’aumento di conoscenza. Fra gli indicatori di benchmark la
misura più robusta rispetto a questo tipo di distorsione è forse l’indicatore PISA.
Quest’ultimo è infatti l’unico indicatore che misura la qualità dell’istruzione in termini
di risultati raggiunti dagli studenti su un test, identico per tutti, che misura l’abilità degli
studenti in diversi campi: capacità di comprensione nella lettura, logico-matematico,
scientifico. Gli attributi intangibili misurati attraverso esso sono sufficientemente og-
gettivi per poter essere considerati abbastanza robusti da rendere i confronti spaziali e
temporali sensati. Non solo, misurano attraverso un ancoraggio indiretto (l’abilità degli
studenti rilevata attraverso il test) quante risorse un Paese abbia immesso nel suo siste-
ma formativo per migliorarne la qualità (ad esempio, formazione degli insegnati, inno-
vazione nei programmi di studio). Ebbene, per tornare alle domande sull’aumento della
conoscenza dei Paesi europei, l’indicatore PISA dice chiaramente che la società della
conoscenza si sta allontanando dalla nostra portata. Inoltre, recenti studi37 che utilizzano
i dati PISA mostrano fra l’altro che l’attuale struttura del sistema istruzione è lontana
dal garantire uguali opportunità di formazione ai giovani che vengono da classi sociali
diverse.

Tornando al contesto locale, è importante evidenziare come sarebbe molto utile da
parte della Regione investire su supporti conoscitivi quali quelli offerti dall’indagine
PISA-OCSE, che attualmente è unicamente disponibile come dato aggregato “isole”.
Finalmente si disporrebbe di un indicatore robusto che, più efficacemente di tanti altri,
sarebbe in grado di dirci dove sta andando, se non la nostra conoscenza, almeno la no-
stra scuola. Purtroppo, dalle informazioni in nostro possesso, neanche per il monitorag-
gio del 2006 si potrà disporre di dati riferibili allo specifico del contesto isolano ma si
dovrà presumibilmente aspettare il 2010 per avere i primi dati regionali relativi al pros-
simo monitoraggio previsto per il 2009. Un’altra occasione perduta.

                                                     
37 Checchi D. (2006), “Uguaglianza ed equità nel sistema scolastico italiano” in Bottani e Benadusi (a
cura di), Uguaglianza e equità nella scuola. Erickson.
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4. Il mercato del lavoro∗

4.1 Introduzione

In questo capitolo analizziamo le dinamiche del mercato del lavoro isolano
in una prospettiva di comparazione con il resto delle regioni Europee e con
l’Italia e il Mezzogiorno in particolare. L’analisi si distingue in tre parti. Nella
prima studiamo l’andamento dei principali indicatori del mercato del lavoro,
ovvero tasso di attività, tasso di occupazione e tasso di disoccupazione nel pe-
riodo 1993-2006. In questa parte verrà inoltre approfondita l’analisi della strut-
tura dell’occupazione per settori e l’importanza della componente femminile nei
diversi settori di attività. Nella sezione successiva forniamo invece un’analisi
territoriale della relazione tra mercato del lavoro e processo di produzione della
ricchezza. A questo fine, utilizziamo i sistemi locali del lavoro come unità di ana-
lisi. Infine, nella terza parte valutiamo l’evoluzione delle politiche occupazionali
dell’Unione Europea (strategia di Lisbona ed il nuovo principio di flessicurezza
introdotto recentemente) e le principali novità avviate con le politiche nazionali.
Al termine dell’analisi dedicata alle tendenze del mercato del lavoro, quest’anno
il capitolo introduce anche un breve policy focus dedicato ai call center, settore
che negli ultimi anni ha conosciuto nell’isola una forte espansione.

Nelle ultime edizioni del Rapporto ci siamo concentrati sulla nuova meto-
dologia di rilevazione applicata dall’ISTAT in base alle nuove disposizioni co-
munitarie ed in particolare sul confronto dei dati ottenuti con la vecchia e con la
nuova metodologia. Nella presente edizione l’analisi verterà esclusivamente sui
dati pubblicati dall’ISTAT con la nuova metodologia di rilevazione evidenzian-
do tuttavia come il cambiamento dalla vecchia alla nuova, unitamente al sempre
più consistente utilizzo di forme contrattuali part-time, determini un sostanziale
incremento dei tassi di occupazione e riduzione di quelli di disoccupazione.

Infine, a differenza degli anni scorsi, quest’anno il CRENoS ha ritenuto non
opportuno presentare le proprie previsioni per gli indicatori del mercato del la-
voro. Ciò è dovuto al fatto che la serie del Pil viene utilizzata come principale
indicatore nelle previsioni sul mercato del lavoro. Di conseguenza, anche le

                                                     
∗ Il capitolo è stato curato da Margherita Meloni, Anna Maria Pinna e Giovanni Sulis, mentre Valeria
Loi è l’autrice del policy focus a fine capitolo.
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previsioni su occupazione e disoccupazione risentirebbero dello stesso grado di
incertezza segnalato nel precedente capitolo per il Pil. È tuttavia necessario
puntualizzare che per quanto riguarda le Forze di Lavoro l’ISTAT pubblica ogni
trimestre i dati relativi al periodo appena trascorso, mentre per quanto riguarda
il Pil regionale l’ISTAT pubblica i dati con un ritardo di due anni. Nel primo
caso è quindi meno necessario per il policy maker disporre di previsioni.

4.2 La dinamica del mercato del lavoro

La nuova rilevazione sulle forze di lavoro prevede lo svolgimento di
un’indagine armonizzata da effettuarsi in modo continuo, ossia durante tutte le
settimane di un anno, superando così il metodo di rilevazione trimestrale. La ri-
levazione continua ha comportato la riorganizzazione del sistema di campiona-
mento, delle operazioni di acquisizione e di elaborazione dei dati38. Il nuovo si-
stema di rilevazione sembra essere in grado di rilevare in modo sempre più pre-
ciso il numero delle forze di lavoro e degli occupati eliminando gli effetti della
stagionalità sugli indicatori. La stima delle forze di lavoro e degli occupati è
maggiore rispetto a quella proposta con il vecchio sistema trimestrale. In parti-
colare, il nuovo metodo d’indagine ha corretto verso l’alto le stime delle forze
di lavoro e, in modo decisamente più consistente, il numero degli occupati. La
serie relativa alle persone in cerca di occupazione mostra invece una variazione
al ribasso.

I principali indicatori del mercato del lavoro sono i seguenti:
- tasso di attività: forze di lavoro (occupati e disoccupati) su popolazione

dai 15 anni in su39;
- tasso di occupazione: occupati su popolazione in età di lavoro (conven-

zionalmente compresa tra i 15 e i 65 anni);
- tasso di disoccupazione: disoccupati su forze di lavoro.

Il grafico 4.1 riporta il tasso di attività per il periodo 1993-2006. Il tasso di
attività in Italia si è attestato su una media del 48,1%; dal 1993 al 1999 era al di
sotto del 48%, mentre nel periodo successivo si attesta al 48,9%.

Dall’andamento della curva relativa al Mezzogiorno si evince immediata-
mente che la partecipazione al lavoro nelle regioni del Sud è inferiore rispetto al
dato nazionale in tutto il periodo osservato e, a partire dal 2002, inizia a dimi-

                                                     
38 Per ulteriori approfondimenti si veda il “13° Rapporto sull’Economia della Sardegna” e “La rileva-
zione sulle forze di lavoro: contenuti, metodologie, organizzazione” ISTAT, 2006.
39 I dati sulla popolazione dai 15 anni in su e sulla popolazione in età da lavoro (15-65 anni) sono di
fonte ISTAT “Geodemo, Demografia in cifre”.
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nuire. Mediamente essa è pari al 45%, ma nel 2006 scende al 42,5%, ben 5
punti percentuali al di sotto della media nazionale.

L’andamento del tasso di attività per la Sardegna mostra invece ampie
oscillazioni con periodi di forte crescita e sostanziale arresto. A differenza delle
altre regioni meridionali il dato sardo appare simile a quello nazionale.

Grafico 4.1 Tasso di attività. Serie 1993-2006
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Fonte: Elaborazioni CRENoS su dati ISTAT, “Indagini sulle forze di lavoro”

Il grafico mostra alcune tendenze interessanti. La caduta del tasso di attività
durante i primi anni Novanta sembra essere collegata alla grave crisi economica
che ha colpito l’Italia nel periodo 1992-93. A partire dal 1996 e fino al 2002, il
dato medio per l’Italia e quello per la Sardegna ha invece avuto un incremento
continuo. Tuttavia, nell’ultimo anno disponibile, la divaricazione dei tassi di at-
tività è evidente. Da una parte Mezzogiorno e Sardegna vedono diminuire il tas-
so di attività, mentre il dato italiano mostra una sostanziale stabilità con un au-
mento nell’ultimo dato osservato.

Passando all’analisi del tasso di occupazione si osserva (grafico 4.2) che la
media italiana tra il 1993 ed il 2006 è pari al 55%. Durante gli anni Novanta si
attestava al 52%, mentre dal 2000 al 2005 in Italia è cresciuto passando dal
54,2% al 59,2%.

A partire dal 1996, il tasso di occupazione cresce costantemente anche in
Sardegna e nel Mezzogiorno, pur mantenendo pressoché invariate le distanze tra
le aree. Anche in questo caso la curva relativa al Mezzogiorno è decisamente al
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di sotto di quella nazionale, mentre la Sardegna si colloca in una posizione in-
termedia. In tutto il periodo osservato il Mezzogiorno presenta un tasso occupa-
zionale medio pari al 45%, oltre 9 punti percentuali al di sotto del dato medio
registrato nello stesso periodo a livello nazionale. In Sardegna si registra un tas-
so occupazionale medio nel periodo osservato pari al 49%, inferiore quindi di 5
punti percentuali rispetto al tasso occupazionale medio nazionale. Nell’ultimo
anno disponibile, il 2006, il tasso di occupazione italiano è pari al 59,2%, nel
Mezzogiorno è pari al 47%, mentre in Sardegna si assesta al 52,8%. La Sarde-
gna mantiene quindi la sua posizione intermedia.

Grafico 4.2 Tasso di occupazione. Serie 1993-2006

42,0

44,0

46,0

48,0

50,0

52,0

54,0

56,0

58,0

60,0

62,0

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Italia Mezzogiorno Sardegna

Fonte: Elaborazioni CRENoS su dati ISTAT, “Indagini sulle forze di lavoro”

A livello nazionale i dati di fonte ISTAT indicano che la componente princi-
pale della crescita occupazionale riguarda i lavoratori con più di 50 anni. Per
questi ultimi hanno inciso da un lato le misure adottate per allungare la perma-
nenza nel mercato del lavoro attraverso l’innalzamento dei requisiti di età e di
anzianità contributiva e dall’altro gli incentivi a rimanere a lavoro dei lavoratori
che hanno raggiunto l’età pensionabile. Altro elemento significativo riguarda il
tasso di crescita dell’occupazione femminile che nel 2005 è stata particolar-
mente debole.

Per quanto riguarda la tipologia del lavoro dipendente, continua a crescere
maggiormente il lavoro a termine rispetto a quello permanente (rispettivamente
del 10,5% e dell’1,2%). La prima componente ha oramai raggiunto il 13,2%
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dell’occupazione dipendente, mentre nel terzo trimestre dello scorso anno era
pari al 12,3%. Si tratta di un fenomeno particolarmente rilevante nel Mezzo-
giorno (+10%), e per il sesso femminile (+13,1%). Il lavoro a termine è inoltre
diffuso tra i giovani e principalmente nel settore terziario (+13%). Cresce anche
la diffusione del lavoro a tempo parziale, che riguarda ormai il 10% dei lavora-
tori dipendenti40.

Nel grafico 4.3 riportiamo le curve relative all’andamento dei tassi di disoc-
cupazione. Nel 1993 l’Italia presentava un tasso di disoccupazione pari al 9,7%,
mentre tra il 1994 ed il 2000 questo dato è salito raggiungendo l’11%. A partire
dal 1998, il tasso di disoccupazione è diminuito raggiungendo nel 2005 il 7,8%.
Nel Mezzogiorno la situazione appare diversa nei livelli ma simile negli anda-
menti: il tasso si mantiene ad un valore quasi doppio rispetto a quello nazionale
in tutto il periodo osservato.

Grafico 4.3 Tasso di disoccupazione. Serie 1993-2006
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Fonte: Elaborazioni CRENoS su dati ISTAT, “Indagini sulle forze di lavoro”

La Sardegna, come per il tasso di occupazione, si trova in una situazione in-
termedia. Negli anni novanta il tasso di disoccupazione regionale raggiunge il
15% (circa 4 punti percentuali in più rispetto alla media nazionale) ma a partire
dal 2000 vi è stata una progressiva riduzione. Nel 2006 si registra nella regione
un tasso di disoccupazione pari al 10,8%, in diminuzione di ben due punti per-

                                                     
40 ISTAT 2006, “Rilevazione sulle forze di lavoro”.
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centuali rispetto al precedente anno. Anche nel Mezzogiorno nell’ultimo anno si
assiste ad una riduzione del tasso di disoccupazione di pari entità.

Questa riduzione della disoccupazione si è verificata principalmente tra i
giovani al di sotto dei 35 anni, e non è esclusivamente riconducibile all’aumento
dell’occupazione ma piuttosto alla diminuzione dell’offerta di lavoro. In altre
parole, questo fenomeno è connesso alla rinuncia della partecipazione al lavoro
che colpisce le parti più deboli della popolazione. Infatti, nel 2006 il tasso di at-
tività nel Mezzogiorno è diminuito passando dal 43% al 42% che spiega l’uscita
dal mercato di una parte consistente della popolazione. Anche nell’ isola si è ve-
rificata una leggera diminuzione della partecipazione ed un incremento dei li-
velli occupazionali.

Per quanto attiene alla struttura della disoccupazione sono due gli indicatori
più importanti: il tasso di disoccupazione giovanile e quello di lunga durata41.
L’ISTAT ha prodotto entrambi gli indicatori per il periodo 1995-200542. A li-
vello nazionale il tasso di disoccupazione giovanile è passato dal 30,3% al
24,0%, quello di lunga durata è diminuito dal 4,9% al 3,7%. Le regioni che re-
gistrano il tasso di disoccupazione giovanile più basso sono il Trentino Alto
Adige e la Valle d’Aosta, il più alto la Calabria e la Sicilia. In questo contesto la
Sardegna passa dal 34,3% al 32,6%, per cui rientra sempre tra le regioni che
hanno un’elevata percentuale di disoccupati giovani. Tuttavia, il tasso regionale
di disoccupazione giovanile è comunque inferiore rispetto ai livelli raggiunti
dalle altre regioni del Mezzogiorno (38,6%)43.

Le regioni italiane che invece presentano il più alto tasso di disoccupazione
di lunga durata nel 2005 appartengono tutte al Mezzogiorno. In particolare, la
Calabria, la Campania e la Puglia hanno tassi superiori all’8%. Al contrario, le
regioni del Nord-Est presentano tassi inferiori all’1%. La Sardegna nel 2005 re-
gistra un tasso di disoccupazione di lunga durata del 6,9%. La tendenza anche
per la disoccupazione di lungo periodo in tutti gli aggregati territoriali sembra
essere positiva, ossia tende a ridursi come il tasso di disoccupazione generale.
Tuttavia, relativamente alla media dell’UE25 sia la Sardegna che il Mezzogior-
no risultano decisamente in ritardo. Infatti, il tasso per l’UE25 per il 2005 è in-
feriore al 4%.

In conclusione, gli andamenti congiunti recenti dei tre tassi di occupazione,
disoccupazione e attività, confermano che il mercato del lavoro sardo mostra

                                                     
41 Quota di persone in cerca di occupazione da oltre 12 mesi sulle forze di lavoro, espresse in termini
percentuali.
42 Nell’ambito del progetto "Informazione statistica territoriale e settoriale per le politiche strutturali
2001-2008", l’ISTAT svolge l’attività di monitoraggio e valutazione del Quadro Comunitario di Soste-
gno 2000-2006 (QCS), attraverso la costruzione e l’aggiornamento di un’ampia base dati di indicatori
socio-economici regionali.
43 Per ulteriori approfondimenti si veda il “13° Rapporto sull’Economia della Sardegna”.
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peculiarità sostanziali rispetto all’Italia e al Mezzogiorno. In particolare la con-
temporanea diminuzione del tasso di attività e di quello di disoccupazione con
la crescita dell’occupazione e della partecipazione femminile al mercato del la-
voro; la persistenza di tassi di disoccupazione giovanili e di lunga durata ancora
molto alti e la positiva tendenza di questi ultimi verso la progressiva riduzione.

4.2.1. La distribuzione settoriale dell’occupazione

Nella prima fase di osservazione della struttura occupazionale analizziamo la
distribuzione delle persone occupate nei diversi settori economici (grafico 4.4).

Grafico 4.4 Occupati per settore.
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Fonte: Elaborazioni CRENoS su dati ISTAT, “Indagini sulle forze di lavoro”

In Italia nel 1994 la percentuale degli occupati in agricoltura era del 6,3%,
nel 2006 è di appena il 4,3%. Nel Mezzogiorno e in Sardegna nel 1994 erano
occupati in agricoltura circa l’11% degli occupati totali, nel 2006 la percentuale
è scesa rispettivamente al 5% ed al 6%. Nel Mezzogiorno ed in Sardegna, la
quota nel settore è più alta rispetto al dato nazionale ma nel periodo osservato si
è drasticamente ridotta.

La percentuale degli occupati nell’industria in Italia si è mantenuta presso-
ché costante a partire dal 2001, intorno al 30%. Nel Mezzogiorno, la stessa per-
centuale si è mantenuta intorno al 24% in tutto il periodo osservato. In Sardegna
invece l’andamento appare piuttosto altalenante: fino al 1995 gli occupati nel
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settore si aggiravano intorno al 25%, mentre nel 1996 scende a circa il 23%. La
crisi del settore nell’ isola continua a perdurare fino al 2002, nel triennio 2003-
2005 si assiste ad una ripresa e la percentuale sale nuovamente intorno al 24%.
Nel 2006 la situazione appare nuovamente difficile con una perdita consistente
di occupati nel settore: la percentuale totale scende al 22%.

Il settore dei servizi mantiene invariata la sua capacità di assorbire forza la-
voro. La crescita del settore interessa maggiormente le regioni del Mezzogiorno.
Infatti, mentre a livello nazionale si mantiene una importantissima componente
nel settore industriale del 30% degli occupati totali, cresce il peso del settore
terziario ma in misura inferiore rispetto alle regioni del Mezzogiorno. In parti-
colare, i dati del 2006 fanno riflettere sul processo di terziarizzazione del paese:
il dato nazionale è del 65,6% di poco superiore rispetto al 2005. Nel Mezzo-
giorno ed in Sardegna si passa da circa il 69% a quasi il 72%.

4.2.2. La struttura per sesso dell’occupazione

Questa sezione introduce l’analisi delle persone occupate nella loro distribu-
zione per sesso. I grafici 4.5 e 4.6 evidenziano la crescita nel tempo del peso
della componente femminile. Il dato medio italiano rivela infatti una crescita dal
1993 ad oggi di quasi 4 punti percentuali, in Sardegna di quasi 5 punti percen-
tuali.

Il Mezzogiorno presenta ancora un forte ritardo, evidenziando la percentuale
più bassa di donne occupate. Anche la crescita della componente femminile nel
Mezzogiorno è decisamente lenta rispetto al dato nazionale, appena 2 punti per-
centuali. La Sardegna presenta dunque un andamento più vicino a quello nazio-
nale piuttosto che a quello delle altre regioni del Mezzogiorno anche per quanto
riguarda la partecipazione femminile al mercato del lavoro.

Nelle tavole successive si è scelto di riportare la composizione per sesso de-
gli occupati nei diversi settori di attività economica in Sardegna che ci consenti-
rà di capire appieno soprattutto come si distribuiscono le donne occupate nel-
l’isola. Il grafico 4.5 mostra la distribuzione degli occupati nel settore del-
l’industria. Nel settore industriale sardo la componente femminile risulta persi-
no inferiore a quella del settore agricolo. Vi sono state delle punte di partecipa-
zione che non hanno superato mai il 12% degli occupati totali del settore. Anche
in questo caso si riscontrano delle differenze significative con il resto della Pe-
nisola: la percentuale delle donne occupate nel settore industriale in Italia è me-
diamente del 23%, nel Mezzogiorno la componente femminile del settore scen-
de a poco più del 13%. In seguito inoltre alla crisi del settore negli ultimi anni
nell’isola la componente femminile è ulteriormente diminuita scendendo al di
sotto del 10%. Nel 2006 si attesta al 9%.



109

Grafico 4.5 Percentuale occupati maschi e femmine nell’industria

76,8%
86,5% 88,7%

76,1%
85,9% 88,3%

78,1%

88,3% 91,2%

23,2%
13,5% 11,3%

23,9%
14,1% 11,7%

21,9%

11,7% 8,8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

I M S I M S I M S

Maschi Femmine

1994 2000 2006

%
 s

ug
li 

oc
cu

pa
ti 

to
ta

li 

Fonte: Elaborazioni CRENoS su dati ISTAT, “Indagini sulle forze di lavoro”

Grafico 4.6 Occupati maschi e femmine nei servizi 1994-2000-2006
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La situazione appare capovolta nel settore dei servizi (grafico 4.6). La po-
polazione femminile in Sardegna attualmente occupata sembra trovare lavoro
quasi esclusivamente in questo settore. Il grafico a barre mostra che sul totale
degli occupati nei servizi, quasi il 50% è donna. Tra il 1994 ed il 2006 la per-
centuale media è pari al 44%. Tale percentuale è aumentata attestandosi nel-
l’ultimo biennio al 46%, quasi in linea con il dato nazionale (47,9%). Nel resto
del Mezzogiorno la situazione è ben diversa, infatti sugli occupati del terziario
la componente femminile raggiunge il 41%.

4.3 Analisi territoriale

In questa sezione analizziamo con maggiore attenzione il ruolo del mercato
del lavoro nel processo di creazione della ricchezza e di crescita economica. A
questo scopo esprimiamo il prodotto pro capite come moltiplicazione della pro-
duttività media del lavoro e del tasso di occupazione. I fattori alla base della
crescita della produttività media del lavoro sono stati discussi e analizzati nel
capitolo 2 di questo Rapporto, mentre gli andamenti dei tassi di occupazione
sono stati studiati nei paragrafi precedenti a questo. In questa sezione vogliamo
utilizzare la nostra scomposizione per analizzare i processi di sviluppo locale a
livello regionale ponendo una particolare enfasi sui diversi contesti territoriali.

Focalizziamo la nostra attenzione sulle diverse realtà dell’isola tramite l’uti-
lizzo di mappe che rappresentano la distribuzione territoriale del tasso di occu-
pazione e del prodotto pro capite per il 2003. Una scomposizione territoriale ba-
sata sulle province amministrative non permetterebbe un’osservazione esaustiva
e approfondita dei mercati locali del lavoro. Utilizziamo dunque come unità di
analisi i Sistemi Locali del Lavoro (SSL) definiti dall’ISTAT. Questi sono indi-
viduati in base ai dati relativi agli spostamenti quotidiani per ragioni di lavoro,
rilevati in occasione del 14° Censimento generale della popolazione. Si tratta di
unità territoriali costituite da più comuni vicini fra loro, geograficamente e stati-
sticamente comparabili.

La scomposizione del Pil reale pro capite (espresso in termini di valore ag-
giunto) nel prodotto tra produttività media del lavoro (valore aggiunto per occu-
pato) e tasso di occupazione (occupati su popolazione totale) permette impor-
tanti considerazioni sul processo di sviluppo regionale. La quantità di beni e
servizi che ciascun individuo può consumare dipende da quanto ciascun lavo-
ratore è in grado di produrre e quanti di questi individui risultano occupati in
percentuale della popolazione. La relazione statica è inoltre valida in termini di
tassi di crescita, per cui il Pil reale pro capite può crescere solo nella misura in
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cui si registrano incrementi di produttività dei lavoratori e/o si verifica un innal-
zamento della quota di occupati sulla popolazione totale44.

Diversi patterns di specializzazione produttiva possono aiutare a spiegare gli
andamenti delle variabili discusse sopra. Aree con forte concentrazione di atti-
vità produttive ad alto valore aggiunto, generalmente associate ad attività indu-
striali ma ad alta intensità di capitale, mostreranno elevati valori di prodotto pro
capite e della produttività, ma probabilmente livelli più bassi del tasso di occu-
pazione. Dall’altra parte, aree con specializzazione in settori turistici con bassa
produttività ma elevato tasso di occupazione, potranno ugualmente esibire una
forte capacità di creare ricchezza.

La figura N riporta la distribuzione del valore aggiunto pro capite per i 45
Sistemi Locali del Lavoro individuati in Sardegna.

Figura N Valore aggiunto per abitante nei SLL. 2003

Fonte: Elaborazioni CRENoS su dati ISTAT, “Indagini sulle forze di lavoro”

                                                     
44 Ad esempio, la crescita del prodotto pro capite negli ultimi cinquanta anni negli Stati Uniti è dovuta
ad una contemporanea crescita dei due fattori, mentre per l’Italia la produttività del lavoro è cresciuta in
misura molto maggiore rispetto al tasso di occupazione.
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La ricchezza pro capite è fortemente concentrata nelle aree urbane di Caglia-
ri, Oristano, Nuoro e Sassari con l’aggiunta di Olbia e di altri territori del Nord
Sardegna. Alcune altre zone costiere presentano valori elevati, come ad esempio
l’area di Villasimius e Muravera o il Medio-Campidano. Le aree più depresse
sono invece localizzate nella zone Sud-Occidentali della Sardegna. In particola-
re, nella zona di Carbonia e Iglesias e l’area a sud di Oristano, il valore aggiunto
pro capite è pari circa ad un terzo rispetto al valore delle aree più ricche della
regione.

Il quadro presentato nella figura precedente cambia quando consideriamo un
indice di produttività media del lavoro. Nella figura O presentiamo la mappa
relativa alla distribuzione del valore aggiunto per occupato.

Figura O Valore aggiunto per occupato nei SLL. 2003

Fonte: Elaborazioni CRENoS su dati ISTAT, “Indagini sulle forze di lavoro”

Anche in questo caso le aree che presentano i valori più elevati (più scure
nella mappa) sono rappresentate dall’area metropolitana di Cagliari, e dalle pro-
vince di Nuoro, Oristano e Sassari. Osserviamo invece che i sistemi locali della
Gallura e di Arzachena, aree a forte vocazione turistica, mostrano valori molto
bassi dell’indice. Allo stesso modo, la zona meridionale dell’ isola è caratteriz-
zata da valori medio-alti dell’indice di produttività. Le altre zone ad alta pro-
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duttività sono sostanzialmente legate alla presenza di alcune aree industriali,
quali Ottana nella Provincia di Nuoro (polo chimico, produzioni di gomma e
plastica e prodotti in metallo); il polo industriale di Macchiareddu nella provin-
cia di Cagliari (alimentare, chimica e fibre, gomma e plastica, minerali non
metalliferi, prodotti in metallo, macchine) e di Porto Torres nella Provincia di
Sassari (chimica e fibre, gomma e plastica, minerali non metalliferi, prodotti in
metallo).

Figura P Tasso di occupazione per SLL. 2003

Fonte: Elaborazioni CRENoS su dati ISTAT, “Indagini sulle forze di lavoro”

Osserviamo inoltre che il tasso di occupazione complessivo calcolato tenen-
do conto della sola popolazione potenzialmente attiva è pari al 52%, mentre con
il campionamento realizzato per i SLL scende al 42%45. Come possiamo osser-

                                                     
45 Le stime del tasso di occupazione divergono da quelle presentate nella prima parte in quanto gene-
ralmente l’ISTAT calcola il tasso di occupazione come rapporto tra occupati e la popolazione dai 15 ai
64 anni che viene convenzionalmente individuata come la popolazione potenzialmente attiva, mentre in
questo caso viene utilizzata al denominatore la popolazione dai 15 anni in su. La ragioni di questa scelta
riguardano le procedure di campionamento. La dimensione campionaria è sufficiente a fornire stime di
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vare dalla figura P tra le aree con il tasso di occupazione più alto troviamo, oltre
al capoluogo (48%), zone a vocazione turistica del Nord-Sardegna: Orosei
(44%), Olbia (49%), Arzachena (47%) e Santa Teresa di Gallura (44%). Nella
seconda classe troviamo SLL che ricadono nelle province di Oristano e di Nuo-
ro. Osserviamo infine che le zone del Sud-Ovest sono caratterizzate da tassi di
occupazione molto bassi. Per queste aree, un tempo sostenute dalla ricchezza
proveniente dall’industria estrattiva, le possibilità di crescita e sviluppo sembra-
no essere precluse sia dal lato della crescita della produttività che da quello
dell’occupazione.

In conclusione, l’analisi di scomposizione del valore aggiunto pro capite in
produttività del lavoro e tasso di occupazione, evidenzia alcune regolarità inte-
ressanti. La prima riguarda la forte concentrazione della ricchezza nei vecchi
capoluoghi e nel Nord della Sardegna. Dall’altra parte, abbiamo osservato come
questo risultato possa essere l’esito di diversi modelli di specializzazione. Da
una parte la concentrazione di attività industriali con elevati indici di produttività
ma un tasso di occupazione ridotto (ad eccezione del sistema locale del lavoro di
Cagliari); dall’altra invece una forte vocazione nel settore turistico e quindi nei
servizi, con tassi di occupazione più elevati ma con bassa produttività.

4.4 Politiche del lavoro in ambito Europeo

La strategia europea per l’occupazione (SEO), avviata nel 1997 con il vertice
sull’occupazione di Lussemburgo, ha promosso un coordinamento delle politi-
che nazionali degli Stati Membri su quattro pilastri fondamentali: idoneità al la-
voro, imprenditorialità, adattabilità e pari opportunità.

L’Agenda di Lisbona, nel 2000, ha individuato una serie di obiettivi di per-
formance occupazionali, di processi di innovazione e di inclusione sociale che
l’UE nel suo complesso, e quindi i paesi membri, devono raggiungere entro il
2010. Nello specifico, le politiche economiche ed occupazionali dei paesi mem-
bri dovranno essere finalizzate ad un incremento del tasso di occupazione gene-
rale della popolazione al 70%, quello femminile al 60% e, non ultimo, ad un
rafforzamento dei sistemi di protezione sociale. Il Consiglio Europeo di Stoc-
colma del 2001 ha ulteriormente incrementato il numero degli obiettivi prefis-
sati inserendo anche l’innalzamento del tasso di occupazione della popolazione
appartenente alla classe di età 55-64 al 50%.

Nel 2005, considerati gli enormi ritardi accumulati dai singoli stati membri
nel conseguimento degli obiettivi, il Consiglio Europeo ha deciso di rilanciare
la strategia di Lisbona attraverso un insieme di linee guida (Integrated Guideli-
                                                                                                                                 
ragionevole precisione nel caso delle regioni e delle macroaree, mentre per alcune sottopopolazioni, per
via della loro numerosità non è possibile ottenere stime adeguate agli obiettivi.
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nes) che individuano specifici benchmark per il monitoraggio dei progressi
nell’ambito della formazione e capacità di acquisizione delle conoscenze già di-
scussi nel capitolo 3 di questo Rapporto. Gli obiettivi più strettamente legati alle
performance nel mercato del lavoro vengono, invece, monitorati all’interno di
una strategia comune per la crescita e l’occupazione e a riforme strutturali che i
singoli Stati Membri devono implementare al fine di rafforzare la propria com-
petitività46.

4.4.1. La crescita occupazionale 2000-2005

In Europa, nonostante la ridotta crescita economica, a partire dal 2000 si è
verificata un’espansione dell’occupazione47. La crescita occupazionale a livello
UE non è stata tuttavia uniforme rispetto al genere, all’età ed al tipo di occupa-
zione. Il grafico 4.7 indica la dinamica di queste componenti dell’occupazione.
Il grafico riporta per diversi gruppi della popolazione sia le variazioni assolute
degli occupati (indicate a sinistra e illustrate con gli istogrammi), sia le varia-
zioni percentuali (indicate a destra con i punti della linea). In generale si osser-
va:

- una crescita della partecipazione femminile al lavoro;
- la crescita della partecipazione della popolazione di età compresa tra i 55

ed i 64 anni;
- la diminuzione dei giovani occupati;
- la crescita della quota di occupati part-time ed a tempo determinato;
- un incremento delle competenze di base della forza lavoro.

L’occupazione femminile ha registrato un tasso di crescita importante sia in
termini assoluti che in termini relativi. L’occupazione femminile è cresciuta tra
il 2000 ed il 2005 dal 60% al 62,5%, contro una crescita del tasso di attività ma-
schile di soli 0,4 punti percentuali.

La crescita occupazionale ha interessato anche la popolazione che appartiene
alla classe di età 55-64 e gli over 65. In termini assoluti la crescita degli occu-
pati appartenenti alla classe di età 55-64 è stata decisamente importante, ben ol-
tre la metà della crescita dell’occupazione totale nella principale classe di età
dei lavoratori. Tale incremento riflette l’aumento di 6 punti percentuali del tasso
di attività riscontrato nella stessa classe di età. La principale causa della crescita

                                                     
46 Le motivazioni che hanno indotto il Consiglio Europeo a rilanciare l’Agenda di Lisbona sono sostan-
zialmente il rallentamento della crescita economica dei paesi europei, il basso tasso di crescita
dell’occupazione (nei EU25 il tasso di occupazione è cresciuto dal 61,9% del 1999 al 63,8% nel 2005) e
la prospettiva dell’ingresso di nuovi paesi dell’Europa dell’est che tendono ad abbassare la media euro-
pea. Infatti, nell’Europa dei 27, nel 2005 il tasso di occupazione è sceso al 63,4%, ancor più lontano
dall’obiettivo del 70%.
47 Employment in Europe (2006).
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della partecipazione al lavoro della popolazione appartenente alle classi di età
alte è lo sviluppo delle recenti riforme dei sistemi pensionistici (si pensi anche
in Italia ai recenti sistemi di incentivi per rimanere a lavoro offerti ai lavoratori
in età da pensione segnalati anche in precedenza) che ha sostanzialmente pospo-
sto il ritiro dal mercato del lavoro, da un lato innalzando l’età pensionabile,
dall’altro inserendo un sistema di incentivi per invogliare i lavoratori a rimanere
il più a lungo possibile nel mercato del lavoro.

Grafico 4.7 Variazione dell’occupazione in Europa (UE25) nel periodo 2000-2005
per età, genere e tipo di occupazione
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Sebbene nei precedenti gruppi di età si siano verificati importanti incrementi
occupazionali, tra la popolazione appartenente alla classe di età 15-24 anni si è
verificata una contrazione dell’occupazione intorno al 4% dal 2000, mentre il
tasso di attività è diminuito dal 46,5% al 45,2%. Questo decremento può trovare
in parte spiegazione nell’accresciuta partecipazione ai vari livelli di istruzione
soprattutto secondari e universitari in molti paesi dell’UE negli ultimi anni.
L’accresciuta partecipazione ai vari livelli di istruzione da un lato riduce la par-
tecipazione al mercato del lavoro, dall’altro produce un positivo incremento
delle competenze di base e specialistiche del capitale umano.

Relativamente alla tipologia delle forme contrattuali dei nuovi occupati si è
osservato una crescita dei contratti part-time e dei contratti a tempo determina-
to. Dal 2000 gli occupati con contratto part-time sono cresciuti quasi del 20%
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mentre quelli a tempo pieno crescono meno del 5%. Sono Germania e Spagna i
paesi dove l’incidenza sugli occupati totali del tempo parziale è cresciuta molto
negli ultimi anni, mentre in Olanda, Belgio, Austria, Danimarca, UK e Svezia la
quota degli occupati part-time è da tempo tradizionalmente alta (più del 20% di
tutti gli occupati arrivando al 46% in Olanda).

In tutti i paesi UE il part-time coinvolge significativamente più le donne de-
gli uomini. Nel 2005 il 32,3% delle donne occupate avevano un occupazione
part-time rispetto al solo 7,4% degli uomini. In questo senso, la crescita
dell’occupazione part-time, combinandosi meglio con le responsabilità familia-
ri, può spiegare la rafforzata partecipazione femminile al mercato del lavoro a
livello UE. In ogni caso, le specificità dei mercati del lavoro nazionali determi-
nano implicazioni differenti, nei diversi paesi, per l’occupazione a tempo par-
ziale (in termini di prospettive salariali, di carriera e altre dimensioni della disu-
guaglianza tra componente femminile e maschile). In questo senso, in alcuni
paesi, il tempo parziale viene scelto dalle donne, mentre in altri è l’unica possi-
bilità offerta alle donne che vogliono lavorare.

Grafico 4.8 Occupazione creata in Europa nel periodo 2000-2005 per tipologia
contrattuale (full-time, part-time) e per sesso

Full-time maschi
20%

Part-time maschi
16%

Part-time femmine
43%

Full-time femmine
21%

Fonte: Eurostat, “LFS spring results”

Nel grafico 4.8 si riporta la distribuzione per tipologia contrattuale dell’oc-
cupazione creata in Europa nel periodo 2000-2005. Il grafico conferma quanto
osservato sopra: l’occupazione creata si distribuisce per il 43% nei lavori part-
time svolti da donne, per il 20% in occupazione sempre delle donne a tempo
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pieno, il restante si distribuisce tra gli occupati maschi ma con la prevalenza dei
contratti a tempo pieno.

Alcune considerazioni legate alla confrontabilità degli indicatori del mercato
del lavoro nei diversi contesti in Europa verranno offerte nella discussione rela-
tiva al percorso verso gli obiettivi (sez. 4.4.4).

In ambito regionale, le dinamiche occupazionali tra il 2000 e il 2005, sono
raccolte nel grafico 4.948. Le principali evidenze che emergono del grafico per
la Sardegna sono in linea con quanto accade in Europa. Si osserva infatti:

- la crescita dei giovani occupati;
- la crescita della partecipazione femminile al lavoro;
- la crescita della partecipazione della popolazione di età compresa tra i 55

ed i 64 anni;
- la crescita della quota di occupati part-time ed a tempo determinato.

Grafico 4.9 Variazione dell’occupazione in Sardegna nel periodo 2000-2005 per
età, genere e tipo di occupazione
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Fonte: Elaborazioni CRENoS su dati ISTAT, “Indagini sulle forze di lavoro”

                                                     
48 Alcune precisazioni in merito ai dati: nella ricostruzione della serie storica 1993-2003 l’ISTAT ha
prodotto i risultati per le forze di lavoro senza fornire quelli specifici per tipologia contrattuale a livello
regionale mentre li ha prodotti per macroarea, per cui i dati relativi agli occupati permanenti, tempora-
nei e per tipologia contrattuale (full-time e part-time) sono frutto di una ricostruzione in base alle per-
centuali sugli occupati totali delle suddette categorie risultanti dalla vecchia rilevazione.
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A livello regionale, le differenze tra classi, sia nei valori assoluti che nei tassi
di crescita, appaiono molto più pronunciate (età; dipendenti/autonomi; perma-
nenti/temporanei).

Anche in Sardegna la percentuale delle persone occupate part-time è au-
mentata considerevolmente in linea sostanzialmente con la tendenza riscontrata
nella media dei paesi europei. Nel periodo 2000-2005 l’occupazione in Sarde-
gna è cresciuta di circa 35 mila unità in valore assoluto, pari ad un incremento
di poco superiore al 5%. Nel grafico 4.10 si riporta la scomposizione per tipolo-
gia contrattuale e per genere della crescita occupazionale. È infatti importante
comprendere come si distribuisce l’incremento occupazionale isolano nelle va-
rie tipologie contrattuali.

Grafico 4.10 Occupazione creata in Sardegna nel periodo 2000-2005 per tipologia
contrattuale (full-time, part-time) e per sesso
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Fonte: Elaborazioni CRENoS su dati ISTAT, “Indagini sulle forze di lavoro”

Dall’osservazione del grafico emergono alcune importanti evidenze:
- gli incrementi occupazionali totali hanno interessato la componente fem-

minile;
- l’occupazione femminile nell’isola è cresciuta maggiormente nella tipo-

logia contrattuale part-time che in quella full-time;
- l’occupazione maschile nell’isola è diminuita sia nella tipologia part-time

che full-time.
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4.4.2. Indicatori di benchmark nel mercato del lavoro

Gli obiettivi di Lisbona relativi agli investimenti in capitale umano (Training
and Education), e gli indicatori scelti a livello UE come misure utili al monito-
raggio sono stati discussi nel capitolo 3 del Rapporto. Questa sezione propone
una discussione analoga relativa degli indicatori di benchmark del mercato del
lavoro monitorati dall’Unione Europea che sono i seguenti49:

- tasso di occupazione totale;
- tasso di occupazione femminile;
- tasso di occupazione per la popolazione totale 55-64;
- tasso di occupazione per la popolazione femminile 55-64.

Come visto nel capitolo 3, iniziamo con l’analizzare la posizione della Sar-
degna nel 2000 per poi proseguire con il percorso verso gli obiettivi fissati per il
2010, effettuando alcuni confronti con la media italiana e la media UE25.

4.4.3. Il punto di partenza

Le figure Q ed R riportano i box-plot costruiti per le distribuzioni dei 4 tassi di
occupazione50. Nella figura Q si riporta, per le prime due misure di benchmark il
tasso di occupazione totale e il tasso di occupazione femminile, il valore che
dovrebbe essere raggiunto dalla media dei Paesi UE25 nel 2010 (rispettiva-
mente 70% e 60%) e il valore medio riportato nel 2000, con i massimi e minimi
della distribuzione UE25. Consideriamo quindi la posizione dell’Italia e della
Sardegna rispetto alla stessa distribuzione. Nel 2000 l’Italia si posiziona vicino
ai valori minimi della distribuzione (54,8%), discostandosi dalla media dei Pae-
si UE (62,4%) di quasi 8 punti percentuali. La Sardegna con il suo 49,2% risulta
essere molto lontana dall’obiettivo e persino fuori dai valori della distribuzione
considerati “normali”.

Il box-plot relativo al tasso di occupazione femminile non è più incorag-
giante, anzi la situazione di svantaggio della Sardegna rispetto sia alla media
italiana che a quella europea è ancora maggiore. Anche in questo caso il valore
sardo risulta anomalo. Nel caso di questo indicatore anche la media italiana si
discosta significativamente da quella europea (quasi 12 punti percentuali).

                                                     
49 In termini di tassi di disoccupazione i paesi membri si sono posti l’obiettivo generale di riduzione
della stessa, soprattutto per le componenti della popolazione maggiormente interessate (donne e giova-
ni), e per quella più a rischio (i disoccupati di lungo periodo). Non sono stati fissati degli obiettivi spe-
cifici. Una discussione su questi indicatori è stata presentata nelle due edizioni precedenti del Rapporto.
50 Una spiegazione ampia dei box-plot si trova nel capitolo 3 (sezione 3.3).
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Figura Q Tasso di occupazione totale e femminile

Fonte: Elaborazioni CRENoS su dati Eurostat, Education and Labour Market e ISTAT
(Indicatori di contesto e variabili di rottura, 2007).

Figura R Tasso di occupazione totale e femminile (classe di età 55-64 anni)

Fonte: Elaborazioni CRENoS su dati Eurostat, Education and Labour Market e ISTAT
(Indicatori di contesto e variabili di rottura, 2007)
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Considerando la situazione di partenza rispetto agli obiettivi di Lisbona, en-
tro il 2010 la Sardegna è dunque chiamata a colmare un divario enorme: il tasso
di occupazione totale, in 10 anni, dovrebbe aumentare di 20 punti percentuali,
mentre quello di occupazione femminile dovrebbe recuperare quasi 30 punti
percentuali di svantaggio.

Nei box-plot successivi ci soffermiamo rispettivamente sulle distribuzioni
dei tassi di occupazione totale e femminile per la componente più anziana della
forza lavoro (figura R). I box-plot riportano in questo caso la posizione di paesi
che presentano valori anomali nella distribuzione51. La Svezia risulta tra questi,
ma in positivo, in quanto registra valori del tasso di occupazione per la popola-
zione di età 55-64 anni e del tasso di occupazione per la popolazione femminile
di età 55-64 anni estremamente elevati rispetto al resto dei paesi europei, rispet-
tivamente di 64,9% e 62,1%. All’estremo opposto troviamo la Slovacchia che
riporta un valore del tasso di occupazione per la popolazione di età 55-64 anni
del 21,3%. Ricordiamo che l’obiettivo di Lisbona per il tasso di occupazione dei
“lavoratori anziani” previsto per il 2010 è pari al 50%. In questo caso, con circa
il 27%, la Sardegna e l’Italia si presentano in posizioni molto vicine tra loro ma
ben lontane sia dall’obiettivo del 2010 che dalla media dei Paesi UE25 (quasi 9
punti percentuali di scostamento).

Per quanto riguarda il tasso di occupazione per la popolazione femminile di
età 55-64 anni il discorso non cambia: Sardegna e Italia si assestano su percen-
tuali vicine (13,2% e 15,3%) ma lontane dalla media degli altri paesi europei
(26,9%) e quindi in posizione di relativo svantaggio nel perseguimento degli
obiettivi. Nel 2000 il tasso di occupazione delle sarde appartenenti alla classe di
età 55-65 anni si discostava dalla media europea di quasi 14 punti percentuali.

4.4.4. Il cammino verso gli obiettivi

Una volta osservate le differenze tra la Sardegna, l’Italia e la media dei Paesi
UE25 nel 2000 cercheremo di valutare le performance dal 2000 al 2005. A que-
sto scopo le variabili indicate in precedenza sono state trasformate in numeri in-
dice ponendo il valore registrato nel 2000 pari a 0 e quello obiettivo pari a 100.
I valori di questi indici sono stati riportati nelle figure dalla S alla V. In ciascuna
figura è stato individuato un possibile “sentiero di avvicinamento” agli obiettivi
del 2010 rappresentato dalla linea diagonale che rappresenta il trend che ciascun
paese/regione dovrebbe percorrere per raggiungere con un miglioramento co-
stante l’Obiettivo prefissato nel 2010. Nel diagramma i punti al di sotto della
diagonale rappresentano quindi un progresso verso gli Obiettivi inferiore a

                                                     
51 Valori che si discostano dalla mediana in misura maggiore rispetto a 1.5, la distanza interquartile.
Vedi sezione 3.3.
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quanto sarebbe richiesto, viceversa i punti al di sopra della diagonale indicano
un avanzamento con un passo che porterà ad un anticipato raggiungimento degli
stessi.

La figura S, che riporta l’andamento relativo al primo indice, il tasso di oc-
cupazione totale, mostra come la Sardegna, l’Italia e l’Europa si trovino al di
sotto del sentiero di avanzamento previsto dall’Agenda di Lisbona. Nel detta-
glio, la Sardegna dal 2000 al 2001 è cresciuta ad un tasso superiore all’Italia ed
all’Europa, pari a 9 punti indice, rispetto ai 7 dell’Italia ed ai 5 dell’Europa. Nel
2002 la Sardegna aveva accumulato 13 punti indice, con la media dei Paesi UE25
ferma al punto dell’anno precedente. Tuttavia, a partire dal 2003 il gap regionale
è nuovamente aumentato e nel 2005 si attesta a 12 punti percentuali. Dal 2003 è la
media dei paesi UE ad evidenziare una crescita costante, sebbene inferiore a
quella necessaria al raggiungimento degli obiettivi nel 2010.

Nella figura T, che riporta l’andamento del tasso di occupazione femminile
si evince immediatamente che l’Europa, pur trovandosi al di sotto della diago-
nale, ha comunque registrato una crescita dell’occupazione femminile molto vi-
cina al “sentiero di avvicinamento” ideale, accumulando 42 dei 50 punti per-
centuali necessari per essere a metà della strada da percorrere. Non è così per la
Sardegna e per l’Italia che, non solo non recuperano lo svantaggio relativo del pe-
riodo di partenza, ma vedono aumentare nel tempo le distanze con la media UE.

Figura S Trend del tasso di occupazione totale

Fonte: Elaborazioni CRENoS su dati Eurostat, dati Education and Labour Market e dati
ISTAT (Indicatori di contesto e variabili di rottura, 2007).
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Figura T Trend del tasso di occupazione femminile

Fonte: Elaborazioni CRENoS su dati Eurostat, dati Education and Labour Market e dati
ISTAT (Indicatori di contesto e variabili di rottura, 2007).

Analogo discorso ritroviamo con riferimento al tasso di occupazione per la
popolazione di età 55-64 anni (figura U). Anche in questo caso, il trend di cre-
scita dell’Europa si avvicina alla diagonale dell’avanzamento richiesto ma, a
differenza dei tassi occupazionali totali, il ritmo della crescita europea è mag-
giore sia in termini di punti indice che punti percentuali. In cinque anni il tasso
di occupazione della popolazione “anziana” è cresciuto di 44 punti indice nei
Paesi UE25, in Italia di 17 e in Sardegna di 18.

Infine, si osservi nella figura V il trend dell’indicatore relativo al tasso di occu-
pazione della popolazione femminile “anziana”. Già l’immagine riportata nei box-
plot evidenziava divari importanti tra i tassi occupazionali femminili italiani (ed in
particolare quelli sardi) ed europei. Questo divario si acuisce ulteriormente nel caso
del tasso femminile relativo alla classe di età più elevata. Un dato importante si
evince dalla figura: anche l’Europa si trova molto al di sotto delle diagonale di
avanzamento che dovrebbe condurre per il 2010 verso un tasso del 50%. La do-
manda a questo punto è la seguente: chi sta facendo meglio per incentivare le donne
a rimanere nel mercato del lavoro? L’Italia va peggio dell’UE25 e fa meglio, ma la
Sardegna si muove ancora più lentamente. Nonostante il divario da colmare rispetto
agli obiettivi posti per il 2010 siamo stati più lenti sin dall’inizio della corsa.

Riassumendo, per 3 indicatori su 4 utilizzati a livello UE per monitorare i
processi verso Lisbona relativi al mercato del lavoro, la Sardegna non solo è
partita da blocchi di partenza più lontani, ma, a metà del percorso non ha regi-
strato performance sufficienti a mantenerla almeno al passo dei propri concor-
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renti. Siamo sempre più indietro, e se non si corre ai ripari lo saremo anche alla
fine del percorso.

Figura U Trend del tasso di occupazione totale (classe di età 55-64 anni)

Fonte: Elaborazioni CRENoS su dati Eurostat, dati Education and Labour Market e dati
ISTAT (Indicatori di contesto e variabili di rottura, 2007).

Figura V Trend del tasso di occupazione femminile (classe di età 55-64 anni)

Fonte: Elaborazioni CRENoS su dati Eurostat, dati Education and Labour Market e dati
ISTAT (Indicatori di contesto e variabili di rottura, 2007).
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Box: È corretto confrontare paesi e regioni eterogenei?

Alcune riflessioni sulla scelta, effettuata a livello comunitario, degli indicatori utili a
monitorare i progressi verso Lisbona (con particolare riferimento all’acquisizione di
conoscenze, e quindi all’efficacia dei sistemi di formazione nazionali) sono già state
presentate nella parte relativa ai fattori di competitività. Discutendo di mercato del la-
voro la scelta degli indicatori da monitorare appare molto più immediata e meno pro-
blematica, essendo i tassi di occupazione la misura diretta, anche se generica, della ca-
pacità occupazionale di un sistema economico. Tuttavia, anche nell’analisi di indicatori
semplici e diretti come i tassi di occupazione sorgono elementi di problematicità quando
ad essere confrontate sono realtà eterogenee come i mercati del lavoro europei. Prenden-
do spunto dalle valutazioni recentemente offerte da Pisani-Ferry e Sapir (2006) sul rilan-
cio degli obiettivi di Lisbona, due aspetti appaiono potenzialmente critici:
1. l’eterogeneità delle politiche/istituzioni. I paesi europei sono caratterizzati da re-
golamentazioni differenti che influiscono su diverse dimensioni relative all’occupa-
zione (ad esempio, protezione dell’impiego, livelli di negoziazione dei salari, assicura-
zione contro il rischio di disoccupazione etc.). Se il funzionamento del mercato del la-
voro dipende dalle istituzioni che lo governano e, in particolar modo, dal mix istitu-
zioni/politiche (Coe e Snower, 1997) i paesi europei differiscono profondamente nel
funzionamento dei mercati del lavoro. In effetti, il recente rapporto della Commissione
Employment in Europe individua 5 modelli di funzionamento all’interno dello spazio
europeo. Questo risultato ha differenti implicazioni quando si monitorano gli indicato-
ri nel mercato del lavoro: lo stesso risultato in termini di performance registrata dal
tasso di occupazione ha sicuramente valenza differente sia per i lavoratori che per le
imprese nei diversi sistemi. Questo significa anche che è difficile individuare delle
politiche adatte a tutti gli ambienti economici.
2. l’eterogeneità strutturale: il confronto riguarda unità di analisi caratterizzate da
contesti di sviluppo economico estremamente differenti, sia nei livelli che nei tassi di
crescita del reddito. Da una parte questo è ciò che il confronto nei livelli e nelle varia-
zioni dei tassi di occupazione tra diverse unità di analisi è chiamato a riflettere. Una
dinamica positiva nei tassi di occupazione deve registrare eventuali variazioni positive
delle variabili di contesto legate al reddito e alla ricchezza. Ma può riflettere anche al-
tri fattori, che concorrono quindi a qualificare l’occupazione creata. Un semplice
esempio: l’Italia ha registrato in questi ultimi anni consistenti aumenti dei tassi occu-
pazionali a fronte di performance nei tassi di crescita del reddito non particolarmente
brillanti. L’occupazione creata può in questo caso presentare caratteristiche differenti
da quella creata in un paese europeo più dinamico, ad esempio in termini di tipologia
contrattuale, o in termini di capacità di reddito. Dimensioni che entrano direttamente a
definire ciò che la stessa UE pone come obiettivo per il 2010: creare migliori posti di
lavoro. Qualora queste dimensioni non vengano specificate diventa difficile compren-
dere se il mero avvicinamento all’obiettivo posto nel 2010 abbia o no un valore eco-
nomico (in termini di effettiva competitività, potenzialità di crescita, ed altro).
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4.5 Considerazioni conclusive

In questo capitolo abbiamo analizzato le dinamiche del mercato del lavoro
isolano in una prospettiva di confronto sia con le macroaree nazionali, Mezzo-
giorno e Italia che con le altre regioni europee.

In sintesi, i risultati indicano, a partire dal 1997, un incremento del tasso di
occupazione totale, che nei dieci anni considerati passa da circa il 47% al 52%.
Al contrario, il tasso di disoccupazione si riduce costantemente, seppure con un
ritardo di due anni, passando dal 15% nel 1999 all’11% nel 2006. Tuttavia, i
dati di stock nascondono le dinamiche sottostanti non favorevoli. La netta ca-
duta del tasso di attività a partire dal 2002 solleva infatti qualche preoccupazio-
ne. Rispetto alla distribuzione dell’occupazione per settori di attività si osserva
inoltre l’importanza crescente del settore dei servizi, con particolare riferimento
all’assorbimento della componente femminile della forza lavoro.

L’analisi territoriale è stata effettuata scomponendo il valore aggiunto pro
capite in produttività media del lavoro e tasso di occupazione. I risultati eviden-
ziano la forte concentrazione della ricchezza nei capoluoghi delle vecchie pro-
vince e nel Nord della Sardegna. Tuttavia, la scomposizione mostra come ci
siano diversi fattori che possono aver contribuito a questo risultato. Da una
parte la concentrazione di attività industriali con elevati indici di produttività ma
un tasso di occupazione ridotto (ad eccezione del sistema locale del lavoro di
Cagliari); dall’altra invece una forte vocazione nel settore turistico dei servizi,
con tassi di occupazione più elevati ma con bassa produttività.

Il confronto di alcuni indicatori del mercato del lavoro sardo con le altre
realtà regionali europee indica che alcuni trend regionali sono sostanzialmente
analoghi rispetto a quanto accade in Europa. Si osserva in particolare una cre-
scita dei giovani occupati, la crescita della partecipazione femminile al mercato
del lavoro, la crescita della partecipazione della popolazione di età compresa tra
i 55 ed i 64 anni e la crescita della quota di occupati part-time ed a tempo de-
terminato. Inoltre, per quanto riguarda la tipologia contrattuale osserviamo che
l’occupazione femminile nell’isola è cresciuta maggiormente nella componente
part-time che in quella full-time, mentre l’occupazione maschile è cresciuta
nella tipologia full-time.

Infine, l’analisi degli indicatori utilizzati a livello europeo per monitorare i
processi nel mercato del lavoro nell’ambito della strategia di Lisbona evidenzia
risultati analoghi rispetto a quelli riportati nel capitolo 3 riguardanti l’istruzione
e la formazione. I dati mostrano infatti che la Sardegna è partita da una posizio-
ne di forte svantaggio rispetto alle altre regioni europee e che, malgrado ciò, la
performance occupazionale degli anni recenti non sembra esser stata neppure
sufficiente a mantenerla al passo delle altre economie.
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Policy focus

Call center: profili occupazionali e competitività territoriale.

In Italia, il settore dei call center è in continua espansione, sia in termini di addetti
che di postazioni operatore. Queste ultime non coincidono con il numero di addetti per-
ché i call center sono caratterizzati, nella maggior parte dei casi, dall’offerta del servizio
24 ore su 24 e da dipendenti assunti con contratti a tempo parziale, che si alternano in
base ai turni di lavoro. In particolare, il CMMC (Customer Management Multimedia
Callcenter52) stima per l’anno 2006, la presenza di 245.000 addetti (e 75.000 postazioni
attive), localizzati in 1.400 aziende. In base alla stessa indagine, tra il 2006 ed il 2010 è
previsto un tasso di crescita annuo degli addetti del 6% grazie al quale alla fine del qua-
driennio si potrebbe arrivare a circa 310.000 operatori.

Una distinzione fondamentale va fatta tra i call center in house e i call center in
outsourcing: i primi operano al servizio dell’azienda in cui sono assunti, mentre i se-
condi offrono il servizio per quelle aziende che affidano, del tutto o in parte, la gestione
delle chiamate con l’utenza ad un call center esterno. In base alle stime del CMMC, i
call center in outsourcing, che nel 2006 hanno rappresentato circa il 35% del totale, so-
no in continua crescita, tanto che si prevede raggiungano nel 2010 il numero di posta-
zioni operatore dei call center in house. Ancora oggi, tuttavia, molte aziende mantengo-
no la gestione del proprio sevizio al cliente. In tal caso, gli addetti dei call center lavo-
rano all’interno dell’azienda e risultano, pertanto, assunti con contratti a tempo indeter-
minato (anche se al minimo sindacale). In tali aziende, viene affidata in outsourcing
solo la quota di attività a carattere straordinario e non continuativo, al fine di gestire i
momenti in cui è necessaria una maggiore forza lavoro, ad esempio durante lo svolgi-
mento di campagne promozionali o per la sollecitazione dei morosi.

Ultimamente, si è assistito ad un elevato sviluppo dei call center in outsourcing, do-
vuto al progressivo aumento della qualità del servizio offerto. Spesso si osserva che le
aziende stesse avviano corsi di formazione che prima erano organizzati e destinati solo
ai lavoratori in house. Inoltre, la scelta di esternalizzare la propria attività è spesso eco-
nomicamente più conveniente, poiché consente di ridurre i costi associati alla gestione
del personale. Infatti, nei call center in outsourcing gli addetti vengono assunti per lo
più con contratti di collaborazione, che per l’azienda sono meno costosi rispetto ai re-
golari contratti di lavoro subordinato, più diffusi nei call center in house. Pertanto, è
possibile che, senza un’adeguata tutela a livello ministeriale, il profilo dei lavoratori dei
call center diventi sempre più precario. L’aumento dei call center in outsourcing favori-
sce anche la delocalizzazione nello spazio delle aziende che operano in questo settore.

                                                     
52 Il CMMC é una iniziativa che, dal 1997, coinvolge le società e gli enti che si occupano di relazioni
con i clienti tramite Contact Center. L’obiettivo di tale struttura è di favorire lo sviluppo degli investi-
menti nei servizi di CRM (Customer Relationship Management) e nei Contact Center in Italia, agevo-
lando il confronto e lo scambio di idee ed esperienze tra aziende ed enti, svolgendo studi di mercato e
benchmarking, favorendo la crescita professionale degli operatori attraverso percorsi qualificati di for-
mazione.



129

Ma quale è il ruolo che la Sardegna ricopre in tale processo? Fonti sindacali53 stima-
no che, al momento, siano presenti in Sardegna circa 4.700 addetti, divisi tra coloro che
sono stati assunti con contratti di lavoro a tempo indeterminato e con contratti a pro-
getto. A questo valore va sommata anche la quota di lavoratori che, data la fluidità del
settore e la dimensione del sommerso, non risultano nei dati ufficiali. Le proiezioni fatte
dagli stessi sindacati variano, stimando un numero complessivo di addetti dalle 6.700
alle 8.000 unità, di cui più della metà sarebbe localizzata nella sola circoscrizione di
Cagliari54. Anche nell’ipotesi più restrittiva (6.700 unità), la relazione tra addetti e forza
lavoro in Sardegna è in linea con il dato nazionale. Infatti, l’indice di specializzazione
produttiva, ottenuto dal rapporto tra le percentuali di addetti nei call center rispetto alla
forza lavoro calcolate per la Sardegna (0,98%) e l’Italia (0,99%), è uguale all’unità55, ed
esiste, pertanto, lo stesso grado di specializzazione produttiva nel settore considerato.
Questo risultato suggerisce il verificarsi di un progressivo spostamento dei call center
dal Nord verso il Sud Italia, visto che nel 2000 il CMMC stimava la presenza di soli
1.100 addetti in Sardegna.

Come già accennato, è evidente una concentrazione dei call center nella zona di Ca-
gliari. La percentuale di addetti rispetto alla forza lavoro (1,78%)56 calcolata per il ter-
ritorio provinciale è maggiore della media regionale (0,98%) ed è nettamente superiore
ai valori rilevabili per le altre tre province sarde, in cui il secondo posto è occupato da
Sassari, seguita da Nuoro e Oristano. Infatti, senza considerare Cagliari e dintorni,
nell’ipotesi più restrittiva di 6.700 addetti nell’intero territorio regionale, il numero di
lavoratori dei call center nel resto della Sardegna non raggiunge il migliaio di unità.
Inoltre, è interessante notare che, anche escludendo i dipendenti (250 unità) e gli interi-
nali dei call center in outsourcing (circa 350 unità) che lavorano per Tiscali, l’unica
grande azienda nata in Sardegna per la quale ci si aspetta la presenza di almeno un call
center all’interno del territorio regionale, il numero complessivo di centralinisti per la
circoscrizione di Cagliari rimane molto elevato, stimando circa 5.102 addetti. Questo
risultato riflette la tendenza di altre grandi compagnie (Sky, Telecom, H3g…) di costi-
tuire almeno una filiale in Sardegna, e spinge ad interrogarsi sulle cause che possono
determinare tale fenomeno.

Sulla base delle interviste fatte alle maggiori compagnie di call center presenti in
Sardegna, è risultato che le cause di tale processo sono da ricercarsi, principalmente, nei
fattori che caratterizzano l’economia dell’Italia Meridionale. Infatti, nel Sud Italia esiste
una maggiore offerta di lavoro, a causa dell’alta disoccupazione. La manodopera è, in
                                                     
53 I dati sono stati forniti da CGIL e CISL, in base alle rilevazioni ufficiali fatte dal Ministero del Lavo-
ro e della Direzione regionale.
54 I dati si riferiscono ai territori compresi nei confini delle ex province sarde, perché su quei confini
operano le Direzioni provinciali del Lavoro e i relativi Uffici ispettivi.
55 Per calcolare l’indice di specializzazione produttiva, sono stati utilizzati per l’Italia i dati estrapolati
dal Rapporto CMMC del 2006, per la Sardegna la proiezione più restrittiva del numero di addetti (6.700
unità) fatta a livello sindacale. La forza lavoro, rispettivamente di 24.662.000 e di 681.000 unità, è il
dato fornito dall’ISTAT per il 2006.
56 Il numero di addetti per la circoscrizione di Cagliari (5.702 unità) è stato calcolato in base alla pro-
porzione tra i lavoratori registrati ufficialmente a livello provinciale (4.000 unità) e regionale (4.700
unità), e il dato fornito dai sindacati nella proiezione più restrittiva fatta a livello regionale (6.700 uni-
tà). Il dato relativo alla forza lavoro è quello fornito dall’ISTAT per il 2006 (320.000).
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generale, più qualificata, in ragione del gran numero di diplomati e laureati che non tro-
vano in breve tempo un lavoro attinente al proprio titolo di studio. Al Sud, anche il
turnover è inferiore, a vantaggio della riduzione dei costi per gli investimenti in risorse
umane, che vengono spalmati in un periodo di tempo più lungo. Infatti, nell’Italia set-
tentrionale gli addetti dei call center tendono a vedere tale situazione lavorativa come
provvisoria, proprio perché esistono maggiori possibilità di trovare un’altra occupazio-
ne. Spostando l’attenzione su Cagliari e dintorni, la maggiore concentrazione di call
center dipende dalle maggiori possibilità offerte dal capoluogo di installare strutture
tecnologicamente più sofisticate, laddove esistono zone della Sardegna che non sono
ancora raggiunte dall’ADSL. Del resto, Cagliari attira più giovani in cerca di un lavoro
legato ad attività innovative e, pertanto, le aziende hanno più possibilità di trovare ope-
ratori giovani e qualificati. Infatti, sono per lo più gli studenti universitari a prestare ser-
vizio nei call center, come lavoro temporaneo e part time durante il periodo degli studi.

Dalle interviste fatte è emerso anche che la possibilità di fare carriera per gli addetti
nei call center in house e gli addetti nei call center in outsourcing è limitata. Le aspet-
tative professionali all’interno dell’azienda in cui lavorano i centralinisti, nonostante si
realizzino solo in casi eccezionali, sono maggiori nei call center in house, perché al loro
interno si hanno maggiori contatti lavorativi con chi sta dietro le quinte. I nostri intervi-
stati riconoscono qualche possibilità di fare carriera anche per i lavoratori dei call center
in outsourcing. Questo dipende dal fatto che il call center in outsourcing è, per sua na-
tura, più dinamico ed i suoi addetti devono essere pronti a gestire le nuove commesse
che l’azienda gli affida. In questo senso, possono essere avvantaggiati i lavoratori che
possiedono maggiori capacità di apprendimento e di adattamento.

In conclusione, i numeri mostrati in questo policy focus sui call center riescono a
fornire un buon esempio della necessità che le indagini sugli andamenti occupazionali
debbano anche analizzare il tipo e la qualità dell’occupazione creata, argomento più
volte trattato nel corso di questo capitolo. Confermano inoltre quanto detto nel capitolo
3 sull’importanza dei fattori di competitività: è stata la presenza di minori costi di ma-
nodopera “qualificata” e di infrastrutture innovative a rendere in questi anni l’area di
Cagliari competitiva nell’attrarre investimenti ed aumentare dunque l’occupazione in
questo settore.
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5. Il Turismo*

5.1 Introduzione

Il turismo per la Sardegna è unanimemente considerato un fenomeno di
grande rilevanza economica e sociale. Quando si vanno a vedere i dati del-
l’indagine campionaria sui viaggi e vacanze degli Italiani nel 2004 (ben più at-
tendibili per ottenere un quadro d’insieme sui movimenti turistici degli Italiani
di quanto non siano le statistiche sulle presenze ufficiali), ci si imbatte nella
ragguardevole cifra di 34.500.000 pernottamenti trascorsi in Sardegna da resi-
denti o non residenti per motivi di vacanza (oltre il 97%) o lavoro.

In numerosi paesi meno sviluppati o, più limitatamente, nell’area mediterra-
nea così come in Europa e in Italia, il dibattito politico discute l’alternativa tra
l’investire le risorse di queste aree nell’industria turistica e il cercare di svilup-
pare settori a maggiore intensità tecnologica. Affrontare sistematicamente que-
sto aspetto richiederebbe quantomeno la conoscenza del costo opportunità in
termini di prospettive di sviluppo di lungo periodo associato alla opzione turi-
stica. Sfortunatamente, in contrasto con questa esigenza, le informazioni e i
metodi di analisi oggi disponibili nella letteratura economica, sebbene interes-
santi, sono ancora inadeguati a fornire una caratterizzazione soddisfacente della
performance relativa di un’economia turistica.

Puntando ad obiettivi più modesti, in questo capitolo offriremo un quadro
d’insieme dello stato del settore in Sardegna, rapportandolo alle tendenze più
generali del Paese. A questo proposito, il 2006 è stato un buon anno per il turi-
smo a livello mondiale ed eccellente per quanto riguarda l’Italia. L’umore pre-
valente ed i primi dati provvisori inducono a sperare che anche la Sardegna ab-
bia positivamente risentito di questo trend, grazie anche al moltiplicarsi dei
collegamenti aerei diretti con le aree di origine dei flussi turistici internazionali.
Purtroppo il perdurare di problemi organizzativi nella raccolta dei dati in seno
alla macchina regionale non ci permette di corroborare alcune prime sensazioni

                                                     
* Il capitolo è stato curato da Rinaldo Brau, al quale vanno anche attribuite le sezioni 5.2 e 5.3. La se-
zione 5.5 è stata scritta da Manuela Pulina, mentre Monica Iorio, Giovanni Sistu, e Andrea Corsale la
sezione 5.4. Inoltre, Sandro Fabio Mingoia è coautore con Rinaldo Brau per quanto riguarda il paragra-
fo 5.3.3, ed ha collaborato all’elaborazione dei dati contenuti nella sezione 5.3. Infine, Marta Meleddu
ha collaborato alla realizzazione dell’indagine expert opinion.
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ottimistiche con “dati veri” aggiornati al 2006, e dobbiamo invece accontentarci
di un approfondimento sui dati definitivi su offerta e domanda pubblicati dal-
l’ISTAT lo scorso 26 febbraio.

Fermo restando l’impianto generale del capitolo, anche in questa edizione
abbiamo introdotto alcune novità. In primo luogo è presente un nuovo paragrafo
che, sulla base di semplici dati, ci fa capire perché specializzarsi in turismo può
rappresentare una buona scommessa, mostrando che in anni recenti i paesi turi-
stici hanno ottenuto una performance nettamente migliore di quella ottenuta dai
paesi piccoli non turistici. Data l’importanza dell’argomento, CRENoS è da an-
ni promotore di partnership di ricerca internazionale. L’ultima iniziativa in or-
dine di tempo vede CRENoS fra i soci fondatori della International Association
for Tourism Economics (IATE), nonchè organizzatore della prima conferenza
internazionale dell’associazione57. Nel descrivere le principali tendenze della
domanda, alcuni “fattori di criticità” sono stati inoltre trattati separatamente ed
in maniera più approfondita rispetto al passato. La sezione “previsiva” è stata
infine arricchita da alcune valutazioni di ordine qualitativo espresse dagli ope-
ratori del settore facenti parte del panel di esperti contattati.

Come nelle precedenti edizioni, presentiamo un’analisi che descrive l’evolu-
zione dell’offerta e della domanda (sezione 5.3). La sezione 5.4 illustra invece i
risultati delle previsioni sugli andamenti della domanda turistica mediante l’in-
dagine expert-opinion. La sezione 5.5 contiene infine un’analisi del comparto
del turismo archeologico, museale e culturale.

5.2 Turismo e sviluppo economico

La grande attenzione politica e mediatica attorno alle sorti del settore turisti-
co segnalano che sulle potenzialità di sviluppo connesse a questa attività eco-
nomica è riposta una grande fiducia. Ma cosa ci dicono i dati internazionali al
proposito? Specializzarsi in turismo fa bene alla crescita economica di un paese?

Un’indagine condotta da alcuni ricercatori CRENoS58, mostra come nel pe-
riodo 1980-1995 gli stati con un elevato grado di specializzazione produttiva nel
settore turistico (si tratta spesso, non a caso, di isole) abbiano ottenuto tassi di
crescita del reddito pro capite relativamente elevati, in maniera significativa-
mente superiore alla media e all’insieme dei paesi sviluppati aderenti all’OCSE.
In un secondo lavoro recentemente completato59, l’indagine è stata estesa fino al

                                                     
57 La conferenza si svolgerà a Palma di Maiorca il 25-27 ottobre 2007: per informazioni si veda
http://www.uibcongres.org/congresos/ficha.en.html?cc=90.
58 Vedi Brau, Lanza e Pigliaru (2003).
59 Vedi Brau, Lanza e Pigliaru (2006). Lo studio è disponibile nel sito CRENoS all’indirizzo
http://www.crenos.it/working/singwp.php?idwpp=168.
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2003, fornendo delle indicazioni caratterizzate da un maggiore grado di robu-
stezza. Lo studio evidenzia come tra il 1980 e il 2003 i 14 paesi più “turistici”
dell’economia mondiale crescano più di tutte le altre aree del campione, in me-
dia del 2,3% all’anno. La media dell’intero campione è dell’1%, quella dei paesi
OCSE dell’1,9%, e quella dei paesi in via di sviluppo è prossima allo zero.
Emerge dunque che il reddito pro capite non cresce regolarmente solo in pre-
senza di una massiccia crescita delle esportazioni manifatturiere (il caso della
Cina e delle altre “tigri asiatiche” che l’hanno preceduta), ma anche quando ci si
specializza nelle attività turistiche. Queste ultime costituiscono un particolare
tipo di esportazioni, sebbene in questo caso gli acquirenti (i turisti) acquistino
“in casa” dei venditori (i residenti).

Di fronte ad una performance così positiva la letteratura economica da un
lato si è chiesta quale sia il meccanismo economico sottostante tale sviluppo,
dall’altro si è interrogata sulla misura in cui tale meccanismo consenta un pro-
cesso di crescita sostenibile nel lungo periodo. La preoccupazione principale è
quella di capire se la rapida crescita nei paesi turistici sia dovuta a un rapido e
insostenibile sfruttamento delle risorse naturali, o rappresenti invece un feno-
meno più robusto e sostenibile.

Tabella 5.1 Tassi di crescita dei piccoli stati “turistici”. Confronto rispetto ad aggre-
gazioni standard di stati.

 
Gruppi di paesi Tasso di crescita Pil pro capite

reale 1980-03 (%) Numero di paesi
OCSE 1,91 22
Petroliferi -0,64 14
Paesi piccoli 1,70 29
Paesi piccoli e turistici 2,23 14
Paesi piccoli non turistici 1,20 15
Paesi meno sviluppati 0,06 37
Media complessiva 1,00 143

Fonte: Brau, Lanza e Pigliaru (2006)

Nella prima pessimistica ipotesi rientra la cosiddetta letteratura del “morbo
olandese” (Dutch disease), nome che deriva dalla perdita di competitività e crisi
economica che colpì i Paesi Bassi alcuni anni dopo la scoperta sul proprio ter-
ritorio di importanti giacimenti di gas naturale. Questa letteratura evidenzia il
pericolo che corre una economia che basa il proprio sviluppo sullo sfruttamento
delle risorse naturali. Altri autori sottolineano invece che il successo del settore
turistico può sottrarre risorse (terra e lavoro) alle attività tradizionali. A sua
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volta la riduzione delle attività tradizionali può modificare in peggio la qualità
del prodotto turistico percepita dai consumatori (si pensi al possibile peggiora-
mento del paesaggio dovuto all’abbandono delle campagne).

Le analisi a favore della seconda ipotesi (specializzarsi in turismo è una
scelta potenzialmente vincente nel lungo periodo) fanno invece solitamente rife-
rimento a un effetto “prezzi relativi”. La considerazione di partenza è che
l’offerta internazionale di prodotti turistici attraenti non può crescere al ritmo
della produzione manifatturiera. Al contrario, potrebbe addirittura ridursi a se-
guito del deterioramento eccessivo delle risorse naturali dove si sviluppano gli
insediamenti turistici. A ciò si unisce il fenomeno della crescita costante del
reddito che rende sempre più elevata la quota di spesa delle famiglie dedicata al
tempo libero. Questi elementi rendono il valore relativo della vacanza in cre-
scita con il passare del tempo. Ad esempio, il prezzo di un personal computer
alcuni anni fa poteva essere abbastanza simile a quello di una vacanza di 2 set-
timane, ed oggi essere più vicino al prezzo di una vacanza di una sola settimana.
Questo fa sì che le aree che si specializzano in turismo tendano di conseguenza
ad avere dei tassi di crescita del Pil relativamente elevati.

I dati riportati nella tabella 5.1 ci dicono che le economie turistiche stanno
effettivamente crescendo più della media, ma non ci dicono se l’associazione tra
rapida crescita e turismo sia sostenibile nel tempo oppure no. L’opinione pre-
valente nella letteratura economica è che una crescita sostenibile basata sul turi-
smo sia possibile, ma che il solo mercato non sia in grado di garantire una suffi-
ciente tutela delle risorse naturali. Non è inoltre detto che si creino le condizioni
per garantire un sufficiente sostegno politico alle azioni di tutela. È probabile
che tra i 14 paesi “turistici” alcuni abbiano scelto il sentiero della sostenibilità e
altri no. Ulteriori ricerche mireranno a distinguere fra i diversi modelli di svi-
luppo ed a capire in che misura una scelta di gestione prudente dell’ambiente
possa costituire una scelta che, sia nel breve che nel lungo periodo, sia pre-
miante in termini di creazione di ricchezza.

5.3 Il sistema turistico

In questa sezione offriamo una “istantanea” dell’evoluzione del settore turi-
stico in Sardegna, facendo riferimento alle informazioni statistiche più recenti
messe a disposizione dall’Istituto Nazionale di Statistica. Purtroppo, per il se-
condo anno consecutivo è risultato impossibile integrare tali informazioni con
dati più recenti (seppur provvisori) provenienti dagli uffici della Regione Sarde-
gna.

Va premesso che a queste informazioni è opportuno guardare in termini sia
assoluti (la crescita del settore rispetto agli anni precedenti) che relativi (ossia la
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performance del settore turistico sardo rispetto alle tendenze del mercato inter-
nazionale). In quest’ottica è utile partire da uno sguardo d’insieme sulle ultime
statistiche internazionali attualmente a disposizione. La fonte principe in questi
casi è l’Organizzazione Mondiale del Turismo, le cui stime preliminari per il
2006 sono state presentate nel numero dello scorso gennaio del World Tourism
Barometer (UNWTO, 2007). Queste stime segnalano una variazione rispetto al
2005 del 4,5%, portando il numero complessivo di arrivi internazionali mon-
diali alla cifra di 842 milioni. In questo contesto, l’Europa ha avuto una perfor-
mance media leggermente inferiore (+3,9%), ma certamente accettabile stante il
perdurare del “caro euro”. Le aree del Mediterraneo e del Sud Europa hanno vi-
sto un incremento del 4,2% (in diminuzione rispetto ad un +6% nel 2005), per
un totale di 165 milioni di arrivi. Per l’Italia, che ha goduto nel periodo inver-
nale dell’effetto traino delle olimpiadi invernali di Torino e di una stagione esti-
va favorevole, i dati provvisori segnalano un eccellente +11,6% negli arrivi,
solo in parte stemperato da una crescita meno che proporzionale della spesa tu-
ristica (+ 6,6%)60.

In mancanza di dati a livello regionale, non rimane che augurarsi una consi-
stente ricaduta del successo del nostro Paese anche sulla Sardegna, anche perché
la maggior parte di questi incrementi è dovuta a movimenti intra-europei, favo-
riti dall’espansione dei collegamenti aerei low-cost.

5.3.1. L’offerta ricettiva

Per quanto riguarda l’ambito regionale, i dati ufficiali più recenti a disposizione
sono quelli di fonte ISTAT relativi all’anno 2005, pubblicati lo scorso 26 feb-
braio 2006. Considerando anche il settore extralberghiero (1107 esercizi), il
parco ricettivo complessivo del 2005 risultava costituito da 1.884 esercizi di cui
763 bed and breakfast (B&B), per un totale di posti letto pari a 170.847 (tabella
5.2)61.

                                                     
60 È necessario segnalare che secondo l’ultimo “Rapporto CISET” di previsione dei flussi turistici, pub-
blicazione di carattere previsivo a cadenza semestrale, gli arrivi turistici internazionali nel nostro Paese
sarebbero aumentati solo del 3,1%.
61 Gli esercizi alberghieri comprendono i villaggi albergo e le residenze turistico alberghiere. Gli eserci-
zi extralberghieri comprendono i campeggi e villaggi turistici; alloggi in affitto, alloggi agroturistici,
ostelli per la gioventù, case per ferie, rifugi alpini, altri esercizi ricettivi, bed & breakfast. Gli alloggi in
affitto comprendono le case e appartamenti per vacanze, gli esercizi di affittacamere, le attività ricettive
in esercizi di ristorazione, le unità abitative ammobiliate per uso turistico, i residence e le locande.
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Tabella 5.2 Offerta ricettiva per tipologia di esercizio. Confronto con Mezzogiorno
e Italia. Dato definitivo 2005

Esercizi 
alberghieri

Esercizi extra-
alberghieri

Totale esercizi

Sardegna
esercizi 777 1.107 1.884
posti letto 88.655 82.192 170.847

Mezzogiorno
esercizi 6.115               7.667               13.782
posti letto 517.120           534.899           1.052.019

Centro-Nord
esercizi 27.412             88.742             116.154
posti letto 1.511.332        1.787.182        3.298.514

Italia
esercizi 33.527             96.409             129.936
posti letto 2.028.452      2.322.081      4.350.533
Fonte: Elaborazioni CRENoS su dati ISTAT

Relativamente al settore alberghiero, i 777 alberghi censiti rappresentano il
2,3% degli esercizi nazionali, ed il 12,7% degli alberghi del Mezzogiorno.
Quest’ultimo peraltro possiede solamente il 18,2% degli esercizi del Paese.
Come si può vedere nel grafico 5.1, la Sardegna dispone invece del 4,4% della
capacità ricettiva alberghiera italiana, misurata dai posti letto. Sono dati comun-
que molto lontani rispetto alla capacità ricettiva di alcune regioni del Centro-
Nord quali l’Emilia Romagna (14,1%) e il Trentino Alto Adige (12%), che pure
non ospitano le tre principali città d’arte del Paese.
Rispetto al 2004, la crescita complessiva della capacità d’accoglienza è risultata
dell’1,9%, per effetto di una buona crescita del settore alberghiero (+3,1%), e di
un più moderato sviluppo della ricettività extralberghiera, per la quale a un in-
cremento nei settori a bassa capacità ricettiva (+13,5% in termini di numero di
strutture) ha fatto da contraltare una riduzione nel numero dei posti in campeg-
gio62. Si conferma perciò una tendenza (che va la di là del caso sardo) allo svi-
luppo di forme ricettive complementari relativamente “nuove” per il nostro Pae-
se (B&B ma non solo), che risultano adattarsi particolarmente bene al fenomeno
in costante crescita delle “microvacanze”. Rientra in questo discorso l’evolu-
zione della ricettività agrituristica - che seppur in minima parte censita fra le
strutture ufficiali è oramai oggetto di un’apposita analisi63 - passata dalle 430

                                                     
62 Il dettaglio provinciale di queste variazioni è presentato nella tabella 5.3 riportata più avanti.
63 ISTAT -“Le aziende agrituristiche in Italia al 31 dicembre 2005”, Statistiche in Breve.
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strutture autorizzate all’alloggio del 2004 alle 461 del 2005, per un totale di
4.482 posti letto ed una quota sul totale nazionale del 3,0%.

Grafico 5.1 Quota dei posti letto alberghieri ed extralberghieri per regione italiana.
Anno 2005
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Il grafico 5.2 illustra invece la distribuzione della dimensione alberghiera
media nelle regioni italiane. Come noto, alla Sardegna spetta il primato nazio-
nale rispetto a questo indicatore. Possiamo osservare come nel 2005 la Sardegna
abbia registrato un numero medio di letti per esercizio pari a 114 (media italiana
di 61, media Mezzogiorno di 85). Come è stato sottolineato nei precedenti Rap-
porti, l’elevata dimensione delle aziende alberghiere del Mezzogiorno rispec-
chia principalmente la vocazione marino balneare delle località turistiche. A tali
valori contribuiscono anche le specializzazioni in hotel a 4 e 5 stelle.

Con i dati riportati nella tabella 5.3 passiamo ad analizzare i dati disaggregati
per provincia e tipologia ricettiva che comprende anche le strutture agrituristi-
che. Con l’articolazione secondo le nuove province, la circoscrizione con il nu-
mero maggiore di esercizi e posti letto risulta essere la Gallura, che con 437
esercizi (di cui 254 alberghi con una dimensione media di 129 posti letto) di-
spone di una capacità ricettiva di quasi 68.500 posti letto, pari al 40% del totale
regionale (37% se ci si limita al settore alberghiero). Seguono Cagliari (20,2%
dei posti letto complessivi) e Sassari (15,5%). Del tutto residuali appaiono le



138

percentuali delle altre province, con il Medio Campidano a fare da fanalino di
coda con appena l’1,2% della capacità di accoglienza.

Grafico 5.2 Dimensione media degli esercizi alberghieri per regione italiana. Anno
2005.
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Fonte: Elaborazioni CRENoS su dati ISTAT

Per rappresentare l’evoluzione dello stock, ritorniamo alla ripartizione pro-
vinciale storica. Come mostrato nel grafico 5.3, nel 2005 è la provincia di Ori-
stano a mostrare un forte sviluppo nella ricettività alberghiera. Va però segna-
lato che, data la grande carenza di strutture ricettive in tale area, è sufficiente
l’apertura di una sola struttura per determinare degli effetti di crescita sostenuti.
In termini assoluti è invece più rilevante la crescita di Nuoro. Nel settore extral-
berghiero i tassi di crescita maggiori si sono concentrati nella provincia sassare-
se, dove è già maggiore la capacità ricettiva. Molto forte in particolare la dina-
mica degli esercizi extralberghieri, trascinata dalla crescita dei B&B. Più conte-
nuta invece la crescita dei posti letto, su cui influisce il perdurante declino dei
campeggi.



139

Tabella 5.3 Offerta ricettiva nelle province della Sardegna. Dato defintivo 2005
Alberghi Camping 

e VT
Alloggi 

in affitto
Alloggi 
agro-

turistici

Ostelli Case per 
ferie

B&B Totale 
extralb.

Totale 
esercizi

Cagliari
esercizi 144 15 49 28 1 3 128 224 368
p. letto 21.056 10.851 1.568 284 25 204 593 13.525 34.581
Medio Campidano
esercizi 24 2 5 3 1 - 32 43 67
p. letto 1.376 307 85 40 96 - 154 682 2.058
Sulcis Iglesiente
esercizi 43 3 5 9 1 - 46 64 107
p. letto 2.015 1.088 228 93 17 - 238 1.664 3.679
Nuoro
eserc. 103 9 5 - 1 1 68 84 187
p. letto 8.950 6.006 47 - 84 12 323 6.472 15.422
Ogliastra
esercizi 45 12 7 - 2 - 30 51 96
p. letto 4.077 6.448 130 - 66 - 140 6.784 10.861
Oristano
esercizi 52 10 9 1 1 192 213 265
p. letto 3.184 4.938 112 50 40 997 6.137 9.321
Sassari
esercizi 112 10 24 - 3 3 205 245 357
p. letto 15.161 8.901 958 - 182 219 1.030 11.290 26.451
Gallura
esercizi 254 30 90 - - 1 62 183 437
p. letto 32.836 26.551 8.761 - - 22 304 35.638 68.474
Sardegna
esercizi 777 91 194 40 10 9 763 1.107 1.884
p. letto 88.655 65.090 11.889 552 596 497 3.779 82.192 170.847

Nota: gli alberghi comprendono i villaggi albergo e le residenze turistico alberghiere; i campeggi comprendono i
villaggi turistici; gli alloggi in affitto comprendono le case e appartamenti per vacanze, gli esercizi di affittacamere,
le attività ricettive in esercizi di ristorazione, le unità abitative ammobiliate per uso turistico, i residences e le lo-
cande.

Fonte: Elaborazioni CRENoS su dati ISTAT

Possiamo inoltre dare uno sguardo all’evoluzione dei posti letto alberghieri
negli ultimi 6 anni (grafico 5.4). Solo la piccola provincia di Oristano mostra
una capacità di recupero del gap relativo di ricettività. Per le altre province
l’andamento è abbastanza correlato, segno che la distanza relativa rispetto alla
provincia “egemone” (ossia Sassari e, più in particolare, la Gallura) non accen-
na a ridursi. In altre parole, a dispetto dei propositi di diffondere l’attività turi-
stica sull’intero territorio regionale, i dati dell’offerta non mostrano significativi
passi in tal senso. Ad ulteriore conferma di ciò, vale il dato sulla distribuzione
dei posti letto fra la costa e l’interno. Partendo dai dati ISTAT 2005 resi dispo-
nibili a livello comunale, abbiamo infatti calcolato che i posti letto nei comuni
costieri costituivano nel 2005 il 95% del totale, non segnalando variazioni signi-
ficative rispetto al 2004.
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Grafico 5.3 Variazione percentuale annua della capacità ricettiva nelle vecchie
province della Sardegna. Anno 2005
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Grafico 5.4 Evoluzione dei posti letto alberghieri. Base: 1999=100.
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Grafico 5.5 Quota dei Bed & Breakfast sul totale per regione italiana. Anno 2005
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Presentiamo infine un ulteriore approfondimento sul settore dei bed &
breakfast. I dati della tabella 5.3 segnalano indubbiamente una crescita anche in
Sardegna. Tuttavia, tali andamenti vanno considerati alla luce delle tendenze più
generali che contraddistinguono questo settore, soggetto ad un forte sviluppo
sull’intero territorio nazionale. Indubbiamente, se rapportiamo i dati del grafico
5.5 con quelli del grafico 5.1, la Sardegna ha acquisito una fetta rilevante di
questo mercato (7,1% a fronte del 4,4% del settore alberghiero), posizionandosi
al 7° posto nella graduatoria nazionale nonostante la diffusione molto recente di
questa forma di ricettività. Appaiono tuttavia ingiustificati i timori di una esplo-
sione incontrollata del fenomeno. Rispetto al 2004, la quota rispetto al totale na-
zionale appare addirittura in calo64.

                                                     
64 Questo giudizio naturalmente vale sotto la condizione che l’incidenza del “nero” o la mancata co-
pertura statistica su questo settore in Sardegna non siano difformi dall’andamento nazionale.
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Concludendo, la capacità ricettiva della Sardegna nel 2005 risulta essenzial-
mente in crescita nelle province di Nuoro e di Oristano per quanto riguarda gli
esercizi alberghieri, ed in provincia di Sassari limitatamente al settore extralber-
ghiero, in modo particolare nel comparto dei B&B. Permane molto forte la ca-
ratterizzazione marino balneare dell’offerta regionale.

5.3.2. La domanda ricettiva

Come noto, l’analisi della domanda ricettiva complessiva viene distinta tra arri-
vi e presenze. Con gli arrivi si calcolano i clienti che hanno soggiornato in una
struttura ricettiva nell’unità di tempo considerata, mentre le presenze registrano
il numero complessivo dei pernottamenti nella stessa unità di tempo. Peraltro,
l’informazione statistica che meglio descrive la “domanda di turismo” sarebbe
la spesa turistica, ma per tale dato non esistono al momento delle fonti regolari
ed attendibili disaggregate a livello regionale.

Purtroppo, il ritardo con cui le statistiche sono rese disponibili ci costringe a
commentare dei dati “vecchi”, ossia relativi al 2005 e disaggregati solo a livello
delle vecchie province. Quest’anno, per completezza informativa, riportiamo sia
il riepilogo dei dati sulle presenze che quello sugli arrivi, data una sostanziale
dicotomia riscontrata fra le due variabili. Anticipiamo peraltro fin da subito che
nutriamo alcune perplessità sulla qualità complessiva dei dati.

Fermo restando che la Sardegna risulta comunque perdente rispetto al resto
d’Italia ed allo stesso Mezzogiorno, è il dato sugli arrivi (tabella 5.4), ad appari-
re particolarmente negativo. Crollano gli arrivi extralberghieri, soprattutto nella
componente nazionale (nonostante la già riferita crescita dei B&B), e nessun
sottogruppo per provenienza o tipologia ricettiva mostra un segno positivo. Il
dato appare tanto più negativo se rapportato all’andamento nazionale (+2,8%
complessivo, e boom dell’extralberghiero)65.

                                                     
65 Paradossalmente, c’è da “augurarsi” che la riorganizzazione della macchina regionale deputata a rile-
vare i dati abbia comportato qualche problema, e dunque parte del dato negativo sia dovuta a problemi
di omessa rilevazione. In effetti, gli arrivi nei porti e negli aeroporti della Sardegna nel 2005 sono au-
mentati del 6,4% rispetto al 2004. Pur in presenza di un’aumentata mobilità da parte dei Sardi, è vero-
simile ritenere che parte di questi incrementi sia da attribuire ai movimenti turistici.
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Tabella 5.4 Arrivi registrati nelle strutture ricettive. Dati definitivi 2005

Italiani
Var % 
05-04 Stranieri

Var % 
05-04 Totale

Var % 
05-04

Sardegna
es. alberghieri 1.062.636 -1,9% 433.957 -1,6% 1.496.593 -1,8%
es.extra-alberghieri 260.209 -9,9% 140.760 -2,5% 400.969 -7,5%
totali 1.322.845 -3,6% 574.717 -1,8% 1.897.562 -3,1%
Mezzogiorno
es. alberghieri 10.163.116    0,7% 4.038.557      2,5% 14.201.673    1,2%
es.extra-alberghieri 1.857.797 1,8% 665.230 0,2% 2.523.027 1,4%
totali 12.020.913    0,9% 4.703.787      2,2% 16.724.700    1,3%
Centro Nord
es. alberghieri 31.112.532    1,5% 26.904.899    3,6% 58.017.431    2,5%
es.extra-alberghieri 7.078.428      6,5% 6.518.005      6,2% 13.596.433    6,4%
totali 38.190.960    2,4% 33.422.904    4,1% 71.613.864    3,2%
Italia
es. alberghieri 41.275.648 1,3% 30.943.456    3,4% 72.219.104 2,2%
es.extra-alberghieri 8.936.225 5,5% 7.183.235 5,6% 16.119.460 5,6%
totali 50.211.873 2,0% 38.126.691  3,8% 88.338.564 2,8%
Fonte: Elaborazioni CRENoS su dati ISTAT

Tabella 5.5 Presenze registrate nelle strutture ricettive. Dati definitivi 2005

Italiani
Var % 
05-04 Stranieri

Var % 
05-04 Totale

Var % 
05-04

Sardegna
es. alberghieri 5.264.038 2,1% 2.202.077 2,0% 7.466.115 2,1%
es.extra-alberghieri 1.983.600 -9,8% 753.686 -4,5% 2.737.286 -8,4%
totali 7.247.638 -1,5% 2.955.763 0,3% 10.203.401 -1,0%
Mezzogiorno
es. alberghieri 36.402.770    1,2% 15.623.337    1,7% 52.026.107    1,4%
es.extra-alberghieri 14.893.352 -3,0% 4.458.800 -3,1% 19.352.152 -3,0%
totali 51.296.122 0,0% 20.082.137 0,6% 71.378.259 0,2%
Centro Nord
es. alberghieri 101.720.535  0,8% 86.688.574    6,0% 188.409.109  3,1%
es.extra-alberghieri 53.737.463    2,8% 41.730.341    5,9% 95.467.804    4,2%
totali 155.457.998 1,5% 128.418.915 6,0% 283.876.913 3,5%
Italia
es. alberghieri 138.123.305 0,9% 102.311.911  5,3% 240.435.216 2,7%
es.extra-alberghieri 68.630.815 1,5% 46.189.141 5,0% 114.819.956 2,9%
totali 206.754.120 1,1% 148.501.052 5,2% 355.255.172 2,8%
Fonte: Elaborazioni CRENoS su dati ISTAT

Un po’ meno negativi sono i dati sulle presenze (tabella 5.5), complessiva-
mente in calo dell’1% (erano aumentate dello 0,3% nel 2004). Si segnala infatti
un moderato trend di crescita nel settore alberghiero (quello a più alta capacità
di generazione di reddito ed occupazione) che però, da solo, non riesce a com-
pensare il tracollo dell’extralberghiero. Quest’ultimo settore mostra un anda-
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mento diametralmente opposto una volta effettuata la scomposizione Mezzo-
giorno/Centro-Nord. I soggiorni complessivi nell’Isola nel 2005 sono risultati
essere poco più di 10 milioni e duecentomila unità, (-1,0% rispetto al 2004). Da
segnalare che anche il ciclo espansivo dei flussi si è fortemente affievolito
(+0,3%) ma, data la cattiva performance del turismo nazionale, la loro quota sul
totale delle presenze ufficiali è salita al 29,0% (29,5 nel settore alberghiero).

Nel grafico 5.6 effettuiamo invece un confronto Sardegna-Italia in termini di
quote di mercato.

Grafico 5.6 Quota di mercato delle regioni italiane nel settore ricettivo in termini di
presenze. Dati definitivi 2005.

0,6%

1,3%

1,4%

2,5%

2,6%

4,8%

5,8%

8,7%

8,8%

11,0%

12,0%

13,4%

2,3%

4,4%

1,7%

6,0%

4,1%

1,4%

3,4%

2,0%

4,6%

14,9%

4,6%

4,6%

25,7%

6,4%

7,4%

2,1%

2,3%

2,9%

3,1%

4,1%

11,3%

0,2%

1,0%

2,8%

2,4%

0,2%

0,5%

0,7%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Molise

Basilicata

Valle d'Aosta

Umbria

Friuli-Venezia Giulia

Abruzzo

Marche

Puglia

Calabria

Piemonte

Sardegna

Liguria

Sicilia

Campania

Toscana

Lombardia

Lazio

Veneto

Emilia-Romagna

Trentino-Alto Adige

Alberghiero Extra-alberghiero

Fonte: Elaborazioni CRENoS su dati ISTAT

Nel 2005 la Sardegna ha accolto il 3,1% delle presenze turistiche complessi-
ve nel settore alberghiero (collocandosi al decimo posto assoluto fra le regioni
italiane), ed il 2,4% nel settore extralberghiero. Lo scarto di queste cifre rispetto
all’omologo riguardante la capacità ricettiva fa emergere chiaramente un forte
sottoutilizzo delle strutture, tipicamente sintetizzato da bassi indici di utilizza-
zione lorda. Per il settore alberghiero tale indice è stato pari al 23,8% nel 2004 e
al 22,6% nel 2005: la tendenza è perciò negativa.

Venendo alla ripartizione infra-regionale dei flussi turistici ufficiali, nella ta-
bella 5.6 presentiamo il quadro di sintesi delle presenze nelle province storiche.
Per la prima volta negli ultimi anni, Sassari scende sotto il 50% delle presenze
totali. Come si può vedere nel grafico 5.7, è soprattutto Cagliari a guadagnare



145

terreno, con una crescita attorno al 6% in tutte le componenti. Ottima anche la
prestazione del settore alberghiero della provincia di Nuoro. Positivo anche
l’andamento di Oristano, ma come noto in questo caso si tratta di piccoli numeri
in termini assoluti.

Tabella 5.6 Presenze nelle strutture ricettive della Sardegna. Dati definitivi 2005
Italiani Stranieri Totale

Cagliari
es. alberghieri 1.655.839 528.399 2.184.238
es.extra-alberghieri 503.461 115.003 618.464
totali 2.159.300 643.402 2.802.702
Nuoro
es. alberghieri 1.090.206 418.657 1.508.863
es.extra-alberghieri 388.893 121.486 510.379
totali 1.479.099 540.143 2.019.242
Oristano
es. alberghieri 131.583 47.563 179.146
es.extra-alberghieri 93.129 45.872 139.001
totali 224.712 93.435 318.147
Sassari
es. alberghieri 2.386.410 1.207.458 3.593.868
es.extra-alberghieri 998.117 471.325 1.469.442
totali 3.384.527 1.678.783 5.063.310
Sardegna
es. alberghieri 5.264.038 2.202.077 7.466.115
es.extra-alberghieri 1.983.600 753.686 2.737.286
totali 7.247.638 2.955.763 10.203.401
Fonte: Elaborazioni CRENoS su dati ISTAT

Colpisce soprattutto la crisi generalizzata della provincia sassarese, che co-
me vedremo più avanti si è pure “distinta” per un peggioramento dei suoi indici
di stagionalità. Questo andamento peculiare ci fa “sperare” che in effetti siano
intervenuti problemi in fase di rilevazione dei dati.

L’evidente calo delle presenze nel comparto extralberghiero sardo, e più in
generale del Mezzogiorno, per entrambe le componenti italiana e straniera della
domanda, non è un fenomeno nuovo. La natura strutturale della riduzione
dell’importanza del settore extralberghiero appare evidente dando uno sguardo
all’evoluzione degli ultimi anni. Nel grafico 5.8 possiamo notare che, a partire
dal 2001 i pernottamenti totali in Sardegna tendono a decrescere e che questa
tendenza non si è mai invertita.
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Grafico 5.7 Variazioni percentuali delle presenze turistiche per tipologia ricettiva
nelle province della Sardegna. Dati definitivi 2005.
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Grafico 5.8 Evoluzione delle presenze turistiche per tipologia di esercizio in Sar-
degna. Variazioni annuali 1999-2005.
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Al contrario, il settore alberghiero mantiene la sua capacità di attrazione,
mostrando un andamento di crescita moderata praticamente costante negli ulti-
mi tre anni di rilevazione. Come detto, al fine dell’attivazione di reddito e occu-
pazione questo è un fatto positivo. Nel complesso, tuttavia, il settore turistico
non sembra approfittare pienamente del nuovo slancio delle attività turistiche a
livello nazionale. Anche nel turismo, sembra dunque comparire il fenomeno
dell’ “inerzia del sistema Sardegna”. Una regione che risente relativamente poco
delle fasi negative del ciclo economico, ma che non riesce ad agganciarsi al tre-
no della crescita quando il resto del Paese riparte.

5.3.3. Le criticità: stagionalità, internazionalizzazione e ricettività sommersa

Come appare evidente dal titolo di questa sotto-sezione, vogliamo qui sof-
fermarci su tre elementi costitutivi unanimemente considerati centrali per lo
sviluppo equilibrato del settore turistico regionale. Per quanto riguarda l’obiet-
tivo della “destagionalizzazione”, è opinione comune che i recenti exploit dei
flussi turistici di origine straniera originati dall’apertura dei collegamenti inter-
nazionali low-cost possano avere un effetto sostanziale anche sull’andamento
della stagionalità. Con le informazioni che presentiamo di seguito, vogliamo ve-
rificare se un qualche effetto positivo è concretamente osservabile attraverso le
rilevazioni ufficiali.

Partiamo dal noto diagramma della distribuzione mensile delle presenze turi-
stiche ufficiali (grafico 5.9), per rimarcare il ben noto picco estivo imputabile
per la gran parte alla componente nazionale. Nel periodo che va da giugno a
settembre si concentra l’82,9% delle presenze (il 68,6% degli arrivi). Ben il
53,5% dei pernottamenti (39,6% degli arrivi) si sono avuti nei 2 soli mesi di
punta di luglio e agosto, percentuale largamente superiore sia a quella Italiana
(38,5%) che a quella del Mezzogiorno (45,4%). La componente straniera della
domanda si distribuisce nei vari mesi dell’anno in maniera più uniforme rispetto
a quella italiana. In particolare si può notare che mentre per gli italiani è agosto
il mese di punta (con il 34,4% delle loro presenze), per gli stranieri è luglio
(21,2%).

Ciò che spesso non emerge è che l’andamento della stagionalità è abbastanza
differenziato per provincia. Questo fenomeno emerge dall’analisi della tabella
5.7, che riporta l’incidenza percentuale delle presenze “fuori stagione”, ossia
non comprese nei quattro mesi estivi, sul totale. Emerge in particolare una netta
differenza fra le province “meridionali” di Cagliari e Oristano da una parte, e
Sassari e Nuoro dall’altra. Quest’ultima provincia mostra peraltro una fortissima
differenza di comportamento fra Italiani e Stranieri. Complessivamente, la Sar-
degna rimane parecchio lontana non solo dall’andamento medio nazionale, ma
anche da quello del resto del Mezzogiorno.
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Grafico 5.9 Distribuzione percentuale delle presenze nelle strutture ricettive della
Sardegna per mese e nazionalità. Dati 2005 definitivi.
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Fonte: Elaborazioni CRENoS su dati ISTAT

Tabella 5.7 Incidenza percentuale delle presenze di “bassa stagione” per naziona-
lità. Dati definitivi 2005.

  Italiani  Stranieri Totale
Sassari 10,6 24,7 15,2
Nuoro 7,5 34,4 14,7
Oristano 22,7 24,4 23,2
Cagliari 19,8 26,8 21,4
Sardegna 13,1 26,9 17,1
Mezzogiorno 26,5 37,3 29,6
ITALIA 36,0 44,0 39,4

Fonte: Elaborazioni CRENoS su dati ISTAT

Essendo la forte stagionalità delle presenze turistiche in Sardegna un feno-
meno consolidato, è interessante vedere se si stanno compiendo dei passi nella
giusta direzione, ossia se la percentuale di pernottamenti nei mesi di spalla ed
invernali stia crescendo nel tempo. Come emerge dal grafico 5.10, il 2005 sem-
brerebbe proprio essere stato un anno da dimenticare. Con la lodevole eccezione
di Nuoro per quanto riguarda la componente straniera (non a caso l’unico dato
della tabella 5.7 comparabile con gli aggregati del Mezzogiorno e dell’Italia),
nel 2005 la quota regionale delle presenze di bassa stagione sul totale si è ridotta
del 7%. Questo dato è in controtendenza con quello nazionale, in cui si è avuto
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un aumento dello 0,6%, ma segue il trend del Mezzogiorno dove però la ridu-
zione dell’incidenza è stata minore (-1,8%). La provincia “capofila” di Sassari è
quella in cui la stagionalità è aumentata maggiormente (15,3%), con forti de-
crementi sia in primavera che nella stagione autunnale.

Grafico 5.10 Variazione percentuale 2004-05 dell’incidenza relativa delle presenze
in bassa stagione.

19
,4

1

12
,3

8

-5
,2

6

-1
5,

79

-7
,7

7

-0
,9

4

-2
,3

1

0,
32

0,
37

-1
,2

6

-6
,7

4

-2
2,

37

-1
5,

37

1,
97

-2
,8

9

-7
,0

4

-4
,3

4

-7
,1

5

-1
5,

30

-1
,8

9

0,
57

-25

-20

-15

-10

-5

0
5

10

15

20

25

Sassari Nuoro Oristano Cagliari Sardegna Mezzogiorno Italia

Italiani Stranieri Totale

Fonte: Elaborazioni CRENoS su dati ISTAT

Grafico 5.11 Evoluzione delle presenze turistiche per nazionalità in Sardegna. Va-
riazioni annuali 2000-05
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Stupisce in particolar modo che la maggior parte della Sardegna non sembri
esser stata capace di approfittare della crescita dei collegamenti aerei diretti con
l’Europa. Questo ci porta ad una breve disamina del secondo fattore di criticità,
ossia l’internazionalizzazione del mercato turistico. Il dato complessivo di sta-
gnazione (+0,3%) non appare molto incoraggiante soprattutto se comparato
all’andamento degli ultimi 6 anni (grafico 5.11). La domanda internazionale ap-
pare nel complesso molto variabile, ma il timore (in attesa di dati attendibili per
l’anno appena trascorso) è che si sia arrestato il trend positivo di lungo periodo.

Per quanto riguarda le variazioni 2005/04 a livello di vecchie ripartizioni
provinciali, l’andamento della domanda internazionale è stato tuttavia molto va-
riabile. Il grafico 5.12 indica che, per quanto riguarda i valori assoluti la provin-
cia di Cagliari risulta capofila mentre, per quanto riguarda le variazioni percen-
tuali, la provincia leader è Oristano. Indubbiamente positivo anche l’andamento
di Nuoro, grazie alla performance del settore alberghiero (e questo spiega anche
la capacità di destagionalizzare i flussi internazionali).

Grafico 5.12 Variazioni percentuali delle presenze turistiche per nazionalità nelle
province della Sardegna. Dati definitivi 2005
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Fonte: Elaborazioni CRENoS su dati ISTAT

Con il grafico 5.13 fotografiamo invece la distribuzione per nazionalità della
domanda turistica internazionale. Come si può notare dalla “torta” sulla sinistra,
quasi l’80% dei turisti proviene dai paesi dell’Unione Europea (si raggiunge il
90% considerando la Svizzera).
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Grafico 5.13 Distribuzione per paese di origine dei flussi turistici internazionali. Dati
definitivi 2005.
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Fonte: Elaborazioni CRENoS su dati ISTAT

Grafico 5.14 Variazione percentuale annua degli 8 principali mercati turistici inter-
nazionali della Sardegna. Dati definitivi 2005
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A livello di scomposizione nazionale, gli 8 principali mercati della Sardegna
sono riportati nel grafico 5.14. Come si può vedere, sulla mediocre performance
complessiva hanno evidentemente pesato i cattivi andamenti della domanda te-
desca, francese e svizzera. Segnali molto positivi provengono invece dagli arrivi
dal Regno Unito (continua l’onda lunga dell’apertura di nuovi collegamenti di-
retti low-cost, anche con l’aeroporto di Cagliari) e Russia, il cui mercato negli
ultimi anni è considerato fra i più promettenti anche per l’elevata capacità media
di spesa di tali turisti. Ottimo anche l’andamento di mercati maturi quale quello
olandese e quello austriaco.

Chiudiamo questa sezione con uno sguardo d’insieme su alcuni potenziali
indicatori del cosiddetto sommerso. Corre anzitutto l’obbligo di ricordare che le
informazioni raccolte a livello regionale, e in buona misura, anche a livello na-
zionale, non comprendono la quota di turisti che soggiornano nelle seconde ca-
se, e sottostimano pesantemente i flussi serviti dalla ricettività agrituristica e dai
B&B. In questa situazione, un’analisi basata solo sui dati ufficiali è sicuramente
parziale, e rischia di essere anche distorta nel caso in cui l’andamento della ri-
cettività sommersa non fosse strettamente correlato a quello della ricettività uf-
ficiale. Per fare un esempio concreto, risulta poco informativo sul fenomeno
complessivo un dato di sintesi sugli arrivi che segnala per il 2005 una riduzione
del 3,1%, mentre nello stesso anno gli ingressi nei porti e negli aeroporti sono
risultati in aumento del 6,4% (dati Assaeroporti ed Autorità Portuale): tali dati
sono incompatibili a meno di una “esplosione” dei movimenti da parte della po-
polazione residente.

Per dare un’idea dell’importanza di “ciò che sfugge”, quest’anno facciamo
ricorso all’informazione indiretta proveniente dall’indagine campionaria dell’
ISTAT “Viaggi e vacanze degli Italiani”. Seppure con i limiti delle indagini ba-
sate su un campione (peraltro altamente rappresentativo della popolazione ita-
liana), le sorprese non mancano di certo.

Nel 2004, la Sardegna risulta essere la settima destinazione dei viaggi degli
Italiani con il 6,7% del mercato, posizionandosi davanti a regioni quali il Ve-
neto, il Trentino e il Lazio accreditate di numeri molto maggiori in termini di
ricettività ufficiale. Complessivamente, le presenze in Sardegna degli Italiani
(compresi i Sardi) per vacanza e lavoro (il 2,7% del totale) ammonterebbero ad
oltre 34 milioni di unità.

Per capire l’ordine di grandezza della differenza fra le presenze registrate
nelle strutture ricettive ufficiali ed il totale presunto delle presenze nelle varie
regioni italiane, nella tabella 5.8 abbiamo riportato le presenze italiane censite
dall’ISTAT nel 2004, e le stime ottenute dai risultati dell’indagine “Viaggi e
Vacanze” (approssimate alle migliaia).
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Tabella 5.8 Confronto fra presenze ufficiali di turisti nazionali e stime elaborate
sulla base dell’indagine campionaria “Viaggi e Vacanze”. Dati finali
2004.

Destinazione

Notti stimate 
nell'indagine 

Viaggi e 
Vacanze (a)

Presenze 
ufficiali di 

origine italiana 
(b)

Incidenza 
presunta 

sommerso e 
seconde case 

[(a)-(b)]/(a)

Piemonte 21.112.000    5.309.511           75%
Valle d'Aosta 7.029.000      2.202.907           69%
Lombardia 38.464.000    13.823.749         64%
Trentino-Alto Adige 31.509.000    18.380.565         42%
Veneto 29.133.000    23.555.244         19%
Friuli-Venezia Giulia 8.161.000      5.122.782           37%
Liguria 33.344.000    10.389.939         69%
Emilia-Romagna 43.132.000    27.865.197         35%
Toscana 38.188.000    18.893.522         51%
Umbria 6.167.000      3.918.247           36%
Marche 14.128.000    10.984.926         22%
Lazio 33.470.000    12.694.195         62%
Abruzzo 17.565.000    6.000.986           66%
Molise 2.682.000      694.334              74%
Campania 40.855.000    11.674.982         71%
Puglia 39.537.000    8.939.871           77%
Basilicata 3.606.000      1.712.646           53%
Calabria 42.801.000    6.227.339           85%
Sicilia 31.953.000    8.404.809           74%
Sardegna 34.514.000    7.355.119           79%
Italia 517.350.000 204.150.870    61%
Fonte: Elaborazioni CRENoS su dati ISTAT

Naturalmente solo una parte dei pernottamenti che non si trasformano in pre-
senze ufficiali rappresentano ricettività sommersa. Questi dati comprendono in-
fatti anche le vacanze degli emigrati a casa dei parenti, e quelle dei residenti
nelle loro seconde case di proprietà. Nella tabella 5.9, pubblicata dall’ISTAT
utilizzando i dati provvisori dell’Indagine 2006, risulta ad esempio che i per-
nottamenti in casa in affitto rappresentano a livello nazionale poco meno del
15% del totale delle notti trascorse fuori casa per viaggi e vacanze (ossia il
22,5% delle notti trascorse in alloggi privati).
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Tabella 5.9 Notti per tipologia del viaggio, destinazione principale e tipo di alloggio.
Anno 2006 (composizioni percentuali)

Tipo di alloggio Tipologia del viaggio Destinazione

Vacanza
1-3 notti

Vacanza 4
o più notti Vacanza Lavoro

Totale
notti Italia Estero

Totale
notti

Strutture ricettive
collettive 43,3 35,2 36,3 72,9 39,0 33,8 58,7 39,0

di cui: alberghi 34,0 22,8 24,2 62,4 27,0 22,9 42,7 27,0

Alloggi privati 56,7 64,8 63,7 27,1 61,0 66,2 41,3 61,0
di cui: casa/stanza
in affitto 5,1 15,2 13,9 7,9 13,5 14,9 8,1 13,5

TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 (a) Includono i bed & breakfast.

Fonte: ISTAT, Indagine trimestrale ‘Viaggi e vacanze’ 2006 - Dati provvisori.

Nelle successive edizioni del Rapporto CRENoS ci proponiamo di stimare
l’incidenza a livello regionale dei soggiorni in affitto e in casa di proprietà, e di
affrontare in maniera più sistematica questo argomento.

5.4 La fruizione dei musei e dei siti archeologici

All’interno dello scenario turistico mediterraneo, il turismo culturale assume un
ruolo di crescente importanza in relazione ad una molteplicità di fattori, tra i
quali si possono citare la peculiarità del patrimonio culturale materiale e imma-
teriale dell’area regionale ed il progressivo mutare degli orizzonti dell’offerta,
sempre meno orientata a privilegiare modelli di fruizione prevalentemente bal-
neare a forte stagionalità, e della domanda, nell’ambito della quale si assiste alla
ricerca di esperienze ancorate alle specificità territoriali. Nel contesto turistico
della Sardegna (che, come visto in precedenza, continua a contraddistinguersi
per il prevalere della tipologia marino-balneare con elevata stagionalità della
domanda turistica) la valorizzazione delle peculiarità culturali potrebbe costitui-
re una strategia vincente in vista di un modello turistico di più ampio respiro
territoriale e temporale ed un volano per lo sviluppo delle comunità locali.

La considerazione del patrimonio culturale quale risorsa per l’evoluzione del
turismo e, in senso più ampio, per lo sviluppo del territorio, è divenuta di re-
cente una linea di azione strategica del governo regionale, che si articola in 6
macrointerventi di riorganizzazione, sviluppo, legislazione e sperimentazione
(R.A.S., 2006):
- creazione di un sistema museale regionale articolato in reti costituite su base

territoriale nelle varie aree della Sardegna;
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- individuazione di requisiti minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni dei
musei;

- predisposizione di interventi di aggiornamento e formazione rivolti al perso-
nale già in servizio nei musei e a giovani diplomati o laureati;

- istituzione di 6 nuovi musei nelle province di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sas-
sari, che oltre a rappresentare attrattori turistici potranno esercitare il ruolo di
centri propulsori e organizzativi nei confronti delle rispettive reti territoriali;

- predisposizione di una legge organica per il settore dei musei di ente locale
(Legge 14/2006);

- sviluppo di una policy territoriale fondata sulla sperimentazione dei distretti
culturali.

Va detto che, finora, le politiche regionali in questo ambito, attuate in assen-
za di organica normativa di settore, hanno risentito della mancanza di una pro-
grammazione coordinata che, negli anni, ha prodotto una non equilibrata distri-
buzione territoriale dei musei, una frammentazione eccessiva, nonché una ripe-
titività dell’offerta e, in alcuni casi, un inadeguato livello dei servizi. La crea-
zione dei musei è avvenuta in modo incontrollato e non è stata accompagnata da
efficaci meccanismi di governance e da una riflessione sul senso, la funzione e
le potenzialità di queste strutture (R.A.S., 2006).

Gli studi effettuati dal CRENoS (Iorio, 2004), dalla Corte dei Conti (2005) e
da Federculture (2005) hanno evidenziato, inoltre, la scarsità di figure profes-
sionali specifiche all’interno dell’organico gestionale dei musei e dei siti ar-
cheologici, la carenza o inefficacia della politica di gestione e l’elevata concen-
trazione temporale e territoriale della fruizione.

Nell’attuale fase di ripensamento delle logiche di sostegno al settore dei beni
culturali è importante tenere sotto osservazione l’evoluzione della domanda
culturale. Ad oggi, infatti, manca un monitoraggio sistematico della fruizione
del patrimonio culturale. Questa attività costituisce, a nostro avviso, una condi-
zione imprescindibile in vista della costituzione del succitato sistema museale,
nell’ipotesi che esso voglia fondarsi, come è auspicabile e logico, sulle tendenze
in atto e sulle reali potenzialità e non già su una mera ripartizione provinciale.

In questa visione, la presente sezione analizza la fruizione dei beni museali
ed archeologici. Essa vuole essere un aggiornamento preliminare dello studio
curato dal CRENoS nel 2004 (v. Iorio, 2004), a cui si rimanda per un approfon-
dimento. L’analisi si fonda sui dati forniti dal MiBAC (Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali), per quanto attiene i musei ed i siti statali, e su
un’indagine diretta, per quanto attiene il patrimonio culturale gestito dagli Enti
Locali. Nel primo caso, i dati coprono l’universo delle emergenze culturali,
mentre nel secondo riguardano una percentuale pari al 76% dell’universo dei
musei e siti archeologici locali, ricostruito attraverso fonti R.A.S. e da uno
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screening dei domini web attinenti i musei ed i siti archeologici. In pratica, tale
percentuale deriva dal numero di musei e siti, rispetto all’universo, che hanno
risposto positivamente alla nostra richiesta dati. Di seguito, si riportano i risul-
tati dell’analisi mettendo in luce la fruizione dei beni culturali e tracciandone la
geografia rispetto al territorio regionale.

5.4.1. I musei ed i siti archeologici statali e locali

Il panorama dei beni statali rappresenta una quota non maggioritaria, tuttavia
significativa, delle attrattive culturali regionali. I dati su cui si basa l’analisi so-
no quelli raccolti dal Sistema Statistico Nazionale (Sistan) e si riferiscono ad un
arco temporale di cinque anni (2000-2005).

Nel 2005 i beni statali hanno registrato poco meno di 270 mila ingressi. Il
sito di maggior richiamo è il Compendio Garibaldino di La Maddalena, l’unica
entità museale che oltrepassa i 100 mila visitatori l’anno. Per il resto, fatta ecce-
zione per l’area archeologica di Barumini, che arriva a circa 64 mila visitatori,
le altre risorse si posizionano su livelli sensibilmente inferiori.

Nel quinquennio osservato, il dato di fondo è che il volume di pubblico si è
ridotto costantemente, tranne che per il biennio 2004-2005 in cui si osserva un
lieve recupero delle visite, dovuto ad una certa ripresa dei musei archeologici di
Cagliari e di Sassari e del Compendio Garibaldino di La Maddalena (grafico
5.15).

Grafico 5.15 Variazione percentuale annua degli 8 principali mercati turistici inter-
nazionali della Sardegna. Dati definitivi 2005
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Fonte:  Indagine CRENoS e MiBAC, 2007
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Questo quadro appare in netta controtendenza rispetto a quanto accade al li-
vello nazionale e trova un possibile legame con il recente e notevole aumento
del numero dei musei locali, cui non ha fatto riscontro un significativo aumento
della domanda. In altre parole, nell’Isola, più che una sensibile crescita del flus-
so dei visitatori culturali, si realizzerebbe una loro redistribuzione attorno ad un
crescente numero di musei. Inoltre, vale la pena osservare che, se al livello na-
zionale la quota dei visitatori paganti si aggira intorno al 50%, in Sardegna essa
è sensibilmente inferiore (circa 1/3), elemento che si riflette negativamente sul
volume di introiti realizzati.

Per quanto attiene la domanda culturale legata alle risorse locali, l’analisi è
stata effettuata, come premesso più sopra, attraverso un’indagine diretta che ha
portato a monitorare circa il 76% dell’offerta museale ed archeologica comples-
siva. Questa, con 973.266 visitatori, rappresenta il 78% della domanda totale. Si
tratta di una parte molto consistente dell’intero patrimonio culturale fruibile nel
territorio sardo. I dati si riferiscono al 2005 e vengono confrontati, al fine di e-
videnziare la dinamica temporale, con quelli al 2002, raccolti in una precedente
indagine CRENoS (Iorio, 2004; Iorio e Sistu, 2005).

Sempre con riferimento ai beni locali, tra il 2002 e il 2005 si è registrato un
incremento del flusso di visitatori del 17,2% (che tuttavia scende all’8,9% se si
considerano anche i beni statali), mentre il numero medio di visitatori per sito è
passato da 9.300 a 11.450. Il dato è incoraggiante, anche se nasconde un’intensa
dinamica di redistribuzione all’interno del sistema. Infatti, se passiamo ad un
esame puntuale dei singoli siti, possiamo osservare che la crescita dei flussi è
piuttosto disomogenea: se da un lato poco più di venti siti e musei hanno rad-
doppiato il volume dei visitatori, per gli altri casi la crescita è stata più conte-
nuta o addirittura si è verificato un decremento delle visite (tabella 5.10).

Tabella 5.10 Dinamica dei visitatori dei musei e delle aree archeologiche 2002-
2005: variazioni percentuali

Provincia Dinamica complessiva Dinamica musei locali
Cagliari -9,27 -14,73
Carbonia-Iglesias 62,60 62,60
Medio Campidano -11,30 -11,30
Nuoro 25,73 25,73
Ogliastra -51,69 -51,69
Oristano 4,28 8,38
Olbia-Tempio -3,74 48,72
Sassari 26,62 36,65
Totale 8,93 17,22

Fonte: Indagine CRENoS e MiBAC, 2007
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In buona sostanza, anche per il 2005 si nota il persistere di una forte concen-
trazione delle visite intorno alle polarità di maggior rilievo. Le realtà che hanno
realizzato almeno 10 mila visitatori sono meno di 30, circa il 27% di quelle os-
servate (tabella 5.11). Esse catalizzano ben l’80% delle visite, non diversamente
da quanto già rilevato nel 2002 (Iorio, 2004; Iorio e Sistu, 2005). La gerarchia
dei primi posti continua a porre al vertice il Compendio Garibaldino di Caprera
(109.919 visitatori), seguito dal museo dell’Intreccio di Castelsardo (77.000 vi-
sitatori). Entrambi questi siti sfruttano la localizzazione strategica in un’area di
grandi flussi turistici estivi e particolarmente suggestiva. Rispetto al 2002, tale
gerarchia mostra il balzo in avanti dell’area archeologica di Tharros, del Museo
delle Tradizioni Popolari di Nuoro e della Valle di Nuraghi di Torralba, dei siti
archeologici di Arzachena, del sito di Ispinigoli di Dorgali e dell’Aquarium di
Alghero. Al contrario, fanno un passo indietro i siti archeologici di Barumini e
Nora mentre sono stabili il Compendio Garibaldino di Caprera (che tuttavia ha
visto diminuire il flusso della visite) e il Museo dell’Intreccio di Castelsardo
(tabella 5.11).

L’esame della distribuzione provinciale dei flussi mostra delle forti disparità,
in parte ricollegabili alla diversa dotazione di risorse culturali. Nel dettaglio, si
osserva che le province che catalizzano il maggior numero di visitatori sono
quelle di Sassari (22%) e di Cagliari (21%), seguite a breve distanza da quella di
Nuoro (20%). Tra le neo province, spicca quella di Olbia-Tempio, che mostra
un potenziale di crescita molto importante, mentre appare esigua la domanda
culturale delle province del Medio-Campidano e dell’Ogliastra (grafico 5.16).

Peraltro, in tutte le province, i flussi tendono a concentrarsi in pochi siti,
spesso in corrispondenza dei maggiori poli del turismo costiero.



159

Tabella 5.11 Musei e aree archeologiche con almeno 9.000 visitatori

Comune Denominazione Museo-Sito Visitatori
2005

Graduatoria
2005

Graduatoria
2002

La Maddalena Compendio Garibaldino di Caprera 109.919 1 1
Castelsardo Museo dell’Intreccio Mediterraneo 77.000 2 2
Cabras Area Archeologica di “Tharros” 72.950 3 5

Nuoro Museo della Vita e delle Tradizioni
Popolari Sarde 65.000 4 6

Barumini Area Archeologica “Su Nuraxi” 64.160 5 3

Torralba Sito Archeol. Nuraghe S. Antine e
Museo Valle dei Nuraghi 62.000 6 9

Pula Museo e Sito Archeol. di Nora 61.828 7 4

Arzachena*
Siti archeol. di Li Muri, nuraghe
Albacciu, tempietto di Malchittu, Li
Longhi, Coddu Ecchju

40.000 8 11

Dorgali Ispinigoli 39.237 9 16
Alghero Mare Nostrum Aquarium 37.000 10 23

Paulilatino Parco Arch. S. Cristina & Museo
Etnografico, Palazzo Atzori 35.000 11 8

Cagliari Museo Archeologico Nazionale 34.294 12 12
Alghero Nuraghe Palmavera 30.000 13 13
Nuoro Museo Arte Nuoro MAN 27.000 14 17

Sant’Antioco Tophet, Museo Archeol., Fortino,
Villaggio Ipogeo e Museo Etnografico 25.000 15 20

Alghero Anghelu Ruju 25.000 16 19
Fluminimaggiore Tempio di Antas 23.550 17 24
Abbasanta Area Archeologica “Nuraghe Losa” 20.266 18 14
Dorgali Sito Archeol. Serra Orrios 18.937 19 16

Sassari Museo Archeologico - Etnografico
Nazionale “Giovanni Antonio Sanna” 17.581 20 15

Cagliari Castello di San Michele 15.176 21 12
Orani Museo Nivola 15.000 22 n.d.
Cagliari Ghetto degli Ebrei Cagliari (CA) 12.550 23 35
Villanovaforru Museo del Territorio 12.250 24 28
Cagliari Ex Mà 12.218 25 18
Sanluri Castello Giudicale di Sanluri 10.939 26 22
Dorgali Museo Archeologico 10.000 27 73
Luras Museo Etnografico “Galluras” 10.000 28 41
Dorgali Tiscali 9.674 29 25

 totale 993.529   

 totale Sardegna 1.242.406   

 % sul totale 80   

Fonte: Indagine CRENoS e MiBAC, 2007; *dato al 2004
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Grafico 5.16  Distribuzione provinciale dei visitatori dei musei e siti archeologici
(% sul totale), 2005.
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Fonte:  Indagine CRENoS e MiBAC, 2007;

Di fatto, dunque, la domanda culturale sarda è strettamente dipendente dal
turismo balneare. Il confronto tra le distribuzioni mensili delle visite ai musei e
ai siti archeologici e delle presenze turistiche mostra l’interrelazione di due fe-
nomeni: nei mesi di bassa stagione turistica (gennaio-marzo e settembre-di-
cembre) la proporzione delle presenze turistiche coincide con quella dei visita-
tori culturali (grafico 5.17).

Nei mesi di punta (luglio-agosto), con l’impennata dei vacanzieri attirati dal
sole e dalle spiagge si registra anche il picco delle visite culturali. Il peso del tu-
rismo scolastico emerge nei mesi di aprile e maggio, nei quali diminuisce la
proporzione delle presenze, mentre aumentano le visite ai beni culturali. Ri-
spetto al dato del 2002 assume un significato positivo l’aumento delle quote di
giugno e settembre, ma anche quello della quota di agosto.
Posta a confronto con quanto avviene nel resto d’Italia, la stagione culturale
della Sardegna mostra gli effetti della dipendenza da un mercato turistico a forte
caratterizzazione balneare. Al livello nazionale, infatti, il periodo di maggiore
affluenza ai siti culturali è la primavera e le visite appaiono più diluite durante
l’arco dell’anno (grafico 5.18)
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Grafico 5.17 Distribuzione mensile delle visite culturali e delle presenze turistiche in
Sardegna (% sul tot.), 2005
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Fonte: Indagine CRENoS e MiBAC, 2007;

Grafico 5.18 Distribuzione mensile delle visite ai musei e ai siti archeologici statali
(% sul totale), 2005
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È evidente la necessità di rinforzare il volume delle visite al di là della sta-
gione estiva. Mesi come marzo e ottobre potrebbero essere valorizzati in questo
senso, come mostra il confronto con quanto accade, per esempio, in Sicilia, Pu-
glia e Calabria, che, pur avendo un turismo prevalentemente estivo come la Sar-
degna, registrano in questi mesi quote interessanti di visitatori.

Volgendo ancora lo sguardo alla distribuzione territoriale delle visite ai mu-
sei e ai siti archeologici, la figura A ci aiuta a comprenderne la geografia. Il
flusso dei visitatori tende a concentrarsi nei comuni costieri a maggiore voca-
zione turistica (il loro complesso realizza il 60% delle visite totali rilevate dalla
nostra indagine), tra i quali spiccano Alghero, Castelsardo, La Maddalena, Ar-
zachena, Dorgali, Pula, Sant’Antioco e Cabras. Inoltre, i maggiori flussi paiono
snodarsi lungo il sistema viario principale dell’Isola. In questo senso, è da ri-
marcare la debolezza delle visite nelle aree in cui la rete stradale è deficitaria e
perciò l’accesso al visitatore più difficile.

Inoltre, la figura W consente di osservare alcuni micro sistemi territoriali che po-
trebbero essere individuati come le polarità principali o satellitari all’interno del si-
stema museale della Regione, così come è nello spirito della già citata L.R. 14/2006.
Gli elementi a disposizione consentono di individuare 7 subsistemi territoriali:
- area metropolitana di Cagliari più Pula, estendibile a Est verso Villasimius;
- Sulcis;
- Marmilla-Trexenta;
- Montiferru-Barigadu-Sinis;
- Nurra algherese e Turritano;
- Baronie-Barbagia di Nuoro;
- Gallura costiera e, subordinatamente, interna.

Volgendo lo sguardo ai tematismi caratterizzanti ciascun subsistema, si nota
il prevalere della caratterizzazione archeologica nei sistemi di Cagliari-Pula, di
Oristano-Cabras, del Sulcis (con una particolare declinazione nell’archeologia
industriale) e della Nurra-Turritano, e di quella etnico ed archeologico nelle re-
stanti aree (figura X).

Rispetto a questo quadro, l’istituzione dei 6 nuovi musei previsti dal Piano di
Razionalizzazione dei musei della Regione andrebbe a rafforzare la caratteriz-
zazione archeologica dell’area cagliaritana, con la creazione nel capoluogo del
Museo dell’Arte Nuragica e Contemporanea, e quella etnografica del nuorese,
con il nuovo Museo dell’Identità Sarda. Per contro, si infonderebbe un carattere
multitematico, in senso archeologico, archeo-industriale e storico, all’area del
Sinis dove si prevede di realizzare i musei della Civiltà Fenicia (Tharros), della
Sardegna Giudicale (Oristano) e delle Bonifiche ed Elettrificazione (Arborea).
L’area algherese-turritana si avvantaggerebbe dell’istituzione del museo del-
l’Arte del Novecento (Sassari), capace di differenziare la caratterizzazione ar-
cheologica dell’ambito.
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Figura W Visitatori dei musei e siti archeologici, per comune, 2005

Fonte:  Indagine CRENoS, 2007

Vale la pena sottolineare l’assenza del tema scientifico-naturalistico che in-
vece andrebbe opportunamente valorizzato in considerazione della ricchezza del
patrimonio ambientale della Sardegna, ma anche della necessità di rafforzare la
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presa territoriale dei tre Parchi Nazionali e delle numerose aree protette in via di
istituzione, tenuto conto della funzione educativa, anche in senso ambientale,
che spetta ai musei e che non può dirsi compiuta con le sole strutture della rete
regionale INFEA (Informazione, Formazione ed Educazione Ambientale).

Figura X Tipologia prevalente dei siti culturali, per comune, 2005

Fonte:  Indagine CRENoS, 2007;
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5.4.2. Alcune considerazioni di sintesi

Alcune riflessioni sono rese possibili dai risultati dell’indagine. Se da un lato
l’entità dei visitatori nei musei e nei siti archeologici dell’isola appare non tra-
scurabile e mostra un certo trend di crescita, dall’altro si assiste ad una marcata
concentrazione delle presenze, che pare tagliare fuori i beni statali.

Infatti, la geografia delle visite continua a restituire un assetto fortemente
squilibrato, incentrato su alcune polarità principali, soprattutto in corrisponden-
za delle aree costiere votate al turismo balneare. In altre parole, i beni museali
ed archeologici della Sardegna hanno difficoltà ad attrarre flussi autonomi di
visitatori e la loro frequentazione è legata al turismo della costa. Questo quadro
induce a riflettere sul complesso processo che fa di un bene culturale anche un
prodotto turistico. A questo fine, un ruolo di rilievo spetta certamente alla mo-
dalità di gestione dei musei e dei siti archeologici, che nel caso sardo manifesta
molteplici criticità (Iorio, 2004).

Parallelamente, la stessa distribuzione mostra l’esistenza di alcuni sub siste-
mi territoriali che paiono costituire la trama reale dell’attuale sistema museale
della Regione. Le scelte strategiche recentemente operate dalla Regione sem-
brano destinate a sovrapporsi a questa reticolarità, rafforzandone o differenzian-
done i caratteri. Si tratterà di saper coniugare questo sistema con la parte pre-
ponderante dell’offerta turistica regionale, al fine di favorire l’instaurarsi di si-
nergie tra i beni culturali, i beni ambientali, le imprese turistiche ed i servizi che
stanno a monte e a valle. In questa visione, tra le possibili strategie vi è l’ado-
zione di una card per i beni culturali della Sardegna, similmente a quanto già
sperimentato con successo da altre regioni italiane (T.C.I., 2002). La card, attra-
verso un unico titolo di accesso, consente di utilizzare i trasporti pubblici, fare
un tour delle città, accedere ai musei e alle altre emergenze culturali, usufruire
di sconti nei ristoranti, negli alberghi e negli esercizi commerciali convenziona-
ti, mostrandosi come un importante strumento di marketing territoriale ad ampio
spettro. Da ultimo, si sottolinea l’importanza di organizzare grandi eventi, op-
portunamente dislocati nel territorio e nell’arco dell’anno, quali occasioni per
attrarre visitatori-residenti locali e turisti nazionali e internazionali (sfruttando le
potenzialità offerte dai voli low-cost) in particolare verso le aree di nuovo inve-
stimento culturale. Non va sottovalutato in questo caso il rischio di una deriva
verso contenuti più “spettacolari” che culturali, ma ad esso si contrappone il ri-
schio non minore di una progressiva marginalizzazione dei musei, in specie di
quelli tradizionali.
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5.5 Le previsioni 2007 degli operatori

Anche quest’anno il CRENoS ha deciso di basare le previsioni relative all’anda-
mento del settore turistico unicamente sulla metodologia expert-opinion. La
performance di questa metodologia è stata infatti oramai validata dall’insieme
delle indagini condotte da CRENoS in passato. Ricordiamo che il modello ex-
pert-opinion consiste nel proporre ad un campione o panel di esperti un que-
stionario, al quale ciascuno deve rispondere anonimamente. Non esistono criteri
univoci da seguire per scegliere il numero e le caratteristiche del panel. Le in-
formazioni elaborate avranno tuttavia una validità statistica tanto maggiore
quanto più il panel considerato sarà costituito da soggetti con un elevato livello
di competenza specifica nel settore. Ciò è vero specialmente nei casi in cui que-
sta metodologia viene applicata a temi particolari, così come nel caso specifico
di questo studio66.

Il campione di esperti a cui sottoporre il questionario è stato come di con-
sueto individuato in modo da replicare l’articolazione e l’eterogeneità dell’of-
ferta turistica in Sardegna: per ubicazione (tenendo conto della recente articola-
zione amministrativa delle province sarde), per categoria (stelle), per tipologia
ricettiva (alberghiero - complementare), per sottosettori (ricettivo, agenzie di
viaggio, tour operator, associazioni di categoria, compagnie navali, compagnie
aeree, consorzi, istituti di ricerca), per comparto (pubblico e privato). Aggior-
nando il database dello scorso anno (il campione è stato ampliato del circa
25%), si sono individuati 106 esperti, che tramite contatto telefonico sono stati
invitati ad esprimere le loro previsioni alla luce di informazioni in loro possesso
e di un quadro sintetico della situazione nazionale ed internazionale fornito
nella lettera di presentazione.

Quest’anno, oltre alla richiesta di una previsione sui flussi turistici per il
2007, sono stati inclusi anche quesiti specifici per raccogliere informazioni di
natura qualitativa su alcune problematiche attualmente dibattute a livello regio-
nale. In base alle opinioni espresse dai rispondenti si è cercato, pertanto, di for-
nire le valutazioni degli esperti riguardo ad alcune specifiche politiche regionali,
in particolare, in tema di entrate, politiche di sviluppo, riordino delle professioni
turistiche e piano di azione di marketing turistico per il 2007. Quest’anno si è
avuta un’ampia partecipazione da parte degli esperti all’indagine di previsione e
valutazione qualitativa che ringraziamo per la loro collaborazione.

5.5.1. Le previsioni quantitative

L’andamento generale della domanda turistica è indubbiamente influenzato
dall’andamento economico internazionale. Come riporta la Banca Centrale Euro-
                                                     
66 Per maggiori informazioni sulla metodologia adottata si vedano le precedenti edizioni del Rapporto.
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pea (2007), i recenti indicatori congiunturali suggeriscono che nel 2007 la crescita
dell’economia continua ad essere sostenuta e generalizzata nei paesi dell’Unione
Europea. Per il medio termine ci si attende un’ulteriore espansione dell’economia.
In prospettiva, nell’area euro, sussistono i presupposti per un rafforzamento della
crescita economica a ritmi prossimi al suo potenziale, salvo il rischio dovuto ad
un eventuale ulteriore rincaro del petrolio nel corso dell’anno. Per quanto riguarda
l’andamento dei consumi, in Eurolandia essi dovrebbero continuare a rafforzarsi
grazie alla crescita del reddito disponibile in termini reali ed alle aspettative favo-
revoli sul mercato del lavoro. Relativamente al nostro paese, l’espansione gene-
rale dell’economia su livelli leggermente inferiori all’anno appena trascorso do-
vrebbe essere in prevalenza garantito dall’aumento della domanda interna. Consi-
derata anche l’attesa di una dinamica moderata dell’inflazione al consumo
nell’ambito nazionale, il quadro macroeconomico complessivo fa dunque sperare
che la domanda interna ed esterna all’area dell’euro mantenga il suo slancio, favo-
rendo, tra gli altri, anche il settore turistico italiano.

Per ciò che concerne la dinamica specifica dei mercati turistici, a livello
mondiale l’Organizzazione Mondiale per il Turismo (UNWTO, 2007) prevede
per il 2007 una crescita del 4% degli arrivi turistici. A livello disaggregato, con-
siderando le cinque principali regioni mondiali, al primo ed al secondo posto
per crescita si posizionano l’Africa (+9%), l’Asia e il Pacifico (entrambe +8%);
segue il Medio Oriente con un incremento del 4%. Per l’Europa si prevede un
tasso di crescita del 3%, incremento lievemente inferiore rispetto a quello del
2006. All’ultimo posto nelle previsioni dell’UNWTO si trovano le Americhe
con un +2%.

Per il settore turistico nazionale, un primo quadro di previsione per il 2007 è
proposto anche quest’anno dall’ISNART-Unioncamere. Il campione di operato-
ri intervistato si attende in media una domanda in crescita. Nello scenario peg-
giore prevede una situazione di stabilità. Ci si attende un aumento dei flussi tu-
ristici da parte dei paesi dell’Est (Russia, Ungheria e Polonia) e Cina. Altre pre-
visioni sulle vacanze degli Italiani derivano da un sondaggio svolto da Socio-
metrica-Trademark Italia (2007). Dall’indagine campionaria ‘Dove vanno in
vacanza gli italiani’, vi è una conferma che la vacanza assume la connotazione
di bene “necessario” cui non si può rinunciare, nonostante le paure sulla povertà
delle famiglie dovute alla percezione di redditi bassi e non commisurati al caro-
vita. Per la maggior parte delle regioni italiane si prevedono gli arrivi turistici
registrati lo scorso anno. Tuttavia, nel complesso è prevista una riduzione della
domanda nelle località del Mezzogiorno e si annuncia, parimenti, un rallenta-
mento dei flussi turistici verso la Sardegna, seppur con una contrazione pari
solo allo 0,1%. Nonostante tale calo nelle preferenze, la Sardegna si conferma la
destinazione maggiormente desiderata dagli intervistati.
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La tabella 5.12 riporta le previsioni quantitative per il settore turistico for-
mulate dagli esperti intervistati relativamente al 2007.

Tabella 5.12 Previsioni “expert-opinion” per il 2007
Categoria Previsione Expert-Opinion

Var.% 06-07
Alberghieri 2,3%
Extralberghieri 2,3%
Italiani 2,7%
Stranieri 2,9%
Totale 2,8%
Fonte: Elaborazione CRENoS

Come si evince dalla tabella, le previsioni sono positive per tutte le compo-
nenti. A livello regionale, si prevede un aumento complessivo del settore del
2,8%. L’incremento più elevato è atteso per la componente straniera, 2,9%. Per
la componente italiana si attende tuttavia una crescita di poco inferiore, (2,7%).
Infine, gli esperti prevedono una crescita del 2,3% sia per il comparto alberghie-
ro che per quello complementare. In linea generale, per il 2007, è dunque con-
fermato il trend di crescita previsto a livello nazionale.

5.5.2. Le informazioni qualitative emerse dall’indagine expert-opinion

Come detto in precedenza quest’anno l’indagine export-opinion ha cercato di ri-
levare le percezioni degli esperti selezionati per il panel riguardo ad alcune scelte
di politica economica attuata dalla Regione Sardegna in merito al settore turistico.
Da notare che circa l’86% dei rispondenti ha fornito risposta ai quesiti proposti a
conferma dell’interesse degli operatori riguardo alle questioni proposte.
La prima domanda posta agli operatori è stata la seguente: Se avesse l’op-
portunità di intervenire direttamente sul settore turistico, quale sarebbe il pri-
mo intervento che attuerebbe?
In risposta al quesito circa il 40% degli intervistati ha posto l’accento sui pro-
blemi relativi all’accessibilità e viabilità in Sardegna. Dunque, la maggior parte
degli operatori ed esperti potenzierebbe le condizioni di accessibilità, incenti-
vando ulteriormente i voli e trasporti marittimi low-cost (in particolare nel Sud
dell’Isola), nonché la mobilità interna, grazie alla realizzazione di opere pubbli-
che che consentano di migliorare la rete dei trasporti esistente, sia nel Nord che
nel Sud della Sardegna67. Il 28% dei rispondenti ha invece posto in evidenza la

                                                     
67 A tale proposito, si rileva che nel 2006, sull’aeroporto di Elmas sono stati attivati collegamenti low-
cost con Stoccarda, Monaco, Colonia e Parigi. Su Alghero un volo giornaliero con Liverpool e su Olbia
con Zurigo.
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necessità di attuare politiche volte ad una maggiore destagionalizzazione turisti-
ca ed al potenziamento di tutte le forme di pubblicità, rivedendo l’immagine
della Sardegna a livello nazionale ed internazionale. Gli operatori lamentano la
mancanza di aiuti reali tramite programmi specifici volti all’allungamento della
stagione turistica. In particolare, auspicano una semplificazione delle normative
vigenti, un supporto formativo in fase progettuale e di sviluppo, nonché un so-
stegno finanziario e di marketing, onde incentivare le strutture ricettive esistenti
ad operare anche nei periodi di bassa stagione.

Altre risposte indicano la creazione di un ente di promozione regionale “snello
e funzionante”, l’attuazione di interventi volti all’ammodernamento delle strutture
ricettive ed all’aggiornamento del personale; altri ancora introdurrebbero una
tassa per i turisti da reinvestire esclusivamente per il miglioramento dei servizi
offerti. Tra i provvedimenti auspicati vi è anche una mitigazione degli effetti
negativi del piano paesaggistico regionale, soprattutto in merito alla riqualifica-
zione e adeguamento al mercato delle strutture ricettive esistenti. C’è, infine, chi
enfatizza la necessità di una maggiore vigilanza sul litorale isolano e auspica
l’applicazione di provvedimenti pecuniari più severi per coloro che inquinano e
degradano l’ambiente.

La seconda domanda chiedeva: Tra le politiche per il comparto turistico che
la Regione Sardegna ha adottato (od intende adottare), su quale di queste si
trova maggiormente in disaccordo? Perché?

A questo quesito oltre un terzo degli operatori intervistati ha risposto che
l’intervento su cui si trova maggiormente in disaccordo è l’introduzione delle
“tasse turistiche”: tassa di soggiorno, tassa sui natanti ed imposta sulle seconde
case. Il motivo del disaccordo è che tali provvedimenti, in assenza di una pro-
mozione appropriata dell’immagine dell’Isola, attribuirebbero alla Sardegna il
“disvalore” di una regione inospitale, danneggiando e discriminando il turista
non residente con ulteriori balzelli. Sempre su questo tema, il 5,3% degli inter-
vistati ha inoltre segnalato l’inaccettabilità della proposta di estendere la tassa ai
residenti ed emigrati. Circa il 28% si trova invece in disaccordo con il divieto
totale di costruzione di immobili lungo la fascia costiera in quanto bloccherebbe
lo sviluppo e la crescita delle strutture esistenti ubicate entro 2 km dal mare.
Inoltre, il 17% ritiene che la Regione Sardegna non abbia predisposto un piano
marketing 2007 innovativo, così da incentivare la presenza della Sardegna a
borse e fiere nazionali ed internazionali. Infine, alcuni operatori intervistati ri-
tengono sia necessario adottare una politica maggiormente aggressiva per i col-
legamenti via aerei tra la Sardegna ed i mercati turistici più importanti durante
tutto l’arco dell’anno ed impostare una comunicazione del portale internet più
efficace, mentre altri hanno riscontrato la mancanza di attenzione da parte della
Regione alla crescita degli imprenditori sardi nell’ambito della rivalutazione del
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parco geo-minerario, paventando il timore che il patrimonio delle ex-miniere
possa essere svenduto ad imprenditori non locali.

Al contrario della precedente, la terza domanda tendeva a rilevare quali po-
litiche adottate dalla regione fossero maggiormente apprezzate dagli operatori.
La domanda proposta era infatti la seguente: Tra le politiche per il comparto tu-
ristico che la Regione Sardegna ha adottato, o intende adottare, su quale di
queste si trova maggiormente in accordo? Perché?

Qui la maggioranza relativa degli operatori (39%) ha citato la normativa sal-
va coste e, più in generale, la promozione del turismo sostenibile quale punto di
forza dell’azione regionale nel settore. La nuova normativa è infatti vista come
volta a salvaguardare i paesaggi naturali dell’isola che fanno della Sardegna una
destinazione turistica di rara bellezza. Alcuni intervistati notano che l’approccio
della sostenibilità dovrebbe essere coadiuvato da ulteriori iniziative quali, ad
esempio, proibire ai camper di sostare in spiaggia (o dune), permettere conces-
sioni di spiaggia più lunghe (almeno triennali). Il 22% dei rispondenti ritiene di
non trovarsi d’accordo con nessuna delle politiche, o delle disposizioni più re-
centi, adottate dalla Regione.

Infine, la quarta e ultima domanda riguardava genericamente la richiesta di
commenti sul comparto turistico secondo l’esperienza dei rispondenti68. Sebbene
fosse una domanda aperta, circa il 20% degli operatori ha fornito la medesima ri-
sposta. Si sottolinea ancora una volta la necessità di migliorare il sistema dei tra-
sporti interni ed esterni con una maggiore attenzione alle esigenze del passeggero
moderno in termini non solo di un potenziamento della quantità e qualità dei ser-
vizi offerti, ma anche della professionalità esistente nel sistema. L’11% dei ri-
spondenti considera invece la politica e la programmazione della Regione Sarde-
gna obsoleta, in quanto non consentirebbe alle aziende di essere competitive sul
mercato e di adeguarsi alle crescenti esigenze della clientela. Il 5% degli operatori
segnala in particolare che, seppure l’ambiente sia da considerarsi una risorsa im-
prescindibile per uno sviluppo sostenibile, l’obiettivo non possa essere perseguito
tramite atteggiamenti giudicati “fondamentalisti”. Al contrario, alcuni esperti ri-
tengono che vi è urgenza di integrare il turismo costiero con quello dell’entroterra
e si auspica che il provvedimento “salva coste” possa essere integrato con un
provvedimento “salva colline”. Altri rispondenti hanno lamentato la mancanza di
supporto da parte delle istituzioni nell’attivare un coordinamento tra gli operatori
turistici, soprattutto nell’ambito di fiere all’estero ed in Italia, che viene lasciata
molto spesso all’iniziativa privata dei singoli. Segnalata infine la necessità di in-
vestire sulla professionalità del personale addetto alle strutture ricettive, in modo
da migliorare l’aspetto qualitativo dell’offerta.

                                                     
68 Il testo esatto chiedeva: Altri commenti sul comparto turistico secondo la Sua esperienza.
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In conclusione, un’analisi complessiva delle risposte ottenute alle diverse
domande fa emergere, al di là della inevitabile eterogeneità di opinioni espresse,
alcuni aspetti interessanti. Innanzitutto si è evidenziata una forte esigenza di
partecipazione alle decisioni, segnalata dall’alta percentuale di risposte ottenuta
nello svolgimento dell’indagine. In secondo luogo, emerge con chiarezza che
uno dei problemi strutturali maggiormente sentiti degli operatori del settore e su
cui essi richiedono maggiori interventi è quello dell’efficienza dei trasporti e dei
collegamenti. Infine, è interessante notare come gli interventi a tutela dell’am-
biente e del paesaggio dividano le opinioni degli operatori. Non vi è infatti uni-
formità di giudizi. Per alcuni le norme a tutela del paesaggio sono fonte di ric-
chezza. Per altri invece le norme salvacoste rappresentano un impedimento allo
sviluppo del normale business turistico.

5.6 Considerazioni conclusive

L’analisi del mercato turistico ha dovuto tener conto dei ritardi nella produzione
dei dati per il 2006 e si è basata sostanzialmente sulle statistiche definitive
ISTAT per il 2005. Guardando all’andamento delle presenze, la Sardegna è ri-
uscita a fatica a “difendere” la sua quota di mercato, soprattutto grazie al buon
andamento del settore alberghiero e della componente internazionale della do-
manda. Tuttavia, il mercato ha complessivamente mostrato alcuni segnali di de-
bolezza preoccupanti, legati in particolare all’eccessiva stagionalità che conti-
nua a caratterizzare gli arrivi e le presenze. Se da un lato prosegue il trend posi-
tivo del settore alberghiero, complessivamente il settore turistico non sembra
approfittare pienamente del nuovo slancio delle attività turistiche registrato a
livello nazionale. La quota di turisti stranieri appare stabile e un aspetto positivo
è costituito dall’incremento dei flussi da nuovi mercati quali quello russo.

Il capitolo ha inoltre presentato un’analisi della fruizione turistica dei musei
e dei siti archeologici. È importante esaminare le caratteristiche di questo seg-
mento di mercato visto anche il recente interesse da parte dei policy maker lo-
cali e dei numerosi provvedimenti che hanno fatto della valorizzazione del pa-
trimonio culturale una linea di azione strategica del governo regionale. Al mo-
mento, la geografia delle visite appare ancora fortemente incentrata su alcune
polarità principali in corrispondenza delle aree costiere votate al turismo balnea-
re. A parte alcune eccezioni, la frequentazione dei beni museali ed archeologici
della Sardegna è a tuttoggi legata al turismo della costa, e non riesce ad attrarre
consistenti flussi autonomi di visitatori.

Sul fronte previsivo, il panel di esperti contattato si è mostrato moderata-
mente ottimista per la stagione turistica in corso. Tutte le componenti della do-
manda sono date in crescita su valori compresi fra il 2,5 ed il 3 per cento.
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6. Conclusioni

Il Rapporto CRENoS presenta una analisi sull’andamento dell’economia regio-
nale. Ad ogni nuova edizione la ricerca si arricchisce di nuovi contributi ed ap-
profondimenti. Per la quattordicesima edizione hanno collaborato alla stesura
ventisei persone tra autori ed assistenti. Anche quest’anno il lavoro è stato rea-
lizzato con il sostegno finanziario della Fondazione Banco di Sardegna. Il Rap-
porto rappresenta un importante strumento informativo sull’andamento del-
l’economia isolana ed un valido strumento di valutazione delle decisioni di po-
litica economica. Di seguito, verranno riassunte le principali conclusioni emerse
nel corso dell’analisi 2007.

L’esame del quadro macroeconomico generale sottolinea come l’economia
italiana stia finalmente riuscendo nell’ultimo anno a trarre vantaggio dal buon an-
damento del ciclo economico europeo e mondiale. Nel 2006, secondo le stime re-
se disponibili dalla UE, l’aumento del Pil è stato di poco inferiore al 2%, mentre
per il 2007 ed il 2008 le ultime stime del Fondo Monetario prevedono una crescita
dell’1,8% e del 1,7%, rispettivamente. Dal punto di vista congiunturale, il miglio-
ramento rispetto agli anni precedenti è evidente, anche se il tasso di crescita ita-
liano rimane comunque al di sotto della media europea. Dal 1995 ad oggi la per-
formance negativa italiana relativamente alle altre economie industrializzate ha
fatto sì che il Pil nazionale passasse da un livello superiore alla media UE15 ad uno
inferiore. Gli scenari di medio periodo non sono quindi confortanti per le regioni
italiane. L’andamento dell’economia sarda va inserito in questo contesto nazionale
negativo: la sua performance resta infatti lontana dall’accelerazione sperimentata da
altre regioni europee nello stesso periodo. Tuttavia, limitando il confronto al solo
ambito nazionale, è importante sottolineare il recupero del Pil regionale sia rispetto
a quello del Mezzogiorno che rispetto alla media italiana. I tassi di crescita del Pil
pro capite suggeriscono che la riduzione del divario regionale è causata dalla ne-
gativa performance delle aree più ricche piuttosto che dalla forte crescita della
Sardegna. Per apprezzare meglio gli effetti della crescita sul benessere degli indi-
vidui, il Rapporto esamina inoltre i dati sui consumi pro capite, in costante cre-
scita negli ultimi anni. A differenza di quanto accadeva soprattutto negli anni ’70
e ’80, negli ultimi 5 anni si osserva che l’andamento dei consumi va di pari passo
con quello del reddito. Questo implica che la riduzione del divario dei consumi tra
la Sardegna e il resto del paese è dovuto alla sostanziale tenuta dell’economia
isolana piuttosto che a maggiori trasferimenti di risorse nazionali.
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L’analisi della struttura produttiva e della capacità ad esportare indica inoltre
che la buona performance relativa della Sardegna è da attribuirsi in modo signi-
ficativo alla dinamica positiva dell’industria in senso stretto. Si osserva un an-
damento in controtendenza del valore aggiunto di questo settore rispetto all’evo-
luzione nazionale, con una crescita del suo peso relativo negli ultimi 5 anni.
Questo dato si accompagna a quello riferito alla produttività del lavoro che, nel
2005, arriva a superare l’indice riferito al Centro-Nord (108,6 contro 103,2),
con un tasso crescita del 10% nell’ultimo anno. Risulta tuttavia difficile com-
prendere le cause di questo dinamismo. La mancanza dei dati disaggregati per il
2005 non ha permesso di analizzare il dettaglio della crescita della produttività
nei diversi sotto-settori dell’industria in senso stretto. Non è stato quindi possi-
bile isolare l’eventuale effetto sul settore dell’andamento del prezzo del petro-
lio. Alcune informazioni sembrano comunque suggerire che, per gli anni prece-
denti al 2005, la crescita della produttività nell’industria in Sardegna vada rife-
rita unicamente al comparto della produzione e distribuzione di energia.

L’analisi delle esportazioni aiuta a completare il quadro offerto sin qui. Il
contributo dell’economia isolana alle esportazioni nazionali si conferma molto
esiguo. Nel 2005 ha raggiunto poco più del 1% delle esportazioni italiane, seb-
bene il dato tendenziale sia positivo. Negli ultimi quattro anni le esportazioni
sono cresciute costantemente in proporzione al Pil: attualmente, il dato sardo
supera quello del Mezzogiorno (11,9% contro 9,9%). Tuttavia, l’analisi disag-
gregata mostra che questo aumento è da attribuire all’export del solo settore dei
prodotti petroliferi, che rappresentavano nel 2005 il 72% del totale delle espor-
tazioni della regione. Escludendo l’apporto di questo singolo settore, la capacità
regionale ad esportare si posiziona su livelli estremamente bassi. In particolare,
l’economia isolana non sembra puntare su prodotti che potrebbero garantire in
futuro un livello di domanda crescente: la quota di prodotti ad elevata o cre-
scente produttività è infatti diminuita costantemente negli ultimi 10 anni. Il ri-
schio è che i buoni risultati recenti siano da attribuirsi a fattori esogeni e volatili,
come l’andamento del prezzo del petrolio, e non siano destinati a ripetersi nei
prossimi anni. Un altro aspetto negativo, già messo in luce nel precedente Rap-
porto, riguarda il settore agroalimentare, settore che, nonostante possa essere
considerato tra quelli su cui la Sardegna può puntare per la conquista dei mer-
cati esteri, continua a ridurre la sua quota di esportazioni.

Il Rapporto introduce anche una analisi specifica sulla Progettazione Inte-
grata, nuovo strumento di politica economica regionale attivato in questi ultimi
anni. Un quadro della situazione attuale evidenzia come i vari attori a livello lo-
cale abbiano mostrato una forte esigenza di condivisione delle scelte relative
allo sviluppo economico. Le manifestazioni di interesse sono state infatti circa
14 mila, confluite poi in circa 200 progetti integrati di sviluppo. La distribuzio-
ne settoriale delle manifestazioni di interesse aiuta a comprendere le diverse
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esigenze del territorio. Il 75% dei progetti si riferisce ad interventi in ambito ter-
ritoriale e non all’ambito più vasto regionale. Questi interventi locali risultano
mirati soprattutto allo sviluppo di aree rurali e montane e al turismo sostenibile.
Il restante 25% è costituito da progetti di sviluppo regionale, di cui il 37% è
rappresentato da progetti di intervento nell’industria. Molti territori sembrano
quindi affermare la centralità del turismo e dello sviluppo rurale come settori
propulsori dell’economia, associando ad essi un adeguato sostegno a settori
probabilmente legati all’artigianato tipico locale.

I dati sul credito delineano infine una situazione di sostanziale convergenza
del sistema isolano a quello nazionale, soprattutto per quanto riguarda i tassi di
interesse. Tutto ciò sembra indicare che i processi di riorganizzazione del siste-
ma bancario degli ultimi 15 anni abbiano sortito effetti significativi. Tuttavia,
nonostante nell’ultimo anno si registri una riduzione delle sofferenze doppia ri-
spetto al dato nazionale, il rapporto tra le posizioni a rischio e gli impieghi totali
resta relativamente alto e la rischiosità del sistema resta dunque superiore a
quella del resto d’Italia. La dinamica degli impieghi e dei depositi segue quella
nazionale, mentre, relativamente ai livelli, si deve rilevare quanto già ravvisato
in passato: il rapporto impieghi-depositi è superiore all’unità e ciò significa che
nell’isola si impiega danaro raccolto in altri parti del paese. Questo trasferi-
mento finanziario è ascrivibile principalmente alle banche del Centro-Nord che,
rispetto alle banche locali, hanno una minore capacità di attrarre depositi. Va
inoltre sottolineato che il rapporto impieghi su depositi è inferiore in Sardegna
di circa un 25% rispetto alla media nazionale. Il confronto con il dato nazionale
indica quindi per l’isola una minore capacità di generare impieghi rispetto alla
raccolta, ed il differenziale regionale sembra spiegato dal basso rapporto tra im-
pieghi e depositi delle banche locali che risultano reinvestire poco sul territorio
rispetto ai depositi raccolti.

L’analisi dedicata alla struttura macroeconomica della Sardegna ha dunque
evidenziato il suo perdurante basso livello di competitività. Nel terzo capitolo il
Rapporto ha analizzato le condizioni socio-economiche della Sardegna dal
punto di vista della competitività, intesa come capacità del sistema produttivo di
partecipare ai mercati nazionali ed internazionali. L’indicatore di competitività
sui mercati esteri elaborato dal CRENoS mostra che la Sardegna si posiziona
agli ultimi posti nella graduatoria delle regioni italiane. Ciò, oltre che ad una
scarsa propensione all’esportazione in generale, è in particolare attribuibile alla
bassissima propensione all’esportazione in settori chiave per la competitività
(prodotti ad alta tecnologia e/o settori ad elevata crescita della domanda interna-
zionale), nonché alla scarsa capacità di attrarre investimenti produttivi esteri.

Tra le cause che concorrono a determinare tale bassa competitività vi è
senz’altro la scarsità nella dotazione di alcuni fattori produttivi considerati stra-
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tegici: fattori sia materiali (trasporti, reti energetiche ed ambientali, strutture e
reti per la telefonia, e la telematica, rete di servizi bancari e finanziari) sia im-
materiali (istruzione e formazione della forza lavoro, capacità innovativa e
R&S). L’intera analisi sottolinea che la regione è molto indietro rispetto alle al-
tre regioni europee nel raggiungimento degli obiettivi di Lisbona e che il Mez-
zogiorno nel suo complesso è il fanalino di coda in Europa in tal senso. Per
quanto riguarda istruzione e formazione, una dettagliata analisi mette in eviden-
za che l’iniziale gap rispetto alle altre regioni europee non solo non si è ridotto,
ma in molti casi si è addirittura accentuato. In merito ad innovazione e cono-
scenza, la classifica europea dello European Innovation Scoreboard colloca la
Sardegna agli ultimi posti sia rispetto alle altre regioni europee sia rispetto al
resto d’Italia. Per quanto riguarda le infrastrutture materiali, il bassissimo grado
di accessibilità territoriale, che significa incapacità di raggiungere i potenziali
mercati di approvvigionamento e di sbocco, pone la Sardegna nella estrema pe-
riferia d’Europa. Per il momento, non pare quindi che il varo europeo della co-
siddetta strategia di Lisbona abbia rappresentato a livello regionale uno stimolo
sufficiente all’aumento della dotazione infrastrutturale.

Eppure la politica regionale può fare molto in questa direzione. Tuttavia,
l’analisi indica chiaramente che l’incremento di produttività e competitività non
va perseguito con pedissequi aumenti di spesa pubblica. Il Rapporto presenta
per la prima volta una analisi sulla “dimensione del governo” nell'economia re-
gionale, secondo metodi spesso applicati alle economie nazionali. L'analisi, ba-
sata sui dati dei Conti Pubblici Territoriali del Ministero dell’Economia - DPS
per gli anni 1996-2005, mostra una spesa del settore pubblico che supera il 65%
del Pil regionale, tra le più alte d’Italia. Risultati simili rivelano anche i dati
della spesa pubblica per abitante. Per quanto riguarda la composizione della
spesa, l'analisi suggerisce che negli anni considerati si è speso molto (relativa-
mente a ciò che in media fanno altre regioni) per finanziare dubbi strumenti di
sostegno allo sviluppo economico e alla creazione di lavoro, mentre si è fatto
troppo poco per colmare il gap storico in settori cruciali per lo sviluppo, come
istruzione e ricerca e sviluppo. A tal riguardo, il capitolo documenta come la già
elevata spesa pubblica in ricerca e sviluppo in Sardegna non si traduca, ad
esempio, in una buona performance in termini di output (calcolato come nume-
ro di brevetti), né tanto meno sembra stimolare investimenti privati in innova-
zione e conoscenza.

L’esame dei dati relativi al mercato del lavoro isolano offre un quadro inter-
pretativo articolato e complesso, in cui a dinamiche positive si associano ele-
menti di debolezza. Le statistiche indicano che, a partire dal 1997, vi è stato in
Sardegna un continuo incremento del tasso di occupazione totale: in dieci anni il
dato passa da circa il 47% al 52%. Allo stesso tempo, si osserva una diminuzio-
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ne del tasso di disoccupazione che passa dal 15% nel 1999 all’11% nel 2006.
Rispetto alla distribuzione dell’occupazione per settori di attività si osserva
inoltre l’importanza crescente del settore dei servizi, con particolare riferimento
all’assorbimento della componente femminile della forza lavoro. Tuttavia, que-
sti dati di stock positivi nascondono alcune dinamiche sottostanti non favorevo-
li. Soprattutto la diminuzione del tasso di attività a partire dal 2002 solleva
qualche preoccupazione.

L’analisi territoriale evidenzia la forte concentrazione della ricchezza nei ca-
poluoghi delle vecchie province e nel Nord della Sardegna. Tuttavia, la scom-
posizione mostra come ci siano diversi fattori che possono aver contribuito a
questo risultato. Nel primo caso il risultato è ottenuto grazie alla concentrazione
di attività industriali con elevati indici di produttività ma un tasso di occupazio-
ne ridotto (ad eccezione del sistema locale del lavoro di Cagliari). Nel secondo
caso invece troviamo una forte vocazione nel settore turistico, caratterizzato da
tassi di occupazione elevati ma con bassa produttività.

Il confronto di alcuni indicatori del mercato del lavoro sardo con le altre
realtà regionali europee indica che alcuni trend regionali sono sostanzialmente
analoghi rispetto a quanto accade in Europa. Si osserva in particolare una cre-
scita dei giovani occupati, la crescita della partecipazione femminile al mercato
del lavoro, la crescita del tasso di partecipazione della popolazione di età com-
presa tra i 55 ed i 64 anni e la crescita della quota di occupati part-time ed a
tempo determinato. Inoltre, per quanto riguarda la tipologia contrattuale, osser-
viamo che l’occupazione femminile nell’isola è cresciuta maggiormente nella
componente part-time che in quella full-time, mentre l’occupazione maschile è
cresciuta nella seconda tipologia

Tuttavia, l’analisi degli indicatori utilizzati a livello europeo per monitorare i
processi nel mercato del lavoro nell’ambito della strategia di Lisbona evidenzia
anche risultati meno positivi ed analoghi a quelli riportati in precedenza per
l’istruzione e l’innovazione. I dati mostrano infatti che la Sardegna pur essendo
partita da una posizione di forte svantaggio rispetto alle altre regioni europee
per quanto riguarda le caratteristiche del suo mercato del lavoro, in questi anni
non è neppure riuscita a garantire una performance occupazionale in grado di
mantenerla al passo con le altre economie.

L’analisi del settore turistico ha dovuto tener conto dei ritardi nella raccolta
dei dati per il 2006 e si è basata sostanzialmente sulle statistiche ISTAT per il
2005; da queste si desume che la Sardegna è riuscita a fatica a “difendere” la
sua quota di mercato, soprattutto grazie al buon andamento del settore alber-
ghiero e della componente internazionale della domanda. Nel complesso, il
mercato continua a mostrare segnali di debolezza preoccupanti, legati in parti-
colare all’eccessiva stagionalità, che continua a caratterizzare gli arrivi e le pre-
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senze. Prosegue dunque il trend positivo del settore alberghiero, ma nell’insie-
me il settore turistico non sembra approfittare pienamente del nuovo slancio
delle attività turistiche registrato a livello nazionale. La quota di turisti stranieri
rimane stabile, con una novità positiva: l’incremento dei flussi da nuovi mercati,
quali quello russo.

Il Rapporto comprende, inoltre, un’analisi della fruizione turistica dei musei
e dei siti archeologici. È importante esaminare le caratteristiche di questo seg-
mento di mercato visto anche il recente interesse da parte dei policy maker lo-
cali e dei numerosi provvedimenti che hanno fatto della valorizzazione del pa-
trimonio culturale una linea di azione strategica del governo regionale. Al mo-
mento, la geografia delle visite appare ancora fortemente incentrata su alcune
polarità principali in corrispondenza delle aree costiere votate al turismo balnea-
re. A parte alcune eccezioni, la frequentazione dei beni museali ed archeologici
della Sardegna è a tutt'oggi legata al turismo della costa, e non riesce ad attrarre
consistenti flussi autonomi di visitatori.

Sul fronte previsivo, il panel di esperti contattato si è mostrato moderata-
mente ottimista per la stagione turistica in corso. Tutte le componenti della do-
manda sono date in crescita su valori compresi fra il 2,5 ed il 3 per cento. Inol-
tre, quest’anno l’analisi quantitativa è stata affiancata da una qualitativa in cui si
domandava al panel un parere riguardo ad alcune scelte di politica economica
attuata dalla Regione Sardegna in merito al settore turistico. Al di là della ine-
vitabile eterogeneità di opinioni espresse, le risposte ottenute hanno fatto emer-
gere alcuni aspetti interessanti. Innanzitutto, si è evidenziata una forte esigenza
di partecipazione alle decisioni, segnalata dall’alta percentuale di risposte otte-
nuta nello svolgimento dell’indagine. In secondo luogo, emerge con chiarezza
che uno dei problemi strutturali maggiormente sentiti è quello dell’efficienza
dei trasporti e dei collegamenti. Infine, è interessante notare come gli interventi
a tutela dell’ambiente e del paesaggio dividano le opinioni degli operatori. Non
vi è infatti uniformità di giudizi. Per alcuni le norme a tutela del paesaggio sono
fonte di ricchezza. Per altri, invece, le norme “salvacoste” rappresentano un im-
pedimento allo sviluppo del normale business turistico.

Segnaliamo infine che, a differenza dell’analisi del settore turistico, le pecu-
liarità (o anomalie) mostrate dalle serie macroeconomiche regionali, recente-
mente revisionate dall’ISTAT, hanno fatto ritenere non opportuno presentare le
consuete previsioni del Pil e del mercato del lavoro per il prossimo triennio. Le
previsioni sarebbero state, infatti, caratterizzate da un grado di incertezza troppo
elevato. Il CRENoS si riserva, pertanto, di elaborarle nei prossimi mesi, quando
la base informativa dei dati diventerà più stabile e robusta.
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In conclusione, l’analisi fornita dal Rapporto mostra nel complesso un qua-
dro in cui sono presenti alcuni segnali che inducono ad un moderato ottimismo.
Questi segnali positivi sono essenzialmente la riduzione del gap rispetto alle al-
tre regioni italiane, l’aumento della quota di esportazioni sul Pil, la dinamicità
progettuale dei territori, l’andamento dei tassi di occupazione e di disoccupa-
zione, le previsioni del settore turistico e l’allineamento delle caratteristiche del
sistema creditizio regionale a quello nazionale. Si tratta tuttavia ancora di se-
gnali deboli e che, soprattutto, si accompagnano ad altri elementi che mostrano
come la regione non sia ancora riuscita ad aumentare la sua competitività e la
sua capacità di generare ricchezza nel lungo periodo. In particolare, l’economia
isolana, insieme al resto del paese, sembra soffrire di un ritardo strutturale non
ancora eliminato rispetto alle altre grandi e piccole economie europee. Il Rap-
porto fornisce ampia evidenza che dal punto di vista degli obiettivi relativi alle
politiche dello sviluppo identificate nella strategia europea di Lisbona la Sarde-
gna è in forte ritardo. Eppure, in settori quali l’innovazione, la liberalizzazione
dei mercati, lo sviluppo sostenibile e la coesione sociale, la sfera di intervento
della politica regionale non è affatto limitata. Se è vero che competitività e pro-
duttività procedono di pari passo, l’azione pubblica deve essere mirata al mi-
glioramento della dotazione relativa di alcuni fattori considerati essenziali, e al
miglioramento delle condizioni generali di contesto in cui operano gli impren-
ditori. Inoltre, è fondamentale che si valuti con rigore l’efficacia della spesa
pubblica, intesa come capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati. La valuta-
zione delle politiche richiede, inoltre, una corretta e tempestiva raccolta di in-
formazioni che consenta un credibile monitoraggio dei soldi spesi e delle scelte
politiche intraprese. Tutti elementi presenti da qualche tempo nell’agenda poli-
tica regionale e che non hanno ancora trovato piena attuazione.
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