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L’AREA EURO* 
 
La crescita dell’area euro continua ad essere in ritardo rispetto all’economia 
mondiale. Da una parte permangono le tensioni inflazionistiche derivanti dai prezzi 
del petrolio e delle materie prime, dall’altra il tasso di cambio dell’euro si mantiene 
alto e le esportazioni continuano ad essere poco dinamiche. 
In base agli ultimi dati ufficiali di fonte BCE, nel quarto trimestre 2004 il PIL è 
variato rispetto al periodo precedente solo del +0,2%. Nel complesso del 2004 il 
PIL è cresciuto dell’1,8%, in miglioramento rispetto al 2003, ma con risultati 
divergenti nei diversi paesi (l’Italia e la Germania, per esempio, hanno segnato 
tassi di sviluppo inferiori al resto dell’area).  
La decelerazione dell’ultima parte 
dell’anno è dovuta all’andamento  
delle esportazioni, la cui crescita nel  
quarto trimestre si è ridotta (+0,5% 
congiunturale) rispetto al terzo (+1,3%). 
A tal proposito si sottolinea l’effetto  
di contenimento dell’apprezzamento 
dell’euro sulla competitività  di  prezzo  
dei  prodotti  destinati all’export. 
Contemporaneamente è però 
significativamente diminuita la crescita 
delle importazioni (+1,0% congiunturale 
nel quarto trimestre contro un 
aumento del 3,1% nel terzo 
trimestre): ciò ha limitato il contributo 
negativo dell’interscambio commerciale. 
Alla decelerazione della crescita del PIL 
ha inoltre contribuito la riduzione delle 
scorte. 
La domanda interna nell’ultimo 
trimestre del 2004 è aumentata dello 
0,3% rispetto al trimestre precedente 
e dell’ 1,9% su base annua, crescendo 
ad un tasso inferiore a quello del 
trimestre precedente, ma continuando 
a sostenere la stentata crescita grazie 
ad una lieve ripresa dei consumi 
privati (+0,5% congiunturale e +1,3% 
su base annua) e al perdurare della 
crescita degli investimenti. Le vendite 
al dettaglio sono rimaste stazionarie (+0,1% tendenziale). Le immatricolazioni di 
nuove autovetture, secondo i dati di fonte ACEA, sono cresciute del 3,6% su base 
annua. Nel mese di gennaio l’incremento è stato dell’ 1,6% mentre si è registrato 
un calo dello 0,5% rispetto al mese di dicembre. 
La crescita della produzione industriale nel quarto trimestre 2004 ha subito un forte 
ridimensionamento: il tasso di variazione tendenziale, che era stato pari a +2,9% 
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nel terzo trimestre, è sceso a +0.8% nel periodo successivo. Il settore dei beni di 
consumo durevoli ha fatto registrare la flessione più significativa: -4,1% su base 
annua. Non è trascurabile nemmeno il dato sui beni d’investimento, il cui tasso di 
variazione sui 12 mesi è risultato, nel quarto trimestre 2004, pari a +1,3% contro il 
+5,2% del trimestre precedente. L’industria manifatturiera ha fatto registrare una 
variazione tendenziale positiva (+0,6%), ma in forte calo rispetto all’aumento del 
3,1% del trimestre precedente. 
I dati sul valore aggiunto rispecchiano il timido andamento della produzione 
industriale: +0,2% congiunturale e +1,7% tendenziale  nel quarto trimestre 2004. 
Permane modesta la crescita nel settore dell’industria e dei servizi e, 
coerentemente con ciò, sulla base delle indagini congiunturali sulle imprese della 
Commissione europea, l’indice del clima di fiducia nell’industria peggiora nei primi 
due mesi del 2005. 
Il tasso di disoccupazione nell’area dell’euro è sceso di 0,1 punti percentuali: 8,8% 
nel quarto trimestre 2004. Nel terzo trimestre, periodo per il quale sono disponibili i 
dati, l’occupazione è cresciuta dello 0,2% sul periodo precedente, un incremento 
analogo a quello del secondo trimestre. La crescita più vigorosa in termini 
congiunturali ha riguardato il settore dei servizi (+0,6%), mentre si è ridotta 
nell’industria (-0,2%) e nelle costruzioni (-0,1%). 
 

 
Il tasso di variazione su base annua dell’indice complessivo dei prezzi alla 
produzione al netto delle costruzioni, nel quarto trimestre 2004, è aumentato 
ulteriormente, al 3,8% dal 3,1% del terzo trimestre. Dati più recenti, relativi al 
mese di gennaio, indicano un’ulteriore accelerazione: +3,9%. Tale incremento è 
riconducibile all’andamento dei beni energetici, cresciuti dell’8,0% in gennaio, dal 
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6,6% di dicembre, molto probabilmente a causa del rincaro del petrolio. Il tasso di 
crescita tendenziale dei prezzi dei beni intermedi è cresciuto del 5,5% nel quarto 
trimestre 2004 e si è mantenuto su questa soglia elevata anche a gennaio 2005, 
rispecchiando i livelli alti dei prezzi delle materie prime in generale. Nel settore dei 
beni di consumo,  invece, il tasso tendenziale di crescita dei prezzi, pari all’1,2% nel 
quarto trimestre 2004, risulta pari all’1,3% a gennaio 2005. 
L’inflazione dell’area dell’euro misurata sull’Indice Armonizzato dei Prezzi al 
Consumo (IAPC), che a dicembre 2004 era salita al 2,4%, è scesa all’1,9% nel 
mese di gennaio, in calo di 0,5 punti percentuali rispetto al mese precedente. Tutte 
le componenti dell’indice hanno subito una variazione negativa, ma due in 
particolare sono calate in maniera sostanziale: i prezzi dei beni energetici e dei 
prodotti alimentari non trasformati. Tuttavia da metà gennaio i prezzi del petrolio 
hanno ripreso a crescere. Inoltre i prezzi dei prodotti ortofrutticoli, il cui andamento 
decrescente ha inciso sui prezzi dei prodotti alimentari non trasformati, dipendendo 
dalle condizioni meteorologiche, sono caratterizzati da un’alta variabilità. Infatti, 
secondo la stima rapida dell’Eurostat, l’inflazione armonizzata dell’area euro è salita 
al 2,0% a febbraio. 

 
Valgono le dichiarazioni del Presidente Jean-Claude Trichet: “Non siamo né 
ottimisti, né pessimisti: piuttosto siamo realisti e umili di fronte ai fatti. Gli 
economisti della BCE hanno rivisto al ribasso le loro proiezioni di crescita per il 2005 
[…] Direi che per ora confermiamo la nostra diagnosi di una continua crescita 
moderata nella zona euro.” 
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L’ECONOMIA NAZIONALE* 
 
Nel 2004 il Pil italiano è aumentato dell’1%,  tasso inferiore a quello di tutte le altre 
maggiori economie europee. Nel quarto trimestre del 2004 il Pil è diminuito dello 
0,4% rispetto al trimestre precedente ed è aumentato dello 0,8% nei confronti dello 
stesso periodo del 2003. 
Il calo dell’ultimo trimestre si deve essenzialmente alla riduzione degli investimenti 
e delle esportazioni. Infatti gli investimenti fissi lordi hanno subito un ribasso, in 
termini congiunturali, dell’1,7% e le esportazioni del 4,7%. Dal punto di vista 
tendenziale i primi sono aumentati dello 0,5% e le seconde dell’1,7%. Le 
importazioni sono invece aumentate dello 0,1% rispetto al terzo trimestre e del 
2,5% su base annua. 
I consumi ristagnano con un modesto 
+0,2% congiunturale, anche se 
rispetto al quarto trimestre del 2003 
hanno registrato un aumento dello 
0,9%. In termini tendenziali sono 
aumentati più i consumi delle famiglie 
(+1,1%) che quelli della pubblica 
amministrazione (+0,3%). La 
componente più vivace nei consumi in 
termini tendenziali è stata quella 
relativa ai beni durevoli con un 
+7,0%, anche se dal punto di vista 
congiunturale si è assistito, nel quarto 
trimestre, ad una riduzione dell’1,9%. 
Al contrario il consumo di beni non 
durevoli ha fatto rilevare un -0,4 su 
base annua e un +0,7% 
congiunturale. 
Gli ultimi dati sulle vendite al dettaglio 
relativi a gennaio 2005 hanno 
mostrato un calo dello 0,2% rispetto a 
dicembre 2004 e del 2,5% rispetto allo 
stesso mese dell’anno precedente. La 
riduzione ha colpito le vendite sia di 
beni alimentari che di non alimentari. 
Secondo fonte ANFIA, a gennaio si è 
registrato un calo delle 
immatricolazioni di nuove autovetture 
(-19,8% rispetto a gennaio 2004), che 
comunque può essere considerato 
normale dopo l’aumento di dicembre.  
In base a dati diffusi dall’ISAE il clima di fiducia dei consumatori a gennaio è 
diminuito per il terzo mese consecutivo. 
La componente del Pil che ha mostrato maggiore vivacità nel 2004 è rappresentata 
dall’agricoltura che nel quarto trimestre 2004 ha visto incrementare il proprio valore 
aggiunto dell’8,5% rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente e 
dell’1,3% sul trimestre precedente. Nel comparto dei servizi si è registrato un 
aumento dell’1,4% su base annua ma una riduzione congiunturale dello 0,2%.  
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L’attività nell’industria ha ristagnato (-0,8% congiunturale e -1,0% tendenziale). 
Permane lo stato di debolezza della produzione industriale e aumenta il divario fra 
l’Italia e le altre principali economie. Nel 2004 l’indice della produzione industriale 
corretto per i giorni lavorativi è diminuito per il quarto anno consecutivo (-0,4%). Il 
calo del 2004 ha interessato la produzione di beni di consumo non durevoli 
(alimentari in particolare) e di quelli strumentali. I beni di consumo durevoli e i 
prodotti intermedi sono rimasti praticamente invariati. 
Gli ultimi dati forniti dall’Istat sul mese di gennaio danno indicazioni che 
confermano il rallentamento: la produzione industriale a gennaio ha subito un calo 
su base annua dell’1,5% (0,1% congiunturale). I maggiori cali tendenziale 
riguardano l’industria delle pelli e delle calzature (-11,7%), la produzione di 
apparecchi elettrici e di precisione (-8,7%), la produzione di articoli in gomma e 
materie plastiche (-7,3%), la produzione di mezzi di trasporto e di mobili 
(rispettivamente -5,4% e -5,3%), le industrie tessili e dell’abbigliamento (-2,5%). 
Si registrano invece aumenti nei settori dell’estrazione di minerali (+8,5%), della 
carta stampa ed editoria e dell’energia elettrica, gas e acqua (entrambi +1,8%) e 
degli alimentari, bevande e tabacco (+1,3%). 
Le cifre fornite dal Centro Studi della Confindustria all’inizio di aprile sulla base di 
un’indagine congiunturale condotta su un panel di aziende industriali confermano 
l’affanno della produzione industriale. Nel mese di marzo l’indice grezzo della 
produzione risulta in flessione del 3% e quello corretto per i giorni lavorativi varia di 
-1% su base tendenziale. 
Purtroppo la nostra economia non si adegua  alla crescente domanda internazionale  

di prodotti ad alto contenuto tecnologico e, contemporaneamente, si 
ridimensionano i comparti tipici del made in Italy, in cui si concentra l’industria 
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italiana e che sono più esposti alla concorrenza dei paesi emergenti: i settori del 
tessile, abbigliamento, pelli e calzature. 
Sul fronte dell’occupazione, in Italia il tasso medio di disoccupazione nel 2004 è 
sceso all’8,0% contro l’8,4% del 2003. I settori dove si è creata più occupazione 
sono quelli che nel corso dell’anno passato hanno presentato l’andamento migliore: 
le costruzioni (+5,2%) e l’agricoltura (+2,4%). Si tratta nondimeno di una crescita 
(+0,7%) inferiore a quelle dei due anni precedenti (+1,5% nel 2003 e +1,4% nel 
2002). 
Nel quarto trimestre 2004 l’offerta di lavoro è aumentata dello 0,7% rispetto allo 
stesso periodo del 2003. Gli occupati sono cresciuti dello 0,7%, anche se l’aumento 
si è concentrato al Nord e al Centro, mentre al Sud l’occupazione è diminuita (-
0,7%). Il tasso di disoccupazione è stato dell’8,2% (-0,1% rispetto al quarto 
trimestre 2003).  I disoccupati sono aumentati al Nord (+31 mila unità) mentre 
sono scesi al centro (-11 mila) e soprattutto nel sud (-25 mila): nel mezzogiorno ciò 
è dovuto ad una decisa riduzione delle forze di lavoro (-0,9%) che ha superato 
quella dell’occupazione (-0,7%). La riduzione delle forze di lavoro ha però 
riguardato soprattutto le donne (-2,2% contro il -0,2% degli uomini), che, 
scoraggiate dalle scarse opportunità di trovare occupazione, rinunciano presentarsi 
sul mercato del lavoro. 
Il tasso d’inflazione alla produzione, che nel 2004 è cresciuto del 2,7%, nel 2005 ha 
continuato a salire. L’indice generale dei prezzi alla produzione relativo al mese di 
febbraio ha subito una variazione congiunturale pari a +0,3% e tendenziale pari a 
+4,7%. Gli incrementi più elevati hanno riguardato l’energia e i beni intermedi. I 
settori di attività economica che hanno subito i rincari più elevati su base annua 
sono quelli dei prodotti petroliferi raffinati (+17,4%), dei metalli e i prodotti in 
metallo (12,9%), dei prodotti delle miniere e delle cave (+8,4%) e il settore 
dell’energia elettrica, gas e acqua (+7,6%). Sono diminuiti invece i prezzi dei 
prodotti alimentari (-0,9% rispetto al febbraio 2004) e del cuoio e prodotti in cuoio 
(-0,8%). 

Il tasso d’inflazione al consumo, dopo essere sceso a gennaio all’1,9% su base 
annua, a febbraio e marzo si è stabilizzato. Alla stabilizzazione del fenomeno 
inflazionistico ha contribuito il favorevole andamento dei prezzi del comparto 
alimentare, che sono calati, in termini tendenziali, sia a febbraio (-0,4%) che a 
marzo (-0,2%). D’altra parte continua ad incidere positivamente sulla dinamica 
tendenziale dell’inflazione il comparto dei beni energetici, i cui prezzi sono in 
persistente aumento. Si registrano prezzi elevati anche per le bevande alcoliche e 
tabacchi (+5,7%), i trasporti (+4,5%) e per il capitolo abitazione, acqua, elettr. e 
combustibili (+3,9%). Dal punto di vista congiunturale si rilevano incrementi per 
quasi tutti i capitoli di spesa; fanno eccezione i capitoli comunicazioni (-0,1%).  
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L’ECONOMIA REGIONALE* 
 
I risultati presentati in questo rapporto, re lativi alle informazioni fornite dall’ISAE, 
non sono confrontabili con quelli presentati nel rapporto precedente a causa di una 
ristrutturazione delle procedure di elaborazione dei dati operata dall’istituto 
fornitore. 
Il profilo negativo assunto dall’economia sarda nel corso degli ultimi anni non trova 
ancora soluzione positiva. I dati più recenti basati sulle inchieste qualitative 
dell’ISAE confermano come la nostra economia, che ha mostrato fino ad ora una 
dinamica sempre più fragile, mantenga ancora oggi uno stato di grave debolezza. 
Si registra un andamento tendenziale decisamente al ribasso in termini di fiducia, di 
ordini, produzione e grado di utilizzo degli impianti.  

Alla fine del 2004 e nei primi tre mesi 
del 2005 l’economia sarda appare 
fortemente condizionata da una 
diffusa incertezza, soprattutto nel 
clima di opinione degli imprenditori. 
L’indice di fiducia degli imprenditori 
sardi infatti, dopo una leggera ripresa 
nel mese di febbraio, peggiora di 
nuovo tra febbraio e marzo, 
raggiungendo, con -24, il livello più 
basso registrato da gennaio 2000. 
Il valore complessivo dell’indice è 
stato negativamente influenzato dalle 
voci relative sia al livello degli ordini 
che alla tendenza della produzione. A 
gennaio 2005 il livello degli ordini 
evidenzia, con -20, la più pesante 
flessione verificatasi negli ultimi 
quattro anni. A febbraio si registra un 
debole recupero ma a marzo il valore 
scende di nuovo a -16. Tale dinamica 
fortemente negativa è strettamente 
legata alla contrazione degli ordini 
interni, che nel primo mese dell’anno 
hanno mostrato un valore pari a -21, 
ancora una volta il risultato più 
modesto degli ultimi cinque anni. 
L’intonazione meno negativa che 
l’indice assume a febbraio (-16) non 
incide sul trend negativo degli ordini 

complessivi, anche perché riscende a -18 nel mese di marzo. Il preoccupante 
andamento congiunturale degli ordini dall’interno si accompagna alle difficoltà degli 
ordini dall’estero il cui trend, in flessione da settembre 2004, non inverte il suo 
senso. Nei mesi che vanno da dicembre 2004 a febbraio 2005 si rileva un risultato 
congiunturale migliore di quello fortemente negativo manifestatosi nei due mesi 
precedenti ma annullato dalla flessione registrata a marzo.  

Livello degli ordini in generale 
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Il livello della produzione è caratterizzato da un trend che, dopo un periodo di due 
anni nel corso dei quali è oscillato intorno allo zero, si posiziona più decisamente su 
valori negativi. In termini congiunturali, a gennaio il livello della produzione crolla a 
-21, il valore più basso registrato nell’ultimo quinquennio. A febbraio migliora,  a 
parziale compensazione della consistente diminuzione avvenuta precedentemente, 
ma a  marzo scende di nuovo (-14). 
Aumentano le scorte di magazzino. Il trend mantiene il suo senso ascendente. In 
termini congiunturali a gennaio le scorte aumentano, contestualmente ad un forte 
calo degli ordini,   e nei mesi di febbraio e marzo, in corrispondenza di un piccolo 
miglioramento del portafoglio ordini, tornano a flettere. Tuttavia non fanno altro 
che compensare il consistente aumento del periodo precedente, restando ad un 
livello elevato, pari a +6. In definitiva le fluttuazioni cicliche di tale componente 
continuano ad essere caratterizzate da una notevole variabilità, senza che la 
domanda destinata ad alimentare le scorte abbia caratteristiche di intensità tali da 
stimolare l’attività economica complessiva. 
La quota di capacità produttiva utilizzata dalle imprese sarde, assestandosi sul 
69,3%, recupera parzialmente la flessione rilevata alla fine dello scorso anno, ma 
rimane ad un livello d’allarme.  
Le previsioni a breve termine relative sia agli ordini che alla produzione denunciano 
un peggioramento che riprende la tendenza emersa alla fine dello scorso anno. Le 
prospettive caute con cui si interpretavano andamenti allora incerti si sono 
concretizzate in giudizi purtroppo negativi. Ormai dalla metà dello scorso anno la 
linea di tendenza si inclina verso il basso. A livello congiunturale, il recupero 
manifestatosi nei primi due mesi dell’anno, in risposta ad un debole segnale 
ottimistico a livello di ordini, si è annullato nel forte ribasso di marzo. 

 

Ordini dall'interno
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Ordini dall'estero
Dati mensili destagionalizzati e trend
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Livello della produzione
Dati mensili destagionalizzati e trend
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Fonte: elaborazione Osservatorio Industriale di dati ISAE

Giacenze di prodotti finiti
Dati mensili destagionalizzati e trend
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Le esportazioni sarde nel 2004 hanno registrato, rispetto al 2003, un incremento 
del 16,7% dovuto all’aumento delle vendite di prodotti petroliferi raffinati, chimici, 
metalli e prodotti in metallo (che rappresentano, nel loro insieme, l’89% del valore 
totale delle esportazioni).  
Nel quarto trimestre 2004 la Sardegna 
ha riportato, rispetto al trimestre 
precedente, una variazione positiva 
pari a +27,7%, che ha riguardato i 
settori sopra indicati. 
Tuttavia, dal punto di vista 
congiunturale, nel quarto trimestre del 
2004 le esportazioni hanno risentito di 
una inversione di tendenza rispetto al 
terzo trimestre, diminuendo dell’11%, 
contro il +43% rilevato nel periodo 
precedente. Tale calo ha colpito 
soprattutto il comparto dei metalli e 
prodotti in metallo (-60%) e, in 
misura minore, i prodotti chimici e 
petroliferi (-1%). Sono invece 
cresciute del 41% le esportazioni dei 
prodotti dell’agricoltura, della caccia e 
della silvicoltura, che però 
rappresentano una porzione quasi 
irrisoria del totale esportato (0,1% nel 
2004).  
Per quanto riguarda il mercato del 
lavoro, secondo i dati trimestrali di 
fonte Istat il tasso di disoccupazione 
nel quarto trimestre 2004 è cresciuto 
di 1,7 punti percentuali, passando 
12,2% a 13,9%. Si rileva un 
incremento sensibilmente più alto del 
tasso di disoccupazione femminile (da 
14,6% a 18,2%) rispetto a quello maschile (da 10,7% a 11,4%). D’altra parte 
l’offerta di lavoro maschile ha fato registrare un aumento di 9 mila unità, mentre la 
forza di lavoro femminile ha subito una riduzione pari a 8 mila unità. Il tasso di 
occupazione registra una flessione attestandosi sul 51,1%. Se a livello generale il 
numero degli occupati è sceso dell’1,7%, entrando nel particolare si registra un 
incremento dell’1,6% per gli uomini e una riduzione del 7% per le donne. 
In Sardegna, così come nel Mezzogiorno d’Italia, l’occupazione femminile ha 
praticamente smesso di crescere. La diminuzione sia dell’offerta di lavoro che della 
disoccupazione è pressoché interamente dovuta alla diminuzione del tasso di 
attività delle donne, le quali rinunciano a cercare lavoro. Le condizioni del mercato 
del lavoro nel sud, unite alla mancanza di servizi adeguati che favoriscano la 
conciliazione tra lavoro e famiglia, spiegano un fenomeno che è in controtendenza 
sia con quanto avviene nelle altre regioni, sia con gli obiettivi europei. 
Il calo degli occupati ha riguardato tutti i settori di attività economica, con 
particolare intensità per il comparto dell’agricoltura, i cui addetti sono diminuiti del 
7,5%. 
Rispetto al 2003 il tasso di disoccupazione è cresciuto dello 0,1% e il tasso di 
occupazione è rimasto invariato al 51,2%. 
Utilizzando i dati forniti da Movimprese ci soffermiamo ad analizzare gli andamenti 
delle imprese attive, iscritte e cessate nel quarto trimestre del 2004. Il saldo 
demografico delle imprese sarde nell’ultimo trimestre 2004 è stato positivo e pari a 
+0,6%, superiore di 0,1 punti percentuali rispetto a quello registrato nel terzo 

Sardegna - Grado di utilizzo degli impianti

60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82

i01 i05

Fonte: elaborazione Osservatorio Industriale di dati ISAE

Tendenza della produzione
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trimestre 2004, ma ancora basso rispetto al +1,3% rilevato nel secondo trimestre 
rispetto al primo. Le imprese attive hanno continuato a crescere, ma ad un ritmo 
sempre più basso (+0,4% di imprese attive nel quarto trimestre rispetto al terzo 
contro il +1,2% del secondo trimestre rispetto al primo). Nell’ultimo periodo 
dell’anno le iscrizioni sono aumentate del 10,7%, ma tale incremento è andato a 
compensare, pur se solo in parte, la consistente diminuzione avvenuta nel periodo 
precedente (-32,4%).  
I settori su cui si è registrata la maggior crescita sono quelli delle costruzioni 
(+0,8%), degli altri servizi pubblici, sociali, personali (+0,6%) e delle attività 
manifatturiere (+0,5%). Invece risultano in calo le attività legate alla produzione e 
distribuzione di energia elettrica, acqua e gas (-1,9%) e all’istruzione (-1,1%). 
Sono inoltre diminuite le attività legate all’estrazione di minerali (-0,4%) e 
all’agricoltura (-0,3%). Il settore che ha mostrato la maggior crescita sia  a livello 
congiunturale che nel corso del 2004 è stato quello delle costruzioni con +2,9% lo 
scorso anno, a conferma del buon andamento del comparto. 

 
L’andamento provinciale nel quarto trimestre 2004 non si discosta di molto dalla 
media regionale. Nuoro la rispecchia perfettamente, Sassari fa registrare un 
incremento dello 0,8%, Oristano e Cagliari evidenziano una crescita dello 0,5%. 
In definitiva la dinamica imprenditoriale  nel 2004 mostra un rallentamento rispetto 
al 2003. I dati diffusi da Prometeia sul tasso di sviluppo delle imprese per 
ripartizione territoriale (calcolato come saldo tra l’indice di natalità e quello di 
mortalità) relativo al 2004 è pari, per la Sardegna, a +2,1% contro il +2,6% 
dell’anno precedente. 
Infine, l’inflazione al consumo, calcolata sulla base degli indici forniti dall’Istat 
relativi ai prezzi al consumo per l’intera collettività (inclusi i tabacchi) a Cagliari, 
presenta nel mese di febbraio 2005 una variazione tendenziale positiva dell’1,6%. 
Nell’ambito delle 20 città capoluogo di regione, Cagliari si colloca tra le città con 
aumenti tendenziali medi. Gli aumenti più elevati si sono verificati ad Aosta 
(+2,5%), Napoli (+2,4%), Torino (+2,3%) e Bari e Potenza (+2,2%); quelli più 
bassi hanno riguardato Ancona (+1,0%), Palermo (+1,2%), Bologna e Firenze 
(+1,3%), Perugia (+1,4%) e Genova e Campobasso (+1,5%). 
 
 
 
 
 
* di Valentina Campana 
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