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L’AREA EURO * 
 
 
Tra la fine del 2005 e i primi mesi del 2006 l’economia mondiale ha confermato i 
buoni ritmi di crescita registrati all’inizio dell’anno. La produzione industriale dei 
paesi dell’OCSE ha continuato ad accelerare fino alla fine del 2005: in dicembre, la 
crescita sul mese corrispondente è stata pari al +3,8%. L’inflazione al consumo sui 
dodici mesi è scesa al +2,8% in febbraio (+3,0% in gennaio), mentre il tasso di 
inflazione calcolato al netto dei beni alimentari ed energetici è passato dal +1,9% di 
gennaio al +1,8% di febbraio. Negli Stati Uniti l’attività economica ha subito un 
rallentamento notevole nell’ultimo trimestre del 2005, imputabile al calo dei 
consumi privati, all’accelerazione delle importazioni, al calo della spesa del governo 
federale e alla decelerazione degli investimenti, sia in attrezzature e software, sia 
nell’edilizia. Nei paesi membri dell’UE non appartenenti all’area dell’Euro il PIL 
continua a crescere, soprattutto grazie alle variazioni positive della domanda 
interna e delle esportazioni.  

Produzione e domanda 
Nell’area dell’Euro la crescita del PIL nel 2005 è stata pari al +1,4%. I dati relativi 
al quarto trimestre 2005 mostrano tuttavia un rallentamento nell’espansione 
dell’attività economica registrata il trimestre precedente. Il PIL è cresciuto solo del 
+0,3%, a fronte di una crescita del +0,7% del trimestre precedente. Il 
rallentamento nella crescita è stato determinato in parte dalla battuta d’arresto 
della bilancia commerciale, in parte 
dalla riduzione della domanda interna.  
Le esportazioni, dopo l’impennata del 
terzo trimestre (+3,4%), sono 
cresciute del +0,5% nell’ultimo 
trimestre del 2005. Le importazioni, 
cresciute del +3,1% nel terzo 
trimestre, sono passate al +0,9% nel 
quarto trimestre. Nel complesso il 
contributo della bilancia commerciale 
alla crescita del PIL è stato dunque 
negativo (-0,2%). Dal lato della 
domanda interna, il passaggio dal 
+0,5% del terzo trimestre al +0,4% 
del quarto, è spiegato dalla diminuzione del -0,1% dei consumi privati (a fronte del 
+0,3% del trimestre precedente), dalla stagnazione dei consumi collettivi e 
dall’aumento delle scorte (+0,4% contro il -0,2% del trimestre precedente). 
La crescita tendenziale del PIL è 
tuttavia positiva sia nel terzo (+1,6%) 
che nel quarto trimestre (+1,7%), 
nonostante il consistente 
rallentamento dei consumi privati, 
cresciuti del +0,8% nel quarto 
trimestre e del +1,9% nel terzo.  
La contenuta variazione del valore 
aggiunto è determinata da andamenti 
settoriali molto diversi. Prosegue la 
contrazione del valore aggiunto 
prodotto dal settore agricolo (-0,3%) 
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sia nel terzo che nel quarto trimestre, mentre si registra un rallentamento della 
crescita rispetto al trimestre precedente nell’industria manifatturiera ed energetica 
(+0,9% nel terzo trimestre, +0,6% nel quarto), nel commercio (+0,8%, +0,5%) e 
nei servizi finanziari e immobiliari (+0,4%, 0). Nel settore delle costruzioni, dopo il 
rallentamento del terzo trimestre (+0,5%) è ripresa la crescita (+1,3%). In termini 
tendenziali, il valore aggiunto è aumentato del +1,8%. Il settore delle costruzioni 
ha registrato la crescita maggiore (+3,1%), seguita dell’industria in senso stretto 
(+2,6), mentre nel settore agricolo, per il terzo trimestre consecutivo, il valore 
prodotto è diminuito di oltre quattro punti percentuali.  
La produzione dell’industria, escluse le costruzioni, è aumentata nel mese di 
gennaio del +0,1%, variazioni analoghe si registrano per l’industria manifatturiera 
(+0,3%). Tuttavia, la crescita rispetto al periodo corrispondente dell’industria e 
della manifattura è, rispettivamente, del +2,6% e del +2,4%. 
Gli ordinativi dell’industria manifatturiera sono diminuiti nel mese di gennaio (-6%) 
rispetto ai due mesi precedenti in cui si erano registrati valori positivi (+4,9% nel 
mese di novembre, +5,4 in dicembre). I dati sulle vendite mostrano un aumento 
del +0,5% nel mese di gennaio, seguito da una flessione nel mese successivo  
(-0,2%). Rispetto all’anno precedente, l’andamento delle vendite è 
complessivamente migliorato, sia nel mese di gennaio (+1,3%) che nel mese di 
febbraio (+1,0%).  
Nei primi tre mesi del 2006 cresce l’indice del clima economico generale grazie ai 
miglioramenti del clima di fiducia rilevati nell’industria manifatturiera, nelle 
costruzioni e nel settore delle vendite al dettaglio, mentre nel settore dei servizi e 
tra le famiglie il clima di fiducia è sostanzialmente stabile.  

Mercato del lavoro 
I livelli di occupazione continuano ad avere incrementi positivi. Nel terzo trimestre 
2005 la crescita sul periodo corrispondente si è assestata sul livello del trimestre 
precedente (+0,8%), mentre in termini congiunturali è lievemente aumentata 
(+0,3%, contro il +0,2% del secondo trimestre). Rispetto al secondo trimestre 
sono cresciuti gli occupati dipendenti nel commercio, negli altri servizi, nella 
Pubblica Amministrazione e nelle costruzioni. In parallelo, il settore agricolo e 
l’industria in senso stretto hanno subito una flessione, rispettivamente del -0,7% e 
del -0,1%.  
Il tasso di disoccupazione presenta, per il quarto trimestre 2005, un valore 
tendenziale leggermente inferiore rispetto a quello registrato per il terzo trimestre, 
e si assesta al +8,4%. I primi due mesi del 2006 confermano questa tendenza alla 
riduzione, che raggiunge nel mese di febbraio il livello del +8,2%, confermata dalla 
diminuzione dei disoccupati anche in termini assoluti (-81.000 unità). La 
disoccupazione è cresciuta solo per la componente giovanile.  

Prezzi 
La variazione tendenziale dei prezzi al consumo, negli ultimi due trimestri del 2005, 
è rimasta stabilmente sul livello del +2,3%. Nei primi due mesi del 2006 la 
variazione è passata dal +2,4% nel mese di gennaio al +2,3% nel mese di 
febbraio. Le stime del mese di marzo, ottenute su dati preliminari di Germania, 

Spagna e Italia, segnalano una 
ulteriore discesa (+2,2%).  
Questa diminuzione è imputabile 
principalmente al rallentamento della 
crescita dei prezzi dei beni energetici, 
passata dal +13,6% di gennaio al 
+12,5% di febbraio, e in parte anche 
dei beni alimentari non trasformati 
(+2,0%, +1,7%). Al netto di queste 
componenti l’indice dei prezzi al 
consumo, nei mesi di gennaio e 
febbraio, è rimasto stabile al +1,3%. 
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L’ECONOMIA NAZIONALE * 
 
 
Il 2005 è stato caratterizzato in Italia da ritmi di crescita del PIL nulli, determinati 
dalla contrazione della spesa delle famiglie e degli investimenti, mentre le 
esportazioni nette si sono mantenute su livelli stazionari. Il rallentamento della 
crescita del PIL, registrato nel quarto trimestre 2005, è stato accompagnato da un 
moderato aumento dell’occupazione e da un parallelo aumento dei livelli di 
disoccupazione. Le informazioni congiunturali più recenti tuttavia sono tornate a 
segnalare una ripresa, ma non riducono l’incertezza sulla sua stabilità e intensità. I 
risultati delle inchieste condotte presso le famiglie e le imprese prospettano un 
miglioramento del quadro congiunturale. 

Produzione e domanda 
Al rallentamento della crescita rilevato 
nell’area dell’Euro, ha corrisposto, in 
Italia, una battuta d’arresto del 
prodotto interno lordo. Il segnale di 
crescita del PIL rilevato nel secondo 
trimestre del 2005 (+0,6%) si è 
indebolito nel terzo trimestre (+0,3%) 
fino a spegnersi nel quarto. Nell’ultimo 
trimestre del 2005 le importazioni sono 
cresciute del +0,6%, mentre le 
esportazioni hanno avuto un aumento 
poco inferiore (+0,5). La bilancia 
commerciale ha dunque avuto un 
segno negativo, che si è aggiunto alle flessioni registrate dalle componenti interne 
della domanda, riconducibili per lo più al calo dei consumi (-0,1%) -in particolare 
alla spesa delle famiglie- e degli investimenti fissi lordi (-1,7%). I segnali di 
contrazione riscontrati nel quarto trimestre sono mitigati dal dato tendenziale, che 
mostra un PIL in crescita del +0,5%, tuttavia la crescita media annua del PIL 
rispetto al 2004 è stata nel complesso molto contenuta (+0,1%).  
Anche il valore aggiunto, dopo la lieve 
crescita riscontrata nel terzo trimestre 
2005 (+0,3%), subisce una battuta 
d’arresto, determinata dal calo del 
valore prodotto nell’industria (-0,2%) e 
dal corrispondente aumento nei servizi. 
La dinamica tendenziale mostra un calo 
del valore aggiunto nel settore agricolo 
(-6,2%), una crescita nell’industria 
(+0,2) e nei servizi (+1,0%).  
L’indice della produzione industriale nel 
mese di gennaio è aumentato del 
+0,1% rispetto al periodo 
corrispondente, valore rafforzato dal dato provvisorio di febbraio (+3,4%). Tuttavia 
rispetto al quarto trimestre del 2005, la produzione industriale ha avuto una 
flessione (-0,5%), confermata dal dato di gennaio (-0,3%). Il dato provvisorio di 
febbraio segnala invece una ripresa, riconducibile soprattutto ai beni di consumo 
non durevoli e ai beni strumentali.  
Indicazioni di ripresa provengono anche dagli indici del fatturato e degli ordinativi, 
rilevati dall’Istat nei primi mesi dell’anno. I valori destagionalizzati del fatturato e 
degli ordinativi mostrano una crescita nel mese di febbraio rispetto al mese 
precedente (+1,9% il primo e +4,3% il secondo). L’indice del fatturato cresce 
soprattutto su base annua (+8,4% a gennaio e +8,1% a febbraio), variazioni 
positive più consistenti sono state rilevate nelle vendite verso i mercati esteri. 
Indicazioni analoghe provengono dall’indice degli ordinativi: le variazioni su base 
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annua hanno interessato in primo luogo i beni strumentali (+10,1% a febbraio), 
seguite dai beni intermedi (+7,5%) e dai beni di consumo durevoli (+6,6%), 
mentre per i beni di consumo non durevoli la variazione è decisamente più 
contenuta, coerentemente con le indicazioni provenienti dai dati dei consumi.  
 

 
La posizione dell’Italia verso l’estero conferma in sostanza quanto già rilevato nell’analisi 
precedente: nell’ultimo trimestre del 2005 le esportazioni e le importazioni crescono 
rispettivamente del +5,5% e del +7,7% in termini tendenziali. La crescita dei due 
aggregati accelera notevolmente nei primi due mesi del 2006, in febbraio la variazione 
delle esportazioni è pari al +14,4% e quella delle importazioni al +20,5%. Le variazioni 
registrate nei due aggregati rispetto al periodo precedente mostrano, soprattutto per le 
esportazioni, una lieve flessione nei primi mesi del 2006.  

Mercato del lavoro 
Il mercato del lavoro nel 2005 ha avuto un andamento complessivamente positivo 
rispetto all’anno precedente: il tasso di disoccupazione è diminuito di 3 decimi di punto 
e si è attestato al 7,7%, l’occupazione è cresciuta del +0,7% e ha coinvolto soprattutto 
la componente maschile (+0,9%).  
Nel quarto trimestre 2005 l’occupazione totale è cresciuta del +0,6% rispetto al 
trimestre precedente e del +0,2% rispetto al periodo corrispondente dell’anno 
precedente, il valore più basso registrato nell’arco dell’anno. Si è assistito dunque ad un 
rallentamento della crescita dell’occupazione, determinato dalla costanti variazioni 
positive del lavoro dipendente e dalla forte diminuzione delle unità di lavoro 
indipendenti.  
Il tasso di disoccupazione, dopo il calo dei due periodi precedenti, ha fatto registrare un 
aumento nel quarto trimestre 2005, assestandosi all’8,0%.  
L’indice generale delle retribuzioni orarie contrattuali nel quarto trimestre 2005 è 
cresciuto in termini tendenziali del +2,7%. La crescita ha interessato tutti i settori, e 
solo nella pubblica amministrazione l’aumento è stato inferiore alla media. Nei mesi di 
gennaio e febbraio gli aumenti sono rispettivamente pari al +2,1% e al +2,6%.  

Prezzi 
L’indice dei prezzi alla produzione 
mostra, nel quarto trimestre del 2005, 
un aumento tendenziale del +4,0%, cui 
fanno seguito ulteriori aumenti nei primi 
due mesi del 2006 (+4,8% e +4,9%, 
rispettivamente). La variazione 
dell’indice generale dei prezzi al 
consumo, calcolato per l’intera 
collettività e al lordo dei tabacchi, si 
attesta, nel mese di marzo, al +2,1%, 
mentre la variazione dell’indice per le 
famiglie degli operai e impiegati è 
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leggermente superiore (+2,2%). In ambedue i casi, le variazioni devono essere 
ricondotte agli aumenti registrati nei prezzi di bevande alcoliche e tabacchi, di 
abitazioni, acqua, elettricità e combustibili, trasporti e istruzione, mentre 
diminuiscono i prezzi delle comunicazioni.  
 
 
L’ECONOMIA REGIONALE * 
 
 
Secondo le stime Prometeia l’economia regionale è cresciuta nel 2005 più della 
media nazionale e del Mezzogiorno. Le indagini condotte dall’ISAE presso le imprese 
manifatturiere evidenziano tuttavia una lieve flessione nel clima di fiducia 
dell’ultimo trimestre, in controtendenza rispetto a quanto rilevato nei trimestri 
precedenti. I dati a disposizione non ci consentono di capire se tale flessione 
annunci un cambiamento del trend nell’ultimo anno, oppure se si tratti di 
oscillazioni intorno ad un percorso di crescita stabile. Le previsioni di Prometeia per 
il 2006 inducono tuttavia ad un moderato ottimismo.  

Produzione, ordini e scorte 
Le prime stime prodotte da Prometeia sui principali aggregati di contabilità 
regionale indicano per la Sardegna una variazione del PIL nel 2005 pari allo 0,4%. 
Nello stesso anno, il Mezzogiorno e l’Italia hanno avuto una crescita nulla. Il lieve 
incremento del prodotto in 
Sardegna è dovuto 
essenzialmente alla “tenu-
ta” della domanda interna, 
soprattutto nella compo-
nente dei consumi delle 
famiglie, e alla leggera 
crescita degli investimenti. 
Nello stesso anno, le scorte 
hanno avuto una con-
sistente variazione positiva.  
Le esportazioni e le 
importazioni sono aumenta-
te in valore, rispetto al 
2004, sia in Sardegna che 
nel Mezzogiorno, mentre 
sono diminuite in Italia, a 
causa del diverso peso 
esercitato dai prodotti 
energetici. Nel complesso il 
contributo della domanda 
estera alla crescita del PIL è 
stato negativo in tutte e tre 
le ripartizioni.  
Le previsioni per il 2006, 
fornite dallo stesso istituto, 
collocano la Sardegna al 
+1,1%, il Mezzogiorno e 
l’Italia al +1,0%. 
Dal lato della produzione, i 
servizi sono cresciuti del +0,8%, in linea con le stime nazionali e tre decimi di 
punto in più rispetto a quelle del Mezzogiorno. Per l’industria le stime Prometeia 
hanno individuato un calo del -0,4%, che appare meno negativo se confrontato con 
le pesanti flessioni stimate per il Mezzogiorno (-2,4%) e per l’Italia (-2,3%). Il 
settore del commercio, invece, è cresciuto del +0,4%, meno della media nazionale 
e del Mezzogiorno. Il valore aggiunto prodotto dal settore agricolo continua a 
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diminuire (-2,1%) ad un ritmo simile a quello nazionale (-2,3%), mentre nel 
Mezzogiorno il fenomeno ha dimensioni più contenute (-1,4%).  
In conclusione, nel 2005 il maggiore contributo alla crescita del valore aggiunto 
complessivo proviene dal settore dei servizi (+0,6%), mentre il contributo di 
agricoltura e industria è negativo (-0,1%). Per il 2006, le previsioni individuano 
ancora nei servizi il settore trainante, industria e agricoltura dovrebbero riprendere 

a crescere.  
Il clima di fiducia delle imprese 
manifatturiere nell’ultimo trimestre del 
2005 e nel primo del 2006 si mantiene 
su livelli superiori a quelli rilevati per i 
primi tre trimestri dell’anno passato, 
sebbene nel primo trimestre dell’anno 
in corso si sia registrata una lieve 
flessione rispetto al periodo 
precedente, analogamente a quanto 
accade nel Mezzogiorno.  
A frenare la crescita nel primo trimestre 
2006 hanno contribuito soprattutto gli 
ordini, che hanno subito una battuta 
d’arresto; le attese sulla produzione, al 
contrario, crescono, così come le scorte 
di magazzino. Il livello degli ordini, 
dopo aver raggiunto nel quarto 
trimestre 2005 un punto di massimo 
relativo, ha perso quasi nove punti. Nel 
complesso tuttavia, l’andamento degli 
ordini in Sardegna segue quello del 
Mezzogiorno, sebbene quest’ultimo 
presenti variazioni più contenute. 
Coerentemente, il livello della produ-
zione continua a scendere, sia in Sar-
degna che nel Mezzogiorno.  
Le aspettative di produzione sono 
cresciute negli ultimi due trimestri e i 
rispettivi tassi di variazione sono 
aumentati. I dati relativi al Mezzo-
giorno, dopo la crescita osservata tra 
l’ultimo trimestre 2004 e l’ultimo del 
2005, mostrano una flessione. 
Sembrerebbe dunque che gli impren-
ditori isolani non abbiano ancora 
incorporato nelle attese sulla 
produzione i segnali provenienti 
dall’andamento degli ordinativi, 
probabilmente perché il calo di questi 
ultimi è limitato all’ultimo trimestre, 
mentre nel Mezzogiorno gli ordinativi 
sono in calo da due trimestri.  
Le giacenze di prodotti finiti, in calo 
costante dall’inizio del 2005, sono 
cresciute nel primo trimestre dell’anno. 
Anche in questo caso, la serie relativa 
alla Sardegna segue abbastanza 
fedelmente l’andamento nel Mezzo-
giorno d’Italia.  
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Dinamica imprenditoriale 
L’esame delle nuove attività imprenditoriali registrate alla Camera di commercio 
mostra, per la Sardegna, una leggera flessione del saldo demografico, passato dallo 
0,5% del terzo trimestre allo 0,4% del quarto. La diminuzione ha interessato tutti i 
settori, in particolare quello energetico ha fatto registrare una riduzione del -5,9%, 
quattro punti in meno rispetto al corrispondente valore del 2004. L’unico settore in 
controtendenza è stato quello delle costruzioni, cresciuto dello 0,7% a livello 
congiunturale, ma stazionario rispetto al corrispondente periodo del 2004. 

Mercato del lavoro 
Il mercato del lavoro in Sardegna ha avuto nell’ultimo anno un andamento 
complessivamente positivo. L’occupazione è cresciuta del +0,6%, a fronte di un 
calo del -0,3% del Mezzogiorno. L’incremento ha coinvolto, come in Italia, 
principalmente la componente maschile (+2,1%). Il tasso di disoccupazione è 
passato dal 13,9% del 2004 al 12,9% del 2005, un decremento maggiore di quello 
registrato sia a livello nazionale (-0,3%) che meridionale (-0,7%).  
Nell’ultimo trimestre del 2005 tuttavia, l’occupazione in Sardegna è diminuita sia 
rispetto al periodo precedente (-0,7%) che rispetto al periodo corrispondente  
(-0,2%), principalmente a causa del decremento di unità indipendenti (-5,9%)  
-coerentemente con quanto rilevato nell’andamento della dinamica imprenditoriale- 
mentre le unità di lavoro dipendente sono aumentate del +0,3%. Nello stesso 
periodo, nel Mezzogiorno la variazione congiunturale è stata positiva (+0,8%), ma, 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, le variazioni sono state negative e 
di intensità maggiore rispetto alla Sardegna.  
In termini tendenziali l’occupazione è aumentata nei servizi (+0,8%) e in 
particolare nel commercio (+4,9%), mentre nell’industria e nell’agricoltura è 
diminuita rispettivamente del -1,9% e del -5,1%. Nello stesso periodo il tasso di 
disoccupazione è diminuito del -2,9%, così come è accaduto nella media nazionale 
(-2,4%). Nel Mezzogiorno la diminuzione ha avuto una dimensione molto maggiore 
(-6,0%).  

Prezzi 
Nel primo trimestre del 2006 l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli 
operai e impiegati rilevato nella città di Cagliari ha avuto un incremento del +2,2%, 
un valore analogo a quello registrato nella media nazionale. Le variazioni 
congiunturali mensili del tasso di inflazione dell’ultimo trimestre, oscillano nella città 
capoluogo dal +0,2% al +0,4%, mentre a livello nazionale si mantengono 
stabilmente sul livello del +0,2%. 
 
 
* di Igor Lobascio, Matteo Meloni e Alessandra Mura 
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