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5,3 miliardi di euro
(-1,2% rispetto al 2016)

18.937euro
(+1.582 rispetto alla media
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24%
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Prodotti
lattiero caseari

-24%

26,4% 13,7%

3 su 4 contratti a tempo determinato

Il barometro dell’economia
della Sardegna, rilevato dal-
l’ultimo rapporto del Crenos,
dice che l’Isola sta crescendo,
ma lo fa troppo lentamente,
a una velocità che è la metà
rispetto a quella del resto del
Paese: +0,8% (31,3 miliardi di
euro) il Pil sardo nel 2017,
contro il +1,6% a livello nazio-
nale. Se si considera che già
l’Italia cresce meno rispetto
al resto d’Europa, questo non
fa altro che aumentare le di-
stanze tra la Sardegna e i
Paesi Ue (per sviluppo econo-
mico, l’Isola è al 214esimo po-
sto in Europa su 281 regioni).

Economia fragile
«L’economia della Sardegna

è fragile», conferma Emanue-
la Marrocu, direttrice del
Crenos. «Abbiamo comun-
que segnali incoraggianti, e
uno dei più significativi è
l’aumento dei laureati tra i 30
e i 34 anni». Oggi la percen-
tuale è del 24%, ancora ben
lontana, comunque, dal 40%
indicato dell’Europa per il
2020, «ma la crescita di 7
punti negli ultimi 5 anni dice
che stiamo andando nella
giusta direzione», aggiunge.

Bassa velocità
La Sardegna prova a dare

un’accelerazione all’econo-
mia, ma in generale la sua ve-
locità resta molto bassa. E
questo perché praticamente
dietro ogni voce positiva c’è
quasi sempre un elemento
meno confortante. Per esem-
pio, «il calo del tasso di disoc-
cupazione», sceso dal 17% al
15,4%, «e i 20mila occupati in
più tra il 2017 e il 2018 rap-
presentano segnali incorag-
gianti», spiega Bianca Biagi,
Crenos. Un’analisi più atten-
ta sull’occupazione con il fil-
tro della qualità dei contrat-
ti offre però un quadro non
proprio esaltante. «È vero»,
ammette Biagi, «l’84% dei
nuovi posti di lavoro sono

contratti a tempo determina-
to, ma si tratta comunque di
un segnale positivo».

Petrolio e armi
Stesso discorso per l’export:

le vendite all’estero sono cre-
sciute di oltre 360 milioni di
euro, trainate perlopiù dai
prodotti petroliferi, dalle ar-
mi e munizioni (+23%). A fre-
nare l’entusiasmo ci sono i
dati sulle vendite dei prodot-
ti lattieri caseari, calate del
24% («sono ormai tre anni
che il settore mostra il segno
meno», spiega Biagi), e quelli

della bilancia commerciale
che è negativa per 2,4 miliar-
di. Calano gli investimenti, -
0,9% rispetto al 2015, e dimi-
nuisce la propensione delle
imprese a innovare (solo il
15% tra i privati investe in ri-
cerca e innovazione).

Turismo in salute
Tra i settori più in salute c’è

ancora il turismo, da sei an-
ni col segno più: crescono gli
arrivi, +7,6% (oltre 3 milioni
quelli complessivi), crescono
le presenze, +5,5% (oltre 14
milioni, la metà concentrata

nei mesi luglio e agosto a te-
stimonianza che si tratta an-
cora di un turismo pretta-
mente marino-balneare). Nel
2017 la quota dei turisti stra-
nieri ha raggiunto il 50% (era
32% nel 2008) eguagliando la
media nazionale. Un dato re-
sta, però, allarmante, quello
relativo al turismo sommerso:
il Crenos stima che ci siano
circa 13 milioni di presenze
(il 64%) in nero solo tra i tu-
risti italiani che soggiornano
in Sardegna. 

Mauro Madeddu
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Confartigianato. Incontro

Imprese familiari:
difficoltà nei cambi
generazionali
Entro il prossimo anno
3.454 microimprese, a con-
duzione familiare, pari al
19,4% delle aziende totali
familiari presenti in Sarde-
gna, saranno interessate al
fenomeno del passaggio ge-
nerazionale. La fotografia
emerge dalla diffusione di
un recente dossier, messo
a punto dall’Ufficio studi di
Confartigianato Sardegna,
che ha preso in esame e
rielaborato gli ultimi dati
resi disponibili dall’Istat.

Gli aspetti legati a un
cambio di generazione al-
l’interno di un’impresa
possono essere legati, ad
esempio, alla necessità di
effettuare le scelte miglio-
ri per preparare le attività
produttive alla loro fase
successiva, ma anche a una
valutazione per una cor-
retta gestione dello stesso
patrimonio aziendale. Per
fare chiarezza e supporta-
re imprenditori e artigiani
sui temi che sono inevita-
bilmente connessi a un
“passaggio di testimone” in
un’azienda, Confartigiana-
to Sud Sardegna e IWBank
hanno organizzato a Ca-
gliari un incontro dal tito-
lo “Passaggio generaziona-
le e pianificazione succes-
soria: vantaggi e opportu-
nità per impresa e fami-
glia”.

L’appuntamento, intro-
dotto da Pietro Paolo Spa-
da, segretario di Confarti-
gianato Sud Sardegna, e a
cui parteciperanno Ales-
sandra Pitzalis (consulen-
te finanziaria), Pierpaolo
Vannucci (commercialista)
e Gerardo Coppola (senior
sales manager del gruppo
Edmond de Rothschild), è
in programma per marte-
dì 28 maggio, alle ore 18, al
THotel, in via dei
Giudicati.

Eleonora Bullegas
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Nell’Isola ci
sono 3.454
imprese a
conduzione
familiare che
il prossimo
anno do-
vranno fare i
conti con il
passaggio
generaziona-
le. Che non è
semplice.
Per questo il
tema sarà
trattato in
un incontro
con esperti

Lo studio. Alcuni segnali incoraggianti in un’economia che resta comunque fragile

L’Isola cresce, ma a bassa velocità
Il rapporto Crenos: il Pil a +0,8 grazie all’export dei prodotti petroliferi

SAFILO VOLA IN BORSA (+5,18%)
Per Safilo (foto l’ad Angelo Trocchia) accor-
do con Fairway, per la cessione della cate-
na statunitense di negozi retail Solstice.

TRUMP APRE DI NUOVO A HUAWEI
Spiragli nella guerra commerciale Usa-Ci-
na. Donald Trump (foto) annuncia che Hua-
wei potrebbe operare con un’intesa.

Bolotana. Oggi e domani a “Badde Salighes” un nuovo confronto di idee

“Marghine Cuore di Sardegna”: c’è un progetto
per promuovere economia e cultura del territorio
Prende corpo il progetto di
sviluppo locale “Marghine
Cuore di Sardegna”. Obietti-
vo: esaltare le peculiarità di
un territorio unico con una
promozione globale. Oggi e
domani, a Badde Salighes, a
Bolotana, sono in program-
ma i “Laboratori di Idee per lo
Sviluppo”, tavoli di lavoro
per confrontare le esperien-
ze e definire soluzioni, come
come progetti di filiera e di
marchio. Oggi e domani, do-
po gli incontri nel dicembre
scorso, i volontari e gli ope-

rà un desk multimediale. At-
torno al tavolo «le associazio-
ni che lavorano contro lo
spopolamento e gli operato-
ri economici che ogni giorno
danno servizi nel territorio.
Obiettivo comune è fare re-
te e massimizzare il ritorno
dei prossimi eventi».

Il bosco e il digitale
In termini concreti, si pun-

ta a realizzare interventi di
riqualificazione, anche con
l’installazione di opere e il
recupero di edifici rurali,

uno dei quali ospiterà l’“Ate-
lier del territorio” che, attra-
verso installazioni multime-
diali, consenta la conoscen-
za del Marghine. Si punta
anche alla “Residenza della
memoria”, dove raccogliere
e rendere disponibili foto,
documenti, studi, atti, video,
registrazioni. Per stimolare
le idee, ci saranno anche
concorsi e borse di studio.
Su baddesalighes.cuoredi-
sardegna è già possibile co-
noscere i programmi.
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ratori che credono nel pro-
getto, prepareranno le pros-
sime iniziative, come la “Fe-
sta d’Estate”, dal 21 al 23 giu-
gno e la “Festa d’Autunno”,
dall’11 al 13 ottobre. 

Spazio ai giovani
Come spiegano i promoto-

ri, «l’invito a partecipare è ri-
volto anche agli studenti, che
stanno contribuendo con
idee e contenuti, in un clima
che è anche di convivialità».
Proprio alle luce dell’interes-
se dei giovani, domani parti-
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NATURA
Immersa
nel bosco
di Badde
Salighes
c’è Villa
Piercy:
venne
realizzata
intorno
al 1880
dall’inge-
gnere
del Galles
che
progettò
la rete
ferroviaria
dell’Isola
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I sindacati

«Uscire dalla crisi
non basta, servono
più investimenti»

oooo

«La ripresa è timida e conferma la de-
bolezza del sistema economico isola-
no», dicono in coro i segretari regiona-
li di Cgil, Cisl e Uil leggendo il rapporto
Crenos sull’economia della Sardegna.
«I dati certificano l’uscita dalla crisi ma
molto deve essere fatto per tornare ai
livelli pre-crisi del 2008. «È una Sarde-
gna che produce poco, con forti eteroge-
neità tra settori e territori», dice Fran-
cesca Ticca, Uil. «Preoccupano il calo
degli investimenti e il fatto che il 97%
delle imprese sarde sia sotto i 10 dipen-
denti», sottolinea Gavino Carta, Cisl: «Il
tutto, con la decrescita demografica,
non fa ben sperare per il futuro. Servo-
no investimenti». La stessa ricetta di
Michele Carrus, Cgil: «Abbiamo biso-
gno di investimenti nelle infrastruttu-
re, per esempio per portare il metano
nell’Isola. Molti indicatori positivi so-
no deboli: l’occupazione cresce ma è
precaria e di bassa qualità». (ma. mad.)
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