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L’INTERVENTO

Alcune linee guida della politica economica e

industriale del Governo nazionale
di Enrico Letta*

L’adesione all’Unione economica e monetaria è

necessariamente il punto di partenza per un’analisi dei

fenomeni economici nel nostro Paese. Si tratta senza

dubbio della più grande conquista dell’Italia degli ultimi

trenta anni, che già mostra i suoi effetti positivi, anche, o

forse soprattutto, quando impone interventi di radicale

riforma nel sistema economico e istituzionale.

Questa considerazione è fondata su tre elementi. Primo,

l’effetto “vincolo esterno” ha funzionato benissimo,

inducendo l’Italia ad avviare con risolutezza il risanamento

del proprio bilancio pubblico. Secondo, l’appartenenza ad

Eurolandia ha costituito, negli scorsi mesi, una positiva

rete di protezione, che ha attutito gli effetti di una fase

congiunturale critica per l’economia europea. Terzo,

l’Euro è, per l’Italia, un impegno a migliorare la

competitività del proprio Sistema Paese.

In sintesi: risanamento dei conti pubblici, appartenenza al

nucleo guida dell’integrazione europea, miglioramento

della competitività del sistema ed aumento

dell’occupazione sono stati, e sono, gli obiettivi prioritari

della nostra azione di Governo. Ora dobbiamo conseguire

l’ultimo di questi obiettivi; abbiamo di fronte un percorso

difficile, ma agevolato dalle coraggiose scelte compiute in

questi anni dai Governi di centrosinistra e portate a

compimento con i sacrifici degli italiani.

Infatti, come dimostrano gli indicatori, è iniziata una fase

di grande ripresa economica. Si tratta di un’occasione da

non perdere, per garantire sviluppo e competitività ed

agganciare alla locomotiva della crescita il Mezzogiorno e

le Isole.

Tre sono i fronti di intervento: sistema istituzionale,

efficienza della pubblica amministrazione, politiche per lo

sviluppo. Sul primo punto, che peraltro richiede il consenso

più ampio delle forze politiche rappresentate a livello

parlamentare, il Governo lavora e non farà certo mancare

il proprio impegno nel futuro. L’auspicio è quello di

riuscire ad affrontare nel merito le questioni aperte, così da

realizzare rapidamente riforme efficaci, in grado di

consolidare il sistema dell’alternanza tra coalizioni di

governo, garantire la stabilità degli esecutivi e realizzare

un federalismo cooperativo.

Riguardo agli altri aspetti, nei quali la responsabilità del

Governo è chiamata in causa più direttamente, stiamo

realizzando interventi di grande rilievo. Abbiamo avviato

una riforma della pubblica amministrazione che rovescia il

rapporto tra cittadino ed apparati pubblici, fondata

sull'idea che questi ultimi debbano agevolare, e non

ostacolare, la vita dei cittadini stessi e le attività

economiche. Abolizione in quasi tutti i settori di

certificazioni inutili, certezza dei tempi per le procedure

amministrative, sportelli unici per cittadini ed imprese:

siamo nella fase attuativa della riforma, alla quale il

Governo sta riservando ingenti risorse.

In merito all’azione di governo che riguarda più

direttamente il Ministero dell’Industria, stiamo agendo su

due piani. Il primo ha per oggetto grandi riforme

strutturali, che forse non producono effetti visibili

nell’immediato, ma che modificano radicalmente l’assetto

di settori decisivi per lo sviluppo del Paese e la

competitività del sistema industriale. Mi riferisco in

particolare alle riforme, che reputo coraggiose, nei settori

dell’energia e del gas: liberalizzare in modo compiuto

questi servizi significa consentire al consumatore di

scegliere, abbattere i costi, migliorare la qualità dei servizi,

aumentare l’efficienza del sistema produttivo.

Gli interventi incidenti in termini più immediati sul tessuto

imprenditoriale sono diretti ad incentivarne la presenza nel
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territorio nazionale e in particolar modo nel Mezzogiorno e

nelle Isole, a rendere le imprese capaci di cogliere le

opportunità offerte dalla net economy, alle politiche per la

formazione.

Lo strumento principale di agevolazione degli investimenti

all’industria manifatturiera, estrattiva, dei servizi è

costituito dalla legge 488. La sua concreta applicazione ha

dimostrato al sistema delle imprese la possibilità, anche nel

nostro Paese, di far funzionare uno strumento agile, rapido

nelle istruttorie, adeguatamente finanziato, con un chiaro

bilanciamento tra ciò che lo Stato offre e ciò che le imprese

devono realizzare: investimenti, occupazione,

rafforzamento della propria capitalizzazione. L’impegno è

quello di migliorare ed affinare l’applicazione della legge,

rendendo per la prima volta operativa la riforma dello

scorso anno. Abbiamo elaborato il nuovo strumento del

Pacchetto Integrato di Agevolazioni, che consentirà di

combinare gli interventi della L.488 con altre forme di

incentivo in modo da rispondere in forma integrata e

complementare alle esigenze di investimento e ridurre il

fenomeno della duplicazione di incentivi. Prevediamo

inoltre altri pacchetti per l’innovazione (con la L.46), per

la formazione (con il Fondo Sociale Europeo), per le reti di

imprese. All’applicazione sui settori tradizionali della 488,

si è aggiunta per la prima volta nel 1999, con risultati

lusinghieri, l’utilizzazione di questo schema di

agevolazione al commercio. Abbiamo registrato la

presentazione di 4.500 domande, l’approvazione di 1.100,

per un totale di investimenti previsti di 3.800 miliardi a

fronte di 950 miliardi di agevolazioni e la creazione a

regime di 13 mila posti di lavoro. Per la prima volta,

inoltre, abbiamo previsto di agevolare gli impianti per la

produzione di energia da fonti rinnovabili ed il settore

dell’edilizia. Il totale delle risorse destinate al bando

ammonta a circa 6000 miliardi di lire. In attesa che venga

concluso il negoziato con l’Unione europea sulle aree

obiettivo 2, partiremo, nelle prossime settimane, con le aree

obiettivo 1.

Per sostenere la capacità degli imprenditori di sfruttare le

potenzialità offerte dall’economia della rete, il Governo

destinerà all’e-commerce incentivi per oltre 300 miliardi,

mirati in particolare alle attività “business to business”.

Alcune settimane fa è partito un programma nazionale di

promozione del commercio elettronico, che realizziamo in

collaborazione con le associazioni imprenditoriali e che

prevede, entro la fine dell’anno, oltre 200 incontri

seminariali di diffusione delle informazioni su tutti gli

strumenti di incentivazioni per lo sviluppo del settore.

Tutti questi interventi sono guidati, come dicevo,

dall’obiettivo di fondo di rendere maggiormente omogenea

la crescita dell'economia ed incidere il più possibile sul

tasso di disoccupazione. Riteniamo credibile una riduzione

al di sotto del 10% entro un anno.

Le aree in ritardo di sviluppo, ed in particolare la

Sardegna, non possono perdere l'occasione di utilizzare in

modo efficiente la grande opportunità offerta dalla

programmazione dei Fondi strutturali per il periodo 2000-

2006. A questo proposito il Governo, attraverso il

Programma di Sviluppo del Mezzogiorno 2000-2006, si è

impegnato a destinare oltre 80.000 miliardi di risorse,

dedicando un ventaglio di strumenti di intervento sul

territorio: dagli incentivi alle imprese alla promozione

dello sviluppo locale, dall'adeguamento della dotazione di

infrastrutture alla diffusione di innovazione tecnologica,

dalla formazione delle risorse umane agli interventi di

repressione della criminalità organizzata.

E’ stata dunque compiuta una scelta netta: al 30% dei

cittadini andrà il 70% delle risorse complessive dei fondi

strutturali europei per l’Italia. Certamente, la capacità di

fare di queste risorse il volano dello sviluppo e del

superamento dei ritardi strutturali dipende in larga misura

anche dalla capacità delle Amministrazioni regionali e

locali di essere efficienti nella programmazione e

nell’utilizzo dei Fondi.

Ci auguriamo che il sistema-Paese nel suo insieme

risponda in modo adeguato a far sì che la fase di ripresa

economica in atto non sia un'occasione sprecata..

* Ministro dell’Industria
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L’AREA DELL’EURO*

Buone prospettive di crescita per i paesi europei compresi nella cosiddetta “area

euro”. L’OCSE prevede per Eurolandia una variazione in aumento del prodotto

interno lordo per il 2000 del 3,5% e del 3,3% per il 2001. I dati al ’99, stimati a

cura dell’Eurostat, sulla crescita del PIL in termini reali rilevano una variazione

positiva del 2,4% in ragione di un anno e del 3,1% nel corso dell’ultimo trimestre

’99. Non ostante la severa politica monetaria della Banca Centrale Europea e il

rallentamento dell’economia americana, l’Europa sta vivendo un periodo positivo

e le prospettive appaiono ancora migliori. Il miglioramento è riconducibile a

favorevoli condizioni sia interne che esterne, il clima di fiducia si assesta ai

massimi, l’espansione del credito si è mantenuta ugualmente elevata. Ad un tasso

di rifinanziamento reale (dunque depurato della componente inflattiva) del 2,3%

corrisponde una crescita di pari entità, il che significa che la politica della BCE

non sta né rallentando né incoraggiando l’economia. Effetti negativi potranno

registrarsi in futuro in concomitanza di un eventuale calo dell’inflazione

combinato con una persistente stretta monetaria. In presenza di una leggera

ripresa del rapporto di cambio dell’Euro e di un raffreddamento dell’economia

americana, fenomeni che si leggono in chiave positiva per l’Europa, è

interessante attendere e verificarne gli sviluppi futuri poiché l’indebolimento del

sistema USA ha invece sempre comportato aspetti negativi per l’intera economia

mondiale. Nel primo trimestre del 2000 la produzione industriale (escluso il

settore delle costruzioni) ha segnato un incremento tendenziale del 5%,

lievemente inferiore al tasso di variazione della produzione manifatturiera:

+5,3%. Le rispettive variazioni congiunturali relative al solo mese di marzo sono

state invece dello 0,6% e dello 0,1%. Il dato trimestrale della manifattura

evidenzia una graduale decelerazione rispetto alla fine del ’99, assestandosi su un

+1,1%; per quanto la produzione dei beni di consumo durevoli sia aumentata del

3,8% e quella dei beni di capitale del 2,3%, il dato complessivo è stato smussato

dall’andamento della produzione dei beni di consumo non durevoli (-2,2%). Ad

aprile l’indice di utilizzo della capacità produttiva è cresciuto dello 0,7% e il

livello di fiducia delle imprese ha bissato il livello di massimo storico della metà

dell’89, registrato nella serie osservata

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

4° t rim. 98 1° t rim.99 2° t rim. 3° trim. 4° t rim.

0

0,5

1

1,5

2

set 99 ott nov dic gen 00 feb

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5

set 99 ott nov dic gen 00 feb

Beni intermedi Beni di capitale

-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0

set 99 ott nov dic gen 00 feb

durevoli non durevoli

Crescita del PIL nell'area dell'EURO. Dati destagionalizzati
Variazione tendenziale
Fonte: elaborazione Osservatorio Industriale di dati BCE.

Produzione industriale nell'area dell'EURO. Medie mobili
di tre mesi. Variazione tendenziale
Fonte: elaborazione Osservatorio Industriale di dati BCE.

Produzione industriale per categoria di beni nell'area
dell'EURO. Medie mobili di tre mesi Variazione
tendenziale. Fonte: elaborazione Osservatorio Industriale di
dati BCE.

Produzione industriale per categoria di beni nell'area
dell'EURO. Medie mobili di tre mesi. Variazione
tendenziale Fonte: elaborazione Osservatorio Industriale di
dati BCE.



Osservatorio della
Congiuntura

dall’85 ad oggi. L’andamento dei prezzi dell’energia ha influito positivamente

sul livello dei prezzi in generale. In aprile l’indice armonizzato dei prezzi al

consumo (IAPC), è diminuito dal 2,1% all’1,9% tendenziali e la componente

energetica è diminuita nella sua incidenza dal 15,3% al 10,5%. Se si considerano

gli altri tipi di beni, quelli industriali hanno fatto registrare l’andamento positivo

più importante con un +3,7% a marzo e +2,7% tendenziale nel mese di aprile.

Il prezzo al barile del petrolio è passato da 28,4 a 24,6 euro. Ci si aspetta che

questo effetto positivo non si verifichi anche nel corso del mese di maggio perché

infatti il prezzo ha fatto registrare un ulteriore incremento passando a 30,4 euro,

recuperando e addirittura superando il livello raggiunto a marzo. L’annunciato

aumento della produzione giornaliera avutasi a fine giugno da parte dei paesi

produttori riuniti nell’OPEC non ha sortito, nell’immediato, gli effetti sperati. Nei

giorni successivi infatti il brent in Europa ha raggiunto i 31 dollari a barile.

Il deprezzamento della divisa comune europea rispetto a quella americana ha

determinato effetti negativi riscontrabili anche nei prezzi all’importazione in

generale, registrandosi a gennaio incrementi su base annua di oltre il 20%.

L’ultima manovra sui tassi da parte della BCE, superiore in entità rispetto a

quanto atteso dagli osservatori, è stata concepita al fine di perseguire maggiore

tranquillità e prevedibilità del sistema monetario per i prossimi mesi.

Appare confortante anche il dato relativo al tasso di disoccupazione, infatti

questo è diminuito di un punto percentuale nel corso del ’99 rispetto all’anno

precedente assestandosi sul 9,9% e subendo un ulteriore ritocco fino al 9,2% di

aprile 2000. I dati lusinghieri sulla produzione e le buone prospettive per il futuro

fanno pensare ad un ulteriore miglioramento della situazione occupazionale. La

Banca Centrale Europea crede infatti possibile per il prossimo anno un tasso di

disoccupazione inferiore all’8%.

L’ECONOMIA ITALIANA*

Nel corso del primo trimestre 2000 il prodotto interno lordo, valutato ai prezzi

del ’95 e destagionalizzato, è cresciuto dell’1%, rispetto al trimestre precedente e

del 3% rispetto al corrispondente trimestre dell’anno passato. In termini

tendenziali le importazioni di beni e servizi sono cresciute del 5,4%, le

esportazioni dell’11,3%, gli investimenti fissi, complessivamente intesi, del 6% e,

nel dettaglio, del 7,6% le macchine e le attrezzature, del 3,5% le costruzioni, del

8,5% i mezzi di trasporto. E’ il dato migliore dal 1997 ad oggi. Una performance

di questo livello, per quanto condizionata da tre giorni lavorativi in più rispetto al

primo trimestre ’99, induce gli osservatori a riconsiderare le stime circa

l’andamento del nostro sistema economico per il 2000 e presumere un tasso
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 di variazione annuo positivo del PIL del 2,8%. L’Italia va relativamente meglio

rispetto ai partner europei: in Francia e Germania la crescita congiunturale ha

fatto registrare un tasso positivo dello 0,7%, mentre in Gran Bretagna si è avuto

un +0,5%. A livello mondiale nel corso del IV trimestre ’99 in termini

congiunturali hanno fatto meglio solo gli Stati Uniti (+1,4%) e il Giappone

(+2,4%). Il dato tendenziale degli Stati Uniti +5%, si conferma impareggiabile

mentre, rispetto agli altri paesi europei, il nostro paese riduce le distanze; infatti

la Francia cresce del 3,3% e la Gran Bretagna del 3,1%.

Per converso non si placa la crescita del tasso d’inflazione. La leggera flessione

del dato tendenziale verificatasi nel mese di aprile rispetto al mese precedente è

stata recuperata a maggio, assestandosi sul 2,5%. E i dati provvisori del mese di

giugno prospettano un ulteriore ritocco in aumento dello 0,2% del tasso

tendenziale per assestarsi sul 2,7% mentre la variazione congiunturale sarebbe

dello 0,3%. L’andamento del tasso di inflazione è fortemente condizionato dal

capitolo di spesa delle famiglie dedicato all’abitazione, l’acqua, l’elettricità e i

carburanti, cresciuto dello 0,9% rispetto ad aprile e del 5,7% rispetto ad un anno

fa. L’andamento dei prezzi dei carburanti ha suscitato l’intervento dell’autorità

garante della concorrenza e del mercato, rilevando la circostanza che sia attivo un

accordo di cartello tra le compagnie petrolifere. Gli altri capitoli le cui variazioni

rappresentano valori sopra l’indice medio complessivo sono quelli dei servizi

sanitari e spese per la salute, +3,4% e ovviamente i trasporti +3,7%. La voce

relativa alle comunicazioni invece, pur rimanendo invariata rispetto al mese di

aprile, ha subito un decremento tendenziale pari a -4%.

L’indice della produzione industriale destagionalizzato, nel mese di aprile, ha

espresso una variazione congiunturale negativa dello -0,7% e una variazione

tendenziale del -4,2%. La produzione media giornaliera è invece cresciuta,

rispetto al mese di aprile del ’99, dell’8,3%. Questo andamento è spiegato dal

fatto che le giornate lavorative del mese di aprile sono state tre in meno rispetto a

quelle di aprile ’99 mentre il rallentamento evidenziato dal dato destagionalizzato

si può leggere come risposta attesa all’andamento più che positivo dell’indice nel

mese di marzo attestatosi su un valore pari a 121,1. La produzione dei beni finali

di investimento, rispetto ad aprile ’99, è diminuita del 7,8%, quella dei beni finali

di consumo del 7% e quella dei beni intermedi del 2,3%.

Peraltro considerare i dati relativi al primo trimestre del 2000 consente di cogliere

meglio il senso dell’andamento del sistema economico nazionale e si può senza

dubbio sostenere che sia largamente positivo. La produzione industriale è

cresciuta del 5,4% rispetto al primo trimestre del ’99 e depurata della componente

stagionale la variazione congiunturale è stata dello 0,5% in aumento, la

produzione media giornaliera è cresciuta del 2,5% tendenziale. I
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settori produttivi che hanno l’andamento migliore rispetto agli altri sono stati

quello della lavorazione del legno e dei prodotti in legno e quello della

produzione dei mezzi di trasporto. Nei primi quattro mesi del 2000 rispetto al

medesimo periodo del ’99, il livello della produzione di questi due settori è

cresciuto rispettivamente del 13,2% e del 10,5%. Il settore che invece ha subito il

rallentamento più consistente è stato quello dell’estrazione di minerali: -10,7%.

I dati diffusi dall’ISTAT nel mese di giugno a proposito dell’andamento del

fatturato dell’industria ci informano che il relativo indice (base 1995=100) al

mese di marzo è stato pari a 134,1 segnando dunque un incremento del 13,6%

rispetto al mese corrispondente dell’anno precedente. Tale incremento è derivato

sia dal positivo contributo della componente estera che da quello della

componente interna, rispettivamente del 16,1% e 12,7%. Il dato mensile

destagionalizzato segna una invarianza congiunturale mentre, se si considera

l’intero primo trimestre del 2000, si registra un positivo incremento rispetto

all’ultimo trimestre del 1999 del 3,2%. L’importante contributo della componente

estera alla cifra del fatturato dell’industria italiana è anche dovuto alla

svalutazione dell’Euro che ha favorito gli scambi commerciali con i paesi extra

europei. Questa componente è cresciuta nel periodo gennaio-maggio 2000

rispetto allo stesso arco temporale del ’99, del 30,4% alla voce esportazioni e del

43,5% alla voce importazioni. I rapporti con i paesi UE sono ugualmente cresciuti

ma in misura minore: la variazione tendenziale nell’intervallo temporale gennaio-

aprile 2000 rispetto a gennaio aprile 1999 è stata del 5,2% per le esportazioni e

del 10% per le importazioni. Nel complesso nel mese di maggio la variazione

congiunturale delle esportazioni è stata in aumento del 32,9% mentre le

importazioni sono cresciute (sempre in termini congiunturali) del 61,9%. I nostri

partner commerciali privilegiati all’interno dell’Unione a maggio sono stati la

Germania e la Francia il cui peso relativo è stato rispettivamente del 16,5% e del

13%. La Germania è anche il paese da dove l’Italia importa di più: il 19%.

Il livello complessivo degli ordinativi a marzo è cresciuto congiunturalmente del

23,3% e tendenzialmente del 18,9%, nel corso del primo trimestre dell’anno è

cresciuto tendenzialmente del 11,3%.

I dati relativi all’occupazione, rispetto al trimestre precedente, registrano un

andamento positivo: il tasso di variazione tendenziale è stato pari a +0,6% e in

termini assoluti corrisponde a 133 mila unità lavorative in più. Le persone in

cerca di occupazione sono diminuite in termini congiunturali del -3,6% depurato

dalla componente stagionale, pertanto il tasso di disoccupazione è passato in un

anno dall’11,7% al 10,8% di questo ultimo trimestre.
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Indice generale del fatturato industriale in Italia distinto per
area geografica. Variazione tendenziale.
Fonte: elaborazione Osservatorio Industriale di dati ISTAT.

Indice generale del fatturato industriale in Italia.
Fonte: elaborazione Osservatorio Industriale di dati ISTAT.

Indice generale degli ordini in Italia. Variazione tendenziale
Fonte: elaborazione Osservatorio Industriale di dati ISTAT.

Indice generale degli ordini in Italia distinto per area
geografica. Variazione tendenziale.
Fonte: elaborazione Osservatorio Industriale di dati ISTAT.
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L’ECONOMIA REGIONALE*

In attesa della pubblicazione del rapporto annuale sull’economia del

Mezzogiorno, la SVIMEZ ha diffuso un’anticipazione delle stime dell’andamento

del PIL. A proposito della Sardegna è stato calcolato che la crescita di tale

variabile, per il 1999, sia stata dello 0,8% contro un incremento nazionale

dell’1,4% e nel mezzogiorno dell’1,1%. A conferma, qualora fosse stato

necessario, della sostanziale disomogeneità strutturale delle diverse aree

geografiche che compongono il nostro paese e dei meccanismi che ne

determinano lo sviluppo.

Nel mese di aprile 2000 le opinioni espresse dagli imprenditori nel questionario

ISAE circa il presente e l’immediato passato, esprimono una valutazione

interlocutoria dell’andamento del settore industriale regionale. Se da una parte si

confermano aspetti positivi manifestatisi per i mesi precedenti, nel contempo si

introducono elementi la cui valutazione non è conclusiva. Nel corso del primo

trimestre del 2000 il livello di utilizzo degli impianti è stato del 79,2%, 9,4 punti

percentuali in più rispetto al trimestre precedente e 7,1 punti in più rispetto al

medesimo periodo di un anno fa. Inoltre, ad aprile il livello della produzione ha

fatto registare un saldo positivo pari a 6 (-3 a marzo). Per converso il livello di

giacenza dei prodotti finiti è cresciuto ad aprile ma era diminuito a marzo, mese

nel quale  si è fatto fronte, evidentemente, alla domanda dei mercati attraverso il

magazzino. Anche  l’andamento degli ordini in generale non è stato positivo. Il

numero delle risposte degli imprenditori che registrano una diminuzione del

livello di tale variabile è aumentato.

La disarticolazione degli ordini per area geografica di provenienza evidenzia che

il livello della componente interna segna il passo mentre si è avuto un

miglioramento dei rapporti con l’estero. Dato riscontrabile anche dall’andamento

del livello delle esportazioni diffuso dall’ISTAT, il quale informa che nel corso

del primo trimestre del 2000 l’incremento tendenziale di tale variabile è stato di

tutto rispetto: +75,6%. Sono aumentate le vendite soprattutto dei prodotti

petroliferi raffinati e prodotti chimici e fibre sintetiche artificiali. Voci, queste,

della nostra bilancia commerciale decisamente condizionate dall’andamento del

mercato valutario.

Nel complesso si può osservare che la lunga fase di crescita, iniziata ai primi

mesi del ’99 e protrattasi per tutto l’arco dell’anno, in quest’ultimo trimestre ha

subito una relativa decelerazione. Inoltre le valutazioni da parte degli

imprenditori intervistati circa le tendenze evidenziano per il futuro un

atteggiamento orientato alla prudenza. Ci si aspetta una diminuzione del livello

della liquidità, un leggero aumento del livello degli ordini in generale, un leggero

aumento del costo del danaro, nonché un lieve ritocco al rialzo dei
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Grado di utilizzo degli impianti industriali in Sardegna.
Dato grezzo.
Fonte: elaborazione Osservatorio Industriale di dati ISAE.
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Livello della produzione industriale in Sardegna. Dato
destagionalizzato e trend.
Fonte: elaborazione Osservatorio Industriale di dati ISAE.

Livello degli ordini dall’estero in Sardegna. Dato
destagionalizzato e trend.
Fonte: elaborazione Osservatorio Industriale di dati ISAE.

Giacenza dei prodotti finiti in Sardegna. Dato
destagionalizzato e trend.
Fonte: elaborazione Osservatorio Industriale di dati ISAE.
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prezzi. Il numero delle imprese attive in Sardegna, rispetto al quarto trimestre

del ’99, nel corso dei primi tre mesi del 2000 è diminuito di poco dato che il tasso

di variazione è stato dello 0,2% in diminuzione. Si è avuto un leggero segno

positivo in provincia di Sassari e Nuoro (+0,2%) e negativo a Oristano e Cagliari,

rispettivamente pari a -1,3% e -0,4%.

La città di Cagliari fa parte del panel di città campione che concorrono alla

definizione del tasso di inflazione nazionale. Nel mese di maggio l’indice

relativo al nostro capoluogo di regione è stato pari 110,5 con un aumento

congiunturale dello 0,1% e tendenziale dell’1,7%. Nel corso dell’intero primo

trimestre del 2000 il tasso si è affermato su un valore pari all’1,9%.

I dati sulle forze lavoro ci informano che il tasso di disoccupazione è diminuito

di 1,9 punti percentuali, passando dal 22,1% del primo trimestre del 2000 al

20,2% del secondo trimestre. Il numero degli occupati è cresciuto di 17 mila

unità e i disoccupati sono diminuiti di 12 mila unità. Mentre l’industria nel

complesso ha avuto una variazione congiunturale in diminuzione dell’1,8%, nel

settore agricolo si è avuto un incremento degli occupati del 14,2% e del 3,4% nel

settore dei servizi. Rispetto al medesimo trimestre dell’anno ’99 è l’agricoltura il

settore che fa registrare l’incremento più importante: +19,9%.

I dati depurati dagli effetti stagionali evidenziano una diminuzione congiunturale

del numero di disoccupati nel complesso del 7,5% e una variazione in positivo

dell’1% del numero degli occupati.

Livello degli ordini in generale in Sardegna. Dato
destagionalizzato e trend.
Fonte: elaborazione Osservatorio Industriale di dati ISAE.
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Tasso di disoccupazione in Sardegna. Dato
destagionalizzato.
Fonte: elaborazione Osservatorio Industriale di dati ISTAT.
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