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� Il pomodoro sardo
conquista la Germania. I
prodotti della cooperati-
va Arpos con il marchio
“Io sono sardo” hanno ri-
scosso interesse nei tre
giorni di vetrina mondia-
le del commercio orto-
frutticolo “Berlino Fruit
Logistica 2016”. Una ma-
nifestazione che ha coin-
volto 2.800 espositori
provenienti da 84 Paesi e
65.000 visitatori da 135
Stati. «Si è trattata della
nostra prima esperienza
a questa iniziativa ed è
stata molto positiva», è il
commento di Priamo
Picci, presidente dell’Ar-
pos. «Abbiamo preso
contatti soprattutto con
i paesi dell’est europeo
oltre che con Inghilterra,
Belgio, Lussemburgo, ma
anche con Senegal, Etio-
pia, Egitto ed Emirati
Arabi».

“Io sono sardo” trasfor-
ma i pomodori in pelato,
passata e polpa, e viene
principalmente venduto
nei mercati di Campagna
Amica. Il marchio nasce
nel 2011 da una collabo-
razione tra Arpos e Col-
diretti: oltre 70 produtto-
ri soprattutto del Medio
Campidano e dell’Orista-
nese che investono sulla
trasformazione e com-
mercializzazione di un
prodotto certificato.

In quattro anni sono
passati dalla lavorazione
di 500 quintali a settemi-
la, garantendo ai soci un
margine di guadagno
molto più alto. «Dallo
scorso anno», spiega il vi-
cepresidente, Paolo Meli
«siamo anche nei negozi
specializzati, e stiamo
sondando il mercato eu-
ropeo: Danimarca, Olan-
da, Polonia e Spagna».

Francesco Demeglio
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sassari sempre in testa davanti a Cagliari nella classifica del reddito disponibile pro capite

Aumentano i consumi dei sardi
Findomestic: un balzo positivo (+4,8%) per il terzo anno di fila
� La cinghia dei sardi, stretta du-
rante otto anni di crisi, comincia ad
allentarsi. I consumi di beni durevo-
li nell’Isola (autovetture, abiti, elet-
trodomestici, mobili) salgono per il
terzo anno consecutivo e nel 2015
registrano un balzo del 4,8% traina-
ti dall’acquisto di auto e motoveico-
li. Crolla invece il ricambio di tele-
visori, tablet e personal computer.
Sono questi i dati più significati
pubblicati nella ventiduesima edi-
zione dell’Osservatorio di Findome-
stic Banca sul consumo di beni du-
revoli. «Dopo anni di sacrifici for-
zati dalla crisi e scelte rinviate a
tempi migliori», ha commentato du-
rante la presentazione del report,
Claudio Bardazzi, responsabile del-
l’Osservatorio Findomestic «nel
2015 la spesa complessiva per l’ac-
quisto di beni durevoli  è arrivata
nell’Isola a 1.143 milioni di euro
(+4,8% rispetto al 2014), inferiore
a quella nazionale salita del +6,4%,
ma pur sempre significativa se con-
frontata ai piccoli progressi degli
anni  passati».

Per i sardi, quindi, certi acquisti
sono diventati improrogabili. Come
quello dell’auto, in sostituzione del
vecchio mezzo ormai inquinante e
dai consumi esagerati. «Registria-
mo un boom nel comparto della
mobilità», ha confermato Bardazzi
«con le immatricolazioni di veicoli
nuovi salite del 20,6%, del 3,1%

quelle di autovetture usate e dell’8%
di motoveicoli. I volumi di vendita
delle auto nuove nel 2015 si sono
attestati in Sardegna a 286 milioni
di euro; quelli delle auto di seconda
mano addirittura a 351 milioni. Per
i motoveicoli la cifra totale è stata di
14 milioni. Tutti dati in crescita ne-
gli ultimi dodici mesi». Cagliari con
una spesa di 152 milioni di euro ha
raggiunto i migliori risultati nel seg-

mento dell’auto nuova crescendo
del +28,1%. Nel resto dell’Isola l’au-
mento è stato ovunque a doppia ci-
fra: +18,1% a Oristano, +17,3% a
Nuoro e +10,6% a Sassari. «La spin-
ta iniziale l’ha data l’incremento di
occupazione e salari che ha influito
a cascata sulla capacità di spesa»,
ha spiegato il rappresentante di Fin-
domestic «il reddito pro capite in
Sardegna nell’ultimo anno è stato di

15.191 euro, aumentando del 1%, al
di sopra della media italiana dello
0,8% e ben 1.724 euro in più rispet-
to al reddito medio del Mezzogior-
no». Tra le province, i redditi oscil-
lano invece tra il +1,2% di Sassari e
Oristano e il +0,9% di Cagliari. 

Dopo sette anni consecutivi di
flessione e a tre dal varo del bonus
mobili risalgono (+0,5%) anche gli
acquisti nel settore arredamento.
Nel 2015, le vendite sono state pari
a 324 milioni di euro. «Cagliari è
stata la provincia che ha fatto me-
glio», ha concluso Bardazzi «nella
quale sono stati spesi 152 milioni,
l’1,2% in più rispetto al 2014». 

Infine, sul fronte degli elettrodo-
mestici si registra una contrazione
del 1,3% della spesa. Poca cosa se
confrontata col tonfo del 10,1% su-
bito dall’elettronica di consumo (te-
levisori e impianti hi-fi). Sono stati
86 milioni gli euro spesi in Sarde-
gna: 40 a Cagliari (-0,7%), 25 a Sas-
sari (-1,3%), 13 a Nuoro (-2,1%) e i
restanti 8 a Oristano (-1,8%). Anda-
mento simile per i prodotti infor-
matici (tablet e pc) crollati
dell’8,8%, peggio della media nazio-
nale (-5,2%) per un totale di 38 mi-
lioni euro. Diciotto dei quali spesi a
Cagliari (-8,3% rispetto al 2014), 12
a Sassari (-9,4%), 5 a Nuoro (-8,5%)
e 3 a Oristano (-9,9%).

Luca Mascia
RIPRODUZIONE RISERVATA

� Il Marchio collettivo di qualità
agroalimentare garantito dalla Regio-
ne Sardegna sta per diventare realtà.
Ieri, su proposta dell’assessore all’Agri-
coltura, Elisabetta Falchi, la Giunta re-
gionale ha approvato la delibera sulle
linee guida per la predisposizione dei
disciplinari di produzione. «Il via libe-
ra di oggi», ha spiegato la titolare del-
l’Agricoltura «ci permette di avviare
subito i gruppi di lavoro per ogni filie-
ra produttiva, in collaborazione con le
agenzie agricole regionali, per la stesu-
ra dei disciplinari di produzione». 

Per ciascuna delle filiere interessate
al sistema di certificazione, le linee gui-

da stabiliscono specifici principi che
dovranno orientare i gruppi di lavoro.
In particolare, gli ambiti in cui si andrà
a intervenire riguardano la salute e il
benessere degli animali, la tutela del-
l’agro biodiversità e delle sue risorse
genetiche, la tutela dell’ambiente e la
salubrità delle produzioni agricole e
alimentari, gli aspetti qualitativi relati-
vi alle caratteristiche intrinseche del
prodotto, ma anche altri aspetti di qua-
lità etico-sociale, economica e ambien-
tale. 

Le proposte dei disciplinari di pro-
duzione saranno elaborate dalle Agen-
zie agricole, con la supervisione sem-

pre dell’assessorato dell’Agricoltura, e
in stretta collaborazione con le orga-
nizzazioni professionali agricole e gli
operatori del settore. Col marchio, la
Regione, tra le altre cose, mira a "ga-
rantire al consumatore maggiore tra-
sparenza riguardo al prodotto e a tut-
te le fasi del processo produttivo, for-
nendo la tracciabilità del prodotto". La
delibera di ieri segue quella dello scor-
so marzo 2015 che approvava in ma-
niera definitiva il regolamento d’uso
del marchio e autorizzava l’assessora-
to all’Agricoltura a procedere con la re-
gistrazione. (ro. mu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Via libera della Giunta alle linee guida per le produzioni agroalimentari

Il marchio collettivo di qualità

Frutta e ortaggi di qualità

Sassari
Cagliari
Nuoro
Oristano
Sardegna
Italia

15.599
15.383
13.926
13.688
15.081
18.008

15.534
15.330
13.877
13.712
15.034
18.001

15.716
15.471
14.020
13.882
15.191
18.138

2013 2014 2015

Reddito
disponibile
pro capite
(euro)

Cagliari
Sassari
Nuoro
Oristano
Sardegna
Italia

522
332
141

96
1.091

51.317

561
337
144
101

1.143
54.580

+7,5
+1,8
+2,0
+4,9
+4,8
+6,4

2014 2015 var. %
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Consumi
beni durevoli
complessivi
(milioni di euro)

� Le rateizzazioni delle car-
telle Equitalia interrompono
sempre il fermo amministrati-
vo su auto e moto. Lo ha assi-
curato Ernesto Maria Ruffini,
amministratore delegato della
società di riscossione, rispon-
dendo in commissione Finan-
ze a un’interrogazione presen-
tata da Silvio Lai, senatore del
Pd. Il parlamentare sassarese
aveva evidenziato diverse dif-
ferenze di trattamento: alcuni
contribuenti si erano visto opporre il fer-
mo nonostante la domanda per la rateiz-
zazione fosse stata accolta da Equitalia.
Una disparità che aveva ingenerato diver-
si dubbi in merito all’interpretazione del-
la normativa.

Lai spiega la natura del problema: «Si
trattava di una vera e propria ingiustizia
nei confronti di chi si trovava costretto a

dover fare a meno del proprio
mezzo a causa del decreto legi-
slativo 159 del 2015 che con-
sentiva, tenendo ferme le de-
cisioni precedenti, la sospen-
sione del fermo solo a chi ave-
va ottenuto la rateizzazione
dopo il 25 ottobre 2015, data
di entrata in vigore del decre-
to. Era evidente che si trattava
di una ingiusta disparità di
trattamento». Il senatore ha
commentato la risposta di

Equitalia evidenziandone il buon senso:
«Molti imprenditori e professionisti si so-
no ritrovati nell’impossibilità di utilizza-
re autovetture o furgoni fondamentali per
portare avanti le proprie attività. Si è fat-
ta chiarezza interpretando correttamente
la norma in vigore».

Matteo Mascia
RIPRODUZIONE RISERVATA

Silvio Lai

EQUITALIA.La rateizzazione delle cartelle ferma l’iter

Stop al fermo amministrativo
� Nonostante il taglio degli in-
centivi, la Sardegna punta
sempre di più sull’energia ver-
de prodotta da fonti rinnovabi-
li. È quanto emerso dal rap-
porto dell’Ufficio studi di Con-
fartigianato, che ha preso in
esame e rielaborato i dati
Istat, di Terna e di Movimpre-
se dell’inizio del 2015. Trafo-
tovoltaico, geotermoelettrico e
eolico, nel 2014 sono stati pro-
dotti 1.083 watt per ogni abi-
tante. 

L’Isola si piazza così al quarto posto na-
zionale, dopo Molise (in testa con 1.849
watt generati pro capite), Basilicata
(1.582 watt) e Puglia (1.276 watt).

Una lieve diminuzione si registra nel
numero delle imprese che operano nel
settore: a fronte di 2.663 imprenditori
censiti due anni fa, oggi in Sardegna ne

sono rimasti attivi circa due-
mila. 

Si occupano di fabbricare
motori, generatori, turbine e
pannelli fotovoltaici, produco-
no energia, recuperano e rici-
clano rifiuti, si occupano di in-
stallazione e manutenzione di
impianti elettrici.

«Nonostante il netto taglio
agli incentivi degli ultimi an-
ni», chiarisce la presidente di
Confartigianato Imprese Sar-

degna, Maria Carmela Folchetti, «i nume-
ri sottolineano la vivacità di un compar-
to che punta sull’eco-efficienza e sulle
energie rinnovabili e offre grandi poten-
zialità di sviluppo alle piccole imprese,
sia in termini di innovazione, sia per il
mantenimento dei posti di lavoro».

Eleonora Bullegas
RIPRODUZIONE RISERVATA

Fotovoltaico

CONFARTIGIANATO.Nonostante i tagli agli incentivi

È sempre corsa al fotovoltaico
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