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Economia
  

Il Pil della Sardegna in calo del 3,5%
Sempre più famiglie con un reddito solo

Gli indicatori economici Svimez fotografano un Mezzogiorno che ha subito più del Centro-Nord gli  
effetti della crisi. In questo scenario la Sardegna sembra affrontare, ancora una volta, la recessione con 
le armi spuntate: il Pil nel 2012 è sceso del 3,5%.
I dati sulla disoccupazione sono noti. Così come le difficoltà di ogni singolo comparto (nonostante, per 
esempio, la produzione in crescita delle filiere agroalimentari). E se in Sardegna le famiglie povere 
crescono, le imprese diminuiscono e le eccellenze (che pure esistono, si pensi alle start-up) faticano a 
navigare nel mare della crisi. In questo contesto - e qui arrivano i dati inediti - il Pil dell'Isola lo scorso 
anno è sceso del 3,5% e quello pro capite (prodotto interno lordo per persona) segna quota 19,344 euro, 
con la percentuale di famiglie residenti che percepisce meno di 12mila euro l’anno sopra l’11% mentre 
al centro nord l’asticella si ferma ad appena il 5,1. Un dato in linea con la fotografia dei nuclei 
monoreddito (uno solo dei coniugi lavora), il 45,8% nell’Isola. 

Dal rapporto Svimez, presentato questa mattina, la Sardegna risulta in affanno, fanalino di coda di un 
mezzogiorno ferito da cinque anni di crisi segnati da fenomeni di disagio sociale, dall’aumento delle 
aree di povertà, dal montare della disoccupazione giovanile e dalla fortissima segregazione femminile 
nel mercato del lavoro. Il quadro è di instabilità crescente. Il rischio di una nuova ondata di perdita dei 
posti di lavoro continua ad aleggiare minaccioso.

IL PIL NEL RAPPORTO SVIMEZ - Ecco allora che nel 2012, il Pil del Sud del Paese è calato del 
3,2%, oltre un punto percentuale in più del Centro-Nord, anch'esso negativo (-2,1%). Per il quinto anno 
consecutivo, dal 2007, il tasso di crescita del prodotto interno lordo meridionale risulta negativo: dal 
2007 al 2012, il Pil del Mezzogiorno è crollato del 10%, quasi il doppio del Centro-Nord (-5,8%). A 
livello regionale, pur essendo le regioni italiane tutte negative, la forbice oscilla tra il risultato della 
Sicilia (-4,3%) e quello di Lazio e Lombardia (-1,7%). La Sardegna è appena sopra Sicilia e Basilicata. 
Terzultimo posto. Un dato che brucia perché a leggere il rapporto Svimez, nel Mezzogiorno si registrano 
cadute più contenute in Campania e Molise (-2,1%), in Puglia e anche in Calabria (rispettivamente -3 e -
2,9%), così come in Abruzzo (-3,6%).

PIL PER ABITANTE - In termini di Pil pro capite, il gap del Mezzogiorno nel 2012 ha ripreso a 
crescere (il divario tra la regione più ricca e la più povera è stato nel 2012 di quasi 18mila euro). In 
valori assoluti, a livello nazionale, il Pil è stato di 25.713 euro, risultante dalla media tra i 30.073 euro 
del Centro-Nord e i 17.263 del Mezzogiorno. Nel 2012 la regione più ricca è stata la Valle d’Aosta, con 
34.415 euro, seguita da Lombardia (33.443), Trentino Alto Adige (33.058), Emilia Romagna (31.210 
euro) e Lazio (29.171 euro). E se nel Mezzogiorno la regione con il Pil pro capite più elevato è stata 
l’Abruzzo (21.244 euro), a leggere e comparare il dato della Sardegna (19.344) ne viene fuori che un 
valdostano o un lombardo guadagnano circa 14mila euro in più di un sardo, un abruzzese quasi 2mila 
euro in più.
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