
 
 
 
 
 
 
 

PERIODICO TRIMESTRALE DI INFORMAZIONE ECONOMICA DELL'OSSERVATORIO INDUSTRIALE DELLA SARDEGNA - SETTEMBRE 2003 
 

 
 
 
 

L’AREA DELL’EURO* 
 
 

A fronte di un’attività economica sostanzialmente debole nel corso del secondo 

trimestre di questo anno, i segnali provenienti sia dalle stime circa la prospettiva 

futura della crescita nell’area, sia dai risultati delle indagini congiunturali,  

sostengono l’aspettativa di miglioramento del profilo dell’attività economica per 

la seconda metà dell’anno e di un rafforzamento per il 2004. 

Le determinanti si riconducono principalmente, da una parte, all’andamento del 

livello della domanda interna che dopo aver assunto valori non brillanti, segnano 

un -seppur lieve- miglioramento. Dall’altra, a conferma dell’assunzione di ruolo 

guida del sistema americano rispetto all’economia mondiale, è evidente che il 

positivo corso dei titoli azionari americani, in particolare i tecnologici,  

rappresenta la spinta giusta per ripartire.  

In questo quadro si insinua l’andamento del dollaro e le misure di politica fiscale. 

La valuta americana, dopo aver subito un deprezzamento consistente cui hanno 

fatto fronte, sostanzialmente, gli interventi tampone delle banche centrali 

asiatiche, risulta essere in lieve recupero. Se dovesse prolungarsi una simile 

condizione il profilo generale potrebbe, a quel punto, confermare la connotazione 

delineata, mentre un indebolimento ulteriore della valuta statunitense ne 

diminuirebbe la portata, in ragione della mancanza di una valida alternativa al 

traino d’oltre oceano.  

L’altro aspetto che merita attenzione particolare è il “peso” degli interventi di 

politica fiscale. In un regime generalmente restrittivo quale è quello attuale, in cui 

diverse economie nazionali devono ancora fare i conti con i limiti imposti dal 

rispetto del Patto di stabilità, gli interventi in questo campo, appare evidente, non 

possono essere agevolativi e se lo sono, potranno esserlo in misura certamente 

blanda rispetto a quanto sarebbe invece auspicabile. 

Nel corso del secondo trimestre di questo anno il PIL, mentre registra un 

incremento dello 0,4% rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente, 

rispetto al livello del trimestre precedente è rimasto sostanzialmente invariato. Le 

informazioni ad oggi disponibili non consentono di valutare le variazioni 

intervenute sulle voci di contabilità che compongono l’aggregato principale ma, 

da quanto risulta circa gli andamenti dei valori nazionali di alcune tra le più 

importanti economie nazionali, potrebbe risultare necessario rivedere al ribasso a 

-0,1% il dato complessivo riferendo tale andamento alla componente dei consumi 

in particolare, di cui si registrerebbe un ulteriore decremento. 
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L’ultimo dato disponibile sul livello della produzione industriale segna per il 

mese di luglio una variazione congiunturale positiva dello 0,6%, contro un 

incremento di appena lo 0,1% del mese precedente. Le variazioni più 

significative sono relative al livello di produzione dei beni capitali che segna un 

+1,8% ed al livello di produzione dei beni di consumo durevoli, del +1,5%, ma 

anche i beni di consumo non durevoli hanno fatto registrare un  tasso di 

variazione positivo: +0,6%. Secondo i dati reali ad oggi disponibili, dunque, il 

segno della ripresa non appare particolarmente evidente e persino i risultati delle 

inchieste congiunturali non confortano grandi attese ma delineano un 

atteggiamento attendista sia degli imprenditori che dei consumatori. 

L’indice di fiducia degli imprenditori industriali  registra variazioni lievi ma di 

segno negativo, così come non si registrano sostanziali scostamenti degli 

indicatori relativi all’andamento degli ordini totali e delle aspettative di 

produzione. Segna invece un recupero il livello delle scorte. Anche il clima di 

fiducia delle famiglie rimane stabile. Non si registrano importanti variazioni sulla 

percezione dell’andamento della propria situazione finanziaria e mentre peggiora 

il livello della capacità di risparmio, migliorano le aspettative circa l’andamento 

del mercato del lavoro e della propria situazione economica. 

Nel mese di luglio il tasso di disoccupazione è stato pari all’8,9%, ovvero 

identico al valore registrato nel mese precedente. Il tasso relativo alla  

popolazione distinta per fasce di età e per genere è stato ugualmente stabile, 

ovvero pari al 16,9% per la popolazione con meno di venticinque anni, pari al 

7,8% per i cosiddetti adulti, il 10,3% delle donne e il 7,8% degli uomini.  

Secondo le stime dell’Eurostat, l’inflazione nel corso della seconda metà 

dell’anno dovrebbe attestarsi su valori intorno al 2%. Relativamente al livello dei 

prezzi, nel mese di agosto questo è cresciuto del 2,1%, mentre nel mese 

precedente la variazione è stata dell’1,9%. I beni alimentari sono quelli che hanno 

fatto rilevare l’incremento più sostenuto avendo subito un apprezzamento del 3%  

ed in particolare i trasformati i cui prezzi sono cresciuti del 3,2%, mentre i beni 

industriali sono cresciuti dello 0,9%. Il livello dei prezzi dei servizi è variato del 

2,4%. La pressione inflazionistica appare al contrario modesta se si considerano i 

prezzi alla produzione dei beni industriali.  Nel mese di luglio questi sono variati 

dell’1,3%, rispetto all’1,4% del mese precedente con variazioni di intensità 

diversa delle singole voci relative alle specifiche categorie di prodotto. I prezzi 

dei beni energetici sono cresciuti del 3,6%, quelli dei beni di consumo sono 

cresciuti dell’1,3%, quelli dei beni intermedi dello 0,4%.  

 

L’ECONOMIA ITALIANA* 
 
 

Nel secondo trimestre di questo anno il PIL, non ostante l’aumento dello 0,3%  
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rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, è diminuito congiunturalmente 

dello 0,1%. Le preoccupazioni circa l’andamento del sistema produttivo 

nazionale suscitate dai dati rilevati nel corso del primo trimestre, quando la 

variazione tendenziale era stata di uguale segno e intensità, si rafforzano benchè i 

commentatori, più che di rececessione, sostengono che si tratti di vera e propria 

stagnazione del sistema nazionale . Dal punto di vista congiunturale, dal lato della 

domanda, sono aumentati i consumi finali nazionali dello 0,3%. In particolare 

l’incremento riguarda la quota relativa alla spesa delle famiglie residenti che è 

cresciuta dello 0,4%, mentre quella della Pubblica Amministrazione è calata dello 

0,1%. Gli investimenti fissi lordi complessivi si sono ridotti dell’1,4% e mentre le 

variazioni relative alle componenti macchine attrezzature e prodotti vari e 

costruzioni  sono variate rispettivamente dello 0,5% e dello 0,6% in diminuzione, 

la componente mezzi di trasporto è diminuita in misura rilevante  

-7,4%. In termini tendenziali la spesa delle famiglie è cresciuta dell’1,2% ed in 

particolare sono cresciute le spese in servizi (+2,3%) e dei beni non durevoli ma 

sono diminuite le spese in beni durevoli che segnano infatti un decremento 

dell’1,6%. 

Il valore aggiunto ai prezzi di mercato rispetto al trimestre precedente è rimasto 

invariato. Si registrano variazioni positive nel solo settore dei servizi (+0,4%) 

mentre il valore aggiunto dell’agricoltura è diminuito del 2,7% e quello 

dell’industria è calato dello 0,8%, quest’ultimo dato deriva da una variazione 

negativa sia del valore aggiunto dell’industria in senso stretto, sia di quello del 

settore delle costruzioni, rispettivamente pari a -0,7% e -1%. 

L’ultimo dato disponibile indica per il mese di luglio una variazione 

congiunturale nulla del livello del fatturato e un decremento del livello degli 

ordinativi del 5,4%. Cala il livello del fatturato proveniente dal mercato interno, 

cresce dell’1% quello estero, mentre il livello degli ordinativi evidenzia 

variazioni importanti di segno negativo sia in un caso che nell’altro: del 5,1% 

relativamente al mercato interno e del 6% rispetto al mercato estero. Il dato 

destagionalizzato evidenzia variazioni positive dei due indici ed entrambe le 

variabili intorno all’1%. Relativamente al fatturato, in particolare è cresciuto il 

livello del fatturato di beni di consumo (+1%), quello dei beni intermedi (+2,5%), 

dell’energia (+2,7%), mentre è diminuito (del 2,2%) il livello del fatturato di beni 

strumentali. 

Nel mese di luglio il livello destagionalizzato delle esportazioni del nostro paese 

è aumentato del 5,2% mentre le importazioni sono ugualmente cresciute ma del 

3,6%. Il dato grezzo evidenzia una variazione congiunturale negativa del 2,5% 

del valore delle esportazioni e un incremento delle importazioni dell’1,8%. Le 

variazioni intercorse rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente riferiscono 

valori entrambi negativi, sia nel flusso delle merci in uscita che segna un 

decremento dello 0,9%, sia del flusso in entrata che segna un decremento dello  
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0,7%. Se ci si riferisce ai primi sette mesi di questo anno, si rileva che 

l’incremento tendenziale più importante dell’insieme delle esportazioni del nostro 

paese è relativo all’energia che segna una variazione del 31,4% in aumento, 

mentre diminuiscono quelle dei beni di consumo e quelle dei beni strumentali, 

rispettivamente del 5,4% e dell’1,2%. L’esportazione dei prodotti intermedi è 

calata del 2,4% e relativamente ai beni di consumo, quella dei durevoli segna un 

decremento del 10,9% mentre quella dei non durevoli del 3,1%. 

Il tasso di disoccupazione nell’ultimo trimestre è stato dell’8,3%, dato osservato, 

e dell’8,7%, dato destagionalizzato. Mentre, dunque, si rileva una diminuzione 

rispetto al trimestre precedente di 4 decimi di percentuale dei dati grezzi, 

considerando gli effetti stagionali il livello della disoccupazione nazionale è 

rimasto invariato in termini tendenziali e rispetto al mese di aprile di quest’anno 

si registra un calo occupazionale di 6 mila unità.   

In termini relativi non destagionalizzati, a luglio rispetto allo stesso periodo 

dell’anno scorso, è diminuito il numero delle persone in cerca di occupazione del 

4,6% ed il numero degli occupati è cresciuto dell’1%. Mentre si registra un 

decremento nel settore agricolo, si verifica un incremento diffuso nel resto del 

sistema economico ed in particolare nei settori delle costruzioni in cui si rileva 

una variazione del 2,6% e in quello dei servizi in cui la variazione è stata 

dell’1,6%. 

E’ importante rilevare le variazioni intercorse in relazione alla tipologia di orario 

dei rapporti di lavoro in essere. L’incremento percentuale dei contratti stabili a 

tempo pieno è stato dell’1,1% mentre quelli stabili ma a tempo parziale sono 

cresciuti del 4%. E’ cresciuto anche il numero dei contratti a termine e a tempo 

pieno (+1,1%) ma sono diminuiti quelli a termine e tempo parziale (-1,4%). 

L’indagine sull’occupazione dipendente nelle grandi imprese (con oltre 500 

addetti) rileva, per il mese di luglio, una variazione congiunturale 

destagionalizzata dell’indice relativo in diminuzione dello 0,1% che corrisponde 

in termini assoluti all’uscita dal mercato del lavoro di circa 26 mila unità 

lavorative dipendenti. Nel settore industriale la variazione congiunturale 

destagionalizzata è stata ancora più marcata e pari allo 0,4%, mentre nel settore 

dei servizi, la variazione è stata nulla. 

Le variazioni tendenziali danno conto complessivamente di un decremento 

dell’1,3%. 

 

L’ECONOMIA REGIONALE* 
 
 

Nel corso del terzo trimestre di questo anno l’indice di fiducia degli imprenditori 

industriali della Sardegna migliora, passando da un saldo -35 relativo al mese di 

luglio al saldo +1 del mese di settembre. Se da una parte appare evidente il  
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miglioramento, occorre evidenziare una sorta di atteggiamento attendista e 

interlocutorio. Infatti la lunga discesa iniziata esattamente un anno fa segna il suo 

punto di minimo e inverte l’andamento nei mesi di agosto e settembre e risulta  

pressochè equivalente la quota relativa degli imprenditori che si esprimono in 

termini positivi e la quota di coloro che ancora si esprimo in termini negativi.  

L’indice sintetizza l’andamento di variabili specifiche quali il livello degli ordini 

in generale, le giacenze di magazzino, la tendenza degli ordini. Questi, secondo le 

rilevazioni osservate, sono complessivamente migliorati e il trend che esprime le 

medie mobili a tre termini dei saldi, inverte il senso e risale. La componente che 

domina, imponendo l’andatura al dato complessivo, è quella interna che infatti 

segna un saldo -17 a settembre rispetto a -37 di luglio, mentre la componente 

estera nel mese di settembre peggiore ulteriormente, passando da un saldo -23 a 

un saldo -27. 

Anche il livello della produzione, segna un lieve rallentamento del profilo 

negativo poiché, per quanto i saldi osservati migliorino, questi permangono 

negativi ma soprattutto la linea di trend assume un andamento comunque in 

discesa. 

Il dato relativo alle tendenze, sia della produzione sia degli ordini, prefigurano 

una prospettiva futura non particolarmente brillante. Se da una parte la 

valutazione circa l’andamento dei livelli di queste variabili migliorano nel mese 

di settembre, poiché entrambe assumono valori in crescita rispetto al mese 

precedente, dall’altra le linee di trend descrivono un profilo ancora pessimistico 

delle attese per i prossimi mesi. 

Gli scambi commerciali con l’estero hanno fatto registrare nella prima metà di 

questo anno un tasso di variazione positivo del livello delle esportazioni del 

31,8%, risultato imputabile pricipalmente a causa della variazione in aumento del 

valore dei prodotti derivati dalla raffinazione petrolifera. Il dettaglio nella 

classificazione merceologica evidenzia un incremento molto importante dei 

prodotti agricoli che vedono variare il valore delle esportazioni del 75% in 

aumento, mentre diminuisce, rispetto al medesimo arco temporale riferito 

all’anno precedente, il livello delle esportazioni dei prodotti della pesca e della 

piscicoltura (-81,2%). Un’altra sensibile diminuzione si rileva relativamente ai 

prodotti minerali energetici: questi registrano un decremento del 92,3% . 

Cresce il livello delle esportazioni delle macchine ed apparecchi meccanici, dei 

prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali, della carta e prodotti di carta. 

Sul versante del mercato del lavoro nel mese di luglio, rispetto alla rilevazione di 

aprile, il tasso di attività è cresciuto di tre decimi portandosi al 57,3% e il tasso di 

occupazione è stato del 48,3%. Il tasso di disoccupazione regionale è sceso al 

15,6%, 1,7 punti percentuali in meno del dato rilevato precedentemente. 

Rispetto alla rilevazione di aprile, la forza lavoro è passata da 657 mila a 666 

mila unità. Si rilevano 19 mila unità lavorative occupate in più e 10mila  
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disoccupati in meno (mentre sono cresciute di 2 mila unità le fila delle persone in 

cerca di prima occupazione, sono diminuiti di 12 mila i disoccupati strettamente 

detti. I dati sul tasso di disoccupazione rilevano che la popolazione compresa tra 

la fascia di età 15-24 anni ha visto diminuire l’indice relativo dal 46,2% al 37,5%, 

mentre la disoccupazione di lunga durata è calata rispetto al mese di aprile scorso 

dell’1,6%. Il bilancio settoriale rileva un decremento del numero degli occupati 

del settore agricolo di 2 mila unità e di un pari incremento nel settore industriale. 

E’ dunque il settore dei servizi che incrementa principalmente il numero dei 

propri addetti che passano da 368 mila a 387 mila unità lavorative, ovvero 19 

mila in più e che risultano dall’incremento di 22 mila unità tra i lavoratori 

dipendenti e 3 mila unità in meno tra i lavoratori autonomi. Depurando i dati 

dagli effetti stagionali si delinea per il trimestre passato una diminuzione del 

numero degli occupati nel settore agricolo del 2,1%, dato che conferma l’erosione 

registrata sia nella rilevazione di aprile (-1,8%) sia in quella del mese di gennaio 

(-4,5%). Il settore industriale ha fatto regis trare un decremento dell’1,1%, mentre 

il settore dei servizi rileva un aumento dei propri addetti dell’1,6%. Il dato 

complessivo si contraddistingue per una variazione positiva dello 0,7%. 

Se si considera un arco temporale più ampio, possiamo notare che la fase di 

crescita dell’occupazione in Sardegna ha avuto il suo inizio nei primi mesi del 

2000 fino a raggiungere il picco massimo nel mese di gennaio del 2002 quando 

erano impiegate circa 552 mila persone. Nei tre trimestri successivi si è verificata 

un’inversione della tendenza alla crescita che pare si sia interrotta a luglio 

dell’anno scorso poiché, da allora, il dato segna un andamento nuovamente 

positivo. Il fenomeno assume connotazioni differenti a seconda del settore 

considerato. Nel caso dell’agricoltura, dopo il relativo buon andamento degli anni 

‘96-98, si è verificato un sensibile calo per i due anni successivi, calo che si 

conferma nei gli ultimi periodi pur con forza relativamente meno intensa del 

passato. 

Nel caso del settore industriale la fase di crescita si è articolata in due distinti 

momenti: il primo di grande vivacità, dall’aprile del 2000 al luglio del 2001, il 

secondo meno brillante da allora fino all’ultima rilevazione di quest’anno che è 

comunque positiva. 

Il settore dei servizi, infine, rispecchia perfettamente il profilo generale. 

Nel secondo trimestre di questo anno il saldo demografico delle imprese è stato 

del +1%. Le provincie di Cagliari e Sassari rispecchiano la media regionale, 

facendo registrare rispettivamente un saldo dell’1,1% e dell’1%, mentre Nuoro e 

Oristano si attestano su valori positivi ma inferiori : lo 0,8% e lo 0,6%. 

In particolare, nel panorama regionale si registra un saldo positivo nel settore 

agricolo e nel settore manifatturiero (dello 0,6% per entrambi) e dell’1,1% nel 

settore delle costruzioni. A livello provinciale si registra un buon andamento delle 

attività agricole in provincia di Sassari e Cagliari, delle attività manifatturiere a  
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Nuoro e Oristano. In tutti questi casi, il saldo tra nuove imprese iscritte e cessate 

risulta essere positivo e con profili superiori alla media regionale. 

Il tasso di inflazione nel mese di agosto rilevato a Cagliari, una delle città 

campione, è stato del 2,3%. Questo è variato rispetto al mese precedente di due 

decimi di percentuale e la variazione congiunturale dell’indice dei prezzi è stata 

dello 0,3%. 

L’aggiornamento del modello di stima Prometeia, rispetto a quanto risultava nel 

trimestre precedente, impone un sensibile ridimensionamento delle variabili 

regionali di contabilità economica. Il dato relativo al 2002 riferiva di una crescita 

dell’1% mentre per il 2003 si prevedeva una variazione dello 0,8%. I risultati 

recenti rilevano un tasso di variazione del PIL dello 0,4% per l’anno 2002 e 

prevedono una crescita per il 2003 dello 0,5%. 

Dal lato della domanda i consumi finali complessivi si stima siano stati, per 

l’anno trascorso, lo 0,4% in più di quanto rilevato nel 2001 e si stima che 

cresceranno nel 2003 dell’1,6%. In particolare crescerà il livello della spesa delle 

famiglie residenti dell’1,7% e quello della spesa della Pubblica Amministrazione 

e delle Istituzioni Sociali Pubbliche dell’1,5%. 

Gli investimenti fissi lordi, dopo un decremento dell’1,4% nel 2001 e un ulteriore 

decremento nel 2002 (-0,2%) decresceranno ancora nel 2003 e di un tasso pari a  

-4,4%. In particolar modo peserà il livello degli investimenti in macchinari, 

attrezzature e prodotti vari il cui decremento sarà del 10,8%, mentre il livello 

degli investimenti in costruzioni migliorerà del 3,6%. 

Si stima che sia le importazioni che le esportazioni varieranno in aumento ed 

entrambe di un tasso del 2,7%. 

Per il 2003 rispetto all’anno precedente, si stima che la provincia con il tasso di 

variazione del valore aggiunto migliore risulta essere quella di Cagliari (+1,2%), 

seguono la provincia di Sassari (+0,5%), Nuoro (+0,3%) e Oristano il cui valore 

aggiunto complessivo risulta invariato rispetto all’anno precedente. Nel corso 

degli ultimi anni la provincia di Cagliari è la sola i cui tassi di crescita del valore 

aggiunto delineano un profilo di trend crescente.  

* di Francesco Carta 

Saldo demografico d'impresa in Sardegna. 
Fonte: elaborazione Osservatorio Industriale di dati 
MOVIMPRESE. 
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destagionalizzati. Variazione annua 
Fonte: elaborazione Osservatorio Industriale di dati PROMETEIA. 
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