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Prefazione

Una lunga e consolidata tradizione dei rapporti inter-istituzionali del nostro paese vuole che
annualmente i responsabili dell’esecutivo presentino all’assemblea elettiva una relazione tecnica
sull’andamento dell’economia nell’anno precedente. La norma che prescrive questo adempimento nello
Stato risale al 1964 (Legge n. 62, art. 4); lo stesso documento per la Regione Siciliana è invece previsto
dall’art.3 della L.R. 47/77, ma entrambe le relazioni furono adottate ancora più indietro nel tempo e per
quanto riguarda la Sicilia bisogna risalire al 1956 per rintracciare la prima stesura.

Il contenuto ed il metodo di elaborazione si è ovviamente evoluto negli anni,  in risposta alle
esigenze del Governo di focalizzare aspetti diversi della realtà amministrata, nonché di armonizzare le
procedure in vigore con i nuovi atti che si andavano implementando. Nei tempi più recenti, la Regione
Siciliana ha realizzato alcune modifiche al suo metodo di programmazione che comportano l’adozione del
Documento di Programmazione Economico-Finanziaria, la presentazione del Disegno di legge di bilancio e
del Disegno di Legge finanziaria e la loro successiva approvazione definitiva dopo l’iter parlamentare,
secondo un’unica  sequenza logica e secondo procedure che si sono mostrate efficaci, seppure perfettibili, ai
fini dell’azione di governo. La Relazione Economica, insieme al Rendiconto Generale della Regione,
costituiscono la base di questo percorso: con il Rendiconto vengono forniti i dati finanziari che formano il
consuntivo della gestione dell’ente nell’esercizio precedente; con la Relazione si fa riferimento al contesto
socio-economico più generale in cui quei dati si sono prodotti, allo scopo di individuare tendenze ed eventi
cruciali per l’attività amministrativa. Valutare opportunamente entrambi significa quindi dotare la
programmazione per il periodo successivo di una indispensabile base informativa.  Ma vi è, nel merito di
questa funzione, un indirizzo che l’attuale Governo della Regione ha voluto imprimere al contenuto della
Relazione delineandone, per quest’anno, un aspetto innovativo: quello di assegnare particolare attenzione
all’economia reale. Com’è noto, il sistema Sicilia contiene, da sempre, luci  ed ombre che si traducono, volta
a volta, in vantaggi da potenziare e svantaggi da rimuovere, di fronte alla competizione globale e ad una
prospettiva di sviluppo. Sostenerlo in questa sfida non è soltanto un obiettivo in sé irrinunciabile per il
Governo della Regione, ma rappresenta anche la strada maestra per il risanamento finanziario
dell’Amministrazione, che solo da un’economia più forte può ricevere i necessari input. Diventano così
sempre più importanti gli strumenti di monitoraggio volti a rilevare le tendenze spontanee positive, che
attengono alla struttura produttiva ed alle risorse strategiche (creazione d’impresa, tecnologie, capitale
umano, ecc.),  e diventa sempre più opportuno volgere l’attenzione dei documenti governativi a tali aspetti.

Con riferimento al 2002, nelle pagine che seguono viene presentato il quadro congiunturale in cui
gli operatori della nostra Regione hanno agito e vengono  trattati con brevi approfondimenti alcuni dei nodi
settoriali dello sviluppo (Capitoli 1-4). Lo stato della finanza pubblica è invece tratteggiato nel Capitolo 5,
con il supporto della più aggiornata documentazione statistica.
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CAPITOLO 1° - La congiuntura economica nel 2002

1.1 L'economia internazionale.

Secondo le stime della Commissione Europea, nel 2002 il prodotto lordo del pianeta
è aumentato del 2,9% (3,0%, secondo il Fondo Monetario Internazionale), conseguendo
circa sei decimi di punto in più rispetto al tasso di sviluppo dell’anno precedente. In questo
quadro, la dinamica espansiva dell’area dell’euro ha mantenuto un ritmo più lento, rispetto
a quello del resto del mondo, come si vede dalla Tab.1.1. Analoga è la valutazione della
Banca Mondiale, che riporta una crescita mondiale dell’1,7%, più ridotta delle stime delle
altre istituzioni solo per effetto del diverso metodo di calcolo. Lo scarto nei ritmi di
crescita fra paesi in via di sviluppo e paesi ad alto reddito viene in questo caso indicato in
1,7 punti percentuali.

L’andamento degli scambi ha registrato, pure, un rafforzamento dopo la stagnazione
sperimentata nel 2001: la Commissione riferisce di un incremento del volume del
commercio mondiale del 2,6%; il FMI arriva a stimare un 3,1% di aumento che rimane
tuttavia lontano dalla performance degli anni novanta, quando gli scambi commerciali
lievitavano  mediamente di un multiplo di circa 3 rispetto alla variazione della produzione
mondiale.  La tendenza è comunque al miglioramento dell’attività economica
internazionale, dopo la crisi indotta dalle vicende terroristiche del 2001, e ciò induce i
commentatori ad un moderato ottimismo, anche se le vicende politiche e finanziarie che si
sono manifestate nel corso dell’anno hanno determinato variazioni contrastanti nelle varie
economie, in termini di andamento trimestrale della congiuntura 2002.

Tab. 1.1 - Economia mondiale: crescita % annua del Pil a prezzi costanti

2000 2001 2002
Stime Commissione Europea (a):

Mondo 4,8 2,3 2,9
Mondo escluso Eurolandia 5,0 2,4 3,2
Volume dell'import mondiale di beni 12,8 -0,5 2,6

Stime FMI (a):
Mondo 4,7 2,3 3,0
Paesi ad alto reddito 3,8 0,9 1,8
Paesi in via di sviluppo 5,7 3,9 4,6
Volume dell'import mondiale di beni 12,9 -0,5 3,1

Stime Banca Mondiale (b):
Mondo 3,9 1,2 1,7
Paesi ad alto reddito 3,7 0,8 1,4
Paesi in via di sviluppo 5,1 2,8 3,1

Fonte: Commissione Europea "Spring 2003 Economic Forecasts"; FMI, "World Economic
Outlook – April 2003"; Banca Mondiale "Gobal Development Finance 2003".
Note: (a) Pil dei vari paesi misurato in termini di "parità di poteri d'acquisto" (PPA) del 1995;
         (b) Pil dei vari paesi misurato in termini di dollari, a prezzi e tassi di cambio del 1995.
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Dopo l’accelerazione dei primi tre trimestri, si è infatti verificato un rallentamento
della crescita USA in chiusura d’anno, mentre l’andamento degli indicatori
macroeconomici di Eurolandia, rimasto sotto tono per  buona parte del 2002, ha mostrato
una qualche ripresa nell’ultimo trimestre in rapporto allo stesso periodo del 2001. Anche
negli altri paesi industriali l’andamento si è diversificato: l’economia del Regno Unito ha
registrato un profilo trimestrale più simile agli Stati Uniti; quella giapponese si è invece
affiancata, con valori più accentuati, al profilo europeo.  Nella media d’anno, il 2002 ha
segnato un arretramento dei ritmi di crescita, rispetto al 2001, per Giappone, Area
dell’Euro e Gran Bretagna. Ha comportato, invece, un netto miglioramento nell’economia
americana, delineando percorsi diversi che trovano spiegazione in vicende specifiche di
ciascun contesto (Tab. 1.2).

Tab. 1.2 – Indicatori economici nei principali paesi industriali (a prezzi costanti; variazioni %  in ragione d’anno).

PAESI Consumi delle 
famiglie (1)

Spesa delle 
Amm.ni pubbliche Investimenti  Variazione delle 

scorte (2) (3)
Esportazioni nette (2) 

(4)
Domanda 
nazionale PIL

Stati Uniti
2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5 3,7 -2,7 -1,4 -0,5 0,2 0,3
2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,1 4,4 -1,8 0,7 -0,3 3,0 2,4

I trim. . . . . . . . . . . . . . . 3,0 4,7 -4,2 0,0 -0,5 1,7 1,4
II trim. . . . . . . . . . . . . . 3,1 4,6 -2,9 0,7 -0,8 2,7 2,2
III trim. . . . . . . . . . . . . 3,8 4,4 -0,9 0,9 -0,8 3,8 3,3
IV trim. . . . . . . . . . . . . 2,7 4,0 0,8 1,3 -1,2 3,8 2,9

Giappone
2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,7 2,6 -0,9 0,0 -0,7 1,1 0,4
2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 2,3 -4,2 -0,4 0,7 -0,4 0,3

I trim. . . . . . . . . . . . . . . 0,8 2,7 -8,2 -1,6 0,2 -3,0 -2,8
II trim. . . . . . . . . . . . . . 0,9 2,3 -5,3 -0,5 0,8 -1,0 -0,2
III trim. . . . . . . . . . . . . 2,3 2,8 -3,6 0,2 0,7 1,0 1,7
IV trim. . . . . . . . . . . . . 1,7 1,3 1,2 0,3 1,0 1,8 2,8

Area dell’euro
2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8 2,2 -0,2 -0,4 0,5 1,0 1,5
2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,6 2,5 -2,5 -0,1 0,6 0,2 0,8

I trim. . . . . . . . . . . . . . . 0,7 2,5 -2,6 -0,3 0,4 0,0 0,4
II trim. . . . . . . . . . . . . . 0,4 2,9 -3,0 -0,2 0,8 0,0 0,7
III trim. . . . . . . . . . . . . 0,7 2,7 -2,2 -0,1 0,5 0,4 0,9
IV trim. . . . . . . . . . . . . 1,0 2,5 -1,5 0,1 0,4 0,9 1,2

Regno Unito
2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,1 2,5 1,0 -0,7 -0,6 2,8 2,1
2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,8 3,8 -3,2 -0,1 -0,9 2,7 1,8

I trim. . . . . . . . . . . . . . . 3,8 5,7 -4,5 -0,3 -1,4 2,4 1,2
II trim. . . . . . . . . . . . . . 4,3 4,2 -4,1 -1,2 -0,3 1,7 1,6
III trim. . . . . . . . . . . . . 3,7 3,1 -2,9 0,2 -0,7 2,7 2,2
IV trim. . . . . . . . . . . . . 3,6 2,2 -1,1 0,8 -1,4 3,3 2,2

Fonte: Servizio Statistica della Regione – Elaborazione su dati OCSE.
 Note: (1) Comprende la spesa per consumi delle famiglie residenti e quella delle Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie. --
(2) Contributo, in punti percentuali, alla crescita del PIL rispetto al periodo precedente, in ragione d’anno.  -- (3) Per l’area dell’euro e per il
Regno Unito comprende anche la variazione degli oggetti di valore. -- (4) Di beni e servizi.

Com’è noto, alcune decisive misure espansive erano già in vigore, negli USA,
mentre altre sono state messe in atto dall’amministrazione Bush per contrastare lo shock di
fine 2001. Questo si è accompagnato, nel nuovo anno, ad una crescente spesa per consumi
ed a buone performance di produttività che hanno indotto gli istituti internazionali ad
elaborare, nel mese di aprile 2002, previsioni più favorevoli di quelle formulate  subito
dopo gli attentati alle torri gemelle di New York. A partire dalla primavera, una forte
caduta dei corsi azionari ha però iniziato ad agire negativamente sull’attività produttiva,
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inducendo un diverso clima di aspettative.  L’aumento generalizzato dell’avversione al
rischio degli investitori veniva innescato dai casi di irregolarità contabili emersi nella
gestione di grandi “corporations” (la Enron, per il settore energetico; Worldcom e  Xerox
nel campo delle ICT), nonché dall’acuirsi delle tensioni politiche internazionali.

Gli indicatori dell’economia reale hanno tuttavia risentito poco di questi effetti, per
via delle importanti controtendenze in atto. All’inizio dell’estate, venivano infatti
introdotti nel mercato USA incentivi finanziari per l’acquisto di automobili, mentre si
accresceva il volume dei mutui ipotecari che venivano rinegoziati dal sistema bancario, in
corrispondenza di una riduzione dei tassi d’interesse, e si aumentava così la disponibilità di
spesa delle famiglie1. Si manteneva nel contempo più dinamico il livello della spesa
pubblica, soprattutto concentrata nel comparto della difesa. In risposta, la crescita dei
consumi del III° trimestre balzava al 3,8% sullo stesso periodo del 2001, spingendo la
domanda interna allo stesso risultato ed il prodotto lordo ad un aumento del 3,3%.  Il
quarto trimestre dell’anno è stato invece caratterizzato da una flessione del saggio di
crescita del PIL (2,9% sul 2001), dovuta essenzialmente alla cessazione degli incentivi
prima praticati ed al generale clima di incertezze che ha rallentato il trend dei consumi. A
differenza dei precedenti trimestri, ha però giocato un ruolo importante, in questa fase, la
ripresa degli investimenti privati (+0,8%), tornati a crescere dopo una serie di variazioni
negative.

Nella Zona Euro, l’evoluzione è stata più regolare, senza forti sbalzi da un trimestre
all’altro, ma con tassi di sviluppo decisamente modesti: l’incremento del PIL nel 2002 è
rimasto intorno ad un ritmo trimestrale dello 0,8%, riflettendo una domanda interna
notevolmente contenuta (0,2%), anche se stimolata da un andamento positivo della spesa
pubblica (2,5%). A differenza dei punti di svolta verificatisi negli anni ’90, dove la
domanda estera si manifestava come forza trainante, la situazione del trascorso anno non
ha beneficiato di una particolare spinta delle esportazioni, sia per il non brillante
andamento del commercio mondiale, sia per l’apprezzamento dell’euro nei confronti del
dollaro. Ma il rallentamento dell’attività economica va interamente imputato alla debolezza
delle componenti interne della domanda.

I consumi delle famiglie hanno subito la forza frenante di diversi fattori. La
Commissione Europea, nella sua Relazione di primavera, li indica nella scarsa dinamica
del reddito reale e degli aumenti salariali, nei segnali di ripresa della disoccupazione e
nell'erosione di potere d’acquisto dovuta  ad un ritorno d’inflazione. In genere, il loro
incremento è stato comunque più basso della crescita del reddito disponibile, anche se ci
sono state differenze fra i vari paesi (Fig. 1.1), e questo fatto viene attribuito a
comportamenti dei consumatori, come l’avere percepito l'incremento del reddito reale
come provvisorio, l’avere adattato la spesa ai cambiamenti di ricchezza patrimoniale
conseguenti agli aumenti nei prezzi degli immobili ed alla contemporanea caduta dei corsi

                                                                
1 Mutui per $ 1.150 miliardi nel 2001 e $1.430, nel 2002, sono stati rinegoziati negli USA, contro una media annua di
$350 miliardi  nel periodo 1993-2000 (Banca d’Italia, Bollettino Economico n. 40, pag. 8).
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azionari e infine l’emergere di una crisi di fiducia nei paesi dove si prospettano riforme del
sistema pensionistico o si temono maggiormente gli effetti delle tensioni internazionali2.

Fig. 1.1 – Reddito reale disponibile (in ascissa) e consumi delle famiglie (in ordinata) nei paesi UE, nel 2002
(coordinate degli incrementi percentuali): quasi tutti i paesi si collocano sotto la retta a 45°, segnando una ridotta dinamica
dei consumi rispetto al reddito (Commissione Europea, “Spring 2003 Economic Forecasts”)

In confronto, l’andamento della spesa pubblica ha fornito un profilo più fedele alla
sua tradizionale funzione anticiclica. Infatti, il trend di questa variabile, che nella fase di
rallentamento del 2001 ha assunto un ritmo più lento di quello osservato nelle analoghe
fasi degli anni '90, dal secondo trimestre del 2002 ha fatto registrare maggiori percentuali
di crescita. Ciò suggerisce che l’azione dei governi è stata più interventista rispetto a quella
sperimentata nel passato decennio, quando prevalevano gli sforzi di aderire ai test di
verifica di Maastricht.

Sugli altri aspetti della domanda interna sono prevalse le tendenze sfavorevoli. La
variazione  negativa delle scorte si è protratta per sette trimestri, fino al penultimo del
2002, ed è stata un importante fattore di freno per tutto il periodo. Il suo peso è stato meno
accentuato nella seconda metà del 2002, grazie ad una lieve ripresa del consumo privato
che tuttavia non sembra ancora in grado di vincere la crisi di fiducia delle imprese ed
avviare una tendenza alla ricostituzione degli stock. Allo stesso modo, dopo i primi due
trimestri di forte declino, è sembrato rallentarsi il trend negativo degli investimenti, grazie
forse all’agire di particolari fattori, come la “legge Tremonti” in Italia e le opere di
ricostruzione, dopo l'inondazione estiva, avviate in Germania. Tuttavia, a consuntivo
dell’anno, la spesa in capitali fissi nella Zona Euro si è ridotta per un valore di -2,5%, in
confronto alla leggera contrazione di -0,3% del 2001.

                                                                
2 Commissione Europea, “Spring 2003 Economic Forecasts”, pag. 16.
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Una domanda poco vivace, una bassa produttività del lavoro, un rialzo dei prezzi
degli input (principalmente il petrolio) e un andamento dei prezzi alla produzione poco
dinamico vengono tutti indicati come ostacoli ad una seria ripresa dei margini
d’investimento. Ma l’evidenza empirica di un calo nel 2002 dell’indebitamento netto del
sistema delle imprese, particolarmente marcato in Francia e Germania, malgrado
l’abbassamento dei tassi d’interesse, suggerisce l’ipotesi di una deliberata contrazione della
domanda di credito determinata da aspettative non favorevoli.

In termini di andamento settoriale, il rallentamento economico di Eurolandia si è
fatto particolarmente sentire, nell’ultimo trimestre dell’anno, nell’industria in senso stretto
e in agricoltura. La produzione è diminuita considerevolmente nella manifattura e nel
comparto dei beni durevoli mentre le costruzioni, dopo la severa contrazione che datava
dal terzo trimestre 2001, hanno avuto un andamento quasi stabile nella seconda metà del
2002. Infine, il commercio ed il settore finanziario hanno riprodotto, nel loro andamento, i
livelli di moderata crescita del consumo privato, convogliandoli su un percorso di
maggiore regolarità (Fig. 1.2).

 Fig. 1.2 – Variazione trimestrale del PIL della zona Euro, nel 2002: disaggregazione settoriale
(Commissione Europea, “Spring 2003 Economic Forecasts”)

Dall’evoluzione generalmente fiacca che ha contrassegnato le economie avanzate lo
scorso anno, si differenziano, infine, alcune aree del pianeta che hanno avviato un processo
di ripresa, in modo quasi indipendente da quanto si verificava nel resto del contesto
internazionale. Questo è stato, in primo luogo, il caso dei paesi emergenti dell’Asia dove i
tassi di sviluppo si sono attestati nel 2002, tra il 2,6% di Singapore e l’8,0% circa della
Cina. Anche il Canada ha conosciuto una discreta ripresa produttiva (3,4% per il PIL, dopo
l’1,5% del 2001), mentre la Russia ha registrato lo scorso anno ritmi di sviluppo elevati
(4,3%), beneficiando degli abbondanti proventi delle esportazioni petrolifere (dati del FMI,
"World Economic Outlook – April 2003").
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1.2 L'economia italiana.

Il nostro paese ha registrato, nel 2002, una modesta crescita del PIL (0,4 percento;
1,8 nel 2001) che si inserisce nel contesto della sfavorevole fase ciclica dell’area. Dalle
performance medie di Eurolandia ci siamo però discostati in peggio, con uno scarto
negativo di 4 decimi di punto, a causa dell’andamento particolarmente sfavorevole delle
componenti estere della domanda: le nostre esportazioni di beni e servizi hanno registrato
una diminuzione dell’1,0% rispetto al 2001; le nostre importazioni hanno invece totalizzato
un aumento dell’1,5 %. In presenza di  un’insufficiente dinamica della domanda interna, il
dato finale è stato quello di una crescita molto limitata.

Gli indicatori tipici del comportamento degli operatori “famiglie” e “imprese” sono
stati, in proposito, inequivocabili. I consumi privati e gli investimenti fissi lordi hanno
decelerato, passando rispettivamente da una variazione di 1,0% e 2,6% del 2001, ad una
variazione di 0,4% e 0,5% nel 2002 (Tab. 1.3). Per quanto riguarda i consumi, ha avuto
influenza il lento ritmo dei redditi reali da lavoro dipendente, cresciuti nel complesso per
un lieve incremento delle unità occupate, a fronte di una sostanziale stabilità delle
retribuzioni unitarie (Tab. A1.1, in Appendice al Capitolo). Per quanto riguarda gli
investimenti, ha giocato un ruolo decisivo il clima di aspettative sfavorevoli, testimoniato
sia dal ridotto grado di utilizzo della capacità produttiva, rimasto sotto i livelli degli ultimi
due anni per tutto il 2002; sia dai ripetuti, cattivi risultati delle indagini sulla  fiducia delle
famiglie e delle imprese, effettuate dai centri di ricerca specializzati (Fig. A1.1 e Fig. A1.2,
in Appendice).

Tab. 1.3 - Italia: conto economico delle risorse e degli impieghi (variazioni percentuali annue, a prezzi costanti, salvo
diversa indicazione)

Peso in % del Variaz. % Contributo alla 
VOCI PIL nel 2002 2000 2001 2002 crescita del PIL

nel 2002 (1)
Risorse
PIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . -- 3,1 1,8 0,4 --
Importazioni di beni e servizi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . . 28,7 8,9 1,0 1,5 -0,4
Totale risorse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . . -- 4,4 1,6 0,6 --
Impieghi
Investimenti fissi lordi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . . 20,8 7,1 2,6 0,5 0,1

Costruzioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . . 8,5 5,9 3,2 0,3 --
Macchine, attrezzature e prodotti vari . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . . 9,7 7,6 0,9 0,8 0,1
Mezzi di trasporto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . . 2,6 9,6 7,3 0,2 --

Spesa per consumi delle famiglie residenti . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . . 59,8 2,7 1,0 0,4 0,3
Non durevoli (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . . 26,3 1,6 0,5 -0,3 -0,1
Durevoli (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . . 7,0 5,8 -0,6 -2,8 -0,2
Servizi (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . . 27,1 4,0 1,8 0,7 0,2

Spesa  delle Amm. pubbliche e delle Istituzioni senza scopo di lucro . . . . . 18,0 1,7 3,5 1,7 0,3
Variazione delle scorte e degli oggetti di valore (3) . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . . 0,4 -1,1 -- 0,4 0,4
Totale domanda nazionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . . 98,9 2,3 1,8 1,1 1,1
Esportazioni di beni e servizi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . . 29,8 11,7 1,1 -1,0 -0,3
Domanda estera netta (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . . 1,1 0,9 0,1 -0,7 -0,7

Fonte: Elaborazioni Banca d'Italia su dati Istat (Bollettino economico n. 40).
Note: (1) In punti percentuali. -- (2) Capitolo di spesa relativo ai consumi interni delle famiglie residenti e dei non residenti. -- (3) Contributo alla crescita
del PIL.
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Pure altri fattori, più legati alle politiche monetarie, hanno contribuito alla
moderazione delle decisioni di spesa degli operatori privati. Per un verso, infatti, le
famiglie hanno risentito del calo dei flussi netti per interessi determinato dalla riduzione
dei rendimenti sulle attività finanziarie: la tendenza è stata particolarmente significativa nel
segmento dei tassi a lungo termine e nella tipologia dei titoli pubblici, riflettendo il
peggioramento della prospettiva di ripresa congiunturale (Tab. A1.2, in Appendice al
Capitolo). Per altro verso, la prudenza nelle decisioni di consumo è stata influenzata, dopo
l’introduzione dell’euro, da una percezione dell’inflazione superiore a quella misurata
dall’ISTAT, grazie anche ad una effettiva maggiore dinamica dei prezzi dei servizi e della
tipologia di beni ad alta frequenza di acquisto rispetto a quelli a bassa frequenza presenti
nel paniere  (Tab. A1.3 e Fig. A1.3, in Appendice).

I consumi collettivi dell’Italia, nel 2002, hanno sostenuto la domanda aggregata con
un incremento dell’1,7%. Si è trattato di un tasso dimezzato rispetto a quello del 2001 e
pari a quello del 2000, che marca una differenza negativa rispetto alla più efficace funzione
anticiclica che i governi di Eurolandia hanno assegnato, nel complesso, alla spesa pubblica
in questa fase (2,5% di crescita nell’anno). Occorre però considerare il contesto di
peggioramento dello stato delle finanze pubbliche dell’area, che rende l’esempio degli altri
paesi non particolarmente invidiabile (Tab. A1.4, in Appendice), ed il contemporaneo
andamento della congiuntura internazionale che non ha favorito una dinamica delle entrate
fiscali in linea con i programmi di spesa del governo nazionale. Ciononostante, il deficit
pubblico si è ridotto nel 2002, sia in valore assoluto sia come percentuale del PIL, rispetto
all’anno precedente, grazie alla significativa caduta della spesa per gli interessi sul debito
(-8,7% sul 2002) ed agli interventi correttivi che sono stati messi in atto. Mentre, da un
lato, si è  realizzato un indebitamento netto pari al 2,3% del PIL, dopo il 2,6% registrato
nel 2001, dall’altro il disavanzo è calato di circa 3,2 miliardi di euro, attestandosi su
29.059 milioni a fronte dei 32.229 del 2001(Tab. A1.5, in Appendice). La Banca d’Italia
stima che nel complesso le misure governative abbiano contribuito a questo contenimento,
particolarmente nell’ultimo quadrimestre, per un volume di maggiori entrate e minori spese
compreso fra l’1,0% e l’1,5% del PIL, ma ne evidenzia al tempo stesso la natura
parzialmente temporanea3.

Malgrado l’andamento non entusiasmante, l’attività economica nel corso dell’anno
ha comunque evidenziato un lieve progresso, passando dalla crescita tendenziale zero
dell’inizio 2002  all’1,0% del periodo finale (Tab. 1.4). I consumi privati sono nettamente
aumentati nel 3° e 4° trimestre, soprattutto nelle componenti dei servizi e dei beni durevoli,
mentre la spesa per beni capitale, dopo avere risentito dei risultati negativi conseguiti nei
primi due trimestri, ha registrato un deciso recupero, presumibilmente stimolata
dall’approssimarsi della scadenza, in dicembre, degli incentivi fiscali previsti dalla legge
18 ottobre 2001, n. 383, cosiddetta  “Tremonti bis”. Le componenti più dinamiche sono
state quella relativa alle macchine, attrezzature e prodotti vari e quella relativa ai mezzi di
                                                                
3 Il riferimento è alle operazioni di cartolarizzazione relative a beni immobili effettuate nell’ultimo bimestre
ed alla restituzione da parte delle banche delle agevolazioni previste dalla L. n. 461/98 (Banca d’Italia,
Bollettino Economico n. 40, pag. 63).
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trasporto. Anche  il settore delle costruzioni, che nella media del 2002 ha mostrato una
decelerazione marcata, si è ripreso negli ultimi sei mesi soprattutto nella componente
dell’edilizia non residenziale. Una ricostituzione delle giacenze di prodotti finiti, in vista di
una ripresa ciclica poi disattesa, è stata inoltre la motivazione del buon andamento delle
scorte nella prima parte dell’anno. La stagnazione degli ordini registrata, secondo le
indagini ISAE, nei mesi successivi ha fatto orientare le imprese verso il decumulo delle
giacenze, senza tuttavia compromettere, in media d’anno, il contributo positivo di questa
voce alla crescita del PIL, dopo il risultato nullo del 2001.

Tab. 1.4 – Indicatori economici dell’Italia nel corso del 2002 (a prezzi costanti; variazioni % sul trimestre dell’anno
precedente).

I trim. II trim. III trim. IV trim.

Consumi delle famiglie (1) -0,4 -0,4 0,8 1,7
Spesa delle Amministrazioni Pubbliche 2,8 2,2 1,7 0,3
Investimenti -1,5 -1,6 1,3 3,9
Variazione delle scorte (2)  (3) 1,6 0,6 -0,4 0,0
Domanda nazionale 1,5 0,4 0,6 1,9
Esportazioni nette  (2)  (4) -1,5 -0,3 -0,2 -0,9
PIL 0,0 0,1 0,4 1,0

Fonte: Servizio Statistica della Regione – Elaborazione su dati OCSE.
Note: (1) Comprende la spesa per consumi delle famiglie residenti e quella delle Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie. --
(2) Contributo, in punti percentuali, alla crescita del PIL rispetto al periodo precedente, in ragione d’anno.  -- (3) Comprende anche la
variazione degli oggetti di valore. -- (4) Di beni e servizi.

Nel complesso, la domanda interna, nella dinamica relativamente più vivace del 1°
trimestre, è stata sostenuta dalla spesa pubblica. Ha poi beneficiato di una ripresa nel 4°
trimestre, grazie alla migliore performance dei consumi e degli investimenti, avendo
scontato un periodo intermedio di decelarazione di tutte le componenti. I conti con l’estero
hanno invece determinato un contributo tendenziale negativo alla crescita del PIL, da
imputare ad un calo delle esportazioni che risulta il primo dal 1991 e che, in presenza di
una contemporanea crescita del volume del commercio mondiale, comporta, per il 2002, il
declino delle quote di mercato del “made in Italy”. Il calo si è particolarmente concentrato
nella componente dei servizi e nel primo trimestre, mentre l’ammontare di merci vendute
all’estero ha registrato una certa ripresa nella parte centrale dell’anno (Tab. A1.5, in
Appendice).

In termini settoriali, l’incremento dell’attività si è concentrato nel terziario, il cui
valore aggiunto, valutato a prezzi costanti, è aumentato dell’1,0% (Fig. 1.3). L’agricoltura
ha invece subito un calo delle quantità prodotte, strettamente legato ad avversità
climatiche, che, combinandosi con un moderato incremento dei prezzi e dei consumi
intermedi, ha determinato, nel complesso, un risultato negativo del valore aggiunto in
termini reali di -2,6%. Si tratta del terzo dato consecutivo con questo segno, dopo quello
del 2000 (-2,9%) e del 2001 (-0,7%).
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L’industria ha pure registrato una flessione: il lieve incremento nel comparto delle
costruzioni prima richiamato (0,5% di crescita del valore aggiunto) è stato più che
compensato dal calo nel settore manifatturiero (-0,8%) che si è concentrato nei periodi
centrali dell’anno. La produzione industriale ha difatti mantenuto un profilo lievemente
decrescente nel corso del 2002, riducendo ulteriormente i bassi livelli toccati alla fine del
2001: l’indice totale  che ha segnato una diminuzione del 2,1%, in media d’anno,
registrava un andamento tendenziale, a fine dicembre, nettamente inferiore al
corrispondente indice dei principali paesi dell’area (Fig. A1.4 in Appendice). La
contrazione del valore aggiunto, a prezzi costanti, è stata particolarmente accentuata nel
comparto delle industrie tessili ed in quello dei mezzi di trasporto (rispettivamente –7,8% e
–10,0%), mentre hanno registrato un discreto aumento le industrie alimentari e quelle di
materie plastiche (3,7% e 4,2%) (Tab. A1.6 in Appendice).

Fig. 1.3 – Italia: andamento settoriale del valore aggiunto a prezzi 1995
(variazioni % sull’anno precedente)  Fonte: “Relazione Generale sulla Situazione Economica del Paese - 2002” Vol. I

Il risultato positivo del settore terziario è in realtà una sintesi di tendenze
contrastanti. Il valore aggiunto dei servizi alle imprese (“Credito, servizi immobiliari e
professionali”) e quello relativo alla voce “Altre attività di servizi” (servizi non di mercato)
hanno infatti realizzato tassi di variazione positivi e pari, rispettivamente, al 2,0% ed
all’1,3%. L’attività delle altre componenti, relative al turismo, commercio, trasporti e
comunicazioni, ha invece subito una flessione dello 0,2%, in virtù del rallentamento
generale del ciclo economico, rispetto a cui questi comparti sono strutturalmente più
sensibili.

A completamento dell’analisi del contesto macro, oggetto di questo 1° Capitolo,
riferiamo delle tendenze regionali. L’andamento degli indicatori economici delle grandi
ripartizioni geografiche del paese, che è stato stimato dall’ISAE in base alle inchieste
qualitative ed alle più recenti informazioni di contabilità regionale, induce a diversificare
in modo sensibile il quadro nazionale appena descritto. Da esso emergerebbe infatti una



Relazione sulla Situazione Economia della Regione Siciliana 2002

Assessorato Regionale Bilancio e Finanze - Servizio Statistica

16

crescita, a prezzi costanti, del PIL meridionale pari allo 0,8% nel 2002 contro lo 0,4%
dell’intero paese, mentre una contenuta flessione avrebbe interessato l’economia del Nord
Ovest (-0,1%) ed una sostanziale stagnazione si sarebbe manifestata in quella del Nord Est
(+0,2%). Le regioni del Centro si distinguono, in tale contesto, per una crescita superiore
alla media nazionale pari all’1,3%4.

Nella deludente performance dell’attività produttiva, che in generale ha investito
tutte le regioni, il Mezzogiorno mostra un andamento relativamente migliore, in virtù di
una tenuta della domanda interna che sarebbe interamente da attribuire alla dinamica degli
investimenti, particolarmente nel settore delle costruzioni. La crescita dei consumi delle
famiglie nelle singole ripartizioni non si sarebbe invece discostata significativamente dalla
media nazionale. Il settore estero registra un calo delle esportazioni in quasi tutte le
regioni, con dati più pesanti nel Nord Ovest (-4,6%) e nel Sud (-3,7%), ma il suo
contributo incide in misura molto diversa nei vari territori, in ragione della diversificata
propensione all’export dei singoli sistemi produttivi.

E’ da segnalare, infine, che la flessione nazionale del valore aggiunto dell’industria
in senso stretto si distribuisce variamente, secondo le stime ISAE, fra un –1,0% nel Nord
Est ed un –0,3% del Nord Ovest. Il dato del Mezzogiorno riporta un risultato negativo pari
a -0,9% che si accosta insolitamente ad una notevole crescita dell’occupazione nel settore
(4,0%), da indagare con riferimento alle locali tendenze del mercato del lavoro ed alle
politiche di incentivazione. Le variabili che specificamente influenzano questi aspetti e che
particolarmente interessano la nostra Regione sono comunque l’oggetto dei successivi
Capitoli.

                                                                
4Ministero dell’Economia, “Relazione Generale sulla Situazione Economica del Paese – 2002”, Vol. I, pag.
57
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Appendice Statistica al Capitolo 1°.

Tab. A 1.1 – Italia: retribuzioni lorde pro capite e andamento dell’inflazione (variazioni percentuali annue).

Settori 2000 2001 2002

Agricoltura, silvicoltura e pesca 0,1 1,0 2,9
Industria 2,6 2,6 2,6
– in senso stretto 2,8 3,0 2,8
– costruzioni 2,5 1,8 2,2
Servizi 3,5 3,7 2,5
TOTALE 3,2 3,3 2,6

Inflazione * 2,6 2,7 2,5

(*) Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (calcolato con l’esclusione dei tabacchi lavorati, art. 4. L. n. 81/1992)

Fonte: “Relazione Generale sulla Situazione Economica del Paese - 2002” Vol. I

Fig. A 1.1 – Indicatore sintetico del grado di utilizzo della capacità produttiva nell’industria italiana
(dati trimestrali; indice 1989 = 100)  (Fonte: elaborazioni Banca d’Italia su dati Istat e ISAE – Bollettino Economico n. 40)
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Fig. A 1.2 – Indicatori di clima economico (dati destagionalizzati)   
(Fonte: Inchiesta ISAE riportata sulla “Relazione Generale sulla Situazione Economica del Paese - 2002” Vol. I)

Tab. A 1.2 – Banca Centrale Europea: andamento dei tassi d’interesse .

Tasso d'interesse a 3 
mesi (*)

Rendimenti sui titoli di 
stato a 10 anni (**)

2001 4,26 5,03
2002 3,32 4,92

2002   2° trimestre 3,45 5,26
3° trimestre 3,36 4,77
4° trimestre 3,11 4,54

2003   1° trimestre 2,69 4,16

(*) Euribor, valori % in ragione d’anno, valori medi; (**) Valori % in ragione d’anno, valori medi.

Fonte: Bollettino Mensile della BCE – Aprile 2003.
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Tab. A 1.3 – Indice dei prezzi al consumo (1) per tipologia di beni e servizi  (variazioni % annue).

2001 2002

Indice generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,7 2,6
Al netto dei beni alimentari freschi e dei prodotti energetici . . . 2,4 2,8
di cui: beni non alimentari e non energetici . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8 2,4

alimentari trasformati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5 2,2
servizi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,9 3,4

Alimentari freschi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,8 4,9
Prodotti energetici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,6 -2,6

(1) Indice armonizzato Eurostat.

Fonte: elaborazioni Banca d’Italia su dati Erostat (Bollettino Economico n. 40)

Fig. A 1.3 – Variazione dell’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività nazionale distinto per frequenza
d’acquisto
(Fonte: elaborazioni Banca d’Italia su dati Istat  – Bollettino Economico n. 40)

Tab. A 1.4 – Indebitamento (-) o Accreditamento (+) netto delle Pubbliche Amministrazioni dei principali paesi
europei in percentuale dei rispettivi PIL .

Germania 
Francia
Italia
Spagna
Euro Area
Regno Unito
EU 15

3,9 0,8 -1,3
0,9 -0,9 -1,9

-0,8 -0,1 -0,1
0,1 -1,6 -2,2

-1,5 -3,1
-0,6 -2,6 -2,3

2000 2001 2002

1,1 -2,8 -3,6
-1,4

Fonte: Commissione Europea, “Spring 2003 Economic Forecasts”
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Tab. A 1.5 – Italia:  Conto economico delle Amministrazioni Pubbliche  (milioni di euro).

Fonte: “Relazione Generale sulla Situazione Economica del Paese - 2002” Vol. I

Tab. A 1.5 –  Scambi con l’estero dell’Italia: variazioni % in ragione danno

yoy change 2001 2002 2002

I trim. II trim. III trim. IV trim.

Esportazioni di beni e servizi 1,1 -1,0 -9,6 -2,3 4,2 4,3

Importazioni di beni e servizi 1,0 1,5 -5,0 -1,4 5,2 7,8

Esportazioni di beni 0,9 0,0 -9,7 -0,4 6,8 4,0

Esportazioni di servizi 1,8 -4,9 -9,1 -9,6 -5,8 5,7

Importazioni di beni 0,6 0,8 -5,6 -2,7 5,8 6,2

Importazioni di servizi 2,2 4,1 -2,9 3,1 2,9 13,6

Fonte: Servizio Statistica della Regione – Elaborazione su dati OCSE.
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Fig. A 1.4 – Variazione dell’indice della produzione industriale dei principali paesi europei.  (1) Indice: 1995 = 100

 (Fonte: elaborazioni Banca d’Italia  – Bollettino Economico n. 40)

Tab. A 1.6 –  Italia: valore aggiunto ai prezzi di mercato nell’industria in senso stretto (milioni di eurolire 1995).

ATTIVITÀ’ ECONOMICA 2001 2002 Var. %
Estrazione di minerali energetici 1.983 2.230 12,5
Estrazione di minerali non energetici 1.461 1.250 -14,4
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 25.626 26.584 3,7
Industrie tessili e dell'abbigliamento 23.109 21.300 -7,8
Industrie conciarie, prodotti in cuoio, pelle e similari 5.139 4.897 -4,7
Industria del legno e dei prodotti in legno 6.231 6.699 7,5
Fabbricazione della carta e dei prodotti di carta; stampa ed editoria 14.516 14.151 -2,5
Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari 26.287 25.683 -2,3
Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 16.479 16.778 1,8
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 8.917 9.295 4,2
Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 13.487 13.912 3,2
Produzione di metalli e fabbricazione di prodotti in metallo 29.989 29.658 -1,1
Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, compresi la riparazione e la manutenzione 24.043 24.315 1,1
Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche ed ottiche 20.862 19.978 -4,2
Fabbricazione di mezzi di trasporto 10.887 9.795 -10,0
Altre industrie manifatturiere 10.066 10.234 1,7
Distribuzione di energia elettrica, di gas, di vapore e acqua calda 29.235 29.502 0,9
Totale industria in senso stretto 268.316 266.264 -0,8

Fonte: Servizio Statistica della Regione – Elaborazione su dati ISTAT.
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CAPITOLO 2° -  Il quadro macroeconomico regionale

Le stime di contabilità regionale riferite al 2002, evidenziano sostanzialmente per
l’economia siciliana una situazione di generale indebolimento per effetto dell’influenza
esercitata dalla congiuntura economica nazionale ed internazionale. In generale, la modesta
dinamica è stata frutto di un ristagno della domanda e della produzione e di una flessione
delle esportazioni e della propensione al consumo delle famiglie. A consuntivo d’anno,
pertanto, la stima di crescita dell’economia siciliana ha palesato il rallentamento che si
andava delineando, registrando una crescita del Prodotto Interno Lordo dello 0,6% contro
il 2,4% del 2001.

2.1 Le risorse disponibili ed il loro impiego

In base alle stime effettuate dall’Istituto di ricerca Prometeia5, le risorse per uso
interno della Sicilia (somma del PIL e delle importazioni nette di beni e servizi da e verso
l’esterno della Regione) ammontano, nel 2002,  a 88.106 milioni di euro, con una crescita
rispetto al 2001 del 3,1% in termini nominali (Tab.A.2.1, in Appendice Statistica).

La componente maggiore delle risorse disponibili (83%), costituita dal Prodotto
Interno Lordo, è stata pari a 73.105 milioni di euro e la sua crescita a valori correnti,
rispetto all’anno precedente è stata pari al 3,6%. Per quanto riguarda, invece, le
importazioni nette (eccedenza delle importazioni sulle esportazioni di beni e servizi da e
verso l’esterno della regione)  occorre rilevare che si sono attestate su 15.001 milioni di
euro e che il loro contributo alla creazione delle risorse disponibili si è ridotto, seppur
lievemente nel tempo, passando dal 17,9% nel 2000 al 17,0% nel 2002 invertendo la
tendenza alla crescita osservata fino ad allora.

Al netto della variazione dei prezzi, l’incremento del PIL, come accennato, è stato
dello 0,6%, in linea con la decelerazione che ha caratterizzato l’economia nazionale ed
internazionale a partire dalla fine del 2000. Per la Sicilia, si tratta di un rallentamento
sensibile che tuttavia non muta la sua posizione relativa rispetto alla crescita nazionale dato
che la regione mantiene dal 2000 un tasso medio annuo superiore sia a quello del
Mezzogiorno sia a quello nazionale (Tab. 2.1).

Tab. 2.1 Variazione % del PIL a prezzi costanti

2000 2001 2002 Media
Sicilia 3,2 2,4 0,6 2,1
Mezzogiorno 3,0 2,0 0,5 1,8
Italia 3,1 1,8 0,4 1,8

Fonte: Servizio Statistica della Regione – elaborazione su dati Prometeia

                                                                
5 Le stime dei conti economici regionali effetuati dall’Istituto sono aggiornate al 16 aprile 2003.
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2.2   La domanda interna

Nel 2002 i consumi finali interni della Sicilia (Tab.A.2.1) sono ammontati a 73.286
milioni di euro a valori correnti, rappresentando il 7,4% di quelli nazionali ed il  25,0% di
quelli del Mezzogiorno. Il loro volume in termini reali è aumentato dello 0,2% per effetto
di due dinamiche contrastanti: in flessione i consumi delle famiglie ed in aumento i
consumi collettivi. La prima rappresenta un elemento di novità della congiuntura
economica regionale, per il fatto che registra un tasso negativo (-0,4%) dopo la crescita
degli ultimi anni. A questo esito, come per la situazione nazionale, hanno contribuito
diversi fattori e particolarmente quelli riconducibili al clima di incertezza (prospettive
occupazionali in molti settori, deterioramento del clima politico internazionale, ecc.) ed
alla percezione della dinamica dei prezzi dopo l’avvento dell’euro.

Per quanto riguarda invece i consumi collettivi, le stime fornite da Prometeia
assegnano una crescita identica a quella  nazionale (+1,7%), che rappresenta per la Sicilia
un tasso dimezzato rispetto a quello registrato nel 2001 (+3,5%) ma in linea con la crescita
media degli ultimi cinque anni. Il dato, dal punto di vista della finanza pubblica, può
inoltre essere letto positivamente come realizzazione  della strategia di contenimento della
spesa adottata dal governo nazionale e supportata dall’analoga politica intrapresa dal
Governo regionale in un’ottica di risanamento degli squilibri di bilancio.

Nel corso del 2002, gli investimenti fissi lordi in Sicilia si sono attestati, in base alle
stime Prometeia, su 14.650 milioni di euro a valori correnti, registrando una crescita reale
dell’1,3%. Il tasso di crescita osservato,  inferiore  a quello relativo al Mezzogiorno
(+1,7%) ma più vivace rispetto a quello  nazionale (+0,5%),  è in rallentamento rispetto ai
due anni precedenti (+13,3% nel 2000 e +2,7% nel 2001).

La decelerazione negli investimenti è stata più sensibile per i macchinari, le
attrezzature e i mezzi di trasporto, che nel complesso rappresentano il 58,0% circa degli
investimenti fissi lordi. La crescita di tale aggregato è stata pari nel 2002 all’1,9%,
segnando un forte calo rispetto all’incremento del 20,1% registrato nel 2000 e del 3,5%
registrato nel 2001. Più contenuta è apparsa la decelerazione delle costruzioni, con un tasso
di incremento nel 2002 dello 0,7% contro il 6,2% nel 2000 e l’1,6% nel 2001.

Nonostante tali dinamiche, non si registrano però modifiche nella struttura del tasso di
accumulazione regionale (rapporto tra gli investimenti fissi lordi e il PIL), che a partire dal
1998 mantiene la componente del rapporto relativa ai macchinari superiore alla
componente relativa alle costruzioni, invertendo le tendenze osservate fino ad allora
(Fig.2.1). Questi risultati positivi si sono ottenuti grazie alla messa in moto, negli ultimi
anni, del nuovo sistema di incentivi che, particolarmente  nel settore industriale in senso
stretto, ha sostituito il vecchio intervento straordinario  per il Mezzogiorno: Legge 488/92;
misure di incoraggiamento all’uso delle forme di lavoro atipiche; nuovi strumenti di
programmazione negoziata.
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 Fig. 2.1 - Tasso di accumulazione per tipologia di investimenti: Sicilia e Italia 1992-02 (IFL / PIL%).
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 Fonte: Servizio Statistica della Regione – Elaborazione su dati Prometeia

2.3  Gli scambi con l’estero

Il raffronto fra le stime della domanda interna per scopi di consumo e di investimento
(pari a 88.106 milioni di euro)  e dell'offerta interna, misurata dal prodotto interno lordo ai
prezzi di mercato (pari a 73.105 milioni di euro), evidenzia un residuo (15.001 milioni di
euro) corrispondente al saldo delle importazioni nette. Questo indicatore è solitamente
negativo (saldo positivo) per le regioni meridionali e per la Sicilia a dimostrazione
dell’insufficiente capacità produttiva che caratterizza queste economie.

Non è però possibile, sulla base della documentazione statistica disponibile, procedere
ad una scomposizione del saldo volta ad isolare i flussi di importazione e di esportazione
riguardanti le merci e i servizi dall'estero da quelli relativi alle altre regioni italiane.
L’informazione statistica corrente, basata su dati ISTAT (Tab.2.2), riguarda l’interscambio
con l’estero delle regioni ed è limitata solo allo scambio di merci.

In base a questi dati, nel 2002 gli scambi diretti della Sicilia con l’estero sono stati
complessivamente pari a 16,8 milioni di euro contro i 18,5 milioni del 2001, registrando
quindi un calo dovuto alle flessioni, sia dell’import (-10,5%) che dell’export (-6,3%),
misurate a prezzi correnti. Questi flussi hanno dato luogo, di conseguenza,  ad un
disavanzo commerciale di 6.844 milioni di euro, in miglioramento di 1.056 milioni rispetto
al disavanzo osservato nel 2001.

L'analisi settoriale evidenzia che la quasi totalità delle esportazioni siciliane (90%
circa) è rappresentato dai prodotti dell’industria manifatturiera, il cui valore complessivo
(4.670 milioni di euro) è risultato in calo del 7,2% rispetto all’anno precedente, mentre al
secondo posto si trovano i prodotti dell’agricoltura che, con un valore di 311 milioni di
euro, costituiscono il 6,2% del totale. Sull’export regionale pesa, comunque, in maniera
preponderante il valore dei flussi dei prodotti petroliferi raffinati che da soli costituiscono
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la metà circa del valore complessivo delle esportazioni siciliane. Rispetto all’anno
precedente queste sono risultate in calo del 17,4%, a fronte di esportazioni non petrolifere
in crescita del 4,5%.

Dal lato delle importazioni, la quota maggiore (70,4%) è assorbita dai minerali
energetici e non energetici con un valore pari a 8.332 milioni di euro, in calo del 15,1%
rispetto al 2001. E’ invece aumentato il valore delle importazioni dei prodotti della
trasformazione industriale (+2,8%), voce questa che con 3.202 milioni di  euro si colloca al
secondo posto per volume dell’import regionale, rappresentando il 27% circa del totale.

Tab. 2.2  Interscambio commerciale della Sicilia con l'Estero - anno 2002 - valori in euro

Import var % Export var %
Prodotti dell'agricoltura, della caccia e della silvicoltura 175.746.289 24,6 311.725.961 -0,9

Prodotti della pesca e della piscicoltura 29.881.980 17,2 22.367.439 -11,5
Minerali energetici e non energetici 8.331.648.125 -15,1 26.643.294 0,1

Prodotti trasformati e manufatti 3.201.584.165 2,8 4.449.477.202 -7,2
Energia elettrica, gas e acqua 2.448.683 -34,8 - -

Prodotti delle attività informatiche, profess. ed imprenditoriali 1.930.921 135,4 358.989 -7,3

Prodotti di altri servizi pubblici, sociali e personali 932.079 -29,7 604.657 -56,7
Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno 
e respinte, merci varie 80.158.739 -29,2 168.969.375 12,1
Totale 11.824.330.981 -10,5 4.980.146.917 -6,3

Fonte: Servizio Statistica della Regione – elaborazione su dati ISTAT

2.4  Il valore aggiunto delle provincie siciliane

In base alle stime disponibili6, nel 2002 le provincie che maggiormente hanno
contribuito alla creazione del valore aggiunto regionale sono state Palermo, con un valore
pari a 16.447 milioni di euro, Catania (13.991 milioni di euro) e Messina (9.822 milioni di
euro), che insieme concorrono a determinare più del 60% del valore aggiunto complessivo,
mentre in coda alla graduatoria è risultata Enna con un valore pari a 2.040 milioni di euro
(Tab.2.3).

Rispetto all’anno 2001, il valore aggiunto è risultato in crescita in tutte le provincie
(Tab.A.2.4), a causa principalmente della maggiore dinamica dei prezzi rispetto alla
effettiva crescita della produzione. Le crescite maggiori in termini reali, superiori anche al
valore regionale (0,8%), si sono avute ad Agrigento e Enna,  con variazioni pari a 1,8% in
entrambe le province, a fronte delle crescite più modeste registrate in quelle di Messina
(0,4%) e Siracusa (0,1%).

                                                                
6 ISTAT: dati provinciali fino al 2000 – Prometeia: fino al 2002
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V.A. Totale V.A. Agricoltura V.A. Industria V.A. Servizi
V.A. per abitante 
(migliaia di euro)

 Agrigento 5.210,0 317,2 748,7 4.144,1 11,19

 Caltanissetta 3.274,5 172,8 769,1 2.332,6 11,63

 Catania 13.991,1 395,6 2.164,1 11.431,4 12,71

 Enna 2.040,0 171,9 320,2 1.548,0 11,37

 Messina 9.822,4 300,6 1.427,7 8.094,0 14,68

 Palermo 16.447,0 411,1 2.330,7 13.705,2 13,39

 Ragusa 4.287,6 548,6 628,0 3.111,0 14,21

 Siracusa 6.145,0 355,5 1.661,4 4.128,1 15,38

 Trapani 5.320,8 371,8 795,2 4.153,8 12,32

 Sicilia 66.538,4 3.045,1 10.845,0 52.648,3 13,15
Mezzogiorno 282.071,0 12.186,7 55.983,9 213.900,4 13,55
Italia 1.173.215,5 30.838,6 317.650,2 824.726,7 20,22

Tab. 2.3  Valore aggiunto ai prezzi di base delle province siciliane – anno 2002  (Mln di euro correnti salvo diversa 
indicazione)

Fonte: Servizio Statistica della Regione – elaborazione su dati Prometeia

E’ evidente che il  contributo che le province danno alla creazione del valore aggiunto
regionale è direttamente proporzionale alla loro dimensione demografica. Accade così che
se si elimina l’effetto di tale componente, considerando il valore aggiunto per abitante (a
prezzi correnti), le province con il dato più elevato risultano Siracusa (con 15 migliaia di
euro pro capite) e Ragusa (14,2 migliaia di euro), mentre Palermo e Catania si collocano in
questa graduatoria al terzo e quarto posto. In fondo si posiziona Agrigento, con un valore
pari a 11,2 migliaia di euro. Un altro importante indicatore è dato dal valore aggiunto per
unità di lavoro (ULA)7, in quanto stima più utilizzata della produttività del lavoro nei vari
settori (Tab.2.4). In termini generali la provincia di Palermo si classifica nel 2002 come la
più produttiva delle province siciliane, con un valore pari a 48,7 migliaia di euro per ULA
seguita  da quella di Siracusa (46,1) e Caltanissetta (45,5) fino all’ultima posizione
rappresentata da quella di Enna (36,5). Ovviamente questo risultato riflette la dislocazione
relativamente maggiore, nel capoluogo, delle attività a più alto valore aggiunto.

Tab.2.4  Valore aggiunto per unità di lavoro – anno 2002 (migliaia di euro correnti)

Totale Posizione in 
graduatoria

Agricoltura Posizione in 
graduatoria

Industria Posizione in 
graduatoria

Servizi Posizione in 
graduatoria

 Agrigento 41,9 6° 23,1 2° 37,0 5° 45,8 6°
 Caltanissetta 45,5 3° 21,5 4° 45,2 3° 49,7 3°
 Catania 43,3 4° 15,0 9° 41,8 4° 46,6 5°
 Enna 36,5 9° 20,8 6° 30,0 7° 41,9 9°
 Messina 42,7 5° 26,0 1° 35,2 6° 45,4 8°
 Palermo 48,7 1° 21,8 3° 47,0 1° 50,9 2°
 Ragusa 36,8 8° 21,4 5° 27,8 8° 45,7 7°
 Siracusa 46,1 2° 18,4 7° 46,1 2° 53,1 1°
 Trapani 37,8 7° 17,4 8° 25,0 9° 47,5 4°
 Sicilia 43,4 - 19,9 - 38,7 - 47,8 -

Fonte: Servizio Statistica della Regione – elaborazione su dati Prometeia

                                                                
7 Per la definizione delle ULA vedi più avanti § 4.5, pag.97.
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L’analisi disaggregata mostra un settore primario siciliano caratterizzato da livelli di
produttività largamente inferiori, sia rispetto al totale sia con riferimento a quelli registrati
negli altri due settori. Il primato in agricoltura, secondo le stime Prometeia, spetta a
Messina con 26 migliaia di euro per ULA (solo al sesto posto nel 2001 con circa 18
migliaia di euro) seguita da Agrigento (23,1) e dalle province di Palermo Caltanissetta
Ragusa ed Enna con valori pressoché simili intorno a 21 migliaia di euro. L’impennata di
produttività osservata nella provincia di Messina è dipesa, oltre che dalla variazione
positiva del valore aggiunto del settore,  dalla concomitante forte riduzione delle unità di
lavoro (-25,4%; Tab.2.5) mentre per Ragusa, che nel 2001 era in testa alla graduatoria con
21,2, lo stesso fattore ha agito in maniera opposta (le ULA sono aumentate dell’8,3%).

Livelli di produttività maggiori si riscontrano nell’industria (comprensiva delle
costruzioni). In vetta alla graduatoria si trova la provincia di Palermo con un valore pari a
47 migliaia di euro per ULA, seguita da quelle di Siracusa (46,1), Caltanissetta (45,2) e
Catania (41,8). Per queste ultime gioca un ruolo importante la produttività dell’industria in
senso stretto, grazie allo sviluppo delle attività legate all’insediamento dei poli
petrolchimici dell’area di Gela e Priolo ed all’insediamento delle attività high tech nel
capoluogo etneo, mentre per Palermo contribuisce maggiormente al primato conseguito il
comparto delle costruzioni.

Il settore dei servizi evidenzia una distribuzione della produttività più omogenea tra le
province con un valore più alto riferito a Siracusa (53,1 migliaia di euro) seguito da quella
di Palermo (50,9). Le province con valore più basso risultano invece Messina (45,4) ed
Enna (41,9).

Tab.2.5 Unità di lavoro in Sicilia - dati in migliaia - anno 2002

 Agricoltura Var% 
2002/2001

 Industria Var% 
2002/2001

Servizi Var% 
2002/2001

Totale Var% 
2002/2001

 Agrigento 13,7 -16,8 20,3 2,4 90,5 2,4 124,4 -0,2
 Caltanissetta 8,0 11,7 17,0 0,3 46,9 -1,1 71,9 0,5
 Catania 26,4 -4,7 51,8 -0,1 245,2 2,3 323,4 1,3
 Enna 8,3 0,5 10,7 -1,6 36,9 1,6 55,9 0,8
 Messina 11,6 -25,4 40,5 15,0 178,1 0,3 230,2 0,8
 Palermo 18,9 -0,8 49,6 -5,2 269,5 0,0 338,0 -0,9
 Ragusa 25,7 8,3 22,6 23,2 68,1 1,2 116,4 6,4
 Siracusa 19,3 15,9 36,1 -0,5 77,8 -3,7 133,2 -0,4
 Trapani 21,4 0,2 31,8 19,9 87,5 0,7 140,6 4,4
 Sicilia 153,2 -1,5 280,3 3,8 1.100,5 0,3 1.534,0 0,8
Fonte: Servizio Statistica della Regione – elaborazione su dati Prometeia e ISTAT
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Una lettura sintetica degli indicatori provinciali.
A cura del  Servizio Statistica della Regione

Negli studi statistici nel campo delle scienze sociali o dell'economia, la ricerca generalmente si
affida ad un insieme di variabili, a volte numeroso, le quali possono contenere informazioni
parzialmente sovrapposte, se non del tutto ridondanti, sul fenomeno che si intende esaminare. Per
ovviare a questa difficoltà e volendo rappresentare il livello di sviluppo delle nove provincie
siciliane sulla  base di diversi indicatori socio-economici, il Servizio Statistica della Regione ha
elaborato un’applicazione con cui s’intende conseguire una buona sintesi esplicativa a partire dai
vari aspetti considerati.

Il metodo statistico applicato, l’Analisi delle Componenti Principali (ACP), viene talvolta
utilizzato in letteratura per trasformare una serie di variabili quantitative, misurate su molteplici
unità, in un insieme ridotto di nuove variabili che contengono la maggiore informazione possibile
dell'insieme originale di caratteri. Tenendo conto del più recente dibattito metodologico sulle
determinanti dello sviluppo1, sono stati quindi selezionati, per ciascuna provincia, i seguenti
indicatori considerati rilevanti e coerenti, sia dal punto di vista logico-economico che statistico:
1 -  2. il tasso di occupazione e il tasso di disoccupazione (TAS_OC; TAS_DIS), rilevati nel

modo consueto, consentono di considerare la struttura del mercato del lavoro. Una loro
contemporanea inclusione e' utile al fine di tenere conto dell’interazione fra i fenomeni sottesi;

3. il valore aggiunto (in euro a prezzi correnti) per unità di lavoro (VA_UL) è una misura della
produttività del lavoro. Tale indicatore rappresenta una tra le migliori proxy della produttività
globale di un sistema;

4. il tasso di industrializzazione (TAS_IND), rilevato come numero di occupati nella manifattura
industriale per mille abitanti residenti, è stato inserito nella nostra analisi per tenere conto dei
livelli di industrializzazione raggiunto dai diversi territori;

5. – 6  il volume di esportazioni totali (EXP_TOT) e lo stesso volume al netto dei prodotti della
raffinazione petrolifera (EXP_RAFF), in milioni di euro, misurano, in qualche modo, la
capacità delle varie provincie di competere sui mercati esteri. L'esclusione della raffinazione dal
secondo indicatore individua  la stessa capacità per i comparti produttivi diversi dai grandi poli
di Priolo (SR), Gela (CL) e Milazzo (ME);

7. l'indice di infrastrutturazione (INFRA), calcolato con base 100 riferita alla media nazionale, è
stato incluso come misura sintetica della dotazione di strutture fisiche di ogni provincia a
servizio dell’economia (trasporti, servizi sociali, servizi a rete, ecc.);

8. il numero di delitti denunciati per mille abitanti residenti (DEL) è stato scelto come indicatore
proxy della qualità della vita in ciascuna provincia, data anche l’importanza della variabile
“sicurezza” per l’ambiente economico;

9. il volume degli impieghi bancari, in migliaia di euro, per mille abitanti residenti (IMP_BANC) è
in qualche modo espressione diretta della capacità d’investimento di ogni provincia.

L’elaborazione è stata effettuata utilizzando dati ISTAT per tutti gli indicatori (Tab. 1).
L’integrazione con i dati dell’Istituto Prometeia, Tagliacarne e con quelli di Bankitalia è stata
necessaria rispettivamente per il terzo, il settimo e l’ultimo di essi. L'anno di riferimento è stato il
2001 eccezion fatta per i delitti, i cui dati disponibili si fermano all'anno 2000.

APPROFONDIMENTI
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TAB.1 INDICATORI SOCIO-ECONOMICI DELLE PROVINCIE SICILIANE: MATRICE DEI DATI.

Province TAS_OC TAS_DIS VA_UL TAS_IND EXP_TOT EXP_RAFF INFRA DEL IMP_BANC

Trapani 37,0 12,9 37838 26,0 205,76 205,72 95,72 28,31 6188,65

Palermo 31,6 23,5 48664 25,7 447,42 446,85 89,12 55,33 7423,06

Messina 36,7 20,5 42671 26,7 370,97 221,94 106,20 31,92 5759,27

Agrigento 30,3 22,3 41875 21,1 76,60 76,60 59,78 18,58 4044,16

Caltanissetta 32,3 22,6 45517 22,4 252,24 97,91 63,92 31,83 4627,49

Enna 30,8 21,1 36507 27,4 15,63 15,63 51,74 20,65 3896,98

Catania 33,6 22,2 43257 27,9 934,38 934,38 108,68 38,52 6016,65

Ragusa 40,6 12,9 36841 44,1 185,32 185,30 58,58 25,18 7283,39

Siracusa 36,2 12,4 46151 39,5 2491,82 628,77 93,37 33,04 9407,13

L’ACP applicata ai dati così individuati per rappresentare i vari aspetti dello sviluppo, è in grado di
operare una sintesi statistica delle informazioni, trasformandole dal punto di vista analitico e
riproducendole su un grafico a due dimensioni. A questo scopo, viene innanzitutto assegnato ad ogni
variabile un peso che dipende dalla   struttura di correlazione presente nella matrice dei dati. La
correlazione indica il grado di interdipendenza tra coppie di variabili e nella nostra specifica
applicazione ci permette di stabilire che la scelta dei nove indicatori si è rilevata abbastanza
opportuna, non mostrando coefficienti di correlazione troppo elevati (Tab.2).

TAB.2 MATRICE DI CORRELAZIONE DEGLI INDICATORI SOCIO-ECONOMICI (VALORE MAX 1; MIN, -1).

TAS_OC TAS_DIS VA_UL TAS_IND EXP_TOT EXP_RAFF INFRA DEL IMP_BANC
TAS_OC 1,000
TAS_DIS -0,806 1,000
VA_UL -0,336 0,398 1,000
TAS_IND 0,756 -0,749 -0,225 1,000
EXP_TOT 0,204 -0,400 0,483 0,477 1,000
EXP_RAFF 0,108 -0,032 0,471 0,245 0,679 1,000
INFRA 0,264 -0,077 0,410 -0,029 0,459 0,719 1,000
DEL -0,081 0,275 0,746 -0,059 0,271 0,581 0,566 1,000
IMP_BANC 0,640 -0,491 0,185 0,563 0,203 0,192 0,295 0,546 1,000

Passando alla fase successiva dell’ACP ed operando sulla matrice di correlazione (analisi con
variabili standardizzate) si ottiene la Tab. 3 relativa alla variabilità spiegata dalle componenti
principali, che deve essere valutata sia con riguardo alle caratteristiche di ciascuna componente sia
con riguardo al risultato cumulativo. La tabella indica che il 40,10% della variabilità viene spiegato da
una sola dimensione detta “primo asse o fattore principale” mentre il secondo asse (o fattore) spiega
un ulteriore 32,67%. I primi due assi fattoriali spiegano quindi, nel complesso, una percentuale della
variabilità ritenuta idonea per sintetizzare opportunamente le informazioni contenute nella matrice
dei dati (72,77%).
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TAB.3 - RISULTATI DELL' A.C.P.: VARIABILITÀ SPIEGATA DALLE COMPONENTI PRINCIPALI

Componente
Principale

Autovalori % Varianza
spiegata

Autovalori
Cumulati

% Varianza   Cumulata
spiegata

1 3,608 40,10 3,608 40,10

2 2,940 32,67 6,549 72,77

3 0,902 10,03 7,452 82,80

4 0,734 8,16 8,186 90,96

5 0,548 6,10 8,735 97,06

6 0,159 1,77 8,895 98,83

7 0,059 0,66 8,954 99,49

8 0,045 0,51 9,000 100,00

9 0,000 0,00 0,000 100,00

Si possono quindi ottenere due differenti proiezioni grafiche, una per le provincie osservate ed una
per gli indicatori, costruite sulla base delle coordinate del primo e del secondo fattore, che a loro
volta rappresentano, dal punto di vista analitico, combinazioni lineari delle variabili originarie. I
risultati del procedimento sono contenuti nelle Figure 1 e 2 e vanno interpretati con riferimento a
due approcci grafici possibili: a) la sovrapposizione fra indicatori e provincie; b) la distanza di
entrambe dall'origine degli assi.
Con la sovrapposizione sub a) si può evidenziare la relazione fra la collocazione delle variabili e la
collocazione delle province sugli assi cartesiani. Si può cioè dedurre dall’analogia  di posizione sui
quadranti e rispetto all’origine degli assi di un  indicatore e di una provincia una conseguente
maggiore caratterizzazione di quella provincia in base all’indicatore considerato.  Effettuando inoltre
l’osservazione sub b), si ricava una misura della capacità esplicativa delle variabili quanto maggiore
risulta la loro distanza dall’origine degli assi.
Ciò premesso, i risultati della nostra applicazione consentono di “leggere” il livello di sviluppo delle
nove circoscrizioni, in base agli indicatori considerati, nel seguente modo:
- un primo gruppo di province, comprendente EN, AG e CL, per essere collocato sul lato destro

del diagramma si trova ad essere maggiormente caratterizzato dall’elevata disoccupazione. Gli
altri indicatori, pur nella loro numerosità, non ne spiegano altrettanto intensamente le
performance;

- un secondo gruppo di province, collocate in alto a sinistra (RG, SR) sono soprattutto qualificate
dal gruppo di variabili che insistono sullo stesso quadrante e che  comprende il tasso di
occupazione, quello di industrializzazione ed il volume degli impieghi bancari rispetto alla
popolazione. Le esportazioni totali identificano, in particolar modo, la provincia di Siracusa
mentre il tasso di occupazione caratterizza RG;

- le province di PA e CT sono meglio descritte dagli indicatori economici della produttività del
lavoro e delle esportazioni non petrolifere, nonché dall’indicatore fisico delle infrastrutture e da
quello sociale della sicurezza;

- le province di ME e TP sono, fra tutte le circoscrizioni, quelle che si collocano nelle posizioni più
vicine all’origine degli assi, a segnalare che gli indicatori prescelti si compensano reciprocamente
nel determinarne la collocazione grafica e quindi non ne individuano il carattere prevalente.

_______________________
1 Si veda per tutti: Del Colle E., Esposito G. F. (a cura di), “Economia e statistica per il territorio – Introduzione all’analisi operativa
delle economie locali”, F. Angeli, Milano, 2000.
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Fig.1 - Risultati dell'ACP: rappresentazione delle variabili sul primo 
piano principale
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Appendice Statistica al Capitolo 2°.

1998 1999 var % 2000 var % 2001 var % 2002 var %

Pil ai prezzi di mercato 62.530 64.343 2,9 67.176 4,4 70.569 5,1 73.105 3,6

Importazioni nette 12.127 12.682 4,6 14.669 15,7 14.879 1,4 15.001 0,8

Totale Risorse 74.657 77.025 3,2 81.845 6,3 85.448 4,4 88.106 3,1

Consumi finali interni 62.182 64.960 4,5 68.054 4,8 71.384 4,9 73.286 2,7

  delle famiglie 43.578 45.702 4,9 48.179 5,4 50.009 3,8 51.322 2,6

  collettivi 18.604 19.258 3,5 19.875 3,2 21.375 7,5 21.964 2,8

Investimenti lordi 12.476 12.065 -3,3 13.791 14,3 14.064 2,0 14.820 5,4

  Investimenti fissi lordi 11.973 11.651 -2,7 13.520 16,0 14.137 4,6 14.650 3,6

    -Costruzioni 5.780 5.698 -1,4 6.245 9,6 6.510 4,2 6.806 4,5

     -Macchine, attrezz.e mezzi di trasp. 6.193 5.953 -3,9 7.275 22,2 7.627 4,8 7.844 2,8

  Variazione delle scorte 503 414 n.s. 271 n.s. -73 n.s. 170 n.s.

Totale Impieghi 74.658 77.025 3,2 81.845 6,3 85.448 4,4 88.106 3,1

1998 1999 var % 2000 var % 2001 var % 2002 var %

Pil ai prezzi di mercato 56.725 57.180 0,8 59.034 3,2 60.449 2,4 60.837 0,6

Importazioni nette 12.707 13.616 7,2 13.869 1,9 14.042 1,2 14.210 1,2

Totale Risorse 69.432 70.796 2,0 72.903 3,0 74.491 2,2 75.047 0,7

Consumi finali interni 57.746 59.359 2,8 60.667 2,2 61.945 2,1 62.078 0,2

  delle famiglie 40.994 42.339 3,3 43.494 2,7 44.173 1,6 43.996 -0,4

  collettivi 16.752 17.020 1,6 17.173 0,9 17.772 3,5 18.082 1,7

Investimenti lordi 11.686 11.437 -2,1 12.236 7,0 12.546 2,5 12.969 3,4

  Investimenti fissi lordi 11.227 10.801 -3,8 12.236 13,3 12.563 2,7 12.730 1,3

    -Costruzioni 5.384 5.262 -2,3 5.586 6,2 5.678 1,6 5.715 0,7

     -Macchine, attrezz.e mezzi di trasp. 5.843 5.539 -5,2 6.650 20,1 6.885 3,5 7.015 1,9

  Variazione delle scorte 459 636 n.s. 0 n.s. -17 n.s. 239 n.s.

Totale Impieghi 69.432 70.796 2,0 72.903 3,0 74.491 2,2 75.047 0,7

1998 1999 2000 2001 2002

Pil ai prezzi di mercato 83,8 83,5 82,1 82,6 83,0

Importazioni nette 16,2 16,5 17,9 17,4 17,0

Totale Risorse 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Consumi finali interni 83,3 84,3 83,1 83,5 83,2

  delle famiglie 58,4 59,3 58,9 58,5 58,3
  collettivi 24,9 25,0 24,3 25,0 24,9
Investimenti lordi 16,7 15,7 16,9 16,5 16,8

  Investimenti fissi lordi 16,0 15,1 16,5 16,5 16,6
    -Costruzioni 7,7 7,4 7,6 7,6 7,7
     -Macchine, attrezzature e mezzi di trasporto 8,3 7,7 8,9 8,9 8,9
  Variazione delle scorte 0,7 0,5 0,3 -0,1 0,2
Totale Impieghi 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Servizio Statistica della Regione - elaborazione su dati Prometeia,  stime di aprile 2003

Tab. A.2.1  Conto Economico delle Risorse e degli Impieghi - Sicilia - milioni di euro

prezzi correnti

prezzi 1995

Rapporti di composizione % - Prezzi correnti
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1998 1999 var % 2000 var % 2001 var % 2002 var %

Pil ai prezzi di mercato 261.563 270.947 3,6 283.798 4,7 297.567 4,9 307.847 3,5

Importazioni nette 43.703 44.625 2,1 51.363 15,1 52.679 2,6 53.764 2,1

Totale Risorse 305.265 315.572 3,4 335.161 6,2 350.246 4,5 361.611 3,2

Consumi finali interni 250.922 260.988 4,0 275.630 5,6 288.869 4,8 296.718 2,7

  delle famiglie 179.488 186.645 4,0 197.140 5,6 204.453 3,7 209.976 2,7

  collettivi 71.435 74.343 4,1 78.490 5,6 84.416 7,5 86.742 2,8

Investimenti lordi 54.343 54.584 0,4 59.531 9,1 61.377 3,1 64.893 5,7

  Investimenti fissi lordi 52.241 52.839 1,1 58.384 10,5 61.681 5,6 64.175 4,0

    -Costruzioni 24.050 25.299 5,2 27.224 7,6 28.879 6,1 30.382 5,2

     -Macchine, attrezz.e mezzi di trasp. 28.191 27.540 -2,3 31.160 13,1 32.802 5,3 33.794 3,0

  Variazione delle scorte 2.102 1.745 n.s. 1.146 n.s. -304 n.s. 718 n.s.

Totale Impieghi 305.265 315.572 3,4 335.161 6,2 350.246 4,5 361.611 3,2

1998 1999 var % 2000 var % 2001 var % 2002 var %

Pil ai prezzi di mercato 236.314 240.512 1,8 247.810 3,0 252.887 2,0 254.259 0,5

Importazioni nette 44.282 45.043 1,7 44.427 -1,4 45.377 2,1 46.565 2,6

Totale Risorse 280.596 285.555 1,8 292.236 2,3 298.264 2,1 300.824 0,9

Consumi finali interni 229.664 233.856 1,8 239.319 2,3 243.453 1,7 244.001 0,2

  delle famiglie 167.748 171.296 2,1 176.313 2,9 178.249 1,1 177.661 -0,3

  collettivi 61.917 62.560 1,0 63.007 0,7 65.204 3,5 66.340 1,7

Investimenti lordi 50.932 51.699 1,5 52.917 2,4 54.811 3,6 56.823 3,7

  Investimenti fissi lordi 49.021 49.024 0,0 52.918 7,9 54.887 3,7 55.823 1,7

    -Costruzioni 22.369 23.088 3,2 24.076 4,3 24.897 3,4 25.215 1,3

     -Macchine, attrezz.e mezzi di trasp. 26.652 25.937 -2,7 28.842 11,2 29.990 4,0 30.608 2,1

  Variazione delle scorte 1.911 2.675 n.s. -1 n.s. -75 n.s. 1.000 n.s.

Totale Impieghi 280.596 285.555 1,8 292.236 2,3 298.264 2,1 300.824 0,9

1998 1999 2000 2001 2002

Pil ai prezzi di mercato 85,7 85,9 84,7 85,0 85,1

Importazioni nette 14,3 14,1 15,3 15,0 14,9

Totale Risorse 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Consumi finali interni 82,2 82,7 82,2 82,5 82,1

  delle famiglie 58,8 59,1 58,8 58,4 58,1
  collettivi 23,4 23,6 23,4 24,1 24,0
Investimenti lordi 17,8 17,3 17,8 17,5 17,9

  Investimenti fissi lordi 17,1 16,7 17,4 17,6 17,7
    -Costruzioni 7,9 8,0 8,1 8,2 8,4
     -Macchine, attrezz. e mezzi di trasp. 9,2 8,7 9,3 9,4 9,3
  Variazione delle scorte 0,7 0,6 0,3 -0,1 0,2
Totale Impieghi 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Servizio Statistica della Regione - elaborazione su dati Prometeia,  stime di aprile 2003

Rapporti di composizione % - Prezzi correnti

Tab.A.2.2   Conto Economico delle Risorse e degli Impieghi -Mezzogiorno - milioni di euro

prezzi correnti

prezzi 1995
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1998 1999 var % 2000 var % 2001 var % 2002 var %

Pil ai prezzi di mercato 1.073.019 1.107.994 3,3 1.166.548 5,3 1.220.147 4,6 1.258.349 3,1
Importazioni nette -36.535 -22.748 -11.422 -17.767 -13.915 
Totale Risorse 1.036.484 1.085.246 4,7 1.155.126 6,4 1.202.380 4,1 1.244.434 3,5

Consumi finali interni 829.566      867.486      4,6 919.482      6,0 962.341      4,7 993.741      3,3
  delle famiglie 632.592      662.860      4,8 700.924      5,7 727.281      3,8 752.205      3,4
  collettivi 196.974      204.626      3,9 218.558      6,8 235.060      7,6 241.536      2,8
Investimenti lordi 206.918 217.760 5,2 235.644 8,2 240.039 1,9 250.693 4,4
  Investimenti fissi lordi 198.294 210.623 6,2 230.933 9,6 241.287 4,5 247.759 2,7
    -Costruzioni 83.521 86.959 4,1 95.012 9,3 100.615 5,9 104.855 4,2
     -Macchine, attrezz.e mezzi di trasp. 114.773 123.664 7,7 135.921 9,9 140.672 3,5 142.904 1,6
  Variazione delle scorte 8.624 7.137 n.s. 4.711 n.s. -1.248 n.s. 2.934 n.s.
Totale Impieghi 1.036.484   1.085.246   4,7 1.155.126   6,4 1.202.380   4,1 1.244.434   3,5

1998 1999 var % 2000 var % 2001 var % 2002 var %

Pil ai prezzi di mercato 969.130 985.253 1,7 1.016.192 3,1 1.034.549 1,8 1.038.395 0,4
Importazioni nette -23.040 -9.234 -17.923 -18.497 -10.965
Totale Risorse 946.090 976.019 3,2 998.269 2,3 1.016.052 1,8 1.027.430 1,1

Consumi finali interni 752.024 769.439 2,3 788.665 2,5 801.212 1,6 807.089 0,7
  delle famiglie 580.294 595.251 2,6 611.570 2,7 617.941 1,0 620.624 0,4
  collettivi 171.730 174.188 1,4 177.095 1,7 183.271 3,5 186.465 1,7
Investimenti lordi 194.066 206.580 6,4 209.604 1,5 214.840 2,5 220.341 2,6
  Investimenti fissi lordi 186.229 195.622 5,0 209.608 7,1 215.148 2,6 216.259 0,5
    -Costruzioni 78.100 80.105 2,6 84.848 5,9 87.601 3,2 87.892 0,3
     -Macchine, attrezz.e mezzi di trasp. 108.129 115.517 6,8 124.760 8,0 127.547 2,2 128.367 0,6
  Variazione delle scorte 7.837 10.958 n.s. -4 n.s. -308 n.s. 4.082 n.s.
Totale Impieghi 946.090 976.019 3,2 998.269 2,3 1.016.052 1,8 1.027.430 1,1

1998 1999 2000 2001 2002

Pil ai prezzi di mercato 103,5 102,1 101,0 101,5 101,1
Importazioni nette -3,5 -2,1 -1,0 -1,5 -1,1
Totale Risorse 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Consumi finali interni 80,0 79,9 79,6 80,0 79,9
  delle famiglie 61,0 61,1 60,7 60,5 60,4
  collettivi 19,0 18,9 18,9 19,5 19,4
Investimenti lordi 20,0 20,1 20,4 20,0 20,1
  Investimenti fissi lordi 19,1 19,4 20,0 20,1 19,9
    -Costruzioni 8,1 8,0 8,2 8,4 8,4
     -Macchine, attrezz.e mezzi di trasp. 11,1 11,4 11,8 11,7 11,5
  Variazione delle scorte 0,8 0,7 0,4 -0,1 0,2
Totale Impieghi 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Servizio Statistica della Regione - elaborazione su dati ISTAT

Rapporti di composizione % - Prezzi correnti

Tab.A.2.3  Conto Economico delle Risorse e degli Impieghi - Italia - milioni di euro

prezzi correnti

prezzi 1995
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AGRIGENTO 1998 1999 var % 2000 var % 2001 var % 2002 var %

Esportazioni di beni 49,7                 54,8           10,2 56,1           2,3 66,1           17,9 71,1           7,5

Importazioni di beni 61,7                 72,8           18,0 79,8           9,7 92,4           15,8 87,1           -5,7
V.A. Totale 4.624,2            4.689,8      1,4 4.763,2      1,6 4.968,2      4,3 5.210,0      4,9

  Agricoltura, silv.e pesca 281,3              316,8         12,6 275,8         -12,9 298,1         8,1 317,2         6,4
  Industria 694,0              671,2         -3,3 758,0         12,9 723,2         -4,6 748,7         3,5
  Servizi 3.648,9            3.701,8      1,4 3.729,4      0,7 3.946,9      5,8 4.144,1      5,0

Esportazioni di beni 48,6                 53,6           10,2 52,5           -2,0 59,7           13,7 64,8           8,6

Importazioni di beni 63,5                 74,7           17,8 72,9           -2,4 82,8           13,5 80,0           -3,4
V.A. Totale 4.237,8            4.226,0      -0,3 4.256,4      0,7 4.321,6      1,5 4.398,5      1,8

  Agricoltura, silv.e pesca 264,5              294,5         11,3 268,4         -8,9 277,8         3,5 289,2         4,1
  Industria 648,3              619,5         -4,4 697,8         12,6 653,9         -6,3 662,4         1,3
  Servizi 3.325,0            3.312,0      -0,4 3.290,1      -0,7 3.389,9      3,0 3.446,9      1,7

CALTANISSETTA 1998 1999 var % 2000 var % 2001 var % 2002 var %

Esportazioni di beni 135,4               144,7         6,9 357,4         147,0 375,3         5,0 300,3         -20,0

Importazioni di beni 342,3               459,9         34,4 848,4         84,5 806,3         -5,0 690,4         -14,4
V.A. Totale 3.045,4            3.044,9      0,0 3.111,1      2,2 3.137,2      0,8 3.274,5      4,4

  Agricoltura, silv.e pesca 177,0              161,5         -8,8 142,3         -11,9 154,5         8,6 172,8         11,8
  Industria 840,0              735,8         -12,4 733,7         -0,3 756,3         3,1 769,1         1,7
  Servizi 2.028,4            2.147,6      5,9 2.235,1      4,1 2.226,4      -0,4 2.332,6      4,8

Esportazioni di beni 132,3               141,4         6,8 334,7         136,7 339,0         1,3 274,0         -19,2

Importazioni di beni 352,1               472,4         34,1 775,4         64,1 722,2         -6,9 633,7         -12,3
V.A. Totale 2.799,4            2.750,7      -1,7 2.785,8      1,3 2.740,0      -1,6 2.778,1      1,4

  Agricoltura, silv.e pesca 166,5              150,1         -9,8 138,5         -7,7 144,0         4,0 157,6         9,4

  Industria 784,6              679,1         -13,5 675,5         -0,5 683,8         1,2 680,5         -0,5

  Servizi 1.848,3            1.921,5      4,0 1.971,8      2,6 1.912,2      -3,0 1.940,1      1,5

CATANIA 1998 1999 var % 2000 var % 2001 var % 2002 var %

Esportazioni di beni 517,0               643,0         24,4 973,4         51,4 865,8         -11,1 808,7         -6,6

Importazioni di beni 649,8               724,5         11,5 870,8         20,2 850,7         -2,3 844,5         -0,7
V.A. Totale 11.583,9          12.128,8     4,7 12.872,2     6,1 13.507,0     4,9 13.991,1     3,6

  Agricoltura, silv.e pesca 228,0              371,2         62,8 375,7         1,2 374,8         -0,2 395,6         5,5
  Industria 2.182,8            2.024,3      -7,3 2.210,0      9,2 2.082,8      -5,8 2.164,1      3,9
  Servizi 9.173,1            9.733,3      6,1 10.286,5    5,7 11.049,3    7,4 11.431,4    3,5

Esportazioni di beni 505,2               628,3         24,4 911,7         45,1 781,9         -14,2 737,9         -5,6
Importazioni di beni 668,5               744,2         11,3 795,8         6,9 762,0         -4,3 775,1         1,7

V.A. Totale 10.612,1          10.921,8     2,9 11.475,1     5,1 11.722,6     2,2 11.783,3     0,5

  Agricoltura, silv.e pesca 214,4              345,1         60,9 365,6         6,0 349,4         -4,5 360,6         3,2
  Industria 2.038,9            1.868,3      -8,4 2.034,6      8,9 1.883,1      -7,4 1.914,6      1,7
  Servizi 8.358,8            8.708,5      4,2 9.074,9      4,2 9.490,0      4,6 9.508,1      0,2

Fonte: Servizio Statistica della Regione - elaborazione su dati Prometeia,  stime di aprile 2003

Tab.A.2.4  Interscambio commerciale con l'estero e Valore Aggiunto ai prezzi di base delle province siciliane - Mln di euro

prezzi correnti

 prezzi 1995

prezzi correnti

 prezzi 1995

prezzi correnti

 prezzi 1995
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ENNA 1998 1999 var % 2000 var % 2001 var % 2002 var %

Esportazioni di beni 10,0 11,5 14,3 13,8 20,9 16,0 15,6 16,6 3,7
Importazioni di beni 19,6 15,8 -19,4 40,3 154,8 22,1 -45,3 24,6 11,7
V.A. Totale 1.765,9 1.781,1 0,9 1.928,1 8,3 1.944,0 0,8 2.040,0 4,9
  Agricoltura, silv.e pesca 166,2 150,2 -9,6 162,9 8,5 173,8 6,7 171,9 -1,1
  Industria 293,1 304,8 4,0 328,0 7,6 303,5 -7,5 320,2 5,5
  Servizi 1.306,6 1.326,1 1,5 1.437,2 8,4 1.466,7 2,1 1.548,0 5,5

Esportazioni di beni 9,8 11,2 14,3 13,0 15,8 14,5 11,5 15,1 4,7

Importazioni di beni 20,2 16,3 -19,5 36,9 126,7 19,8 -46,4 22,6 14,4
V.A. Totale 1.620,7 1.607,4 -0,8 1.728,4 7,5 1.696,1 -1,9 1.727,5 1,8
  Agricoltura, silv.e pesca 156,3 139,6 -10,7 158,5 13,6 162,0 2,2 156,7 -3,3
  Industria 273,8 281,3 2,8 302,0 7,3 274,4 -9,1 283,3 3,2

  Servizi 1.190,6 1.186,5 -0,3 1.267,9 6,9 1.259,7 -0,6 1.287,5 2,2

MESSINA 1998 1999 var % 2000 var % 2001 var % 2002 var %

Esportazioni di beni 314,2 328,8 4,6 514,1 56,4 376,3 -26,8 367,5 -2,3

Importazioni di beni 847,1 1.010,6 19,3 1.900,2 88,0 1.658,0 -12,7 1.517,6 -8,5
V.A. Totale 8.158,7 8.332,8 2,1 8.728,1 4,7 9.492,6 8,8 9.822,4 3,5
  Agricoltura, silv.e pesca 277,4 295,8 6,6 292,8 -1,0 285,6 -2,5 300,6 5,3
  Industria 1.232,4 1.260,6 2,3 1.238,8 -1,7 1.397,4 12,8 1.427,7 2,2
  Servizi 6.648,9 6.776,4 1,9 7.196,5 6,2 7.809,7 8,5 8.094,0 3,6

Esportazioni di beni 307,1 321,3 4,6 481,4 49,9 339,8 -29,4 335,3 -1,3

Importazioni di beni 871,5 1.038,0 19,1 1.736,6 67,3 1.485,0 -14,5 1.392,8 -6,2

V.A. Totale 7.470,7 7.501,3 0,4 7.774,3 3,6 8.237,1 6,0 8.269,4 0,4
  Agricoltura, silv.e pesca 260,9 275,0 5,4 285,0 3,6 266,2 -6,6 274,0 3,0
  Industria 1.151,2 1.163,4 1,1 1.140,5 -2,0 1.263,4 10,8 1.263,1 0,0
  Servizi 6.058,6 6.062,9 0,1 6.348,8 4,7 6.707,6 5,7 6.732,2 0,4

PALERMO 1998 1999 var % 2000 var % 2001 var % 2002 var %

Esportazioni di beni 822,1 507,1 -38,3 492,9 -2,8 457,9 -7,1 559,6 22,2

Importazioni di beni 404,0 431,2 6,7 530,1 22,9 559,9 5,6 557,7 -0,4

V.A. Totale 13.945,8 14.063,7 0,8 14.697,3 4,5 15.761,9 7,2 16.447,0 4,3
  Agricoltura, silv.e pesca 440,8 354,8 -19,5 404,9 14,1 390,4 -3,6 411,1 5,3
  Industria 2.104,2 2.036,1 -3,2 2.050,9 0,7 2.278,8 11,1 2.330,7 2,3
  Servizi 11.400,8 11.672,8 2,4 12.241,5 4,9 13.092,7 7,0 13.705,2 4,7

Esportazioni di beni 803,5 495,5 -38,3 461,7 -6,8 413,5 -10,4 510,6 23,5
Importazioni di beni 415,7 442,9 6,6 484,5 9,4 501,5 3,5 511,9 2,1

V.A. Totale 12.768,7 12.652,7 -0,9 13.081,7 3,4 13.669,2 4,5 13.836,2 1,2

  Agricoltura, silv.e pesca 414,5 329,8 -20,4 394,1 19,5 363,9 -7,7 374,8 3,0
  Industria 1.965,5 1.879,2 -4,4 1.888,1 0,5 2.060,3 9,1 2.062,0 0,1
  Servizi 10.388,7 10.443,8 0,5 10.799,6 3,4 11.245,0 4,1 11.399,3 1,4

Fonte: Servizio Statistica della Regione - elaborazione su dati Prometeia, stime di aprile 2003

Tab.A.2.4-segue Interscambio comm. con l'estero e Valore Aggiunto ai prezzi di base delle province siciliane - Mln di euro
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RAGUSA 1998 1999 var % 2000 var % 2001 var % 2002 var %

Esportazioni di beni 93,4 93,1 -0,4 142,4 53,0 157,8 10,8 146,8 -7,0
Importazioni di beni 120,5 113,9 -5,4 126,7 11,3 127,1 0,3 137,8 8,4
V.A. Totale 3.578,6 # 3.672,7 2,6 3.951,8 7,6 4.125,9 4,4 4.287,6 3,9
  Agricoltura, silv.e pesca 617,3 451,8 -26,8 522,0 15,5 501,9 -3,8 548,6 9,3
  Industria 514,7 606,4 17,8 676,3 11,5 600,2 -11,3 628,0 4,6
  Servizi 2.446,6 2.614,5 6,9 2.753,5 5,3 3.023,7 9,8 3.111,0 2,9

Esportazioni di beni 91,3 91,0 -0,4 133,4 46,7 142,5 6,9 133,9 -6,1
Importazioni di beni 123,9 117,0 -5,6 115,8 -1,0 113,8 -1,7 126,4 11,1
V.A. Totale 3.290,7 # 3.318,8 0,9 3.559,8 7,3 3.607,5 1,3 3.643,3 1,0
  Agricoltura, silv.e pesca 580,5 420,0 -27,7 508,0 21,0 467,8 -7,9 500,1 6,9
  Industria 480,8 559,7 16,4 622,6 11,2 542,7 -12,8 555,6 2,4
  Servizi 2.229,4 2.339,2 4,9 2.429,2 3,8 2.597,0 6,9 2.587,6 -0,4

SIRACUSA 1998 1999 var % 2000 var % 2001 var % 2002 var %

Esportazioni di beni 1.468,4 1.414,1 -3,7 2.768,2 95,8 2.658,2 -4,0 2.502,0 -5,9
Importazioni di beni 2.466,6 3.114,1 26,2 5.792,7 86,0 5.368,9 -7,3 4.922,1 -8,3
V.A. Totale 5.587,6 # 5.543,9 -0,8 5.609,0 1,2 5.962,0 6,3 6.145,0 3,1
  Agricoltura, silv.e pesca 371,2 356,7 -3,9 325,1 -8,9 333,0 2,4 355,5 6,8
  Industria 1.619,6 1.523,3 -5,9 1.442,9 -5,3 1.703,2 18,0 1.661,4 -2,5
  Servizi 3.596,8 3.663,9 1,9 3.841,0 4,8 3.925,8 2,2 4.128,1 5,2

Esportazioni di beni 1.435,1 1.381,8 -3,7 2.592,6 87,6 2.400,8 -7,4 2.283,0 -4,9
Importazioni di beni 2.537,5 3.198,6 26,1 5.293,9 65,5 4.808,8 -9,2 4.517,5 -6,1
V.A. Totale 5.139,4 # 5.015,6 -2,4 5.033,3 0,4 5.222,1 3,7 5.227,5 0,1
  Agricoltura, silv.e pesca 349,1 331,6 -5,0 316,4 -4,6 310,4 -1,9 324,1 4,4
  Industria 1.512,8 1.405,9 -7,1 1.328,4 -5,5 1.539,9 15,9 1.469,9 -4,5
  Servizi 3.277,5 3.278,1 0,0 3.388,6 3,4 3.371,8 -0,5 3.433,6 1,8

TRAPANI 1998 1999 var % 2000 var % 2001 var % 2002 var %

Esportazioni di beni 157,0 203,4 29,6 206,2 1,4 193,7 -6,1 207,6 7,2
Importazioni di beni 1.821,2 1.969,6 8,1 3.602,7 82,9 3.636,4 0,9 3.042,4 -16,3
V.A. Totale 4.509,3 # 4.703,4 4,3 5.086,1 8,1 5.137,4 1,0 5.320,8 3,6
  Agricoltura, silv.e pesca 355,3 313,8 -11,7 368,3 17,4 363,0 -1,4 371,8 2,4
  Industria 730,3 783,4 7,3 880,0 12,3 771,4 -12,3 795,2 3,1
  Servizi 3.423,7 3.606,2 5,3 3.837,8 6,4 4.003,0 4,3 4.153,8 3,8

Esportazioni di beni 153,4 198,8 29,5 193,1 -2,8 175,0 -9,4 189,5 8,3
Importazioni di beni 1.873,5 2.023,1 8,0 3.292,5 62,7 3.257,1 -1,1 2.792,3 -14,3
V.A. Totale 4.136,1 # 4.241,2 2,5 4.554,3 7,4 4.473,9 -1,8 4.497,4 0,5
  Agricoltura, silv.e pesca 334,1 291,7 -12,7 358,4 22,9 338,3 -5,6 338,9 0,2
  Industria 682,2 723,0 6,0 810,1 12,0 697,5 -13,9 703,6 0,9
  Servizi 3.119,8 3.226,5 3,4 3.385,8 4,9 3.438,1 1,5 3.455,0 0,5

Fonte: Servizio Statistica della Regione - elaborazione su dati Prometeia, stime di aprile 2003
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CAPITOLO 3° - Le attività produttive

3.1    L’Agricoltura.

3.1.1 La struttura del settore alla luce dei dati censuari

Nel corso del 2002 sono stati resi noti i dati definitivi del V° Censimento Generale
dell’Agricoltura che fotografano la situazione della struttura del settore primario con
riferimento all’universo delle imprese agricole alla data del 22 ottobre del 2000. I risultati
per la Sicilia confermano le tendenze emerse dai dati provvisori e permettono ora di
analizzare in dettaglio i mutamenti strutturali intervenuti nel decennio intercorso tra i due
ultimi censimenti.

Le aziende agricole, zootecniche e forestali della Sicilia, rilevate a ottobre 2000,
assommano a  365.346, in calo del  9,6% rispetto al Censimento del '90 (Tab.3.1). Esse
hanno subito anche una leggera riduzione nella superficie media, registrando 4,1 ettari di
superficie totale (-0,6 sul 1990) e 3,5 ettari di superficie agricola utilizzata (-0,4 sul 1990).
Questa riduzione, non è in sintonia con la tendenza rilevata  a livello nazionale che mostra
una leggera crescita della dimensione media aziendale sia in termini di superficie totale, da
7,5 a 7,6 ettari, sia in termini di superficie agricola utilizzata (SAU), da 5,1 a 5,2 ettari.

Tab.3.1 Aziende agricole e SAU per provincia e variazioni rispetto al Censimento 1990

2000 Var. % 2000 Var. % 2000 Var. % 2000 1990
Trapani 36.408 -13,9 143.418 -17,6 130.592 -15,4 3,6 3,6
Palermo 55.600 -11,1 268.781 -24,2 237.183 -17,9 4,3 4,6
Messina 62.816 -4,3 186.740 -13,5 145.077 -14,9 2,3 2,6
Agrigento 53.766 -6,3 185.110 -20,1 163.979 -18,3 3,0 3,5
Caltanissetta 28.895 -14,9 127.072 -23,8 109.041 -24,0 3,8 4,2
Enna 26.909 -8,1 171.019 -23,6 150.791 -22,8 5,6 6,7
Catania 50.290 -11,4 189.834 -26,7 146.395 -23,5 2,9 3,4
Ragusa 25.230 -8,0 115.727 -18,5 98.832 -22,7 3,9 4,7
Siracusa 25.432 -12,0 116.539 -20,2 99.767 -21,0 3,9 4,4
Sicilia 365.346 -9,6 1.504.240 -21,4 1.281.655 -19,8 3,5 4,0
Italia 2.593.090 -14,2 19.607.094 -13,6 13.212.652 -12,2 5,1 5,0
Fonte: Servizio Statistica della Regione – elaborazione su dati ISTAT

Aziende Superficie totale SAU (Ha) SAU media per azienda

La distribuzione delle aziende per superficie utilizzata mostra come il settore
agricolo siciliano sia prevalentemente caratterizzato (50,2%) da imprese che utilizzano
meno di un ettaro di SAU, mentre risulta di lieve entità (6,7%) la porzione di imprese di
media e grande dimensione (10 e più ettari di SAU) (Tab.3.2). Rispetto al censimento del
’90 si è ulteriormente accentuata tale tendenza, in particolare aumentano le imprese con
meno di un ettaro di SAU (+2,7%) mentre quelle con oltre 10 ettari passano da 29.963 a
24.448 (-18,4%). Su 100 ettari di superficie agricola utilizzata, 24 appartengono alle
aziende più grandi, quelle con una SAU superiore ai 50 ettari (erano 25 nel 1990), mentre
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all'estremo opposto, le aziende inferiori ai 5 ettari  occupano  il 29% circa dell'intera SAU
regionale contro il 28% del 1990.

Quello che emerge dai dati è quindi la fotografia di un settore ancor più
caratterizzato da una struttura parcellizzata di micro-aziende in gran parte non
professionali. Infatti, il confronto fra il numero di imprese agricole registrate alle Camere
di Commercio nel 2000 (n. 115.412) e il dato censuario delle aziende (n.365.346)  rivela la
natura extragricola prevalente del  68,4% delle aziende censite.

 Inoltre la riduzione della dimensione media aziendale, in contrapposizione al dato
nazionale, è diretta conseguenza dell’evidente calo di superficie rilevata. La superficie
totale censita in Sicilia conta infatti 1.504.240 ettari, in flessione di circa 400 mila ettari (-
21,4%) rispetto al censimento del 1990 e risulta costituita per l’85,2% da superficie
agricola utilizzata (SAU), per l’8% da superficie boschiva e per il rimanente 7% da altra
superficie. L’intera SAU regionale si attesta a 1.281.655 ettari ed anch’essa, in raffronto
con il censimento precedente, presenta una consistente riduzione (-317 mila ettari), pari a -
19,8% (le flessioni nazionali sono state del 12,2% per la SAU e del 13,6 per la superficie
totale).

Tab.3.2 Aziende e SAU per classi di SAU e variazioni rispetto al Censimento 1990

2000 Var. % 2000 Var. % 2000 Var. %
Senza S.A.U. 1.099 -34,5 53.874 -50,7  - -
Meno di 1 ettaro 182.469 2,7 99.042 -0,4 78.981 0,5
Da 1 a 2 ettari 67.256 -12,5 106.999 -12,8 93.960 -11,9
Da 2 a 3 ettari 31.693 -21,9 84.448 -21,1 76.502 -21,2
Da 3 a 5 ettari 32.031 -24,9 140.412 -20,0 121.920 -24,6
Da 5 a 10 ettari 26.350 -24,3 195.413 -24,7 180.862 -24,0
Da 10 a 20 ettari 13.372 -20,1 199.324 -18,4 183.635 -19,8
Da 20 a 30 ettari 4.570 -13,7 120.400 -12,5 110.334 -13,9
Da 30 a 50 ettari 3.497 -16,1 143.225 -15,7 132.908 -16,0
Da 50 a 100 ettari 2.169 -15,6 160.600 -14,5 146.834 -15,7
100 ettari e oltre 840 -29,6 200.502 -31,5 155.718 -31,5
Totale 365.346 -9,6 1.504.240 -21,4 1.281.655 -19,8
Fonte: Servizio Statistica della Regione – elaborazione su dati ISTAT

SAU (Ha)Superficie totaleAziende

La vistosa riduzione di superficie rilevata sembra attribuirsi, ad una prima analisi, ai
provvedimenti di istituzione di nuovi parchi naturali che, negli anni ’90, hanno ampliato le
superfici adibite ad aree protette, con la conseguenza che le superfici che precedentemente
erano rilevate come aree agricole non sono più rientrate nel campo di osservazione del
censimento. A suffragare tale ipotesi è il dato desumibile dagli annuari ISTAT che
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evidenzia come in Sicilia le aree naturali protette siano passate da una superficie totale di
19.411 ettari (1991) ad una di 198.174 ettari (2000)8.

Per quanto riguarda i sistemi di conduzione, la forma diretta rimane quella di gran
lunga prevalente (342.885 aziende, il 93,8% del totale, con 87,6% della SAU regionale)
anche se in calo rispetto al censimento ’90 (-10,0%) (Tab.3.3). Al suo interno la parte
preponderante è costituita dalle aziende con manodopera familiare (n. 266.126 aziende)
che confermano il loro ruolo centrale nell’agricoltura siciliana. Sono lievemente aumentate
nel decennio le aziende condotte in economia, quelle cioè che si avvalgono esclusivamente
di lavoratori salariati (+1,8%), registrando comunque una riduzione della dimensione
fondiaria, sia per quanto riguarda la superficie totale che per quella utilizzata (-23,6% e –
5,9% rispettivamente).

Tab.3.3 Aziende e SAU per forma di conduzione e variazioni rispetto al Censimento 1990

2000 Var% 2000 Var% 2000 Var%

Conduz. diretta coltivatore 342.885 -10,0 1.233.375 -20,4 1.123.353 -21,0

   di cui :

   con solo manodopera familiare 266.126 0,4 794.329 -3,6 730.097 -4,8

   con manodopera familiare prevalente 54.261 -25,3 258.794 -33,7 234.912 -34,7

   con manodopera extrafamiliare prevalente 22.498 -48,1 180.252 -46,2 158.344 -46,3

Conduz. con salariati 22.275 1,8 268.968 -23,6 156.677 -5,9

Conduz. a colonia parziaria appoderata 140 -40,7 1.547 -23,3 1.326 -29,3

Altra forma di conduzione 46 -95,4 350 -96,7 299 -96,5

Totale 365.346 -9,6 1.504.240 -21,4 1.281.655 -19,8

Fonte: Servizio Statistica della Regione – elaborazione su dati ISTAT

SAU (Ha)Superficie totale (ha)Aziende

In merito al titolo di possesso dei terreni, risultano largamente prevalenti le aziende
con terreni di proprietà (94,2% del totale) anche se va rilevato una crescita del numero di
aziende con terreno in affitto che passano da 4.152 a 6.547 (+57,7%).

Le giornate di lavoro svolte nel 2000 nelle aziende siciliane risultano n. 28,8 milioni,
la maggior parte delle quali sono state prestate da manodopera familiare, con 22,3 milioni
di giornate, pari al 77,4% del complesso delle giornate lavorative  (Tab.3.4). In particolare,
gli stessi conduttori, con 14,9 milioni di giornate, assicurano la metà del lavoro
complessivo svolto nelle aziende della regione, mentre l’apporto della manodopera extra-
familiare è pari al 22,7%, essendo composto per una quota del 21,4% da lavoro prestato a
tempo indeterminato e per il restane 1,2% da lavoro a tempo indeterminato.

                                                                
8 ISTAT, “Annuario Statistico Italiano –1991”, pag. 44 ed  “Annuario Statistico Italiano –2002”, pag. 22
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L’intensità dell’impiego del fattore lavoro decresce progressivamente al crescere
della dimensioni aziendali (mediamente si sono registrate nella regione 22,5 giornate di
lavoro per ettaro di SAU). Ciò è comunque riscontrabile solo nelle aziende a conduzione
familiare.

Tab.3.4 Aziende e giornate di lavoro per tipo di manodopera e var. rispetto al Cens.1990

Aziende Var. % Giornate di lavoro Var. %

Manodopera familiare
Conduttore 364.232 -9,7 14.911.952 -21,6

Coniuge del conduttore 122.380 -6,7 3.459.336 -19,1

Altri familiari e parenti 78.881 -8,6 3.931.417 -29,1

Manodopera extra-familiare
A tempo indeterminato 1.980 21,1 358.893 -24,6

A tempo determinato 86.981 -36,4 6.178.119 -50,0

Totale 365.346 -9,6 28.839.717 -30,8

Fonte: Servizio Statistica della Regione – elaborazione su dati ISTAT

La meccanizzazione riguarda la quasi totalità delle aziende siciliane con una quota
che si avvicina al 90% del totale. Riguardo al titolo di utilizzazione risulta maggiormente
diffusa la proprietà e il contoterzismo, mentre è meno diffusa la comproprietà dei mezzi.
Rientrano prevalentemente nei mezzi di proprietà quelli di uso comune quali motozappe e
motofalciatrici, mentre sono forniti da terzi quelli meno versatili e più costosi quali le
mietitrebbiatrici e le macchine per la raccolta automatizzata dei prodotti.

La forma di utilizzazione dei terreni più diffusa è quella delle coltivazioni legnose
agrarie (olivo, vite, fruttiferi, ecc.), praticata dal 79,3% delle aziende con terreni (Tab.3.5).
Le coltivazioni legnose agrarie coprono il 31,1% della SAU e il 26,5% della superficie
totale delle aziende. Rispetto al 1990, tuttavia, il numero delle aziende coltivatrici è
diminuito del 5,5%, meno della variazione relativa al complesso delle aziende (-9,5%). La
superficie a coltivazioni legnose agrarie si è ridotta in misura maggiore  (-17,1%), cosicché
il suo valore medio è diminuito (da 1,57 a 1,38 ettari per azienda coltivatrice).

Nel quadro delle legnose agrarie, l’olivo rappresenta la coltivazione più diffusa,
interessando n. 198.989 aziende, per un totale di 138.308 ettari, e registrando, rispetto al
1990, incrementi sia nel numero di aziende coltivatrici (+16,6%), sia nella corrispondente
superficie (+14,4%) che derivano dalle buone performance economiche di questa coltura
nel periodo considerato. La conseguenza è che, contrariamente agli altri comparti, la
superficie media aziendale ad olivo è restata sostanzialmente costante fra i due censimenti
(da 0,71 a 0,70 ettari).

Per quanto riguarda la vite, il numero delle aziende coltivatrici ha registrato una netta
contrazione (-33,6%), mentre la corrispondente superficie investita, che copre il 9,5% della
SAU e l’8,1% della superficie totale delle aziende, è diminuita del 30,1% rispetto al 1990.
Diminuisce anche il numero delle aziende con superficie investita ad agrumi (-15,5%)
risultando comunque tra le forme di coltivazione più diffuse.
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I seminativi con quasi 648 mila ettari rappresentano, in termini di superficie
utilizzata, oltre la metà della SAU complessiva anche se in flessione (-19,2%) rispetto al
1990. Le aziende che praticano questa coltura sono il 48,1% del totale, in prevalenza dedite
alla coltura dei cereali, e risultano in diminuzione del 14,9%, nell’arco del decennio,
registrando un calo anche nella superficie investita (-19,2%).

Tab.3.5 Aziende e superficie per tipo di utilizzazione dei terreni e variazioni rispetto al Censimento 1990

Coltivazioni

2000 Var % 2000 Var % 2000 1990

Seminativi 175.699 -14,9 647.857 -19,2 3,7 3,9

di cui:

Cereali per la produzione di granella 76.958 -34,4 363.418 -23,7 4,7 4,1

Legumi secchi 11.097 19,1 7.248 -52,9 0,6 1,6

Patata 3.805 -30,5 3.288 -21,5 0,9 0,8

Barbabietola da zucchero 23 21,1 31 25,7 1,3 1,3

Piante industriali 1.809 60,1 1.188 18,2 0,7 0,9

Ortive (a) 56.148 -9,5 26.671 -23,4 0,5 0,6

Fiori e piante ornamentali 1.281 3,6 1.018 34,5 0,8 0,6

Foraggere avvicendate 21.270 -16,9 129.938 -0,2 6,1 5,1

Coltivazioni legnose agrarie 289.412 -5,5 398.110 -17,1 1,4 1,6

di cui: 

Vite per la produzione di vini DOC e DOCG 1.493 -42,6 4.154 -30,9 2,8 2,3

Vite per la produzione di altri vini 74.856 -31,8 107.485 -26,7 1,4 1,3

Vite per la produzione di uva da tavola 5.337 -47,8 9.627 -53,2 1,8 2,0

Olivo 198.989 16,6 138.308 14,4 0,7 0,7

Agrumi 73.902 -15,5 72.453 -28,9 1 1,2

Fruttiferi 87.439 -6,4 62.903 -20,5 0,7 0,8

Vivai 1.378 36,7 1.421 84,6 1 0,8

Prati permanenti e pascoli 49.444 -15 235.688 -25,6 4,77 5,45

Fonte: Servizio Statistica della Regione – elaborazione su dati ISTAT

Superficie investitaAziende
Valori medi

Alla data del censimento le aziende con allevamenti in Sicilia sono risultate 18.443,
evidenziando un drastico calo rispetto al Censimento 1990 (-38,5%) che testimonia
l’abbandono della pratica zootecnica da parte di molte aziende siciliane in tutte le province
e per tutte le classi di superficie totale (Tab.3.6). Gli allevamenti più diffusi sono quello
bovino (praticato dal 49,0% delle aziende allevatrici, con circa 308 mila capi), quello
avicolo (36,7%, con 1,7 milioni di capi) e quello degli ovini  (35,1%, con 708 mila capi).

Il ridimensionamento del settore  zootecnico è evidente anche in termini di
consistenza degli allevamenti. Limitando l’esame alle specie più diffuse, si osserva una
diminuzione del 34,0% del numero dei capi bovini, del 45,3% di quello degli ovini e del
40,2% nella consistenza degli allevamenti avicoli.
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Aziende Var% N° medio di capi N° Capi Var%

Bovini 9.045 -44 34 307.876 -34

Bufalini 9 80 62,6 563 621,8

Suini 2.416 -57,4 17,2 41.649 -58,4

Ovini 6.482 -46,9 109,3 708.182 -45,3

Caprini 2.496 -60,2 48,9 122.150 -38,3

Equini 2.575 -55,1 3,3 8.453 -36,1

Avicoli 6.771 -40 247,9 1.678.455 -40,2
Totale 18.443 -38,5 - - -

Fonte: Servizio Statistica della Regione – elaborazione su dati ISTAT

Tab.3.6 Aziende con allevamenti e numero medio di capi di bestiame per azienda e 
variazioni rispetto al Censimento 1990

3.1.2 L’annata agraria

Nel 2002, in Sicilia, il valore della produzione del settore dell’agricoltura,
silvicoltura e pesca, in base ai dati ISTAT (Tab.A.3.1, in Appendice Statistica), è risultata
pari a 3.584 milioni di euro a prezzi correnti, registrando rispetto all’anno precedente una
riduzione del 2,9%. Tale variazione è stata determinata da una consistente flessione della
quantità prodotta   (-6,7%) e da un aumento dei prezzi di base (3,8%). Alla formazione del
risultato produttivo totale ha contribuito l’agricoltura per il  93,9%, la pesca per il 6% ed
infine la silvicoltura per il restante 0,01%. Riguardo ai consumi intermedi si è registrato un
aumento sia delle quantità impiegate (1,6%) sia dei relativi prezzi (2,3%) il che ha fatto
attestare il valore complessivo su 982 milioni di euro (+3,9% rispetto al 2001). In
conseguenza dell’andamento della produzione e dei consumi intermedi il valore aggiunto
del settore è stato pari a 2.602 milioni di euro correnti, in diminuzione del 5,3% rispetto
all’anno precedente, quale sintesi di una flessione in termini reali (-9,5%) e di una
concomitante crescita dei prezzi relativi (4,3%).

Effettuando un’analisi all’interno del settore si evidenzia che la branca
dell’agricoltura, zootecnia e servizi annessi ha fatto registrare un valore aggiunto pari a
2.456 milioni di euro correnti, in flessione (-5,5%) rispetto al 2001. Tale risultato è stato
frutto di una notevole riduzione in termini reali (-9,6%) e di un contemporaneo aumento
dei prezzi (4,1%). Il valore aggiunto della silvicoltura è stato pari a circa 2,2 milioni di
euro correnti (-38,7% rispetto al 2001) con un forte calo delle tagliate (-41,8%) e con un
buon andamento dei prezzi (+3,1%). Per quanto riguarda, infine, la branca della pesca, si è
registrato nel 2002 un valore aggiunto pari 144 milioni di euro correnti, inferiore a quello
dell’anno precedente di 0,6 punti percentuali. Tale variazione è stata il risultato di una
riduzione delle quantità pescate (-6,7%), anche a seguito del fermo biologico, e di una
variazione positiva dei prezzi (6,1%).
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Tab. 3.7  Produzione, Consumi intermedi e V.A. dell’Agricoltura, Silvicoltura e Pesca – Sicilia  – Variazioni %

01/00 02/01 01/00 02/01 01/00 02/01

Totale produzione - 5,7 - 6,7 3,1             3,6             - 2,5 - 3,2

Consumi intermedi 0,8             2,1             2,9             1,6             3,6             3,8             

Valore aggiunto ai prezzi di base - 7,5 - 9,6 3,1             4,1             - 4,5 - 5,5

Totale produzione - 10,1 - 41,8 - 20,4 3,2             - 30,5 - 38,6

Consumi intermedi - 11,1 - 41,8 - 0,6 3,6             - 11,8 - 38,1

Valore aggiunto ai prezzi di base - 9,9 - 41,8 - 23,7 3,1             -33,6 -38,7

Totale produzione - 1,4 - 5,6 15,5           7,3             14,1 1,7

Consumi intermedi - 3,6 - 4,2 4,7             10,9           1,1 6,7

Valore aggiunto ai prezzi di base 0,3             - 6,7 20,8           6,1             21,1 -0,6

Totale produzione -5,5 -6,7 6,9             3,8             1,4 -2,9

Consumi intermedi 0,4 1,6 8,6             2,3             9,1 3,9

Valore aggiunto ai prezzi di base -7,3 -9,5 6,4             4,3             -0,9 -5,3

Fonte: Servizio Statistica della Regione – elaborazione su dati ISTAT

Silvicoltura

Pesca

Agricoltura, Silvicoltura e Pesca

Quantità Prezzi Valore

Agricoltura

A sintesi di quanto esposto si può affermare che il settore primario, nel 2002, ha
sperimentato una caduta generalizzata della quantità prodotta maggiore di quella già
emersa nel corso del 2001, in parte bilanciata da una buona dinamica dei prezzi che ha
contenuto la riduzione del valore aggiunto prodotto. Alla caduta produttiva hanno influito
nuovamente in maniera determinante le condizioni climatiche. Con l’avvento della
stagione estiva la regione è stata infatti investita da intensi periodi di siccità accompagnati
da alte temperature e caldo torrido che, insieme all’impoverimento delle risorse idriche,
hanno indotto una riduzione diffusa della produzione agricola di diverse colture.

Nello specifico, tra le coltivazioni erbacee si osservano sostanziali cali produttivi in
quasi tutti i principali prodotti siciliani, ma soprattutto tra i cereali. La produzione, infatti,
di frumento duro, che rappresenta una delle maggiori dell’Isola, si è attestata su 4,2 milioni
di quintali, registrando un fortissimo calo rispetto all’anno precedente (-41,2%)
(Tab.A.3.4).

Nel comparto delle ortive si osserva, tra le colture prevalenti, un andamento negativo
della produzione del pomodoro (-27,2% rispetto all’anno precedente,), delle patate (-
19,2%) e dei peperoni (-14,2%) a fronte di una ripresa della produzione di carciofi e carote
che si sono riportati ai livelli del 2000 dopo la rilevante flessione osservata nell’annata
agraria 2001.

 Contrazioni produttive si sono osservate complessivamente anche per le coltivazioni
legnose, soprattutto nel comparto vitivinicolo che, per la siccità, registra riduzioni nella
produzione dell’uva da tavola (-14,8%) e nella quantità di vino prodotto (-8,3%). Anche il
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comparto agrumicolo registra cali sostanziali nella produzione di tutti i prodotti (arance -
8,2%; mandarini -14,2%; limoni -6,1%; clementine -13,9%). Bene invece la produzione di
olio che, al contrario dell’andamento osservato a livello nazionale, con 429 mila quintali fa
registrare un significativo aumento rispetto all’annata precedente (+22,9%) grazie
soprattutto dall’eccezionale annata produttiva della provincia di Messina e di Palermo.

Il settore zootecnico ha mostrato una sostanziale stabilità per quanto riguarda la
produzione di carni bovine, probabilmente risentendo ancora dell’effetto dell’encefalopatia
bovina spongiforme e segnando una lieve contrazione (-0,3%) rispetto al 2001, a fronte di
una crescita della produzione del comparto suinicolo (3,3%) e di quello avicolo (2,0%).
Pressoché stazionaria la produzione di latte (+0,8% latte di vacca; +0,3% latte di pecora e
capra), e di uova (-0,8%).

Risultati non positivi emergono dal saldo dell’interscambio commerciale con
l’estero dei prodotti del settore (Tab.A.3.5). Se dal lato infatti delle esportazioni si è
osservata solo una lieve riduzione (-0,6%) rispetto al 2001, la crescita del valore delle
importazioni è stata più rilevante (+24,8%), con il risultato di produrre una variazione
negativa sul saldo della bilancia agroalimentare siciliana, che passa dai 170 milioni del
2001 ai 136 milioni di euro nel 2002.

L’occupazione nel settore primario (n. 131 mila unità rilevate in media nel 2002
dall’indagine trimestrale ISTAT) è risultata in ulteriore calo rispetto al 2001, segnando la
perdita di 2 mila posti di lavoro, pari ad una variazione negativa dell’1,5% (Tab.A.3.6).
Tale situazione è stata in linea con quella osservata a livello nazionale, dove il calo
occupazionale è stato comunque più consistente (-2,8%). E’ interessante il dato relativo
agli occupati alle dipendenze che in Sicilia risultano in crescita da alcuni anni, e che per il
2002 si attestano su n. 83 mila unità (+5,1% rispetto al 2001).

In base ai dati delle Camere di Commercio, nel 2002 su un totale di n. 114.616
imprese registrate in Sicilia nelle attività agricole, della silvicoltura e della pesca, n.
112.731 sono risultate attive (Tab.A.3.7). Rispetto all’anno precedente, esse sono
complessivamente diminuite dell’1,4% con la sola eccezione del settore della silvicoltura
che ha fatto registrare un aumento dell’8,6%, anche se bisogna evidenziare che si tratta di
variazioni riferite ad un ammontare di aziende  numericamente molto inferiore a quello
relativo agli altri due comparti.
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L’agricoltura biologica in Sicilia
A cura del Dott. Domenico Spampinato - Università degli Studi di Catania -DISEAE

Con il termine di agricoltura biologica1, inquadrabile in una categoria ancora più ampia che è
quella dell’agricoltura sostenibile e che si contrappone all’agricoltura convenzionale, si intende fare
riferimento ad un diverso metodo di produzione che si distingue essenzialmente per la rimozione
dai protocolli produttivi di specifiche categorie di fertilizzanti, pesticidi e medicinali ottenuti nei
laboratori mediante processi di sintesi. Con il recepimento del Reg. CEE n. 2092/91 e del Reg. CE
n. 1804/99 e delle successive modificazioni ed integrazioni, gli Stati membri dell’UE hanno
ottenuto il riconoscimento del metodo di produzione biologico sia nel campo delle coltivazioni che
in quello degli allevamenti del bestiame.

Dal 1991 in poi il quadro normativo di riferimento ha subito tutta una serie di modifiche ed
integrazioni a vari livelli: internazionale, comunitario e nazionale. Le produzioni agricole biologiche
infatti devono rispettare oltre che le regole internazionali sulla commercializzazione anche le
normative comunitarie e, pertanto, sono sottoposte a verifiche ispettive da parte di degli Organismi
di controllo (OdC) certificati ai sensi della norma UNI CEI EN 45011 (norma relativa ai requisiti
generali per gli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotto) e accreditati dal
SINCERT, ossia dall’Ente deputato al riconoscimento degli OdC attraverso l’attestato di
conformità alla suddetta norma. Quest’ultima condizione pertanto è strumentale affinché gli OdC
possano esercitare la loro azione di controllo e di certificazione sulle produzioni agroalimentari. In
ambito nazionale, il controllo della gestione aziendale ai fini della produzione agricola, della
preparazione e dell'importazione di prodotti ottenuti secondo il metodo dell'agricoltura biologica
viene curato in totale da 15 OdC (Febbraio 2003), di cui 11 operano su tutto il territorio nazionale e
4 sono solo autorizzati ad operare nella sola Provincia Autonoma di Bolzano, ma comunque tutti
riconosciuti dal MiPAF - Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ai sensi del D.Lgs n. 220 del
17 marzo 1995.

Incentivi alla conversione ed al mantenimento del metodo di produzione biologico sono
previsti dall’UE nell’ambito delle misure agroambientali del Reg. CE n. 1257/99 e dallo Stato
membro attraverso il cofinanziamento nazionale dei PSR (Piano di Sviluppo Rurale) per coloro che
si impegnano ad adottare tali metodi, accettandone pertanto tutte le condizioni prescritte. Tali
produttori inoltre possono utilizzare, su base volontaria, uno specifico logo, introdotto dalla
Commissione europea nel marzo 2000, recante la dicitura “Agricoltura biologica”, che
congiuntamente a quello del produttore ed a quello dell’OdC in questione rafforzano il grado di
fiducia dei consumatori, i quali sono pertanto consapevoli di acquistare prodotti agroalimentari
derivanti da materie prime ottenute per almeno il 95% utilizzando il metodo biologico. Tali
prodotti inoltre devono possedere i seguenti requisiti: a) devono essere conformi alle norme del
regime ufficiale di controllo; b) devono provenire direttamente dal produttore o dal preparatore in
un imballaggio sigillato; c) devono recare la denominazione del produttore, del preparatore o
venditore, nonché la denominazione o il numero di codice dell'organismo di controllo.

Sulla base dei dati resi pubblici dal MiPAF aggiornati al 31/12/01 emerge una variazione
positiva tra il 2000 ed il 2001 del numero degli operatori pari al 12%, passando da 54.004 del 2000 a
60.509 del 2001, mentre nel 2002, secondo le stime FIAO (Federazione Italiana Agricoltura
Organica) si sarebbe registrata un’inversione di tendenza con una flessione del numero degli
operatori dell’ordine del 6% rispetto all’anno precedente. Secondo il MiPAF, il 93,3% degli
operatori del 2001 è costituito dai produttori, il 6,5% dai trasformatori e dallo 0,2% dagli
importatori. Sulla distribuzione geografica degli operatori in ambito  nazionale,  così come illustra la
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Tab.1, emerge che il 65,3% è localizzato nel Sud, il 13,0% nel Centro ed il 21,7% al Nord, mentre
per quanto riguarda la loro distribuzione in categorie prevalgono a Sud in termini assoluti i
produttori ed al Nord i trasformatori. La superficie agricola utilizzata interessata dalle produzioni
biologiche in Italia relativa al 2001 è pari a 1.237.640 ha, ossia il 9,4% dell’intera SAU italiana, ed è
costituita per il 58,5% da SAU biologica propriamente detta e per il 41,5% da SAU in conversione,
cioè da quella superficie sulla quale si applica il metodo di produzione biologico da almeno un
anno. I comparti agricoli maggiormente interessati a livello nazionale sono: il foraggero, il
cerealicolo, l’olivicolo, il frutticolo in genere, ed infine altri diversi. In Sicilia le produzioni vegetali
sulle quali l’applicazione del metodo di produzione biologico ha registrato un maggiore sviluppo
sono le produzioni d’olio d’oliva, di agrumi e di grano duro.

Relativamente alle produzioni animali biologiche in Italia al 2001, il totale numero dei capi
è pari a 1.384.907 unità, di cui il 67,7% è relativo al dato complessivo dei capi interamente convertiti
ed il 32,3% riguarda invece i capi in conversione. Per quanto concerne la partecipazione dei singoli
comparti sul totale zootecnia, il comparto pollame assorbe la quota più consistente pari al 46,8%,
seguito dal comparto bovino con il 23,9% e da quello ovino con il 21,8%. Sulla base degli ultimi
dati ufficiali forniti dalla Bio Bank, emerge come la zootecnia biologica risulti costituita per il 46,2%
da aziende miste, per il 35,8% da aziende da carne e per il 18% da aziende da latte.

Tab. 1 - Consistenza degli operatori per attività svolta e per regioni (2001)

Regione Produttori Trasfor. Import. Totale %

SICILIA 12.225 424 - 12.649 20,9

CALABRIA 7.807 131 - 7.938 13,1

SARDEGNA 7.798 88 - 7.886 13

PUGLIA 6.470 361 3 6.834 11,3

CAMPANIA 1.782 174 4 1.960 3,2

ABRUZZO 942 113 2 1.057 1,7

BASILICATA 656 33 - 689 1,1

MOLISE 476 34 - 510 0,8

Totale Mezzogiorno 38.156 1.358 9 39.523 65,3

LAZIO 2.415 225 - 2.640 4,4

TOSCANA 1.923 318 7 2.248 3,7

MARCHE 1.807 129 2 1.938 3,2

UMBRIA 948 81 4 1.033 1,7

Totale Centro 7.093 753 13 7.859 13

EMILIA ROMAGNA 4.535 531 39 5.105 8,4

PIEMONTE 3.250 312 12 3.574 5,9

VENETO 1.257 392 19 1.668 2,8

LOMBARDIA 1.023 379 23 1.425 2,4

TRENTINO ALTO ADIGE 551 97 2 650 1,1

LIGURIA 314 65 4 383 0,6

FRIULI VENEZIA GIULIA 243 58 1 302 0,5

VALLE D’AOSTA 18 2 - 20 0

Totale Nord 11.191 1.836 100 13.127 21,7
TOTALE 56.440 3.947 122 60.509 100
Fonte: MiPAF.

In conclusione, si può affermare che l’agricoltura biologica pur interessando in modo
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piuttosto sensibile nel complesso tutto il sistema agricolo nazionale, produce in esso effetti diversi
in funzione della tipologia degli operatori, delle superfici e del numero dei capi, ma anche in termini
di  impatto sui redditi degli stessi operatori in ambito nazionale, impatto che in generale risulta
positivo in relazione ai sostegni elargiti dall’Unione Europea.

Le produzioni agricole biologiche, pur essendo concentrate in maggior misura nel
Mezzogiorno d’Italia, trovano una maggiore utilizzazione sia allo stato fresco per il consumo
diretto, mercati al consumo, GDO, mense, aziende agrituristiche, ristoranti e negozi specializzati,
che come inputs nei processi di trasformazione delle industrie agroalimentari, nel Centro e nel Nord
Italia, generando così in tali aree del Paese interessanti ripercussioni sul valore aggiunto delle singole
regioni, maggiormente interessate alla valorizzazione di tali produzioni, a scapito invece di altre
regioni come ad esempio la Sicilia, che non riescono a catturare rilevanti quote di valore aggiunto
sulla commercializzazione e sulla trasformazione di tali produzioni.

Sulla base dei dati ufficiali esaminati, infatti, l’agricoltura biologica assume i connotati di una
sottobranca del settore primario che ha delle forti potenzialità nella creazione di reddito e di
occupazione espresse finora solo in parte, sia per quanto riguarda la produzione e la trasformazione
sia per il commercio delle produzioni agroalimentari e quindi l’effettiva valorizzazione di tali
produzioni sui mercati nazionali ed esteri. Gli operatori si sono finora avvalsi solo parzialmente di
tali opportunità, mentre i consumatori non ne hanno recepito pienamente i vantaggi. Le rispettive
esigenze andrebbero pertanto promosse e realizzate sulla base di solidi protocolli di monitoraggio e
di certificazione che da un lato snelliscano le attuali regole basate fondamentalmente nel fregiare i
prodotti con un numero smisurato di loghi e/o certificati e dall’altro producano strategie di
marketing volte ad una migliore valorizzazione delle produzioni.

________________
1 L'International Federation of Organic Agricolture Movements (IFOAM) definisce l'agricoltura biologica come: "tutti i sistemi agricoli
che promuovono la produzione di alimenti e fibre in modo sano socialmente, economicamente e dal punto di vista ambientale. Questi
sistemi hanno come base della capacità produttiva la fertilità intrinseca del suolo e, nel rispetto della natura delle piante degli animali e del
paesaggio, ottimizzano tutti questi fattori interdipendenti. L'agricoltura biologica riduce drasticamente l'impiego di input esterni
attraverso l'esclusione di fertilizzanti, pesticidi e medicinali chimici di sintesi. Al contrario, utilizza la forza delle leggi naturali per
aumentare le rese e la resistenza alle malattie".
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3.2    L’industria

3.2.1 L’industria in senso stretto

Dopo la crescita conseguita nel corso del 2001 (1,3%), il settore manifatturiero
siciliano fa rilevare nel 2002 una stagnazione, registrando, secondo le stime elaborate da
Prometeia, un valore aggiunto di  7.167 milioni di euro (-0,1% a prezzi costanti rispetto
all’anno precedente, Tab. A.3.7). La situazione locale ha risentito inevitabilmente
dell’andamento dell’industria nazionale, ma rispetto al dato dell’Italia (-0,8%) e del
Mezzogiorno (-0,8%) ha mostrato una flessione del valore aggiunto meno accentuata.

Le analisi congiunturali riferiscono di un generale calo della produzione industriale
(la variazione annua dell’indice nazionale è stata pari a -2,1%)  da imputare principalmente
alla riduzione degli ordini provenienti sia dall’interno che dall’estero. A livello territoriale
indicazioni in tal senso provengono dall’indagine ISAE, condotta presso un campione di
circa 4 mila imprese estrattive e manifatturiere. Le informazioni provenienti da questa
rilevazione  riguardano i giudizi qualitativi sulla situazione congiunturale espressi dagli
imprenditori intervistati, e per la Sicilia evidenziano un peggioramento dei saldi
percentuali calcolati sui giudizi sia per quanto riguarda la produzione (-15,3%) che gli
ordini  interni (-12,8%) ed esteri (-31,5%).

La congiuntura sfavorevole dell’industria siciliana è evidenziata inoltre
dall’andamento del volume degli investimenti in macchinari, attrezzature e mezzi di
trasporto, che  nel 2002 hanno mostrato una crescita dell’1,9% contro il 3,5% osservato
nell’anno precedente, ma anche dalla scarsa vivacità dell’imprenditoria regionale
(Tab.3.8). Infatti, l’indice di sviluppo delle imprese del settore, calcolato come differenza
tra l’indice di natalità (rapporto percentuale tra il numero delle imprese iscritte presso le
Camere di Commercio e il totale di quelle attive) e quello di mortalità (rapporto
percentuale tra le imprese cancellate e quelle attive), è risultato in calo in tutti i comparti
(Tab.A.3.11). Dal punto di vista strutturale, l’industria in senso stretto isolana risulta
costituita da 37.406 imprese manifatturiere che operano prevalentemente nel comparto
agroalimentare (n. 10 mila circa, Tab.A.3.10). L’1,3% appartiene al comparto delle
imprese estrattive (n. 485), lo 0,7% alle imprese operanti nella produzione e distribuzione
di energia elettrica (n. 226).

Segnali negativi sono pervenuti dalla componente estera della domanda
(Tab.A.3.12). L’export dei prodotti industriali dell’Isola  si è ridotto in valore del 7,1%
attestandosi nel 2002 a quota 4.476 milioni di euro, a causa della caduta della domanda
relativa al settore manifatturiero (-7,2%). Il calo è stato comunque determinato
dall’andamento della raffinazione petrolifera, che da sola concorre a determinare la metà
circa di tutto il valore dell’export regionale e che ha registrato una flessione del 17,4%. Al
netto di tale componente il valore delle esportazioni risulta invece accresciuto del 5% per
effetto dell’aumento della domanda degli apparecchi di precisione (3,4%) dei mezzi di
trasporto (18,6%), nonostante la ben nota crisi del settore dell’auto, dei prodotti chimici
(5,3%), per citare i settori che meglio rappresentano il volume complessivo delle
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esportazioni della regione. Tra questi si registra comunque il leggero calo dell’export dei
prodotti alimentari che si attesta nel 2002 a quota 286 milioni di euro con una riduzione
rispetto all’anno precedente dell’1,1%.

Si riduce anche il valore delle importazioni industriali (-10,8%) a causa
prevalentemente della flessione della voce più consistente dell’import regionale e cioè dei
minerali energetici e non energetici (-15,1%).  Il saldo della bilancia commerciale dei
prodotti industriali, per effetto della concomitante riduzione delle esportazioni e delle
importazioni e per il maggior peso che quest’ultime hanno  sulle prime, subisce un
miglioramento, passando da –8.110 milioni di euro del 2001 a –7.060 milioni di euro nel
2002.

Un andamento contraddittorio, rispetto al quadro appena descritto, sembra
caratterizzare l’occupazione nell’industria in senso stretto che passa, nel 2002, da 129 mila
a 140 mila unità, con una crescita percentuale certamente più elevata di quella che pure è
avvenuta a livello nazionale (8,5% contro 5,4%dell’Italia; Tab.A.3.14). Ma questo
fenomeno trova forse spiegazione sia nel già citato andamento positivo delle esportazioni
industriali non petrolifere, che trattano di per sé lavorazioni più labour-intensive rispetto a
quelle petrolifere; sia nel maggior peso assunto, nel corso del 2002, dalle forme
contrattuali standard di occupazione dipendente rispetto a quelle atipiche, per effetto del
credito d’imposta introdotto dalle legge finanziaria del 2001 come incentivo agli
investimenti.

Non va parallelamente dimenticata la crisi produttiva che ha investito il settore
dell’auto e del tessile, determinando un andamento della gestione della cassa integrazione
guadagni caratterizzato da un aumento degli interventi. Secondo i dati INPS, nell’ambito
della gestione industria le ore autorizzate sono complessivamente aumentate del 2,1%
attestandosi a 7,7 milioni di ore, quale risultante della contrazione del 20% negli interventi
straordinari e dell’aumento del 39,6% in quelli ordinari (Tab.A.3.15).

Tab.3.8  Investimenti lordi a prezzi costanti (1995) – Sicilia – Mln di euro

1999 Var% 2000 Var% 2001 Var% 2002 Var%

Investimenti lordi 11.438 -2,1 12.236 7,0 12.545 2,5 12.969 3,4
  Investimenti fissi lordi 10.802 -3,8 12.236 13,3 12.563 2,7 12.730 1,3
    - Costruzioni 5.262 -2,3 5.586 6,2 5.678 1,6 5.715 0,7
    - Macchine, attrezz. e mezzi di trasporto 5.539 -5,2 6.650 20,1 6.885 3,5 7.015 1,9
  Variazione delle scorte 636 - 0 - -18 - 239 -

Fonte: Servizio Statistica della Regione – elaborazione su dati Prometeia , stime aprile 2003

3.2.2 Le costruzioni
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Il valore aggiunto del settore delle costruzioni ha mostrato nel 2002, a differenza di
quanto è accaduto nell’industria in senso stretto, una variazione leggermente positiva.
Complessivamente il dato del comparto a prezzi correnti, in base alle stime effettuate da
Prometeia, è risultato pari a 3.678 milioni di euro, mentre il valore in termini reali ha
registrato una crescita dello 0,9% rispetto al 2001 (Tab.A.3.7). Tale aumento, sebbene
inferiore a quello stimato per il Mezzogiorno (1,5%), risulta superiore all’analogo dato
nazionale (0.5%). La performance dipende dalla realizzazione di alcune opere mirate ad
affrontare l’emergenza idrica, dalla messa in moto dei primi bandi  per l’utilizzo dei fondi
europei 2000-2006, nonché dall’utilizzo degli incentivi volti alla riqualificazione del
patrimonio abitativo e dei centri storici urbani.

Soprattutto quest’ultima tendenza ha fatto sentire i suoi effetti, dato l’aumento del
numero di richieste di detrazioni fiscali per ristrutturazioni edili registrato in regione nel
2002 che ha elevato la quota della Sicilia nel totale nazionale dal 2,8% al 3,0% del
complesso di tali interventi (Fonte: Agenzia delle Entrate).

In base ai dati forniti dal Collegio dei Costruttori Edili Siciliani, l’importo
complessivo dei lavori pubblici posti in gara in Sicilia, attestandosi su 1.135 milioni di
euro, è aumentato del 43,7% rispetto al 2001, con aumenti osservati in tutte le province ad
eccezione di quelle di Caltanissetta (-25%) e Ragusa (-21,1%, Tab.A.3.13). A fronte di
questa situazione si è registrata una flessione del numero dei bandi di gara che sono passati
da n. 1.881 nel 2001 a n. 1.538 nel 2002 (-18,2%). I dati diffusi dal Centro Ricerche
Economiche e Sociali nel Mercato Edile (CRESME) forniscono inoltre un’utile
informazione per valutare la dinamica congiunturale dell’attività edilizia, rilevando a
livello regionale numero e volume dei fabbricati residenziali e non residenziali. La Sicilia,
in analogia con le altre regioni meridionali e a differenza della maggior parte delle regioni
centro settentrionali, presenta aumenti nei volumi medi di entrambe le categorie di
fabbricato, registrando comunque una  crescita più consistente nei volumi di tipo non
residenziale (+14,8% contro +1,3%).

Sotto il profilo del tessuto imprenditoriale  il settore delle costruzioni ha contato n.
39.696 imprese attive, totalizzando rispetto all’anno precedente una crescita del 2,7% (dati
delle Camere di Commercio, Tab.A.3.10). Le nuove iscrizioni sono state n. 2.320 a fronte
di n. 2.036 cessazioni, fissando così l’indice di sviluppo delle imprese ad un valore
positivo (+0,7%), superiore a quello registrato nel 2001 e di tendenza opposta rispetto a
quello osservato per l’industria in senso stretto.

In frenata risulta invece l’occupazione del settore. Con le n. 147 mila unità
registrate,  si riduce dell’1,3% il numero dei posti di lavoro rispetto al 2001, evidenziando
una situazione in controtendenza rispetto a quanto emerso in campo nazionale (+2,4%,
Tab.A.3.14). In aumento anche il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni, con un monte
ore per il 2002 pari a 1,6 milioni, che registra una crescita del 2,8% rispetto al precedente
anno.
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I proto-distretti della Sicilia
A cura del Prof. Fabio Mazzola, Università degli studi di Palermo, Facoltà di Economia.

In alcuni territori della Sicilia sono emersi, nel passato decennio ‘90, alcuni sistemi produttivi
di origine endogena che hanno rappresentato una novità nel panorama regionale. Talune di queste
agglomerazioni si sono caratterizzate per il know-how specifico della storia locale, in termini di
forza lavoro e di energie imprenditoriali, ed hanno manifestato buone performance esportative nel
settore del marmo, in alcuni comparti dell’industria alimentare, nelle produzioni della ceramica e del
tessile-abbigliamento. La loro evoluzione dell’ultimo biennio ha risentito, tuttavia, di una
congiuntura particolarmente sfavorevole e della mancata risoluzione di alcuni nodi strutturali che
hanno impedito, la naturale trasformazione di questi sistemi in veri e propri distretti. 

Una lettura dei dati del Censimento industriale del 2001 presenta difficoltà nel confronto
rispetto al 1991 perché il livello di aggregazione settoriale è troppo elevato rispetto a quello
necessario per compiere analisi puntuali sull’argomento. In ogni caso, è lecito affermare che alcuni
sistemi manifatturieri locali presentano un calo dell’occupazione industriale sia rispetto al 1991 che
rispetto al 1996 (S. Stefano di Camastra, specializzato nella ceramica e Brolo, specializzato nel
settore tessile-abbigliamento), mentre in altri casi (Custonaci, nel comparto marmifero, Bronte, in
quello dell’abbigliamento) si registra una contrazione della fase di crescita avutasi nei primi anni ’90.
Una situazione critica si manifesta inoltre nelle aree produttive di Valguarnera (comparto
abbigliamento) e, soprattutto, di Riesi (comparto tessile), per le quali, però, il confronto censuario è
meno agevole in quanto inserite in sistemi locali più grandi  (rispettivamente quelli di Gela e di
Enna).

In tutti i sistemi locali manifatturieri considerati la principale causa dell’andamento negativo
degli ultimi anni è riferibile alla perdita di competitività e alle difficoltà incontrate nella collocazione
dei prodotti dell’area sui mercati esteri. La situazione è di fatto il prodotto di numerosi fattori che
tutti agiscono con segno negativo sul versante delle esportazioni, quali instabilità politica degli
scenari mondiali,  congiuntura avversa sul piano internazionale, tendenza alla delocalizzazione
produttiva su vasta scala, notevolissimo aumento della competitività di concorrenti provenienti
dalle economie emergenti (es. Cina) e, non da ultimo, apprezzamento del cambio e parziale
impossibilità di usare la leva valutaria  per stimolare le esportazioni.

Non bisogna peraltro ritenere che questi fattori colpiscano allo stesso modo tutte le realtà
distrettuali italiane incrinando, in qualche modo la fiducia nell’importanza del made in Italy come
fattore essenziale di crescita della nostra economia. Una recente ricerca ha infatti dimostrato come
nel 2002, nonostante il calo di circa il 3% dell’export italiano, 20 realtà distrettuali (principalmente
del Nord Italia ma con qualche presenza meridionale) hanno fatto registrare significativi tassi di
crescita nelle esportazioni che si sommano alle dinamiche in precedenza già espresse.

Tornando alla Sicilia, situazioni più confortanti emergono da altre realtà produttive come
l’area di Milazzo (specializzata in prodotti in metallo) e quella di Regalbuto (specializzata nel settore
della plastica). La prima sembra in lieve ripresa dopo numerosi anni di contrazione della presenza
industriale mentre la seconda ha fatto registrare nell’industria un aumento occupazionale del 22,4%
nel decennio intercensuario (che diventa pari al 50,1% se ci si limita al confronto 1996-2001). Va
anche segnalato come, secondo i dati elaborati  dell’Annuario statistico regionale 2002,  alcuni
sistemi locali interni (ad es., Cammarata, Mussomeli, Troina, Nicosia) mostrano nel complesso un
indice di industrializzazione (addetti nelle unità locali industriali su popolazione residente)
sensibilmente superiore a quello medio regionale (4,01).

APPROFONDIMENTI
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La dinamica dei sistemi locali a vocazione industriale migliora nettamente se si estende
l’analisi a quelle realtà proto-distrettuali che potremmo definire di tipo integrato in quanto lo
sviluppo manifatturiero si manifesta a partire da una  presenza forte nel settore primario o in quello
dei servizi. I sistemi locali di Sciacca e Bagheria (che possiedono una specializzazione, sia pur non
esclusiva nel comparto dei prodotti ittici), per un verso, e quelli di Ragusa (agroalimentare) e
Marsala (vino), per un altro, denotano tutti incrementi occupazionali nel settore industriale intorno
o superiori al 20%, che spesso consolidano una tendenza positiva emersa già nella prima parte degli
anni ’90. Sul versante delle aree specializzate che sviluppano un’integrazione col settore dei servizi,
è ormai assodato, per altri aspetti, che il distretto ad alta tecnologia di Catania sembra aver superato
i periodi di crisi legati alle dinamiche del comparto dei semiconduttori e, segnatamente, a quelle
della sua impresa trainante (St Microelectronics).

In questo quadro non si può fare a meno di segnalare come, estendendo il paradigma
distrettuale  dall’industria al terziario e dunque  affrontando la tematica dei distretti culturali e di
quelli turistici, altre zone del territorio regionale mostrano segnali di vitalità di cui vanno valutate
attentamente le quote ascrivibili a imprese locali, da un lato, e le ricadute sul settore manifatturiero,
dall’altro.

Il quadro che emerge è dunque un quadro variegato, che mostra ancora una volta come sia
pure nella generale difficoltà che presenta il processo di evoluzione dei proto-distretti industriali
siciliani, queste agglomerazioni permangono, in alcuni casi consolidandosi sul territorio, anche in
presenza di congiunture particolarmente sfavorevoli.

Ai fini di una possibile evoluzione positiva di tali aree, vanno peraltro risolti alcuni  nodi
strutturali che sono posti in primo piano dalle dinamiche imposte dal processo di globalizzazione.

Paradossalmente, il primo nodo sembra proprio essere quello della individuazione della
identità dei sistemi manifatturieri locali.  In un momento in cui alcune regioni italiane (ad es., il
Veneto) sembrano preferire alla definizione per legge dei distretti industriali una determinazione dal
basso che operi attraverso il riconoscimento di alcuni requisiti (ad es. numerosità di aziende,
consolidamento della presenza nell’area, assorbimento dell’offerta di lavoro locale) per arrivare a
definire lo status distrettuale, molti territori a forte vocazione manifatturiera manifestano talvolta
scelte programmatiche incerte che vanno in direzione opposta alla costituzione di distretti
industriali. E’ significativo ricordare in proposito che nelle aggregazioni comunali che si sono
determinate per l’accesso ai finanziamenti dei progetti integrati territoriali, si è spesso assistito a
situazioni in cui le realtà in cui è localizzata una presenza industriale rilevante nello stesso comparto
manifatturiero  si accorpavano non tra loro, ma con altri comuni vicini, preferendo linee di sviluppo
di tipo diverso (turistico, naturalistico, culturale) non sempre supportate né da tradizioni storiche né
da effettivi vantaggi competitivi in questi settori.

Un secondo problema investe in modo diffuso tutti i distretti produttivi e si rifà al modo
in cui le realtà specializzate rispondono alla sfida tecnologica in atto. In tal senso, si avverte come la
spesa per investimenti ad alta tecnologia e lo stesso utilizzo di importanti strumenti della new
economy (e-commerce, sistemi a rete, ecc.) stentino a farsi strada tra le imprese distrettuali che
hanno nella condivisione della conoscenza localizzata il loro punto di forza anche nei confronti
della grande impresa.

APPROFONDIMENTI
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Infine, vi è il nodo della definizione di una politica di aiuto ai sistemi manifatturieri di
piccola impresa. La generale impressione è che oggi vi sia una strumentazione vasta che può essere
efficacemente indirizzata in parte per questo scopo creando sinergie con le politiche che si vanno
determinando nel campo delle infrastrutture, in quello della formazione e nel campo della politica
territoriale propriamente detta. Le incentivazioni potranno anche assumere connotazioni leggere,
favorendo il riposizionamento dei proto-distretti sul mercato internazionale ed intensificando, al
contempo, le relazioni imprenditoriali, le strutture a rete e la diffusione dell’innovazione tecnologica
specifica, tutti fattori che hanno efficacemente funzionato nell’evoluzione di altri comparti
produttivi a sviluppo diffuso (come il vitivinicolo).

Tab. 1 -  I primi 20 Sistemi locali di lavoro (su 81) della Sicilia per grado di industrializzazione
(addetti all'industria nel 2001 su popolazione residente)

Sistemi locali di lavoro           Industria*
Unita' Locali Addetti

Popolazione Residente Add.UL Industria /
Pop Resid.

Custonaci 225 1.076 8.569 12,56

Milazzo 572 4.495 51.723 8,69

Ragusa 1.621 7.132 91.525 7,79

Cammarata 299 1.061 14.575 7,28

Termini Imerese 662 4.498 64.527 6,97

Brolo 376 1.401 20.726 6,76

Mussomeli 332 1.047 16.087 6,51

Capo d'Orlando 447 1.911 30.720 6,22

Siracusa 2.061 15.729 254.131 6,19

Regalbuto 277 1.109 18.529 5,99

Alcamo 1.106 3.961 67.733 5,85

Giarre 1.464 4.800 88.370 5,43

Villafranca Tirrena 704 2.270 42.934 5,29

Troina 322 1.154 22.190 5,20

Nicosia 241 796 15.787 5,04

Catania 6.881 30.105 608.721 4,95

Sant'Agata Militello 326 1.069 21.780 4,91

Palazzolo Acreide 245 781 16.297 4,79

Marsala 1.801 6.159 132.384 4,65

Barcellona Pozzo di Gotto 716 2.455 53.236 4,61

Sicilia 48.772 195.202 4.866.202 4,01

*Costruzioni + Industria in senso stretto
Fonte: Servizio Statistica della Regione -  Elaborazione su dati ISTAT

APPROFONDIMENTI
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3.3 I servizi

Il settore dei servizi, con un valore aggiunto che contribuisce per il 70% circa alla
formazione del prodotto interno lordo regionale, costituisce il settore più rappresentativo
dell’economia siciliana. Esso ha mostrato nel 2002, secondo le stime Prometeia, una
performance migliore di quella registrata dagli altri due settori, anche se tale dinamica fa
segnare una forte frenata rispetto a quella degli ultimi due anni e comunque inferiore in
confronto a quella nazionale ed a quella del complesso delle regioni  meridionali.

Il consuntivo globale delle attività relative al terziario indica un valore aggiunto ai
prezzi di base  pari a 52.648 milioni di euro correnti, mostrando, nei confronti dell'anno
precedente, un aumento del 4,0% (Tab.A.3.16). Il corrispondente aggregato per l’Italia e
per il Mezzogiorno ha manifestato una dinamica lievemente più accentuata, con incrementi
rispettivamente pari al 4,4% e 4,3%.

Al netto dell'aumento dei prezzi, il valore aggiunto regionale si è attestato su 43.790
milioni di euro (valori 1995), mostrando una crescita reale pari allo 0,7% che risulta
sensibilmente inferiore al 3,4% del 2001 e certamente più fiacca dell’1,1% registrato in
Italia e dell’1,0% del Mezzogiorno.

All’interno del settore, il commercio ha segnato ancora una volta una dinamica
negativa che appesantisce la tendenza già emersa sul finire del 2001. L’indagine
Unioncamere condotta su un campione di circa n. 3 mila imprese del settore,
rappresentative dell’universo delle imprese commerciali italiane, rileva l’andamento delle
vendite registrato nei trimestri dell’anno. In Sicilia, in linea con la situazione nazionale, le
vendite sono risultate in calo in tutti i trimestri rispetto agli analoghi periodi dell’anno
precedente riportando una variazione in media annua pari a –0,8% (Tab.3.9).

Tab.3.9 Vendite complessive nel commercio -  Var % sul corrispondente periodo del 2001 

1° trim 2°  trim 3° trim 4° trim media annua
Sicilia -1,5 -0,8 -0,7 -0,3 -0,8
Mezzogiorno -1,5 -1,0 -0,7 -0,8 -1,0
Italia -0,6 -1,1 -0,3 -0,2 -0,6

Mezzogiorno -2,1 -1,7 -2,2 -2,1 -2,0
Italia -1,5 -2,0 -1,7 -1,7 -1,7

Mezzogiorno -1,1 -1,5 -1,7 -0,6 -1,2
Italia -0,8 -1,2 -1,5 -0,7 -1,1

Mezzogiorno 2,3 3,0 5,0 4,4 3,7
Italia 2,3 1,5 2,9 3,0 2,4
Fonte: Servizio Statistica della Regione - elaborazione su dati Unione Italiana CCIAA

Piccola distribuzione

Media distribuzione

Grande distribuzione
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Alla ridotta vivacità della distribuzione ha anche contribuito il comparto turistico,
che ha risentito più degli altri settori del non favorevole contesto economico e politico
internazionale. L’andamento dei tassi di cambio, l’inflazione e più in generale l’instabilità
del quadro geopolitico hanno determinato una riduzione dei movimenti turistici verso
l’Isola. I dati forniti dall’Assessorato Regionale al Turismo testimoniano, infatti, che nel
2002 le presenze turistiche complessive in Sicilia sono state pari a circa 13 milioni di unità,
in flessione rispetto al 2001 di 1,6 punti percentuali (Tab.A.3.18). L’ammontare totale è,
comunque, da intendersi non definitivo poiché non comprende (alla data attuale non
disponibile) la movimentazione turistica della provincia di Agrigento relativamente al terzo
trimestre dell’anno. Il calo ha riguardato entrambe le componenti turistiche ma con
maggior intensità quella degli stranieri che, segnando n. 5,2 milioni di presenze, ha fatto
registrare una flessione del 2,3% rispetto all’anno precedente. Le presenze  italiane (7,8
milioni) si sono ridotte invece di un ammontare pari all’1,1%.

Per quanto riguarda l’imprenditorialità, i dati forniti dalle Camere di Commercio
indicano che nel 2002 le imprese attive nel terziario siciliano sono state n. 186.379 con una
crescita rispetto all’anno precedente del 2,6% (Tab.A.3.19). Strutturalmente i comparti che
si confermano più rilevanti sono quelli del commercio (60% circa), dell’attività
immobiliare, noleggio e informatica (9,4%) e degli alberghi e ristoranti  (6%).
Complessivamente si riducono rispetto al 2001 sia gli indici di natalità che di mortalità
delle imprese, con l’effetto di rallentare lievemente anche il tasso di sviluppo, che si attesta
sullo 0,8% contro lo 0,9% nel 2001. Questi dati testimoniano comunque una vivacità
maggiore del terziario, rispetto agli altri due settori dell’economia regionale. Tra i comparti
più dinamici si riscontra ancora una volta quello dell’intermediazione monetaria, con un
tasso di sviluppo del 2,1%, nonché quello relativo all’attività immobiliare, noleggio,
informatica e ricerca (1,6%) e quello dell’istruzione (3,4%).

Dopo il buon andamento registrato in Sicilia nel 2001, l’occupazione nel terziario
ha manifestato una certa stasi. Infatti, gli occupati del settore, che in campo regionale
rappresentano il 70% circa degli occupati complessivi, si sono attestati, nella media annua
del 2002, su  989 mila unità, con una crescita di appena lo 0,6% rispetto all’anno
precedente, mentre più accentuata risulta la crescita occupazionale del terziario italiano
(1,9%) e quella del Mezzogiorno (2,3%, Tab.A.3.17). L’andamento frenato del settore è
stato prevalentemente causato dal calo occupazionale registrato nel commercio (-1,2%),
che conferma la situazione di debolezza del comparto siciliano nella fase di ristrutturazione
che esso sta tuttora vivendo.

Secondo i dati forniti dalla Banca d’Italia, nel 2002 l’attività di intermediazione del
settore del credito ha  registrato in Sicilia delle crescite sia nell’ammontare dei depositi
bancari sia nell’ammontare degli impieghi.

Dal lato della raccolta, il volume dei depositi bancari (27.748 milioni di euro) è
aumentato del 7,3% rispetto al 2001,  superando di 1,3 punti percentuali la crescita
manifestata a livello nazionale (Tab. A.3.22). Una quota preponderante di essa è
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rappresentata dal settore delle famiglie consumatrici (80%) che hanno prodotto un volume
di depositi pari a 22.021 milioni di euro, superiore del 6% a quello relativo all’anno
precedente. Tale dinamica positiva è stata determinata dal clima di incertezza generato dal
quadro congiunturale nazionale ed internazionale che ha spinto la clientela a congelare le
decisioni di spesa. Dal lato dell’erogazione, infatti, la crescita è apparsa modesta (+2%),
soprattutto se messa a confronto con quella registrata in Italia (+5,7%) (Tab.A.3.21). Su
tale variazione ha influito positivamente il settore delle società e quasi società non
finanziarie (2,1%) e delle famiglie consumatrici (3,6%) mentre ha agito negativamente
l’oerintamento delle amministrazioni pubbliche (-6%) e quello delle famiglie produttrici (-
1,6%).

Le banche con sede in Sicilia, che nel 2000 ammontavano a n. 47 e nel 2001 a n.
43, nel 2002 si sono ulteriormente ridotte passando a n. 37 con un totale 1.685 sportelli. Il
prodotto bancario (somma dei depositi e degli impieghi) per sportello, a causa della
riduzione del numero degli sportelli e della contemporanea crescita degli impieghi e dei
depositi, è aumentato a 36 milioni di euro contro i  34 milioni del 2001 (Tab.A.3.23).
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Trasformazioni e prospettive del turismo
A cura del  Dott. D. Settineri - URAS (Unione Regionale Albergatori Siciliani - Palermo) *

In termini generali, il turismo, più di altri settori, è inserito nell’ondata della globalizzazione
economica che ha ingigantito il concetto stesso di concorrenza. Occorre, in proposito, rilevare che
gli eventi dell’11 settembre 2001 non hanno indotto modifiche sostanziali a questa nuova
dimensione dei rapporti economici o generato aspettative sensibilmente al ribasso nelle previsioni
degli operatori. Le ultime statistiche disponibili, relative alle stime per il 2003, fornite dal “World
Travel and Tourism Council”, indicano un ordine di grandezza della quota del PIL mondiale
direttamente generata dal turismo del 3,7%, pari a 1.280,4 miliardi di dollari a prezzi correnti. Le
previsioni per questo aggregato al 2013 sono di una crescita media annua del 3,6% che comporterà,
a quella data, un volume di 2.279,2 miliardi $.

I lavoratori occupati attualmente nel settore, con l’esclusione dell’indotto, vengono quantificati
in oltre 67 milioni mentre la previsione al 2013 è di 84 milioni circa. In verità, il settore ha registrato
forti espansioni fino al 1993-94  (6-7% di crescita del valore aggiunto all’anno) seguite da segnali di
rallentamento che dopo quella data hanno comportato ritmi di aumento del 2-3%. Dopo il 2001, la
crescita ha scontato un ulteriore calo, stimato nell’ordine dello 0,5%,  che viene tuttavia ritenuto un
rallentamento momentaneo.

In termini di tipologia del prodotto turistico, una forte crescita si è verificata nell’ambito del
turismo organizzato ed ha  inizialmente favorito l’Italia. Successivamente l’iniziativa dei nostri più
diretti concorrenti ha prevalso nel comparto del turismo balneare, senza tuttavia incidere sul
vantaggio comparato di cui è dotato il nostro paese grazie al suo immenso patrimonio culturale.
Oggi l’unico serio concorrente su questo secondo terreno sembra essere l’Est europeo, piuttosto
che il bacino mediterraneo.

In quanto alle strutture del settore, sembrano compiuti i processi di verticalizzazione indotti
dalla crescente entrata in campo della società di intermediazione e di ricettività transnazionali che
hanno operato nell’ultimo decennio.

L’assetto strutturale non dovrebbe quindi più subire gli stravolgimenti del recente passato. In
questo contesto l'andamento del turismo in Italia ha scontato la mancanza di una vera politica
macroeconomica di settore: l’attività è cresciuta modestamente dal 1995, se ci riferiamo ai visitatori
e alle presenze, perché non si sono adottate scelte coerenti e complete capaci di stimolare gli
operatori ad adeguarsi alle richieste e alle esigenze della clientela, garantendo i servizi e gli standard
di qualità che ne possono assicurare la massima  soddisfazione. Questo fatto ha messo in difficoltà
il sistema turistico nazionale, nel momento  in cui bisognava assolutamente investire per poter
meglio vendere sul mercato internazionale.

In sintesi, i fatti rilevanti per comprendere le problematiche e le prospettive del comparto si
possono così riassumere:
• il Turismo mondiale si espande;
• al netto dei fenomeni congiunturali la quota di mercato europeo è sempre di più difficile

accesso;

__________________________________________
(*) in collaborazione con il Servizio Statistica della Regione
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• nella sub-area mediterranea, esaurito il grande boom del modello mono-prodotto balneare, è in
corso il fenomeno della riqualificazione dei servizi, facendo migliorare il rapporto qualità
prezzo degli stessi e rendendo più difficile il confronto con i nostri tradizionali concorrenti;

• l’Italia si sta lentamente avviando verso questa riqualificazione, puntando sui propri bacini
tradizionali (Germania – USA) e sfruttando il boom del “fenomeno giapponese”, attraverso un
mix di beni culturali, materiali ed immateriali, fatto da “monumenti-cultura”, “ambiente-relax”,
e “divertimenti-gusto della vita” che non affrontano i nodi reali delle strutture di accoglienza e
del risanamento del territorio e dell’ambiente.

La scala dei problemi a livello regionale è contraddistinta da ulteriori peculiarità. Il Turismo in
Sicilia riceve il 4,0% circa del movimento turistico italiano, riuscendo a ritagliarsi solamente il 5,0%
del giro d’affari, con una capacità ricettiva statisticamente rilevata intorno al 3,7% di quella totale
italiana. In verità, considerando che secondo l’ENIT (Ente Nazionale Italiano per il Turismo),
nell’intera regione sfugge circa il 68% delle presenze reali, perché non inserite nel sistema ricettivo
monitorato, è molto probabile che la quota del 5% sopra riportata sia un dato sotto stimato. Negli
ultimi dieci anno poi, a causa di un susseguirsi e rincorrersi di  disservizi e disastri naturali, anche se
sono aumentati gli arrivi e le presenze in termini numerici, con una discreta percentuale di crescita
delle presenze straniere, siamo ancora ad una media di occupazione dei posti letto intorno al 50% in
media d’anno.

La struttura alberghiera è particolarmente polverizzata con prevalenza di piccole imprese a
carattere familiare e il rapporto qualità-prezzo del servizio ricettivo in particolare, ma anche di tutti
gli altri servizi diretti e indiretti, non è affatto concorrenziale rispetto agli standard imposti del
mercato. La situazione finanziaria delle imprese è inoltre mediamente pesante perché:
• è stata soprastimata nel passato la redditività del settore e la capacità prospettica di generare

reddito rimane bassa;
• l’accentuazione della competitività che ha penalizzato tutto il settore in Italia, a causa della

scarsa elasticità di adeguamento, ha inciso in Sicilia particolarmente sui margini di redditività
per un 15-18%;

• pur in presenza di un circuito dei pagamenti abbastanza equilibrato e con una movimentazione
di risorse tese ad effettuare gli investimenti di medio periodo, tutto ciò non basta a garantire
miglioramenti significativi nell’offerta in termini territoriali. Siamo quindi in presenza di un
elevato grado di dipendenza nei confronti dei mezzi di terzi, a causa della inadeguatezza dei
mezzi propri rispetto alla copertura del fabbisogno finanziario delle aziende.

Sul piano occupazionale le fonti censuarie ultime disponibili (1996)  parlano di circa 7.000
addetti nel settore alberghiero in senso stretto, e di circa 28.000 occupati nel settore ricettivo più
allargato e nell’indotto diretto. Le parti sociali ritengono però che la realtà occupazionale sia più
estesa oltre che più articolata, e ritengono che tali cifre siano almeno da raddoppiare.

In sostanza, il settore non si discosta in termini di tendenze ed in termini di capacità di
reazione dalle dinamiche italiane, ma si discosta al ribasso in termini dimensionali e paga più
pesantemente l’incapacità di reazione alla sfida qualitativa, per le sue caratteristiche strutturali.
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In conseguenza, due sono i possibili criteri interpretativi della valenza reale del turismo per
l’economia isolana:
• il settore risulta bene o male inserito nell’ambito più competitivo e concorrenziale che ci sia

attualmente a livello mondiale. Da ciò deriva che gli operatori e gli addetti tutti si misurano con
una dinamica di concreta, palpabile e cruda lotta quotidiana per creare reale valore aggiunto;

• le imprese inserite nella dinamica così descritta partecipano interamente ad impostare in termini
prospettici la propria operatività economica, assumendo un peso specifico che va ben al di la
delle statistiche disponibili.

Seguendo questi criteri, l’apporto del settore più che in termini occupazionali e di redditività, va
misurato in termini di priorità di sviluppo nell’ambito dell’economia produttiva dell’isola.

A questo proposito, gli operatori globalmente intesi sono chiamati ad orientarsi verso alcune
priorità improcrastinabili quali:
• il miglioramento nella creatività delle iniziative di marketing come presupposto per innalzare la

qualità dell’offerta;
• la capacità di attrarre capitali freschi (venture – capital, ecc.);
• l’attivazione di sinergie ambientali di tipo economico, culturale e sociale (mecenatismo,

convegnistica, ecc.);
• la realizzazione di reti locali tra le imprese del settore e con imprese di settori collaterali

(alimentari, arredamenti, produzione artigianale, ecc.);
• la predisposizione di un ambiente di lavoro a tutti i livelli e in ogni ruolo, dove i contenuti

semantici di parole quali preparazione, competenza, professionalità, aggiornamento,
riqualificazione, ecc. abbiano effettive ricadute;

• l’impostazione di un corretto rapporto con le istituzioni locali, al fine di chiedere un vero
governo del territorio, che si traduca in arredi urbani dignitosi e funzionali, in scorrevole
viabilità, in efficienti trasporti pubblici, in segnaletica, in spiagge pubbliche attrezzate, in parchi
giochi per bambini, in micro-interventi di risanamento ambientale, ecc.

• l’impostazione di un corretto rapporto con i centri decisionali delle politiche macroeconomiche
che si traduca in miglioramenti tangibili in termini di sicurezza ambientale e dei cittadini, di
accesso a linee di credito con tassi sostenibili, non necessariamente agevolati, di sistemi di
trasporto persone e merci sensibilmente migliori ecc.

APPROFONDIMENTI
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Appendice Statistica al Capitolo 3°.

2000 2001 2002
var% 
01/00

var% 
02/01

AGRICOLTURA

Coltivazioni agricole 2.712.496        2.614.901        2.496.566        -3,6 -4,5
Erbacee 1.263.763        1.209.009        1.078.309        -4,3 -10,8
- Cereali 248.863           304.129           153.741           22,2 -49,4
- Legumi secchi 10.547             11.645             12.407             10,4 6,5
- Patate e ortaggi 820.613           708.856           723.626           -13,6 2,1
- Industriali 2.207               849                  497                  -61,5 -41,5
- Fiori e piante da vaso 181.533           183.530           188.039           1,1 2,5
Foraggere 58.956             47.533             46.801             -19,4 -1,5
Legnose 1.389.777        1.358.358        1.371.457        -2,3 1,0
- Prodotti vitivinicoli 354.068           411.078           381.046           16,1 -7,3
- Prodotti dell'olivicoltura 261.018           171.478           216.270           -34,3 26,1
- Agrumi 582.011           554.103           542.100           -4,8 -2,2
- Frutta 147.227           165.783           169.794           12,6 2,4
- Altre legnose 45.452             55.917             62.247             23,0 11,3

Allevamenti 600.118           591.878           589.306           -1,4 -0,4
Prodotti zootecnici alimentari 598.346           590.105           587.550           -1,4 -0,4
- Carni 370.097           381.874           374.618           3,2 -1,9
- Latte 164.474           147.296           152.069           -10,4 3,2
- Uova 61.737             59.020             59.261             -4,4 0,4
- Miele 2.038               1.915               1.602               -6,0 -16,4
Prodotti zootecnici non alimentari 1.771               1.772               1.756               0,1 -0,9
Servizi annessi 254.812           270.375           281.606           6,1 4,2
Totale produzione 3.567.425        3.477.154        3.367.479        -2,5 -3,2
- Consumi intermedi 847.920           878.789           911.890           3,6 3,8
Valore aggiunto ai prezzi di base 2.719.505        2.598.364        2.455.588        -4,5 -5,5

SILVICOLTURA

Produzione 6.345               4.411               2.708               -30,5 -38,6
- Consumi intermedi 907                  801                  495                  -11,8 -38,1
Valore aggiunto ai prezzi di base 5.438               3.611               2.213               -33,6 -38,7

PESCA

Produzione 184.266           210.205           213.789           14,1 1,7
- Consumi intermedi 64.770             65.493             69.902             1,1 6,7
Valore aggiunto ai prezzi di base 119.496           144.712           143.888           21,1 -0,6

Produzione 3.639.184        3.691.770        3.583.977        1,4 -2,9
- Consumi intermedi 866.413           945.083           982.288           9,1 3,9
Valore aggiunto ai prezzi di base 2.772.771        2.746.687        2.601.689        -0,9 -5,3

Fonte: Servizio Statistica della Regione- elaborazione su dati ISTAT

 Tab.A.3.1  Produzione, consumi intermedi e v.a. ai prezzi di base SICILIA - (Migliaia di euro correnti)

AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA



Relazione sulla Situazione Economia della Regione Siciliana 2002

Assessorato Regionale Bilancio e Finanze - Servizio Statistica

63

2000 2001 2002
var% 
01/00

var% 
02/01

AGRICOLTURA

Coltivazioni agricole 2.643.293    2.457.035   2.227.616   -7,0 -9,3
Erbacee 1.315.990    1.206.644   1.034.111   -8,3 -14,3
- Cereali 271.618       263.632      156.352      -2,9 -40,7
- Legumi secchi 10.768         10.844        10.463        0,7 -3,5
- Patate e ortaggi 829.858       730.559      671.183      -12,0 -8,1
- Industriali 955              441             376             -53,8 -14,9
- Fiori e piante da vaso 202.790       201.168      195.736      -0,8 -2,7
Foraggere 59.876         43.862        42.270        -26,7 -3,6
Legnose 1.267.427    1.206.529   1.151.234   -4,8 -4,6

- Prodotti vitivinicoli 295.129       322.684      282.872      9,3 -12,3
- Prodotti dell'olivicoltura 203.228       141.892      168.740      -30,2 18,9
- Agrumi 578.307       533.807      491.534      -7,7 -7,9
- Frutta 143.811       152.827      150.881      6,3 -1,3
- Altre legnose 46.952         55.318        57.207        17,8 3,4
Allevamenti 606.656       584.762      587.985      -3,6 0,6
Prodotti zootecnici alimentari 605.083       583.190      586.423      -3,6 0,6
- Carni 383.826       383.900      387.066      0,0 0,8
- Latte 164.114       141.149      142.095      -14,0 0,7
- Uova 55.387         56.532        56.092        2,1 -0,8
- Miele 1.756           1.609          1.170          -8,3 -27,3
Prodotti zootecnici non alimentari 1.573           1.572          1.562          -0,1 -0,6
Servizi annessi 230.560       241.984      246.913      5,0 2,0
Totale produzione 3.480.510    3.283.781   3.062.514   -5,7 -6,7
- Consumi intermedi 789.668       795.858      812.734      0,8 2,1
Valore aggiunto ai prezzi di base 2.690.842    2.487.924   2.249.780   -7,5 -9,6

SILVICOLTURA

Produzione 6.308           5.671          3.301          -10,1 -41,8
- Consumi intermedi 783              696             405             -11,1 -41,8
Valore aggiunto ai prezzi di base 5.525           4.976          2.896          -9,9 -41,8

PESCA

Produzione 143.535       141.481      133.554      -1,4 -5,6
- Consumi intermedi 63.979         61.684        59.117        -3,6 -4,2
Valore aggiunto ai prezzi di base 79.557         79.797        74.437        0,3 -6,7

Produzione 3.630.353    3.430.933   3.199.369   -5,5 -6,7
- Consumi intermedi 854.429       858.238      872.256      0,4 1,6
Valore aggiunto ai prezzi di base 2.775.924    2.572.696   2.327.113   -7,3 -9,5

Fonte: Servizio Statistica della Regione- elaborazione su dati ISTAT

AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA

Tab.A.3.2 Produzione, consumi intermedi e v.a. ai prezzi di base - SICILIA - (Migliaia di euro costanti - 1995)
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01/02 02/01 01/00 02/01 01/00 02/01
AGRICOLTURA

Coltivazioni agricole - 7,0 - 9,3 3,4        4,8       - 3,6 - 4,5
Erbacee - 8,3 - 14,3 4,0        3,5       - 4,3 - 10,8
- Cereali - 2,9 - 40,7 25,1      - 8,8 22,2     - 49,4
- Legumi secchi 0,7        - 3,5 9,7        10,1     10,4     6,5         
- Patate e ortaggi - 12,0 - 8,1 - 1,7 10,2     - 13,6 2,1         
- Industriali - 53,8 - 14,9 - 7,7 - 26,6 - 61,5 - 41,5
- Fiori e piante da vaso - 0,8 - 2,7 1,9        5,2       1,1       2,5         
Foraggere - 26,7 - 3,6 7,4        2,1       - 19,4 - 1,5
Legnose - 4,8 - 4,6 2,5        5,5       - 2,3 1,0         
- Prodotti vitivinicoli 9,3        - 12,3 6,8        5,0       16,1     - 7,3
- Prodotti dell'olivicoltura - 30,2 18,9       - 4,1 7,2       - 34,3 26,1       
- Agrumi - 7,7 - 7,9 2,9        5,8       - 4,8 - 2,2
- Frutta 6,3        - 1,3 6,3        3,7       12,6     2,4         
- Altre legnose 17,8      3,4         5,2        7,9       23,0     11,3       
Allevamenti - 3,6 0,6         2,2        - 1,0 - 1,4 - 0,4
Prodotti zootecnici alimentari - 3,6 0,6         2,2        - 1,0 - 1,4 - 0,4
- Carni 0,0        0,8         3,2        - 2,7 3,2       - 1,9
- Latte - 14,0 0,7         3,5        2,6       - 10,4 3,2         
- Uova 2,1        - 0,8 - 6,5 1,2       - 4,4 0,4         

- Miele - 8,3 - 27,3 2,3        10,9     - 6,0 - 16,4
Prodotti zootecnici non alimentari - 0,1 - 0,6 0,1        - 0,3 0,1       - 0,9
Servizi annessi 5,0        2,0         1,2        2,1       6,1       4,2         
Totale produzione - 5,7 - 6,7 3,1        3,6       - 2,5 - 3,2
- Consumi intermedi 0,8        2,1         2,9        1,6       3,6       3,8         
Valore aggiunto ai prezzi di base - 7,5 - 9,6 3,1        4,1       - 4,5 - 5,5

SILVICOLTURA

Produzione - 10,1 - 41,8 - 20,4 3,2       -30,48 -38,603
- Consumi intermedi - 11,1 - 41,8 - 0,6 3,6       -11,77 -38,1
Valore aggiunto ai prezzi di base - 9,9 - 41,8 - 23,7 3,1       -33,6 -38,7

PESCA

Produzione - 1,4 - 5,6 15,5      7,3       14,1 1,7
- Consumi intermedi - 3,6 - 4,2 4,7        10,9     1,1 6,7
Valore aggiunto ai prezzi di base 0,3        - 6,7 20,8      6,1       21,1 -0,6

AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA

Produzione -5,5 -6,7 6,9        3,8       1,4 -2,9
- Consumi intermedi 0,4 1,6 8,6        2,3       9,1 3,9
Valore aggiunto ai prezzi di base -7,3 -9,5 6,4        4,3       -0,9 -5,3

Fonte: Servizio Statistica della Regione- elaborazione su dati ISTAT

Tab.A.3.3  Valore aggiunto ai prezzi di base dell'Agricoltura, Silvicoltura e Pesca - var. %

Quantità Prezzi Valore
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Prodotti 2000 2001 2002
var% 
01/00

var% 
02/01

Frumento tenero 15            14              8                  - 6,7 - 42,9
Frumento duro 7.499       7.249         4.261           - 3,3 - 41,2
Orzo 338          347            223              2,7           - 35,7
Granoturco ibrido 15            18              10                20,0         - 44,4
Patate 2.080       2.261         1.826           8,7           - 19,2
Fagioli freschi 92            108            109              17,4         0,9          

Cipolle e porri 252          231            211              - 8,3 - 8,7
Carote 1.382       760            1.356           - 45,0 78,4        
Carciofi 1.377       1.181         1.414           - 14,2 19,7        
Cavoli 163          138            140              - 15,3 1,4          
Cavolfiori 500          404            308              - 19,2 - 23,8

Indivia 102          74              98                - 27,5 32,4        
Lattuga 336          251            312              - 25,3 24,3        
Radicchio 16            21              15                31,3         - 28,6
Melanzane 913          871            755              - 4,6 - 13,3
Peperoni 1.192       790            678              - 33,7 - 14,2
Pomodori 4.626       4.581         3.335           - 1,0 - 27,2

Zucchine 940          887            765              - 5,6 - 13,8
Cocomeri 743          475            516              - 36,1 8,6          
Poponi 1.512       1.315         1.186           - 13,0 - 9,8
Fragole 199          105            102              - 47,2 - 2,9
Girasole 8              4               5                  - 50,0 25,0        
Uva da tavola 2.468       3.200         2.728           29,7         - 14,8

Vino (000 hl) 2.544       2.750         2.523           8,1           - 8,3
Olio 521          349            429              - 33,0 22,9        
Arance 9.696       9.057         8.317           - 6,6 - 8,2
Mandarini 1.083       949            814              - 12,4 - 14,2
Limoni 5.435       5.053         4.747           - 7,0 - 6,1
Clementine 617          481            414              - 22,0 - 13,9

Pesche 659          732            668              11,1         - 8,7
Mele 128          114            139              - 10,9 21,9        
Pere 503          453            518              - 9,9 14,3        
Mandorle 582          589            580              1,2           - 1,5
Nocciole 111          148            155              33,3         4,7          

Noci 6              6               6                   -  -
Actinidia 2              2               2                   -  -
Carni bovine 1.046       1.048         1.045           0,2           - 0,3
Carni suine 240          244            252              1,7           3,3          
Pollame 283          298            304              5,3           2,0          
Latte di vacca e bufala (000 hl) 2.874       2.896         2.919           0,8           0,8          

Latte di pecora e capra (000 hl) 963          594            596              - 38,3 0,3          
Uova (milioni di pezzi) 629          642            637              2,1           - 0,8
Miele 12            11              8                  - 8,3 - 27,3

Fonte: Servizio Statistica della Regione - elaborazione su dati ISTAT

Tab.A.3.4 Produzione dei principali prodotti agricoli - SICILIA - Quantità in migliaia di quintali, salvo diversa 
indicazione
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2001 2002 Var% 2001 2002 Var% 2001 2002

Sicilia 141 176 24,8 314 312 -0,6 173 136

Italia 8.329 8.166 -2,0 4.071 3.947 -3,0 -4.258 -4.219 

Fonte: Servizio Statistica della Regione - elaborazione su dati ISTAT

2002 2001 Var% 2002 2001 Var%

Sicilia 131           133      -1,5 83     79         5,1

Mezzogiorno 541           559      -3,2 301   306       -1,6

Italia 1.096        1.127   -2,8 462   463       -0,2

Fonte: Servizio Statistica della Regione- elaborazione su dati ISTAT

2002
Var% 
02/01

2002
Var% 
02/01

2002
Var% 
02/01

2002
Var% 
02/01

114.616    -1,3 112.731    -1,4 5.236    -2,4 7.168    -6,3

Agricoltura, caccia e servizi 111.853    -1,3 110.128    -1,4 5.144    -1,9 7.004    -6,1

Silvic. e utilizzaz.aree forestali 214           8,6 202           8,6 19         5,6 8           14,3

Pesca,piscicoltura e servizi connessi 2.549        -1,5 2.401        -1,7 73         -29,8 156       -15,7

Fonte: Servizio Statistica della Regione- elaborazione su dati Infocamere

Tab.A.3.5 Interscambio commerciale con l'estero di prodotti dell'agricoltura silv. e pesca (Milioni di euro)

Occupati in complesso Occupati dipendenti

Registrate Attive Iscritte Cessate

Importazioni Esportazioni Saldo

Agricoltura, silvicoltura e pesca

Tab.A.3.7  Movimentazione anagrafica delle imprese agricole in Sicilia

Tab.A.3.6    Occupati nel settore dell'Agricoltura (valori in migliaia)
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Tab.A.3.7  Valore aggiunto ai prezzi di base dell'Industria - Sicilia -  Mln di Euro 

1998 1999 var % 2000 var % 2001 var % 2002 var %

Industria in senso stretto 6.943        6.858       -1,2 6.908       0,7 7.080        2,5 7.167        1,2

Costruzioni e lavori del Genio civile 3.268        3.125       -4,4 3.351       7,2 3.512        4,8 3.678        4,7

Totale 10.211      9.983       -2,2 10.259     2,8 10.592      3,2 10.845      2,4

1998 1999 var % 2000 var % 2001 var % 2002 var %

Industria in senso stretto 6.458        6.305       -2,4 6.399       1,5 6.481        1,3 6.472        -0,1

Costruzioni e lavori del Genio civile 3.080        2.909       -5,6 3.045       4,7 3.095        1,6 3.123        0,9

Totale 9.538        9.214       -3,4 9.444       2,5 9.576        1,4 9.595        0,2

Fonte:  Servizio Statistica della Regione- elaborazione su dati Prometeia, stime di aprile 2003

Tab.A.3.8    Valore aggiunto ai prezzi di base dell'Industria - Mezzogiorno -  Mln di Euro 

1998 1999 var % 2000 var % 2001 var % 2002 var %
Industria in senso stretto 36.230      36.931     1,9 38.022     3,0 39.939      5,0 40.176      0,6
Costruzioni e lavori del Genio civile 13.089      13.891     6,1 14.537     4,7 15.001      3,2 15.808      5,4
Totale 49.319      50.822     3,0 52.560     3,4 54.941      4,5 55.984      1,9

1998 1999 var % 2000 var % 2001 var % 2002 var %
Industria in senso stretto 33.488      33.999     1,5 35.011     3,0 35.793      2,2 35.519      -0,8
Costruzioni e lavori del Genio civile 12.320      12.775     3,7 13.060     2,2 13.110      0,4 13.307      1,5
Totale 45.808      46.774     2,1 48.070     2,8 48.903      1,7 48.826      -0,2

Fonte:  Servizio Statistica della Regione- elaborazione su dati Prometeia, stime di aprile 2003

Tab.A.3.9    Valore aggiunto ai prezzi di base dell'Industria - Italia -  Mln di Euro 

1998 1999 var % 2000 var % 2001 var % 2002 var %
Industria in senso stretto 276.279    279.920   1,3 288.625   3,1 299.441    3,7 300.947    0,5

Costruzioni e lavori del Genio civile 49.959      51.502     3,1 54.172     5,2 58.051      7,2 60.584      4,4

Totale 326.238    331.422   1,6 342.797   3,4 357.492    4,3 361.531    1,1

1998 1999 var % 2000 var % 2001 var % 2002 var%
Industria in senso stretto 258.802    260.738   0,7 265.951   2,0 268.316    0,9 266.264    -0,8
Costruzioni e lavori del Genio civile 46.606      47.145     1,2 48.459     2,8 50.421      4,0 50.690      0,5

Totale 305.408    307.883   0,8 314.410   2,1 318.737    1,4 316.954    -0,6

Fonte:  Servizio Statistica della Regione- elaborazione su dati ISTAT

prezzi correnti

prezzi costanti (1995)

prezzi correnti

prezzi costanti (1995)

prezzi correnti

prezzi costanti (1995)
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SEZIONI E DIVISIONI DI ATTIVITA'

2001 2002 Var% 2001 2002 Var% 2001 2002 Var% 2001 2002 Var%

Estrazione di minerali 757 761 0,5 481 485 0,8 8 9 12,5 30 14 -53,3

Estraz.carbon fossile e lignite;estraz.torba 4 4 0,0 4 3 -25,0 0 0 0,0 0 0 0,0

Estraz.petrolio greggio e gas naturale 21 19 -9,5 18 16 -11,1 0 0 0,0 1 1 0,0

Estraz. minerali di uranio e di torio 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0

Estrazione di minerali metalliferi 10 10 0,0 1 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0

Altre industrie estrattive 722 728 0,8 458 465 1,5 8 9 12,5 29 13 -55,2

Attivita manifatturiere 42.131 42.794 1,6 36.836 37.406 1,5 2.094 1.846 -11,8 2.214 1.985 -10,3

Industrie alimentari e delle bevande 11.276 11.628 3,1 10.018 10.347 3,3 565 517 -8,5 495 435 -12,1

Industria del tabacco 1 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0

Industrie tessili 922 920 -0,2 751 749 -0,3 69 43 -37,7 66 53 -19,7

Confez.articoli vestiario;prep.pellicce 2.202 2.135 -3,0 1.799 1.720 -4,4 132 65 -50,8 158 132 -16,5

Prep. e concia cuoio;fabbr.artic.viaggio 416 425 2,2 342 348 1,8 16 19 18,8 31 19 -38,7
Ind.legno,esclusi mobili;fabbr.in paglia 4.308 4.236 -1,7 4.014 3.944 -1,7 178 177 -0,6 297 276 -7,1

Fabbric.pasta-carta,carta e prod.di carta 277 284 2,5 206 212 2,9 3 10 233,3 14 13 -7,1

Editoria,stampa e riprod.supp.registrati 2.068 2.099 1,5 1.787 1.809 1,2 120 98 -18,3 96 87 -9,4

Fabbric.coke,raffinerie,combust.nucleari 85 89 4,7 59 61 3,4 1 3 200,0 1 2 100,0

Fabbric.prodotti chimici e fibre sintetiche 599 585 -2,3 381 370 -2,9 6 5 -16,7 26 28 7,7

Fabbric.artic.in gomma e mat.plastiche 577 586 1,6 425 428 0,7 12 18 50,0 35 19 -45,7

Fabbric.prodotti lavoraz.min.non metallif. 3.952 4.022 1,8 3.374 3.453 2,3 211 183 -13,3 179 185 3,4

Produzione di metalli e loro leghe 301 295 -2,0 226 221 -2,2 3 1 -66,7 11 7 -36,4

Fabbric.e lav.prod.metallo,escl.macchine 5.753 5.888 2,3 5.227 5.341 2,2 300 271 -9,7 329 273 -17,0

Fabbric.macchine ed appar.mecc.instal. 1.733 1.769 2,1 1.471 1.489 1,2 54 63 16,7 61 68 11,5

Fabbric.macchine per uff.elaboratori 228 246 7,9 201 218 8,5 25 16 -36,0 9 15 66,7

Fabbric.di macchine ed appar.elettr. n.c.a. 922 929 0,8 773 773 0,0 38 33 -13,2 49 41 -16,3

Fabbric.appar.radiotel.e app.per comunic. 708 684 -3,4 629 607 -3,5 26 24 -7,7 30 45 50,0
Fabbric.appar.medicali,precis.,strum.ottici 1.519 1.579 3,9 1.432 1.493 4,3 76 81 6,6 78 50 -35,9

Fabbric.autoveicoli,rimorchi e semirim. 263 276 4,9 124 138 11,3 4 8 100,0 6 5 -16,7

Fabbric.di altri mezzi di trasporto 549 575 4,7 437 458 4,8 35 26 -25,7 26 15 -42,3

Fabbric.mobili;altre industrie manifatturiere 3.358 3.416 1,7 3.056 3.109 1,7 213 180 -15,5 213 207 -2,8

Recupero e preparaz.per il riciclaggio 114 127 11,4 104 118 13,5 7 5 -28,6 4 10 150,0

Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua 281 277 -1,4 230 226 -1,7 4 5 25,0 2 6 200,0

Produz.energia elettr.,gas,acqua calda 75 74 -1,3 60 60 0,0 2 0 -100,0 1 1 0,0

Raccolta, depurazione e distrib. acqua 206 203 -1,5 170 166 -2,4 2 5 150,0 1 5 400,0

Costruzioni 46.117 47.243 2,4 38.654 39.696 2,7 2.246 2.320 3,3 2.222 2.036 -8,4

Totale industria 89.286 91.075 2,0 76.201 77.813 2,1 4.352 4.180 -4,0 4.468 4.041 -9,6

Fonte: Servizio Statistica della Regione- elaborazione su dati Infocamere

Tab.A.3.10   Movimentazione anagrafica delle imprese industriali in Sicilia 

Registrate Attive Iscritte Cessate
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SEZIONI E DIVISIONI DI ATTIVITA'
2001 2002 2001 2002 2001 2002

Industria 5,7 5,4 5,9 5,2 -0,2 0,2

di cui:
Estrazione di minerali 1,7 1,9 6,2 2,9 -4,6 -1,0
Estraz.carbon fossile e lignite;estraz.torba - - - - - -
Estraz.petrolio greggio e gas naturale - - 5,6 6,3 -5,6 -6,3
Estraz. minerali di uranio e di torio - - - - - -
Estrazione di minerali metalliferi - - - - - -
Altre industrie estrattive 1,7 1,9 6,3 2,8 -4,6 -0,9
Attivita manifatturiere 5,7 4,9 6,0 5,3 -0,3 -0,4
Industrie alimentari e delle bevande 5,6 5,0 4,9 4,2 0,7 0,8
Industria del tabacco - - - - - -
Industrie tessili 9,2 5,7 8,8 7,1 0,4 -1,3
Confez.articoli vestiario;prep.pellicce 7,3 3,8 8,8 7,7 -1,4 -3,9
Prep. e concia cuoio;fabbr.artic.viaggio 4,7 5,5 9,1 5,5 -4,4 -
Ind.legno,esclusi mobili;fabbr.in paglia 4,4 4,5 7,4 7,0 -3,0 -2,5
Fabbric.pasta-carta,carta e prod.di carta 1,5 4,7 6,8 6,1 -5,3 -1,4
Editoria,stampa e riprod.supp.registrati 6,7 5,4 5,4 4,8 1,3 0,6
Fabbric.coke,raffinerie,combust.nucleari 1,7 4,9 1,7 3,3 - 1,6
Fabbric.prodotti chimici e fibre sintetiche 1,6 1,4 6,8 7,6 -5,2 -6,2
Fabbric.artic.in gomma e mat.plastiche 2,8 4,2 8,2 4,4 -5,4 -0,2
Fabbric.prodotti lavoraz.min.non metallif. 6,3 5,3 5,3 5,4 0,9 -0,1
Produzione di metalli e loro leghe 1,3 0,5 4,9 3,2 -3,5 -2,7
Fabbric.e lav.prod.metallo,escl.macchine 5,7 5,1 6,3 5,1 -0,6 -
Fabbric.macchine ed appar.mecc.instal. 3,7 4,2 4,1 4,6 -0,5 -0,3
Fabbric.macchine per uff.elaboratori 12,4 7,3 4,5 6,9 8,0 0,5
Fabbric.di macchine ed appar.elettr. n.c.a. 4,9 4,3 6,3 5,3 -1,4 -1,0
Fabbric.appar.radiotel.e app.per comunic. 4,1 4,0 4,8 7,4 -0,6 -3,5
Fabbric.appar.medicali,precis.,strum.ottici 5,3 5,4 5,4 3,3 -0,1 2,1
Fabbric.autoveicoli,rimorchi e semirim. 3,2 5,8 4,8 3,6 -1,6 2,2
Fabbric.di altri mezzi di trasporto 8,0 5,7 5,9 3,3 2,1 2,4
Fabbric.mobili;altre industrie manifatturiere 7,0 5,8 7,0 6,7 - -0,9
Recupero e preparaz.per il riciclaggio 6,7 4,2 3,8 8,5 2,9 -4,2
Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua 1,7 2,2 0,9 2,7 0,9 -0,4
Produz.energia elettr.,gas,acqua calda 3,3 - 1,7 1,7 1,7 -1,7
Raccolta, depurazione e distribuzione acqua 1,2 3,0 0,6 3,0 0,6 -
Costruzioni 5,8 5,8 5,7 5,1 0,1 0,7

Fonte: Servizio Statistica della Regione- elaborazione su dati Infocamere

Tab.A.3.11  Movimentazione anagrafica delle imprese industriali in Sicilia (valori %)

Indice di natalità Indice di mortalità Indice di sviluppo



Relazione sulla Situazione Economia della Regione Siciliana 2002

Assessorato Regionale Bilancio e Finanze - Servizio Statistica

70

  2001 2002 var % 2001 2002 var % 2001 2002
Minerali energetici e non 
energetici        9.813.415        8.331.648 -15,1          26.621          26.643 0,1 -9.786.794 -8.305.005 
Prodotti trasformati e 
manufatti        3.113.823        3.201.585 2,8     4.793.862     4.449.478 -7,2 1.680.039 1.247.893
Prodotti alimentari, bevande e 
tabacco           342.716           429.326 25,3        289.882        286.818 -1,1 -52.834 -142.508 
Prodotti tessili e 
dell'abbigliamento            53.633            60.418 12,7          35.905          37.997 5,8 -17.728 -22.421 

Cuoio e prodotti in cuoio            14.498            12.453 -14,1            7.466            9.306 24,6 -7.032 -3.147 

Legno e prodotti in legno            73.500            74.447 1,3            2.493            2.732 9,6 -71.007 -71.715 

Carta e prodotti di carta, 
stampa ed editoria            43.272            42.983 -0,7            6.972          10.667 53,0 -36.300 -32.316 
Coke,Prodotti petroliferi 
raffinati e combust.nucleari        1.106.089        1.213.425 9,7     2.622.328     2.167.030 -17,4 1.516.239 953.605

Prodotti chimici e fibre 
sintetiche e artificiali           410.632           387.949 -5,5        651.627        685.931 5,3 240.995 297.982

Articoli in gomma e in materie 
plastiche            25.810            27.826 7,8          23.928          29.060 21,4 -1.882 1.234

Prodotti della lavorazione di 
minerali non metalliferi            31.760            30.668 -3,4        111.892        115.765 3,5 80.132 85.097

Metalli e prodotti in metallo           169.707           179.151 5,6          82.078          84.970 3,5 -87.629 -94.181 

Macchine e apparecchi 
meccanici           217.847           130.157 -40,3        100.125          78.158 -21,9 -117.722 -51.999 

Apparecchi elettrici e di 
precisione           251.035           175.411 -30,1        493.533        510.083 3,4 242.498 334.672

Mezzi di trasporto           333.122           398.080 19,5        341.977        405.417 18,6 8.855 7.337
Altri prodotti dell'industria 
manifatturiera            40.202            39.291 -2,3          23.656          25.544 8,0 -16.546 -13.747 

Energia elettrica, gas, acqua               3.756               2.449 -34,8                    -                    -             - -3.756 -2.449 
 
Totale      12.930.994      11.535.682 -10,8     4.820.483     4.476.121 -7,1 -8.110.511 -7.059.561 

Totale*      11.824.905      10.322.257 -12,7     2.198.155     2.309.091 5,0 -9.626.750 -8.013.166 

(*): Totale al netto dei prodotti petroliferi raffinati 
Fonte: Servizio Statistica della Regone - elaborazione su dati ISTAT  (2002 provvisori)

Tab.A.3.12   Interscambio commerciale della Sicilia con l'Estero - Prodotti industriali (Valori in migliaia di euro)

Settori Ateco Importazioni Esportazioni Saldo
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Tab.A.3.13  Lavori pubblici posti in gara in Sicilia ( Migliaia di Euro e Numero di gare)

Importi Numero gare
Provincie 2002 2001 Var.% 2002 2001 Var.%

Agrigento 127.514 83.868 52,0 198 248 -20,2
Caltanissetta 46.719 62.195 -24,9 98 138 -29,0
Catania 243.764 146.837 66,0 268 289 -7,3
Enna 24.486 19.524 25,4 39 56 -30,4
Messina 229.943 126.065 82,4 286 340 -15,9
Palermo 200.029 163.536 22,3 274 340 -19,4
Ragusa 34.503 43.703 -21,1 71 104 -31,7
Siracusa 100.537 65.750 52,9 115 143 -19,6
Trapani 127.919 78.808 62,3 189 223 -15,2

SICILIA 1.135.414 790.287 43,7 1.538 1.881 -18,2

Fonte: Servizio Statistica della Regione- elaborazione su dati Collegio Regionale Costruttori Edili Siciliani

Tab.A.3.14      Occupati nel settore Industria (valori in migliaia)

2002 2001 var % 2002 2001 var % 2002 2001 var %
Sicilia 287               278             3,2 140               129             8,5 147            149              -1,3
Mezzogiorno 1.510            1.472          2,6 893               857             4,2 617            615              0,3
Italia 6.932            6.841          1,3 5.184             4.917          5,4 1.748         1.707           2,4

Fonte: Servizio Statistica della Regione- elaborazione su dati ISTAT

 Tab.A.3.15  Numero totale di ore di  C.I.G. a favore degli operai ed impiegati 

Interventi ordinari Interventi Straordinari
2002 2001 Var.% 2002 2001 Var.% 2002 2001 Var.% 

Agrigento 45.421          38.934        16,7 71.304           76.484        -6,8 116.725      115.418       1,1
Caltanissetta 146.734        61.494        138,6 332.846         438.264      -24,1 479.580      499.758       -4,0
Catania 837.239        189.647      341,5 865.859         1.220.752   -29,1 1.703.098   1.410.399    20,8
Enna 140.988        153.210      -8,0 161.000         91.469        76,0 301.988      244.679       23,4
Messina 170.831        519.148      -67,1 769.201         1.396.315   -44,9 940.032      1.915.463    -50,9
Palermo 1.749.723     1.417.444   23,4 944.098         710.754      32,8 2.693.821   2.128.198    26,6
Ragusa 27.864          13.623        104,5 26.195           25.272        3,7 54.059       38.895         39,0
Siracusa 779.528        408.443      90,9 466.112         613.607      -24,0 1.245.640   1.022.050    21,9
Trapani 70.206          41.456        69,4 110.146         137.668      -20,0 180.352      179.124       0,7

SICILIA 3.968.534     2.843.399   39,6 3.746.761      4.710.585   -20,5 7.715.295   7.553.984    2,1

2002 2001 Var.% 
Agrigento 154.192      92.456         66,8
Caltanissetta 87.298       123.138       -29,1
Catania 189.299      179.857       5,2
Enna 143.014      146.217       -2,2
Messina 244.846      469.611       -47,9
Palermo 472.065      281.997       67,4
Ragusa 46.696       64.780         -27,9
Siracusa 128.893      116.590       10,6
Trapani 175.187      122.128       43,4

SICILIA 1.641.490   1.596.774    2,8

Fonte: Servizio Statistica della Regione- elaborazione su dati INPS

INDUSTRIA

EDILIZIA

Totale Industria In senso stretto Costruzioni

Totale
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Tab.A.3.16   Valore aggiunto ai prezzi di base dei Servizi  -  Mln di Euro

1998 1999 var % 2000 var % 2001 var % 2002 var%

Sicilia 43.674     45.278     3,7    47.645       5,2        50.616       6,2        52.648     4,0       

Mezzogiorno 178.217   183.503   3,0    194.049     5,7        205.095     5,7        213.900   4,3       

Italia 681.435   706.299   3,6    748.484     6,0        790.067     5,6        824.727   4,4       

1998 1999 var % 2000 var % 2001 var % 2002 var%

Sicilia
39.797     40.511     1,8    42.033       3,8        43.473       3,4        43.790     0,7       

Mezzogiorno 161.730   163.733   1,2    170.625     4,2        175.318     2,8        177.068   1,0       

Italia 613.676   624.180   1,7    651.648     4,4        666.984     2,4        674.256   1,1       

Fonte: Servizio Statistica della Regione- elaborazione su dati Prometeia, stime di aprile 2003

Totale 
Terziario

var % 
rispetto al 

2001
Commercio

var % 
rispetto al 

2001

Altri 
Servizi

var % 
rispetto 
al 2001

Sicilia 989            0,6 240            -1,2 749          1,2

Mezzogiorno 4.141         2,3 1.009         1,1 3.132       2,7

Italia 13.802       1,9 3.456         1,2 10.346     2,1

Fonte: Servizio Statistica della Regione- elaborazione su dati ISTAT

2002 2001 var% 2002 2001 var%
Italiani 7.820         7.905     -1,1 6.471     6.724       -3,8

Stranieri 5.223         5.345     -2,3 4.660     4.813       -3,2

Totale 13.043       13.250   -1,6 11.131   11.537     -3,5

Fonte: Servizio Statistica della Regione- elaborazione su dati Ass.to Regionale Turismo

prezzi correnti

prezzi 1995

Tab.A.3.17    Occupati nel settore Terziario - Medie 2002 (valori in migliaia)

(*) i dati, aggiornati al 22.5.03, non comprendono la movimentazione turistica della provincia di Agrigento relativamente al terzo trimestre 

Tab.A.3.18   Presenze turistiche in Sicilia (valori in migliaia)*

Alberghieri ed extralberghieri Alberghieri
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SEZIONI E DIVISIONI DI ATTIVITA'

2001 2002 var% 2001 2002 var% 2001 2002 var% 2001 2002 var%

Comm.ingr.e dett.;rip. beni pers.e per la casa 136.356 138.898 1,9 120.417 122.761 1,9 7.811 7.418 -5,0 7.005 6.487 -7,4

Comm.manut.e rip.autov. e motocicli 17.891 17.900 0,1 16.630 16.605 -0,2 629 660 4,9 1.120 852 -23,9

Comm.ingr.e intern.del comm.escl.autov. 33.191 34.069 2,6 27.372 28.147 2,8 1.779 1.728 -2,9 1.471 1.386 -5,8

Comm.dett.escl.autov.;rip. beni pers. 85.274 86.929 1,9 76.415 78.009 2,1 5.403 5.030 -6,9 4.414 4.249 -3,7

Alberghi e ristoranti 12.511 13.045 4,3 10.769 11.276 4,7 574 728 26,8 536 518 -3,4

Trasporti,magazzinaggio e comunicaz. 13.801 13.875 0,5 11.678 11.744 0,6 454 353 -22,2 616 546 -11,4

Trasporti terrestri;trasp.mediante condotta 11.403 11.326 -0,7 9.791 9.711 -0,8 313 223 -28,8 541 457 -15,5

Trasporti marittimi e per vie d'acqua 185 179 -3,2 95 95 0,0 3 2 -33,3 3 13 333,3

Trasporti aerei 28 30 7,1 16 18 12,5 0 0 0,0 2 1 -50,0

Attivita ausiliarie dei trasp.;agenzie viaggio 1.941 2.046 5,4 1.551 1.648 6,3 80 82 2,5 59 62 5,1

Poste e telecomunicazioni 244 294 20,5 225 272 20,9 58 46 -20,7 11 13 18,2

Intermediaz.monetaria e finanziaria 5.607 5.813 3,7 5.035 5.242 4,1 607 499 -17,8 378 389 2,9

Interm.mon.e finanz.(escl.assic.e fondi p.) 615 596 -3,1 345 328 -4,9 3 1 -66,7 10 24 140,0

Assic.e fondi pens.(escl.ass.soc.obbl.) 534 495 -7,3 470 431 -8,3 1 0 -100,0 37 21 -43,2

Attivita ausil.intermediazione finanziaria 4.458 4.722 5,9 4.220 4.483 6,2 603 498 -17,4 331 344 3,9

Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca 19.356 20.498 5,9 16.505 17.550 6,3 1.503 1.250 -16,8 1.006 964 -4,2

Attivita immobiliari 2.629 2.774 5,5 1.836 1.974 7,5 127 77 -39,4 83 95 14,5

Noleggio macch.e attrezz.senza operat. 1.570 1.709 8,9 1.369 1.500 9,6 155 179 15,5 100 104 4,0

Informatica e attivita connesse 4.553 4.813 5,7 3.976 4.201 5,7 462 329 -28,8 270 269 -0,4

Ricerca e sviluppo 128 130 1,6 97 98 1,0 4 2 -50,0 5 1 -80,0

Altre attivita professionali e imprendit. 10.476 11.072 5,7 9.227 9.777 6,0 755 663 -12,2 548 495 -9,7

Istruzione 1.541 1.653 7,3 1.347 1.451 7,7 99 114 15,2 53 65 22,6

Sanita e altri servizi sociali 2.288 2.428 6,1 1.759 1.891 7,5 79 51 -35,4 58 42 -27,6

Altri servizi pubblici,sociali e personali 15.119 15.481 2,4 14.098 14.453 2,5 816 747 -8,5 695 619 -10,9

Smaltim.rifiuti solidi,acque di scarico e sim. 388 409 5,4 311 333 7,1 5 6 20,0 11 7 -36,4

Attivita ricreative,culturali e sportive 3.751 4.012 7,0 3.070 3.324 8,3 313 275 -12,1 159 171 7,5

Altre attivita dei servizi 10.980 11.060 0,7 10.717 10.796 0,7 498 466 -6,4 525 441 -16,0

Serv.domestici presso famiglie e conv. 13 12 -7,7 12 11 -8,3 0 0 0,0 0 1 100,0

Totale Servizi 206.592 211.703 2,5 181.620 186.379 2,6 11.943 11.160 -6,6 10.347 9.631 -6,9

Fonte: Servizio Statistica della Regione- elaborazione su dati Infocamere

Tab.A.3.19  Movimentazione anagrafica delle imprese del settore dei servizi in Sicilia 

Registrate Attive Iscritte Cessate
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Tab.A.3.20  Movimentazione anagrafica delle imprese del settore dei servizi in Sicilia (valori %) 

SEZIONI E DIVISIONI DI ATTIVITA' Indice di natalità Indice di mortalità

2001 2002 2001 2002 2001 2002

Comm.ingr.e dett.;rip. beni pers.e per la casa 6,5 6,0 5,8 5,3 0,7 0,8

Comm.manut.e rip.autov. e motocicli 3,8 4,0 6,7 5,1 -3,0 -1,2

Comm.ingr.e intern.del comm.escl.autov. 6,5 6,1 5,4 4,9 1,1 1,2

Comm.dett.escl.autov.;rip. beni pers. 7,1 6,4 5,8 5,4 1,3 1,0

Alberghi e ristoranti 5,3 6,5 5,0 4,6 0,4 1,9

Trasporti,magazzinaggio e comunicaz. 3,9 3,0 5,3 4,6 -1,4 -1,6

Trasporti terrestri;trasp.mediante condotta 3,2 2,3 5,5 4,7 -2,3 -2,4

Trasporti marittimi e per vie d'acqua 3,2 2,1 3,2 13,7 0,0 -11,6

Trasporti aerei 0,0 0,0 12,5 5,6 -12,5 -5,6

Attivita ausiliarie dei trasp.;agenzie viaggio 5,2 5,0 3,8 3,8 1,4 1,2

Poste e telecomunicazioni 25,8 16,9 4,9 4,8 20,9 12,1

Intermediaz.monetaria e finanziaria 12,1 9,5 7,5 7,4 4,5 2,1

Interm.mon.e finanz.(escl.assic.e fondi p.) 0,9 0,3 2,9 7,3 -2,0 -7,0

Assic.e fondi pens.(escl.ass.soc.obbl.) 0,2 0,0 7,9 4,9 -7,7 -4,9

Attivita ausil.intermediazione finanziaria 14,3 11,1 7,8 7,7 6,4 3,4

Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca 9,1 7,1 6,1 5,5 3,0 1,6

Attivita immobiliari 6,9 3,9 4,5 4,8 2,4 -0,9

Noleggio macch.e attrezz.senza operat. 11,3 11,9 7,3 6,9 4,0 5,0

Informatica e attivita connesse 11,6 7,8 6,8 6,4 4,8 1,4

Ricerca e sviluppo 4,1 2,0 5,2 1,0 -1,0 1,0

Altre attivita professionali e imprendit. 8,2 6,8 5,9 5,1 2,2 1,7

Istruzione 7,3 7,9 3,9 4,5 3,4 3,4

Sanita e altri servizi sociali 4,5 2,7 3,3 2,2 1,2 0,5

Altri servizi pubblici,sociali e personali 5,8 5,2 4,9 4,3 0,9 0,9

Smaltim.rifiuti solidi,acque di scarico e sim. 1,6 1,8 3,5 2,1 -1,9 -0,3

Attivita ricreative,culturali e sportive 10,2 8,3 5,2 5,1 5,0 3,1

Altre attivita dei servizi 4,6 4,3 4,9 4,1 -0,3 0,2

Serv.domestici presso famiglie e conv. 0,0 0,0 0,0 9,1 0,0 -9,1

Totale Servizi 6,6 6,0 5,7 5,2 0,9 0,8

Fonte: Servizio Statistica della Regione- elaborazione su dati Infocamere

Indice di sviluppo
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Sicilia
Var% 2002-

2001
Italia

Var% 2002-
2001

% Sic/Ita Sicilia Italia

Amm.ni pubbliche 782        -6,0 54.335       -3,5 1,4 2,4 5,3
Imprese finanziarie e assicurative 310        0,0 149.949      5,1 0,2 1,0 14,6
Società e quasi società non finanziarie 14.282   2,1 540.307      5,0 2,6 44,3 52,6
Famiglie produttrici 4.093     -1,6 65.597       6,7 6,2 12,7 6,4
Famiglie consumatrici e altri 12.767   3,6 215.972      10,1 5,9 39,6 21,0
Totale 32.234   2,0 1.026.415   5,7 3,1 100,0 100,0

Fonte:Servizio Statistica della Regione- elaborazione su dati Banca d'Italia

Sicilia
Var% 2002-

2001
Italia

Var% 2002-
2001

% Sic/Ita Sicilia Italia

Amm.ni pubbliche 839        10,1 20.424       11,3 4,1 3,0 3,5
Imprese finanziarie e assicurative 220        -0,5 44.415       1,6 0,5 0,8 7,6
Società e quasi società non finanziarie 2.883     18,3 104.169      6,4 2,8 10,4 17,9
Famiglie produttrici 1.785     7,1 32.150       5,2 5,6 6,4 5,5
Famiglie consumatrici e altri 22.021   6,0 382.110      6,2 5,8 79,4 65,5
Totale 27.748   7,3 583.272      6,0 4,8 100,0 100,0

Fonte:Servizio Statistica della Regione- elaborazione su dati Banca d'Italia

Descrizione Sicilia Italia % Sic/Ita Sicilia Italia % Sic/Ita

Impieghi (a) 32.234       1.026.415   3,1 31.615 971.145 3,3
Depositi (b) 27.747       583.272      4,8 25.851 550.351 4,7
Prodotto bancario (c=a+b) 59.981       1.609.687   3,7 57.466 1.521.496 3,8
Sportelli (d) 1.685         29.922       5,6 1.687 29.254 5,8
Prodotto bancario per sportello (c/d) 36              54              66,2 34 52 65,5

Fonte:Servizio Statistica della Regione- elaborazione su dati Banca d'Italia

2002 2001

Tab.A.3.23    Prodotto bancario per sporello - Mln di euro

Tab.A.3.21  Impieghi per settore di attività economica - Dicembre 2002 - Mln di euro

% di comp

Tab.A.3.22  Depositi per settore di attività economica -Dicembre 2002- Mln di euro

% di comp
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CAPITOLO 4° - Popolazione e mercato del lavoro

4.1 Le tendenze demografiche

Con la pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM)
del 2 aprile 2003 hanno avuto termine le operazioni post-censuarie di confronto tra i
risultati del 14° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni 2001 e la
popolazione iscritta alle anagrafi comunali alla data del 21 ottobre 2001 che hanno portato
alla definizione della popolazione legale dei Comuni italiani. Come è noto, infatti, i
comuni dopo ciascun censimento devono provvedere alla revisione dell’anagrafe al fine di
accertare la corrispondenza quantitativa e qualitativa tra questa e la popolazione rilevata
nel corso delle operazioni censuarie. Il concetto di popolazione legale si riferisce, pertanto,
alla corrispondenza tra l’anagrafe e la situazione della popolazione residente risultante al
Censimento. La popolazione censita al 21 ottobre 2001 è dichiarata popolazione legale fino
al prossimo censimento salvo variazioni numeriche della stessa dovute ad eventuali
variazioni territoriali (le circoscrizioni comunali) posteriori alla suddetta data.

I dati sulla popolazione residente in Sicilia, di seguito presentati, sono desunti dal
citato DPCM pubblicato sulla G.U. n.°81 del 7 aprile 2003. Secondo tali risultanze, la
popolazione legale residente in Sicilia, al 21 ottobre 2001, ammonta a 4.968.991 (+0,1%
sul 1991). Il corrispondente dato rilevato a livello nazionale registra una popolazione
residente pari a 56.995.744 (+0,4% rispetto al Censimento ’91). La Tab. 4.1 mostra i
risultati dei Censimenti degli ultimi 40 anni dove, a parte la variazione negativa degli anni
’60,  quella avvenuta nell’ultimo decennio emerge come la variazione minima.

Censimenti
Popolazione 
Residente

Variazione %

15 ottobre 1961 4.721 5,2
24 ottobre 1971 4.681 -0,8
25 ottobre 1981 4.907 4,8

20 ottobre 1991 4.966 1,2
21 ottobre 2001 4.969 0,1

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati  ISTAT

Tab. 4.1 -  Popolazione residente in Sicilia ai Censimenti dal 1961 al 2001 (dati in migliaia) 

Il lieve incremento rilevato a livello regionale ha coinvolto solo 4 delle 9 province
siciliane e precisamente le province di Catania (+1,8%), Messina (+2,4%), Palermo
(+0,9%) e Ragusa (+1,9). Le altre province hanno registrato riduzioni, in alcuni casi,
consistenti (Tab. 4.2). E’ il caso delle province di Agrigento in cui, rispetto al Censimento
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91, la popolazione residente ha subito una contrazione del 5,9% e di Enna dove la
contrazione è stata pari al 4,8%.  La provincia più grande in termini di popolazione
residente è Palermo che, con 1.235.923 residenti, assorbe il 24,9% della popolazione
dell’Isola mentre Enna, con soli 177.200 residenti (pari al 3,6% della popolazione
regionale) è la provincia siciliana più piccola nonché la meno popolosa (69,2 abitanti per
chilometro quadrato). Procedendo nell’analisi della distribuzione della popolazione
residente secondo la densità di popolazione, si rileva che Catania è la provincia più
densamente popolata con 296,9 abitanti per chilometro quadrato, seguita dalla province di
Palermo (247,6 ab/kmq) e Messina (204 ab/kmq).

Popolazine Residente

MF

Agrigento 448.053 -5,9 147,3

Caltanissetta 274.035 -1,5 129
Catania 1.054.778 1,8 296,9
Enna 177.200 -4,8 69,2

Messina 662.450 2,4 204
Palermo 1.235.923 0,9 247,6
Ragusa 295.264 1,9 182,9
Siracusa 396.167 -1,5 187,9
Trapani 425.121 -0,4 172,8

Sicilia 4.968.991 0,1 193,3

Italia 56.995.744 0,4 186,9

 Tab. 4. 2 - Popolazione residente in Sicilia per provincia (dati in migliaia)

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Var % rispetto al 
'91

Densità per 
Kmq

Con la rappresentazione del bilancio demografico, è inoltre possibile valutare
l’andamento dei movimenti di natura geografica (iscritti meno cancellati all’anagrafe) e
naturale (nati vivi meno morti) della popolazione residente. Al momento, l’ultimo anno
disponibile per effettuare questa valutazione è il 2001, data la revisione in corso nel 2002
da parte delle anagrafi comunali al fine di raccordarsi alla rilevazione censuaria.
Riferendoci quindi  al bilancio demografico tra il 2000 ed il 2001, si può dire che in Sicilia
il saldo naturale è cresciuto di 558 unità risultando, nel 2001,  pari a 6.847 unità (Tab. 4.3).
In dettaglio,  il numero delle nascite si è ridotto del 2,4% mente quello delle morti si è
ridotto del 3,9% concorrendo a determinare un saldo naturale superiore a quello registrato
nel 2000 (eccedenza delle nascite sulle morti pari a 6.289 unità). Rispetto alla tendenza dei
siciliani ad emigrare verso le regioni del Nord e dell’Estero, il 2001, conferma l’andamento
registrato negli anni precedenti, mostrando un saldo migratorio negativo che produce una
eccedenza degli emigrati sugli immigrati pari a 21.347 unità. Già a partire dal 1996 i dati
ISTAT avevano fatto rilevare in Sicilia una ripresa dei flussi migratori in uscita dall’Isola,
come effetto di persistenti problemi occupazionali e sociali. Questa situazione si è
accentuata a partire dal 1998 ad un livello tale da provocare per la prima volta in Sicilia, un
saldo totale negativo della popolazione residente.
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Osservando i dati disaggregati a livello provinciale, il 2001, è caratterizzato da saldi
naturali positivi e saldi migratori negativi in tutte le province ad eccezione di Messina che
mostra, in controtendenza, un saldo naturale negativo, per 832 unità, ed una eccedenza di
emigrati sugli immigrati pari a 1.897 unità.

Il più alto saldo naturale si registra, nel 2001, a Palermo ( 2.869 unità) mentre il più
basso è quello rilevato nella provincia di Enna dove i nati vivi eccedono di sole 100 unità i
morti. Quanto ai saldi migratori è sempre Palermo la provincia in testa alla classifica
dell’emigrazione (con più emigrati che immigrati nella misura di 6.871 unità) seguita da
Catania ed Agrigento con saldi rispettivamente pari a -4.186 unità e -2732 unità. Ragusa è,
tra le province siciliane, quella nella quale si registra il più basso saldo migratorio (-334
unità) (Tab. 4.4).

Nati Morti
Saldo 

naturale

Saldo 

migratorio
Saldo totale 

1996 58.479 46.404 12.075 -6.007 6.068

1997 57.629 47.086 10.543 -3.279 7.264

1998 55.313 47.900 7.413 -17.246 -9.833 

1999 54.879 47.857 7.022 -17.462 -10.440 

2000 53.152 46.863 6.289 -17.383 -11.094 

2001 51.890 45.043 6.847 -21.347 -14.500 

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Nati Morti
Saldo 

naturale
Immigrati Emigrati

Saldo 
migratorio

Saldo 
complessivo

Agrigento 4.803 4.270 533 5.413 8.145 -2.732 -2.199

Caltanissetta 3.129 2.490 639 3.107 5.032 -1.925 -1.286

Catania 11.653 9.188 2.465 25.364 29.550 -4.186 -1.721

Enna 1.814 1.714 100 1.893 3.143 -1.250 -1.150

Messina 5.678 6.510 -832 9.373 11.270 -1.897 -2.729

Palermo 13.535 10.666 2.869 23.351 30.222 -6.871 -4.002

Ragusa 3.139 2.658 481 3.414 3.758 -344 137

Siracusa 3.846 3.498 348 5.456 6.528 -1.072 -724

Trapani 4.293 4.049 244 6.175 7.245 -1.070 -826

Sicilia 51.890 45.043 6.847 83.546 104.893 -21.347 -14.500

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Tab. 4.3 - Bilancio demografico della Sicilia - 1996-2001

Tab.4.4 - Bilancio demografico delle province siciliane 31.12.200 - 31.12.2001
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4.2 Popolazione attiva, occupazione e forze di lavoro

L’esame della dinamica dell’occupazione e della disoccupazione viene, in questa
sede,  svolto sulla base dei dati medi delle rilevazioni trimestrali condotte dall'ISTAT negli
anni 2001 e 2002 ed in conformità alle definizioni EUROSTAT. Dal punto di vista delle
politiche pubbliche il fine è di comprendere le dinamiche e le rigidità del mercato del
lavoro e descrivere i fattori che impediscono il verificarsi dell’obiettivo di piena
occupazione nei termini quantitativi formulati dal Trattato di Amsterdam 1997 – Lisbona
2000, che si prefigge il raggiungimento di un tasso medio di occupazione dell’UE pari al
70% della popolazione in età di lavoro (60% per le donne) entro il 2010.

In campo nazionale, nel 2002, l’evoluzione dell’attività economica è stata
caratterizzata da un incremento (+1,5% circa, pari ad un crescita media di 315 mila unità)
del volume di lavoro impiegato nel processo produttivo rispetto all’anno precedente.
Occorre osservare che alla crescita della domanda di lavoro, la cui dinamica è apparsa più
accentuata nella prima parte dell’anno, hanno contribuito sia le regioni del Nord che quelle
del Centro e, soprattutto, quelle del Sud essendosi registrata nel Mezzogiorno d’Italia una
crescita occupazionale media pari a 113 mila unità. Va inoltre rilevato che, per lo stesso
anno (2002),  l’ampliamento della base occupazionale è da imputare prevalentemente alla
componente femminile che è aumentata del 2,2% (+176 mila unità rispetto al 2001),
mentre quella maschile è cresciuta dell'1% (+138 mila unità rispetto al 2001). Nel 2002 le
donne hanno pertanto raggiunto una quota del 38% sul totale degli occupati (Tab. A 4. 7 e
Tab. A 4. 1).

Dal punto di vista settoriale, il consuntivo favorevole a livello nazionale si è
determinato grazie soprattutto all’ampliamento della base occupazionale del settore
terziario i cui addetti sono aumentati di 254 mila unità (+1,9%) con una più forte dinamica
per l’occupazione dipendente (+2,5%). Nel settore secondario, l’industria in senso stretto
ha mostrato una lieve crescita dello 0,9%, mentre nel comparto delle costruzioni si è
manifestata una crescita più consistente pari al 2,4%. La ripresa della domanda registrata
nei settori non agricoli è stata probabilmente favorita dalle vigenti norme sui contratti di
lavoro a tempo determinato e dal crescente ricorso all’accensione di rapporti di lavoro part-
time (+3,5% e + 5% circa rispettivamente nei servizi e nell’industria rispetto alla media del
2001). Il settore agricolo ha invece registrato, nel 2002, una contrazione del numero di
occupati pari a 30 mila unità (-2,7%) con una perdita del 6% nelle posizioni di lavoro part-
time. Nel  complesso il ricorso all’istituto del lavoro a tempo parziale ha avuto, nel 2002,
una incidenza dell’8,6% ed ha manifestato una crescita di circa 3 punti percentuali
nell’arco temporale di riferimento coinvolgendo principalmente la componente femminile
(Tab. A 4.2).

In Sicilia, nel corso del 2002 la popolazione attiva (occupati +persone in cerca di
occupazione) ha mostrato un andamento decrescente registrando un valore inferiore a
quello dell’anno precedente per circa 15 mila unità. Le 4.138 migliaia di persone in età di



Relazione sulla Situazione Economia della Regione Siciliana 2002

Assessorato Regionale Bilancio e Finanze - Servizio Statistica

81

lavoro rilevate sull’Isola, risultano per il 52% circa composte da donne e rappresentano
l’8,4% della corrispondente popolazione nazionale.

Secondo le risultanze delle rilevazioni trimestrali ISTAT, in Sicilia, il numero di
occupati è mediamente cresciuto di 12 mila unità, con una variazione percentuale pari allo
0,9% circa rispetto al 2001. La crescita ha riguardato tanto l’occupazione maschile (+3
mila unità) che la femminile (+9 mila unità). Così come per il biennio precedente,
l’occupazione femminile ha contribuito in misura maggiore rispetto a quella maschile
all’espansione della base occupazionale, assorbendo il 75% dell’aumento complessivo di
posti di lavoro ed alimentando il processo di femminilizzazione del mercato del lavoro
regionale, già in atto da alcuni anni anche se in ritardo rispetto a quanto rilevato a  livello
nazionale. Il protrarsi, anche se con ritmi più moderati rispetto al recente passato,
dell’evoluzione positiva della domanda di lavoro ha determinato una crescita ulteriore
(+0,3%) del tasso di occupazione regionale che nel 2002 è risultato pari al 34%,  con un
dato più favorevole per le donne (Tab.4.5 e Tab. 4.6).

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Popolazione residente   5.089 5.098 5.104 5.103 5.093 5.077 5.061 4969*
Popolazione >= 15 anni   a 4.044 4.081 4.101 4.119 4.128 4.140 4.140 4.138
Occupati     b  1.278 1.280 1.299 1.326 1.326 1.351 1.395 1.407
In cerca di occupazione     c  367 381 397 425 430 426 382 354
Forze di lavoro    d  1.645 1.661 1.696 1.751 1.756 1.777 1.777 1.761

Crescita dell'occupazione  -0,1 0,2 1,5 2,1 0,0 1,9 3,3 0,9

Tasso di disoccupazione     c/d  22,3 22,9 23,4 24,3 24,5 24,0 21,5 20,1
Tasso di occupazione    b/a  31,6 31,4 31,7 32,2 32,1 32,6 33,7 34,0
Tasso di attività    d/a  40,7 40,7 41,4 42,5 42,5 42,9 42,9 42,6

Crescita dell'occupazione  -2,2 -0,7 -0,1 0,6 0,0 1,8 2,7 1,8

Tasso di disoccupazione   20,4 20,8 21,3 21,9 22,0 21,0 19,3 18,3
Tasso di occupazione  34,2 33,9 33,8 34,2 34,2 34,6 35,5 36,1
Tasso di attività  42,9 42,8 42,9 43,9 43,8 43,9 44,0 44,2

Crescita dell'occupazione  -0,5 0,4 0 0,5 1,3 1,9 2,1 1,5
Tasso di disoccupazione   11,6 11,6 11,7 11,8 11,4 10,6 9,5 9,0
Tasso di occupazione  41,6 41,7 41,7 42,0 42,4 43,1 43,8 44,4

Tasso di attività  47,1 47,2 47,2 47,6 47,9 48,2 48,4 48,8

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

* Popolazione legale - Censimento 2001-Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 2 aprile 2003

  Dati in percentuale Italia 

Tab. 4. 5   - Principali indicatori del mercato del lavoro - Sicilia - Mezzogiorno - Italia

 Dati in migliaia Sicilia  

  Dati in percentuale Sicilia 

  Dati in percentuale Mezzogiorno

Osservando infatti la distribuzione per sesso di tale crescita occupazionale, si rileva
una dinamica più accentuata per la componente femminile il cui tasso di occupazione si
incrementa, rispetto al 2001, di 0,4 punti percentuali, con una crescita doppia rispetto a
quella registrata, nello stesso periodo, per il contingente maschile (Tab.4.6 - per maggior
dettaglio si veda anche la Tab. A 4.5).  Più precisamente le donne occupate, in Sicilia,
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rappresentano, nel 2002,  il 19,2 % della popolazione in età di lavoro mentre per gli uomini
tale percentuale sale al 50,1%. Nonostante gli incrementi registrati appare comunque
ancora lontano il raggiungimento, nel 2005, degli obiettivi fissati in occasione del
Consiglio Europeo di Stoccolma del 2001 di un tasso di occupazione complessivo pari al
67% e al 57% per le donne.

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Occupati (1) 990 405 1.395 993 414 1.407
Persone in cerca di lavoro (2)* 199 183 382 190 164 354
 - disoccupati 98 37 135 96 36 131
 - in cerca di prima occupazione 92 84 176 84 77 161
 - altre persone in cerca di lavoro 9 61 70 10 52 62

Forze lavoro (3)* 1.189 588 1.777 1.183 578 1.761
Non Forze di lavoro 796 1.568 2.364 799 1.577 2.377
Popolazione (4) 1.984 2.156 4.140 1.983 2.155 4.138

Tasso di occupazione (1/4) 49,9 18,8 33,7 50,1 19,2 34,0

Tasso di disoccupazione (2/3)* 16,7 31,1 21,5 16,1 28,4 20,1

Tasso di attività (3/4)* 59,9 27,3 42,9 59,7 26,8 42,6

* secondo definizione Eurostat 

Variazioni assolute Variazioni % 2002/2001
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Occupati 3 9 12 0,3 2,2 0,9
Persone in cerca di lavoro* -9 -19 -28 -4,5 -10,4 -7,3 
 - disoccupati -2 -1 -4 -2,0 -2,7 -3,0 
 - in cerca di prima occupazione -8 -7 -15 -8,7 -8,3 -8,5 
 - altre persone in cerca di lavoro 1 -9 -8 11,1 -14,8 -11,4 

0 0 0
Forze lavoro* -6 -10 -16 -0,5 -1,7 -0,9 
Non Forze di lavoro 3 9 13 0,4 0,6 0,5
Popolazione -1 -1 -2 -0,1 -0,0 -0,0 

* secondo definizione Eurostat 
Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Tab. 4.6  - Popolazione di 15 anni e oltre per condizione e sesso in Sicilia - (dati medi annui - migliaia di unità) 

2001 2002

Tra i fattori propulsivi della crescente domanda di lavoro registrata nella Regione
vanno probabilmente considerati gli effetti delle nuove politiche per l’impiego (vedi Box a
pag. 98) e della flessibilizzazione del tempo di lavoro che hanno determinato una rilevante
crescita dell’istituto del lavoro a tempo determinato (+4,9,% rispetto al 2001).
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L’incremento della quota di tale componente dell’occupazione ha coinvolto infatti
entrambi i sessi ed in termini relativi più le donne che gli uomini (Tab. 4.7).

2001 2002 2001 2002 2001 2002 Var. ass. Var.%

Occupati a tempo pieno 924 930 339 348 1.263 1.278 15 1,2
Occupati a tempo parziale 66 63 65 65 131 129 -2 -1,5

Occupati in complesso 990 993 404 414 1.394 1.407 13 0,9

Occupati dipendenti a tempo ind. 574 588 257 261 831 850 19 2,3

Occupati dipendenti a tempo det. 121 126 64 68 185 194 9 4,9
Occupati dipendenti in complesso 695 715 321 329 1.016 1.043 27 2,7

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Tab. 4. 7  - Occupati per posizione nella professione e carattere dell'occupazione - Sicilia (dati medi annui - migliaia di 
unità)

Maschi Femmine Totale

Per i maschi l’incidenza dell’occupazione a tempo determinato sul totale dei
lavoratori dipendenti è stata infatti, nel 2002, pari al 17,6% (+4,1% rispetto al 2001); per le
femmine tale indicatore ha raggiunto il 20,7% mostrando una crescita del 6,2% rispetto
all’anno precedente. L’istituto del lavoro a tempo determinato coinvolge in prevalenza la
quota giovanile dell’offerta di lavoro ed in alcuni casi costituisce una valida via di accesso
al mercato del lavoro a tempo indeterminato, sebbene si riveli uno strumento non ancora in
grado di rimediare, in maniera efficace, al diffondersi del lavoro sommerso.

L’analisi settoriale del mercato del lavoro (Tab. 4.8 e Graf. 4.1) mostra che, in
Sicilia, gli incrementi della domanda si concentrano nell’industria e nei servizi. Per il
settore agricoltura i dati ISTAT mostrano, invece, una perdita di 2 mila unità (tutte
femminili) nell’ammontare del numero di persone occupate.  L’industria ha fatto registrare
una crescita di 9 mila unità in più rispetto al 2001, con prevalenza della componente
maschile ascrivibile esclusivamente all’incremento rilevato nell’industria in senso stretto
(+8,5%) essendosi contratto il numero di occupati nel settore delle costruzioni (-1,3%
corrispondente ad una perdita di 2 mila unità). In linea con la tendenza nazionale anche il
settore terziario ha mostrato una dinamica crescente (+0,6% complessivamente) con un
contributo determinante della componente femminile. A fronte di questo aumento
complessivo si registra, però,  un calo occupazionale nel settore del commercio dove,
rispetto al 2001, il numero di addetti si è ridotto dell’1,2%.
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Settori 2001 2002 Var. ass. Var. %

Agricoltura 133 131 -2 -1,5
    dipendenti 79 83 4 5,1
    indipendenti 54 48 -6 -11,1

Industria 278 287 9 3,2

- in senso stretto 129 140 11 8,5

- costruzioni 149 147 -2 -1,3

    dipendenti 201 213 12 6,0
   indipendenti 77 74 -3 -3,9

Terziario 983 989 6 0,6
- commercio 243 240 -3 -1,2

    dipendenti 735 747 12 1,6
    indipendenti 248 242 -6 -2,4

Totale 1.395 1.407 12 0,9

dipendenti 1.015 1.043 28 2,8
 indipendenti 380 364 -16 -4,2

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Tab. 4. 8 - Occupati per settore di attività economica e posizione nella professione in Sicilia 

(dati medi annui- migliaia di unità)

Pertanto, nel 2002, l’occupazione globale regionale è risultata distribuita per il 9,3%
in agricoltura, per il 20,4% nell’industria (comprese le costruzioni) e per il restante 70,3%
nel settore dei servizi. Come è noto risulta strutturalmente bassa, nella Regione, l’incidenza
dell’occupazione industriale (20,4%) rispetto alla corrispondente incidenza calcolata a
livello nazionale (31,7%). In particolare, è più basso il peso regionale dell’occupazione nel
settore industriale in senso stretto (9,9% contro il 23,7% a livello nazionale) rimarcando un
aspetto di debolezza relativa del sistema produttivo siciliano rispetto a quello nazionale.

Per quanto riguarda la distribuzione degli occupati secondo la posizione nella
professione (Tab.4.8), in Sicilia, si registra una crescita complessiva che riguarda
esclusivamente i lavoratori dipendenti (2,8%) mentre gli indipendenti subiscono una
variazione negativa (-4,2%) con una perdita di 16 mila unità non sufficiente, però, a
determinare una riduzione del volume complessivo di lavoro impiegato sull’Isola. A livello
dei singoli settori di attività economica si registrano, nel 2002 rispetto al 2001, aumenti nel
numero di lavoratori dipendenti in tutti i comparti produttivi.

L’occupazione autonoma, nel 2002, registra contrazioni nel numero di lavoratori,
talvolta marcate. E’ il caso dell’agricoltura in cui i lavoratori indipendenti diminuiscono
dell’11% con una perdita di 6 mila posti di lavoro. Nel settore dell’industria le posizioni
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lavorative indipendenti ammontano a 4 mila unità (-3,9% su base annua) mentre per i
servizi i lavoratori in proprio si contraggono del 2,4% rispetto al 2001.

Graf.4.1 - Occupati per settore di attività economica in Sicilia 
 (dati medi annui - migliaia)
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Un altro aspetto interessante dell’occupazione in Sicilia riguarda l’andamento
settoriale dell’input di lavoro impiegato per la produzione dei beni e servizi. Tale
aggregato viene misurato in termini di unità standard di lavoro ossia di quantità di lavoro
prestato nell’anno da un occupato a tempo pieno oppure la quantità di lavoro equivalente
prestata da lavoratori a tempo parziale o da lavoratori che svolgono un doppio lavoro.  Il
concetto di unità di lavoro è inoltre associato ad un  numero di ore annue corrispondenti ad
una occupazione esercitata a tempo pieno e non già alla singola persona fisica. In virtù del
procedimento di calcolo utilizzato per stimare tale indicatore, esso è in grado di cogliere il
fenomeno del lavoro irregolare e risulta, di norma, superiore all’aggregato degli occupati.

Come si evince dalla Tab. 4.9,  l’input di lavoro impiegato nell’economia regionale
nel corso del 2002 è complessivamente cresciuto dello 0,8% mostrando un aumento
inferiore di 0,1 punti percentuali rispetto all’aumento degli occupati rilevato sul territorio
regionale dalla rilevazione trimestrale delle forze lavoro (+0,9% rispetto al 2001).
L’incremento ha riguardato prevalentemente l’industria in senso stretto dove si è registrato
un aumento dell’input di lavoro pari a 13 mila unità (+8,3 rispetto al 2001). Nello stesso
periodo, le unità standard di lavoro occupate in agricoltura sono, invece, diminuite
dell’1,3% a causa di una contrazione del 7,6% delle unità di lavoro indipendenti alla quale
si contrappone una crescita del 3,4% di quelle dipendenti.
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Nel comparto dei servizi, la lieve crescita (+0,4%) registrata è da attribuite
all’incremento delle unità di lavoro dipendenti (+10 mila unità) essendosi contratte del 2%
circa le unità indipendenti. Si riduce infine, nel 2002, la quantità di lavoro
complessivamente impiegata nel settore delle costruzioni (-1,8%) per una contrazione del
5,4% delle unità di lavoro  indipendenti.

Var%* Var%*

2001 2002 2002/2001 2001 2002 2002/2001
Settori

Agricoltura 10,2 10,0 -1,3 8,3 8,4 3,4

Industria in senso stretto 10,3 11,0 8,3 10,9 11,7 10,3
costruzioni 7,4 7,2 -1,8 7,0 6,8 0,0

Servizi 72,1 71,8 0,4 73,9 73,0 1,3

Totale 100,0 100,0 0,8 100,0 100,0 2,4

* calcolata sui valori assoluti
Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati Prometeia

Tav. 4. 9 - Input di lavoro nei settori dell'economia siciliana (unità standard di lavoro - quote e variazioni
percentuali)

Quote

Dipendenti e Indipendenti Dipendenti

Quote

4.3 Le caratteristiche della disoccupazione e dell’occupazione

Il valore del tasso di disoccupazione relativo all’intero territorio nazionale mostra, tra
il 2001 e il 2002, riduzioni lievi sia per la disoccupazione maschile (-0,4%) che per quella
femminile (-0,7%) che nel complesso (-0,5%). Effettuando un confronto,  la tendenza di
lungo periodo del tasso di disoccupazione in Sicilia e in Italia nell'arco di tempo compreso
tra il 1996 ed il 2002 evidenzia, sia per i maschi che per le femmine, un trend decrescente
nei valori della disoccupazione a partire dal 1999 in poi, che ha invertito la tendenza del
precedente periodo sia complessivamente che nella sua distribuzione per sesso (Tab. 4.10,
Graf. 4.2  e Graf. 4.3).

Ora, la composizione e la struttura dell’offerta di lavoro sono la risultante di diversi
fattori che interagiscono tra loro. Vanno considerati, tra questi, fattori demografici come il
movimento migratorio della popolazione e fattori culturali e sociali, ma anche variazioni
nelle politiche del lavoro intraprese a livello locale nonché nelle norme vigenti in materia
di formazione professionale.
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1996 1997 1998 1999
Sicilia Italia Sicilia Italia Sicilia Italia Sicilia Italia Sicilia Italia Sicilia Italia Sicilia Italia

Maschi 18,9 9,0 19,4 9,0 19,7 9,1 19,5 8,8 18,7 8,1 16,7 7,3 16,1 6,9

Femmine 32,7 16,1 33,0 16,2 34,4 16,3 35,0 15,7 34,9 14,5 31,2 12,9 28,4 12,2

Totale 22,9 11,6 23,4 11,7 24,2 11,8 24,5 11,4 24,0 10,6 21,5 9,5 20,1 9,0

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Tab. 4. 10 -Tassi di disoccupazione per sesso in Sicilia e Italia - Trend 1996-2002

2000 2001 2002

Graf. 4.2 - Tasso di disoccupazione per sesso in Sicilia 
Trend 1996-2002 (valori percentuali)
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Graf. 4.3 - Tasso di disoccupazione per sesso in Italia 
Trend 1996-2002 (valori percentuali)
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Come abbiamo detto, nel corso del 2002 le forze di lavoro siciliane, ossia l’insieme
degli  “occupati” e delle “persone in cerca di occupazione”, sono ammontate a 1.761 mila
unità contraendosi, rispetto al 2001, dello 0,9% (Tab.4.6). In termini dei singoli aggregati
componenti, tale riduzione è stata il risultato di un aumento del numero di occupati per 12
mila unità, e di una riduzione dell’8% circa delle persone in cerca di occupazione  (-28
mila unità rispetto al dato medio del 2001). La contrazione ha interessato maggiormente la
componente femminile che ha registrato una perdita di 26 mila unità (-10,4% rispetto al
dato medio del 2001). Il tasso di disoccupazione si è quindi abbassato, rispetto al 2001, di
1,4 punti percentuali dando luogo, per il 2002, ad un valore pari al 20,1%, che conferma il
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declino degli ultimi anni e rappresenta il migliore dato registrato nel corso degli ultimi otto
anni.

L’importanza di questo dato richiede alcune precisazioni. La riduzione della
disoccupazione è probabilmente legata al processo di riforma dei servizi per l’impiego ed
alle nuove forme di attuazione della rilevazione delle forze di lavoro (vedi
“Approfondimento” in fondo al Capitolo) . Infatti, per rientrare tra le persone in cerca di
occupazione, la rilevazione trimestrale sulle forze di lavoro prevede che l’intervistato, oltre
ad essere immediatamente disponibile a lavorare, debba avere svolto, nel mese precedente
l’intervista, almeno un'azione di ricerca attiva di lavoro. Tra queste è prevista l’iscrizione,
o il rinnovo della stessa, presso gli Uffici di Collocamento (oggi, Centri per l’Impiego). Le
verifiche avviate dai Centri per l’impiego sullo stato di disoccupazione degli iscritti
mediante autocertificazione del grado di disponibilità al lavoro, così come prescritto dal
Dlgs.181/2000, hanno fatto sì che il flusso di nuove iscrizioni subisse  una battuta d’arresto
ed hanno probabilmente indotto parte dei vecchi iscritti a non dichiararsi disponibili o a
non definirsi alla ricerca effettiva di lavoro, determinando così un calo, sia  nel numero di
azioni di ricerca svolte presso tali centri, sia  nel numero di soggetti classificati come
disoccupati.

Tutte le componenti della “fascia” di disoccupazione hanno contribuito alla
contrazione dell’aggregato sebbene con diverso peso. Nel 2002 si è rilevata una
contrazione notevole delle “altre persone in cerca di occupazione” (-11,4%) e delle
“persone in cerca di prima occupazione” (-8,5%) mentre per i “disoccupati in senso stretto”
la contrazione è quantificabile nel 3% circa. Queste innovazioni hanno quindi agito sul
volume della disoccupazione indipendentemente dalla crescita dell’occupazione ed hanno
pure influito direttamente, come si è visto, sulla contrazione della popolazione attiva. Ha
continuato a ridursi, comunque, nel 2002, il numero dei disoccupati in senso stretto,
rappresentati da coloro che avendo perso una occupazione precedente  sono alla ricerca
attiva di un nuovo lavoro, dopo la forte contrazione subita tra il 2000 ed il 2001  (-15.000
unità). Nel 2002 essi ammontano complessivamente a 131 mila unità (-4 mila unità rispetto
al dato medio 2001).

Esaminando il mercato del lavoro secondo la distribuzione per sesso della
popolazione attiva (in età superiore ai 14 anni), notiamo che i dati medi delle quattro
rilevazioni ISTAT per il 2002 confermano, nonostante i segnali di ripresa, la storica
condizione di svantaggio che ha caratterizzato nel tempo il mercato del lavoro femminile
rispetto a quello maschile.  Il tasso di disoccupazione femminile, nel 2002, seppur in calo
rispetto al 2001, è pari al 28,4% circa mentre quello maschile è pari al 16,1% mostrando
tuttavia una lieve flessione del differenziale di disoccupazione tra i due sessi (da 14,4 punti
percentuali a 12,3).

Lo svantaggio risulta più evidente se si considera il valore del tasso di attività, che
nel 2002 risulta pari al 26,8% circa  per le femmine e al 59,7% per i maschi (Tab. 4.6),
mentre, in termini di composizione percentuale, i dati  sull'occupazione ci dicono che le
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donne rappresentano una quota pari al 33% circa dell’ammontare complessivo delle forze
lavoro, con una quota del 29% circa degli occupati ed una quota del 46% delle persone in
cerca di occupazione. I corrispondenti valori nazionali sono invece rispettivamente pari al
12,2% per il tasso di disoccupazione femminile ed al 6,9% per quello maschile. Le donne,
inoltre,  rappresentano il 39% delle forze di lavoro della penisola, il 37,7% degli occupati
ed il 53% delle persone in cerca di occupazione. E’ diminuito, tuttavia, nel 2002, il numero
di donne disoccupate (-2,7% circa rispetto al 2001) e cresce del 2% il contingente di donne
che possiedono una attività lavorativa. Gli uomini occupati crescono invece di sole 3 mila
unità (+0,3%).

Per quanto riguarda la distribuzione della popolazione attiva per classi d’età
possiamo rilevare una generale contrazione dell’1%  delle forze lavoro di età compresa tra
i 15 e i 64 anni, imputabile per lo più alle forti riduzioni registrate nelle classi più giovani
(15 e 19 anni e 20 e 24 anni) che perdono rispettivamente il 6,1% e il 7,8%. Le classi più
rappresentate nella distribuzione per età delle forze lavoro della Regione sono quelle
corrispondenti alle fasce di  25-34 anni e di 35-44 anni che coprono entrambe,
mediamente,  il 27% circa delle osservazioni. (Tab. 4.11)

A livello nazionale, per il 2002, la maggior riduzione si è concentrata sulle forze di
lavoro aventi un'età compresa tra 15-19 anni (-10% rispetto al 2001) e 20-24 anni (-3,2%
rispetto alla media 2001), confermando la tendenza rilevata nel corso del 2001. Le più
rigorose metodologie di definizione delle persone in cerca di lavoro, prima descritte,
possono ritenersi come la spiegazione principale di queste variazioni.

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
15-19 28 21 49 28 18 46 -6,1
20-24 101 66 167 96 58 154 -7,8
25-34 316 166 482 311 163 474 -1,7
35-44 327 161 488 324 160 484 -0,8
45-54 273 124 397 273 125 398 0,3
55-64 128 42 170 132 47 179 5,3
Totale 15-64 1.173 579 1.752 1.165 570 1.735 -1,0
65 e oltre 16 9 25 19 8 27 8,0
Totale 1.189 588 1.777 1.183 578 1.762 -0,8

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
15-19 283 208 491 260 182 442 -10,0
20-24 1.036 850 1.886 1.021 804 1.825 -3,2
25-34 3.971 2.874 6.845 3.974 2.903 6.877 0,5
35-44 4.203 2.720 6.923 4.253 2.773 7.026 1,5
45-54 3.391 1.924 5.315 3.425 1.991 5.416 1,9
55-64 1.381 589 1.970 1.411 633 2.044 3,8
Totale 15-64 14.265 9.165 23.430 14.344 9.287 23.631 0,9
65 e oltre 256 96 352 265 96 361 2,6
Totale 14.521 9.261 23.782 14.609 9.383 23.992 0,9

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

ITALIA

Classi d'età
2001 2002 Var. %          

2002/01

Tab. 4. 11 -  Forze lavoro per classi di età e sesso in Sicilia e Italia - (dati medi annui - migliaia di unità) 

SICILIA

Classi d'età 2001 2002 Var. %         
2002/01
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Giova a questo proposito ricordare che il tasso di disoccupazione giovanile, fissato a
seguito della revisione ISTAT  in corrispondenza della classe d'età tra i 15 e i 24 anni, in
Sicilia, nel corso del 2002, è diminuito complessivamente di 3,7 punti percentuali rispetto
al 2001 ed in misura proporzionale più per i maschi  (-4,5%) che per le femmine (-1,5%),
assestandosi al 51% della corrispondente fascia di forza lavoro.  La Tab. 4.12 mostra che il
64,5% delle forze lavoro femminili di età compresa tra i 15 e i 24 anni è alla ricerca di
occupazione; per i maschi il valore scende al 42,7% mantenendo tuttavia un valore
tutt’altro che incoraggiante soprattutto se confrontato con il corrispondente dato nazionale
dove il tasso di disoccupazione dei maschi di età compresa tra 15 e 24 anni è pari al 24%.
Dall’esame della Tab. A 4.5 emerge comunque una tendenza all’attenuazione di questi alti
valori negli ultimi anni, essendosi peraltro ridotti rispetto al passato i differenziali tra la
fascia 15-24 e le restanti classi d’età. Si protrae tuttavia nel tempo la polarizzazione
territoriale della disoccupazione giovanile avendo quest’ultima mantenuto, in Sicilia, valori
doppi rispetto a quella rilevata a livello nazionale, sia nel complesso (51,2% contro 27,2%)
che disaggregata per sesso.

In tema di confronto geografico si può peraltro notare che le differenze distrettuali
risultano di notevole entità per i valori del tasso di disoccupazione mentre riportano
diversità  meno marcate nei valori del tasso di attività (Tab. A 4. 3 e Tab. A 4.4).

     (valori percentuali - dati medi annui)

Sicilia Italia Sicilia Italia

Tassi di disoccupazione Tassi di disoccupazione Tassi di disoccupazione Tassi di disoccupazione

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Totale Popolaz. in età di lavoro (15 anni e oltre) Classe di età 15-24 anni

1996 18,9 32,7 22,9 9,0 16,2 11,6 51,1 70,8 58,1 29,8 39,5 34,1

1997 19,4 33,0 23,4 9,0 16,1 11,7 52,8 71,2 59,2 29,6 39,6 34,0

1998 19,7 34,4 24,2 9,0 16,2 11,8 54,0 69,8 59,8 29,8 39,0 33,8

1999 19,5 35,0 24,5 9,1 16,3 11,4 54,3 71,0 60,7 29,2 37,4 32,9

2000 18,7 34,9 24,0 8,1 14,5 10,6 51,8 69,9 58,9 27,6 35,4 31,1

2001 16,7 31,1 21,5 7,3 13,0 9,5 47,2 66,0 54,7 25,0 32,2 28,2

2002 16,1 28,4 20,1 6,9 12,2 9,0 42,7 64,5 51,0 24,0 31,4 27,2

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Tab. 4. 12  - Tasso di disoccupazione giovanile (classe di età 15-24 anni) e totale per sesso  - Sicilia e Italia 

Nell’arco temporale compreso tra il 2000 ed il 2002 il gap occupazionale tra la
Sicilia e l’Italia, sempre presente, si è comunque ridotto rispetto al passato. La velocità
della convergenza si è però ridotta nell’ultimo anno. Nel 2002, nelle regioni del
Mezzogiorno e del Centro il tasso di disoccupazione si è abbassato, rispettivamente,  di 1 e
0,8  punti percentuali, mentre nel nord-est e nord-ovest d’Italia si è registrata, mediamente,
una riduzione di disoccupazione dello 0,2%.

Nel 2002, il tasso di attività è leggermente aumentato nel Mezzogiorno (+0,2%) e
sull’intero territorio nazionale (+0,3%) ma si è leggermente ridotto nella Regione (-0,4%).
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4.4 Il mercato del lavoro nelle province siciliane

Esaminando l’andamento del mercato del lavoro a livello provinciale, nel corso del
2002, si rileva una evoluzione tendenzialmente positiva della domanda di lavoro ed una
tendenzialmente negativa dell’offerta. Cominciando da quest’ultima, i tassi di attività, nel
periodo preso in esame, hanno mostrato una dinamica evolutiva territoriale caratterizzata
da incrementi e decrementi di entità variabile.

I dati riportati in Tab.4.13 mostrano incrementi nelle province di Caltanissetta
(+0,4%, dal 41,3% al 41,7%), Ragusa (+1,7%, dal 44,9% al 46,6%), e Trapani (+2,6%, dal
39,9% al 42,5%). Contrazioni (in alcuni casi molto lievi) si osservano, invece, in tutte le
altre province con un picco massimo negativo nei distretti di Enna e Siracusa (-1,8%
rispetto al dato del 2001) dovuto all’effetto combinato di una contrazione delle forze
lavoro (-3 mila e –5 mila unità rispettivamente) e di una sostanziale stabilità della
popolazione in età lavorativa. Da rilevare, inoltre che Ragusa è la provincia con il più alto
tasso di attività nella Regione (46,6%) seguita da Messina (con soli 0,4 punti percentuali di
scarto)  e da Catania  dove le forze di lavoro rappresentano una quota del 43,2% della
popolazione in età di lavoro.

Il capoluogo dell’Isola fa registrare, oltre la positiva contrazione del tasso di
disoccupazione (-1,6% rispetto al 2001), anche una riduzione nel valore del tasso di attività
che per il 2002 si attesta al 41,3% perdendo 1,2 punti percentuali rispetto all’anno
precedente. Anche in questo caso l’abbassamento del livello di attività della popolazione in
età lavorativa di Palermo è spiegato da una contrazione del contingente di forza lavoro (-
3,2% corrispondente ad una perdita di 14 mila unità)  non adeguatamente bilanciato da una
variazione della popolazione che si contrae perdendo 3 mila unità.

I dati appena illustrati concorrono a determinare, per il 2002, una tasso di attività
regionale che, perdendo 0,3 punti percentuali rispetto al 2001, risulta pari al 42,6% ed
inferiore al corrispondente tasso nazionale di 6,2 punti percentuali. L’ammontare
complessivo delle forze lavoro regionali (1.761 mila unità nel 2002) è distribuito tra le
province siciliane in modo piuttosto eterogeneo con incrementi e decrementi in alcuni casi
consistenti.

Le province nelle quali si concentra la maggior parte della forza di lavoro dell’Isola
sono, ovviamente, Palermo, Catania e Messina che insieme assorbono  il 60% dell’offerta
regionale di lavoro. I più elevati incrementi, in termini percentuali, si registrano nelle
province di Ragusa (+6,4%) e Trapani (+4,2,%) mentre  decrementi si osservano in 5 delle
province siciliane tra cui spicca Enna con una contrazione del 5% nella consistenza delle
forze lavoro (Tab.4.13). Anche nel capoluogo si osserva una contrazione dell’offerta di
lavoro (-3,2%) dove in termini assoluti si perdono 14 mila unità per riduzioni tra gli
occupati (-1,2%) ma soprattutto tra le persone in cerca di lavoro (-9% circa).
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Per il tasso di disoccupazione si registrano contrazioni in tutte le province siciliane
con la massima contrazione nella provincia di Messina dove la percentuale delle persone in
cerca di occupazione rispetto alle forze lavoro è passata dal 23% (dato 2001) al 20,5%
(dato 2002) riducendosi di 2,5 punti percentuali (Tab. 4.13).

Agrigento Caltanissetta Catania
2001 2002 2001 2002 2001 2002

Occupati 115 115 71 72 297 301
In cerca di lavoro (a)* 36 33 21 21 89 86
Forze lavoro (b)* 151 148 92 93 386 387
Popolazione (c) 384 379 223 223 890 895

Tasso di disoccupazione (a/b)* 23,8 22,3 22,8 22,6 23,1 22,2
Tasso di attività (b/c)* 39,3 39,1 41,3 41,7 43,4 43,2

Enna Messina Palermo
2001 2002 2001 2002 2001 2002

Occupati 46 45 204 206 323 319
In cerca di lavoro (a)* 14 12 61 53 108 98
Forze lavoro (b)* 60 57 265 259 431 417
Popolazione (c) 147 146 559 561 1.013 1.010

Tasso di disoccupazione (a/b)* 23,3 21,1 23,0 20,5 25,1 23,5
Tasso di attività (b/c)* 40,8 39,0 47,4 46,2 42,5 41,3

Ragusa Siracusa Trapani
2001 2002 2001 2002 2001 2002

Occupati 94 101 121 119 122 128
In cerca di lavoro (a)* 15 15 21 17 19 19
Forze lavoro (b)* 109 116 142 137 141 147
Popolazione (c) 243 249 327 329 353 346

Tasso di disoccupazione (a/b)* 13,8 12,9 14,8 12,4 13,5 12,9
Tasso di attività (b/c)* 44,9 46,6 43,4 41,6 39,9 42,5

SICILIA
2001 2002

Occupati 1.395 1.407
In cerca di lavoro (a)* 382 354
Forze lavoro (b)* 1.777 1.761
Popolazione (c) 4.140 4.138

Tasso di disoccupazione (a/b)* 21,5 20,1
Tasso di attività (b/c)* 42,9 42,6

* secondo definizione Eurostat
Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Tab. 4. 13 - Popolazione di 15 anni e oltre per condizione e provincia - (dati medi annui - migliaia di unità)

Tale decremento si è determinato perché, la forte contrazione rilevata tra coloro che
sono alla ricerca di lavoro (-13%) non si è tradotta in un incremento delle forze lavoro che,
anzi, si sono ridotte di 6 mila unità (-2,3%), andando probabilmente ad infoltire il
contingente delle non forze di lavoro. I più bassi tassi di disoccupazione si registrano nelle
province di Ragusa (12,9%), Siracusa (12,4%) e Trapani (12,9%) che rilevano livelli di
disoccupazione vicini alle “medie italiane”.

Le dinamiche appena descritte sono probabilmente da attribuire in alcuni casi alle già
citate norme di riforma in materia di collocamento ed in altri a caratteristiche strutturali del
tessuto economico delle singole province. In particolare, gli andamenti provinciali appena
descritti risentono di diverse tipologie di relazioni tra mercato del lavoro ed andamento
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dell’economia locale. In base ad esse le province di Caltanissetta, Catania, Ragusa e
Trapani si qualificano come province “virtuose”  nel senso che la dinamica positiva
osservata nel valore dei tassi di attività corrisponde ad una effettiva capacità del sistema
economico locale di assorbire nuova forza lavoro producendo una crescita occupazionale.

Di contro le province di Agrigento ed Enna, confermano una situazione di
marginalità economica che, anche per il 2002, si manifesta concretamente attraverso una
forte riduzione delle forze di lavoro determinata da una contrazione nel tasso di
disoccupazione non bilanciata da un aumento degli occupati.  A differenza di Enna,
Agrigento mostra, nel periodo in esame, una stabilità nel numero di persone occupate, ma,
la conseguenza finale è comunque negativa  per la dinamica del tasso di attività. Anche per
Palermo e Siracusa il mercato del lavoro mostra una performance non positiva dovuta al
fatto che i due distretti sono caratterizzati da una riduzione simultanea di occupati e
disoccupati che fortemente risente di fenomeni di scoraggiamento connessi alle dinamiche
interne congiunturali e/o strutturali dell’economia. In una posizione intermedia tra gli
estremi appena descritti si colloca Messina che sembra essere la provincia siciliana che
maggiormente risente della riforma dei servizi per l’impiego, con la contrazione indotta
nell’ammontare delle persone in cerca di occupazione. A differenza delle situazioni di
Palermo e Siracusa, tuttavia, il calo delle persone in cerca di lavoro è qui parzialmente
indotto da una crescita dell’occupazione.

Complessivamente positiva risulta, nel 2002, l’evoluzione regionale della domanda
di lavoro (Tab.4.14) con lievi contrazioni nelle province di Enna (-2% rispetto al 2001),
Palermo (-1,2%) e Siracusa (-1,6%) che insieme concorrono a determinare una perdita
complessiva di 7 mila posti di lavoro. Aumenti più o meno consistenti si registrano in tutte
le altre province tra le quali emergono Ragusa (+7 mila unità rispetto al 2001) e Trapani
(+6 mila unità).

Situazione di stabilità si registra nella provincia di Agrigento dove il numero di
occupati è rimasto pari a 115 mila unità confermando il dato medio dello scorso anno. Da
rilevare anche la crescita occupazionale registrata nella provincia di Catania dove il
numero di occupati cresce di 4 mila unità (+1,3% rispetto al dato medio del 2001) grazie al
contributo del comparto dei servizi.

A livello settoriale (Tab. 4.14), in agricoltura, le uniche contrazioni della domanda di
lavoro si registrano per le province di  Agrigento (-17,6%), Catania (-3,3%) e Messina   (-
26,7%).  Il settore dell'agricoltura subisce una crescita, in termini di occupati, a
Caltanissetta (+16,7%),  Ragusa (+11% circa)  e Siracusa (+10%) mentre rimane stabile,
nel 2002,  l’occupazione agricola nelle province di Enna, Palermo e Trapani.

Per il settore dell’industria, aumenti nel numero di occupati si registrano ad
Agrigento (4,5%), Messina (14,3%) e Ragusa (28% circa). Tali incrementi coinvolgono, in
tutte le province suddette, sia il settore delle costruzioni che l’industria in senso stretto che,
rispetto al 2001, fa rilevare incrementi considerevoli a Siracusa (+66,7%) e a Ragusa
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(+71,4%), provincia nella quale le 5 mila unità in più occupate nell’industria sono tutte
state assorbite dall’industria in senso stretto essendosi mantenuta stabile la situazione
occupazione del comparto delle costruzioni (11 mila unità)9.

Per il settore terziario incrementi si registrano in quasi tutte le province siciliane col
massimo incremento, in termini percentuali, ad Enna (+3,4%). Si contrae del 2,7% il
numero di occupati nel settore terziario a Siracusa che, rispetto al 2001, perde 2 mila unità,
e rimane stabile, nello stesso periodo, la situazione del terziario nelle province di
Caltanissetta, Messina e Palermo. La massima variazione assoluta si rileva nel terziario
catanese con la creazione di 5 mila posti di lavoro in più rispetto all’anno precedente.

Agrigento Caltanissetta Catania
2001 2002 Var. % 2001 2002 Var. % 2001 2002 Var. %

Agricoltura 17 14 -17,6 6 7 16,7 30 29 -3,3
Industria 22 23 4,5 20 20 0,0 54 54 0,0
-  in senso stretto 7 9 28,6 9 9 0,0 29 28 -3,4
-  costruzioni 13 14 7,7 11 11 0,0 25 26 4,0
Terziario 76 78 2,6 45 45 0,0 213 218 2,3
 - commercio 17 18 5,9 11 12 9,1 60 57 -5,0
Totale 115 115 0,0 71 72 1,4 297 301 1,3

Enna Messina Palermo
2001 2002 Var. % 2001 2002 Var. % 2001 2002 Var. %

Agricoltura 6 6 0,0 15 11 -26,7 12 12 0,0
Industria 11 10 -9,1 35 40 14,3 60 57 -5,0
-  in senso stretto 4 4 0,0 12 17 41,7 32 31 -3,1
-  costruzioni 7 6 -14,3 23 23 0,0 28 26 -7,1
Terziario 29 30 3,4 154 154 0,0 251 251 0,0
 - commercio 7 7 0,0 34 34 0,0 54 50 -7,4
Totale 46 46 0,0 204 205 0,5 323 320 -0,9

Ragusa Siracusa Trapani
2001 2002 Var. % 2001 2002 Var. % 2001 2002 Var. %

Agricoltura 18 20 11,1 10 11 10,0 20 20 0,0
Industria 18 23 27,8 37 37 0,0 20 24 20,0
-  in senso stretto 7 12 71,4 12 20 66,7 9 9 0,0
-  costruzioni 11 11 0,0 19 17 -10,5 11 15 36,4
Terziario 58 59 1,7 74 72 -2,7 82 83 1,2
 - commercio 20 19 -5,0 19 18 -5,3 22 24 9,1
Totale 94 102 8,5 121 120 -0,8 122 127 4,1

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Tab. 4. 14  - Occupati per settore di attività economica e  provincia (dati medi annui - migliaia di unità)

4.5 Brevi considerazioni sul sommerso economico

Il calcolo delle unità di lavoro complessive effettuato dall’ISTAT include una stima
degli occupati irregolari. Tale aggregato è composto da diverse categorie: persone che
forniscono alla collettività altro valore aggiunto svolgendo una attività complementare o
una seconda attività; coloro che pur essendo dipendenti non sono iscritti nei libri paga delle
imprese; coloro che svolgono una attività autonoma in luoghi di lavoro non identificabili

                                                                
9 L’entità di queste variazioni ha comunque indotto l’ISTAT ad effetture alcune verifiche allo scopo di
valutare la regolarità delle rilevazioni
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come tali; occupati non dichiarati. Il prodotto complessivo di questi lavoratori,
comprendente sia il lavoro nero che la produzione legale non rilevata per evasione fiscale
e/o di contributi sociali, definisce la cosiddetta economia sommersa: un fenomeno più o
meno diffuso su tutto il territorio nazionale, la cui identificazione e conoscenza restano
sostanzialmente lacunose.

In Italia, il sommerso economico viene stimato dall’ISTAT in termini di posizioni
lavorative e di unità di lavoro: le prime rappresentano il numero totale delle attività svolte
dalle persone occupate (in qualsiasi modo) nel territorio economico del Paese; le seconde
rappresentano la trasformazione delle posizioni lavorative in unità di misura standard  di
lavoro a tempo pieno, impiegato nella produzione di beni e servizi. Il secondo aggregato
deriva da procedimenti di stima nel corso dei quali vengono utilizzati speciali “fattori di
conversione” del numero di posizioni lavorative e rappresenta mediamente, come
ammontare ed a trasformazione avvenuta, i tre quarti circa di quest’ultime a causa
dell’accorpamento di una grande varietà di lavori part-time che il metodo implica.

Da alcuni anni, in Italia, sono state poste in essere misure volte ad incoraggiare il
processo spontaneo di emersione e adatte alle varie forme di economia sommersa. In
alcune aree del paese tali misure acquistano particolare importanza per gli effetti di
miglioramento qualitativo che esse inducono nel sistema delle imprese. Qui appare cioè
evidente che la politica per l’emersione deve essere la risultante di un insieme di interventi
comprendente sia misure che esplicitamente considerano tra i destinatari imprese e
lavoratori in condizione di totale o parziale irregolarità (misure dirette), sia incentivi quali
il credito d’imposta ed il prestito d’onore (misure indirette), sia meccanismi miranti a
disincentivare  la tendenza degli operatori economici a non dichiarare la propria attività.

A partire dal 2001, ma soprattutto nel corso del 2002, le misure dirette hanno
acquisito notevole rilevanza. Tra queste il Piano per l’Emersione (Legge n. 383/2001)
attribuisce vantaggi ad imprese e lavoratori che si impegnano a regolarizzare la loro
posizione avendo dichiarato di operare in condizioni di totale o parziale “sommerso”. Gli
strumenti di questa regolarizzazione sono essenzialmente la dichiarazione di emersione e
l’emersione progressiva. La prima riguarda le irregolarità contributive e fiscali
dell’impresa e dei lavoratori: con essa gli imprenditori dichiarano sia il numero di
lavoratori che il costo complessivo del lavoro in emersione. Ciò, li cautela da eventuali
sanzioni e  consente loro di accedere ad un regime fiscale e previdenziale più vantaggioso.
Lo stesso dicasi per i lavoratori che aderiscono al programma di emersione: essi possono
estinguere il loro debito fiscale e previdenziale pagando una contribuzione sostitutiva e
ricostruire, mediante contribuzione volontaria, la loro posizione pensionistica (per un
massimo di 5 anni), relativa ai periodi di lavoro svolti presso la stessa impresa in cui
lavoravano al momento della regolarizzazione. La dichiarazione di emersione perde la sua
efficacia se la situazione dell’impresa presenta altre forme di irregolarità (sicurezza del
lavoro, aspetti ambientali etc.) per sanare le quali bisogna ricorrere a più complesse misure.
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L’altro efficace strumento è l’emersione progressiva in virtù della quale
l’imprenditore elabora, in via preventiva, un piano individuale di emersione nel quale sono
dettagliatamente indicate le fasi ed i tempi del processo di  regolarizzazione nelle materie
diverse da quella fiscale e contributiva. In base al D.L. n. 210/2002, la competenza
territoriale in materia è passata dai Sindaci ai Comitati per il Lavoro e l’Emersione del
Sommerso (CLES) istituiti presso ogni Direzione Provinciale del Lavoro. I piani
individuali di emersione, una volta approvati dai CLES,  obbligano il datore di lavoro a
presentare la dichiarazione e ad avviare quindi la procedura automatica di emersione.
Nonostante lo stato di attuazione degli interventi diretti sia in una fase intermedia è
possibile formulare alcune ipotesi sui risultati preliminari e sulle catene causali che
sembrano essere state attivate in seguito ai provvedimenti emanati. Indizi sull’andamento
delle politiche di emersione provengono dai dati sull’andamento dell’occupazione regolare
che, con la crescita registrata a livello nazionale (1,5%) e soprattutto meridionale (1,8%),
sembrano confermare la creazione di un ambiente favorevole alla regolarizzazione ed
indicare quindi una misura del successo della politica.

A livello territoriale, la diversa intensità del sommerso viene determinata
dall’ISTAT attraverso il calcolo del tasso di irregolarità  dato dal rapporto percentuale tra
le unità di lavoro non regolari per regione e/o ripartizione geografica ed il complesso delle
unità di lavoro riferite alla stessa area territoriale.  Secondo le valutazioni effettuate
dall’ISTAT e pubblicate nel “Rapporto Annuale 2002”, nel 2000, il tasso di irregolarità
nazionale è pari al 15,1%. Nel Nord soltanto la Valle d’Aosta fa registrare un tasso di
irregolarità superiore al dato nazionale (15,9%) viceversa, nel Mezzogiorno, solo
l’Abruzzo si colloca sotto la media nazionale con un tasso pari al 14,1%. Il più basso tasso
di ricorso al lavoro non regolare si registra in Emilia Romagna dove, per il 2000,  si rileva
un valore pari al 10,1%. Il Sud del paese è caratterizzato, anche per il 2000, da elevati tassi
di irregolarità che raggiungono il valore più alto in Calabria (29,2%) mentre per la Sicilia il
rapporto tra le unità di lavoro irregolari e quelle totali si attesta al 23,6% mostrando una
contrazione di 0,5 punti percentuali rispetto al 1999.

Il fenomeno dell’irregolarità lavorativa, pur costituendo un vantaggio per i costi di
talune aziende e per le opportunità d’impiego di fasce marginali di forza lavoro, fa
emergere un notevole disagio sia economico che sociale ed indica la punta di un iceberg
alla cui base stanno elementi negativi quali l’evasione degli obblighi contrattuali,
contributivi e fiscali, e lo sfruttamento della manodopera. Queste caratteristiche, per loro
natura, escludono quote significative di lavoratori dalle regole di una economia di mercato
in grado di garantire soddisfacenti livelli di  reddito e produttività, nonché un adeguato
grado di tutela sociale.  Negli anni recenti, l’irregolarità è cresciuta a livello nazionale, sia
complessivamente che considerando i singoli settori di attività economica, con una
intensità differenziata nelle varie aree geografiche, incrementando in parte il dualismo
territoriale del mercato del lavoro. Particolarmente sostenuta è stata la crescita
dell’irregolarità lavorativa nelle regioni meridionali, dove la  Sicilia presenta un trend
crescente nell’uso di input di lavoro non regolare (121,8 è il valore del numero indice delle
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unità di lavoro irregolari calcolato dall’ISTAT per il 2000, ponendo  il 1995 uguale a
100,0) (Tab.4.15).

 A livello settoriale, in Sicilia, l’irregolarità lavorativa misurata dai numeri indice
(1995=100) è di segno fortemente positivo  nel settore dei servizi (131,2) mentre manifesta
una crescita meno accentuata nell’industria in senso stretto (118,1) e in agricoltura (105,0).
A livello nazionale si rileva una situazione analoga con dinamiche relativamente più vivaci
nel settore dei servizi (113,7), stazionarie nel complesso dell’industria (100,2) e
decrescenti in agricoltura (95,6).

Tab. 4.15 – Numeri indice delle unità di lavoro non regolari per settore di attività economica e tassi di irregolarità per regioni.
Base 1995 = 100 –  Anno 2000
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La Riforma del Collocamento
A cura del Dott. Girolamo Castellana – Direttore Ufficio Regionale del Lavoro

La riforma dei servizi pubblici dell'impiego, attuata con i decreti legislativi nn.181 del 2000 e
297 del 2002, costituisce la prima tappa di un processo più complessivo, che attende ancora il
proprio completamento. Il decreto legislativo n.297 costituisce peraltro un atto di indirizzo, inteso a
dettare alle regioni, nel quadro delle indicazioni comunitarie, i criteri generali cui le stesse,
nell'esercizio della potestà legislativa riconosciuta ai sensi della legge n.3 del 2001, devono
improntare i propri interventi sia sul piano legislativo, sia su quello amministrativo.

Tuttavia, la nuova normativa, nel sopprimere le liste di collocamento (elemento costitutivo al
fine della sussistenza dello stato di disoccupazione), nonché il libretto di lavoro (prima
indispensabile ai fini dello svolgimento di attività lavorative subordinate), introduce un nuovo
concetto di tale "status", connotato non più soltanto da una condizione oggettiva (la mancanza di
occupazione), bensì anche e soprattutto dalla disponibilità e propensione del soggetto alla ricerca
attiva di un lavoro ed allo svolgimento di attività lavorative, ovvero di altre attività (formative, di
riqualificazione di orientamento etc.), che possono facilitarne l'inserimento, o il reingresso, nel
mercato del lavoro.

Tale effettiva disponibilità deve essere ora dichiarata e verificata concretamente attraverso la
partecipazione del disoccupato ad una serie di misure di politica del lavoro (colloqui di
orientamento, interviste periodiche, offerte formative, offerte di lavoro etc.), attivate dalle strutture
pubbliche del collocamento, che così diventano organi erogatori di servizi, intesi a facilitare
l'inserimento nel mercato del lavoro. Pertanto la presentazione della dichiarazione di disponibilità
ha lo scopo, in sede di prima attuazione, di individuare il "bacino di utenza" dei servizi, anche
attraverso la presentazione, da parte dei soggetti che intendono avvalersene, della scheda anagrafica
e della scheda professionale, costituenti la base per la creazione del servizio informativo lavoro. Si
tratta di strumenti fondamentali per l'individuazione dei disoccupati e per una ricognizione sulle
loro attitudini, nonché sui titoli di studio e professionali posseduti, al fine di realizzare le misure di
orientamento e di  favorire l'incontro tra domanda e offerta. A questo proposito, l'altro elemento
fondamentale del sistema è costituito dalle comunicazioni che tutti i datori di lavoro sono tenuti ad
effettuare in ordine alla instaurazione, modifica e cessazione dei rapporti di lavoro e di quei rapporti
che, pur non essendo qualificati come tali, comportano comunque l'espletamento di attività
lavorativa.

Le comunicazioni, finalizzate sia alla implementazione della banca dati del SIL, sia alle
verifiche sulla permanenza dello stato di disoccupazione, saranno effettuate con sistemi telematici
collegati in rete, in modo da essere accessibili a tutti gli operatori del sistema, secondo modalità da
stabilirsi con apposito decreto interministeriale, non ancora emanato.

L’applicabilità del D.L. n.297 del 2002 nella regione siciliana, unica realtà istituzionale,
assieme alle province autonome di Trento e Bolzano, a godere, per statuto speciale, di competenza
in materia di lavoro è stata trattata dalla Circolare Assessoriale n.3 del 24.2.2003 con una serie di
considerazioni che, data l'importanza dell'argomento, giova brevemente riassumere.

APPROFONDIMENTI
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Gli istituti di politica del lavoro introdotti dal D.l. n.297, dato il loro carattere innovativo, sono
di immediata applicazione; essi peraltro sono collegati alle nuove regole sul controllo dello stato di
disoccupazione, che devono parimenti trovare attuazione data l'ovvia esigenza di garantire la
coerenza complessiva del sistema;

Quanto agli organi chiamati a realizzare le nuove misure, si deve ritenere, per un generale
principio di continuità, che i relativi compiti vadano assolti, intanto, da quelli in atto esistenti e ciò in
particolare per quanto concerne la commissione regionale per l'impiego, alla quale con la legge
regionale n.24 del 2000, sono state conferite le attribuzioni delle commissioni tripartite di cui al
decreto legislativo n.469 del 1997.

Ovviamente la regione siciliana, nell'esercizio della competenza legislativa spettante avente
carattere primario sulla organizzazione dei propri organi ed uffici ed in materia di EE.L.L, potrà
operare il riordino dei servizi dell'impiego, modificando, tra l'altro, gli organi collegiali di livello
periferico, come previsto dal D.l. n.469 ed operando, ove lo ritenga, il decentramento di compiti e
funzioni agli EE.LL.

L'altro problema affrontato è stato quello connesso con l'esigenza di assicurare nella fase
transitoria, la gestione degli interventi correnti, soprattutto con riferimento alle richieste di
avviamento avanzate da vari enti pubblici, tenendo conto che con l'entrata in vigore del D.L. n. 297
sono venuti meno i vecchi criteri che presiedevano al computo dell'anzianità di disoccupazione. Al
riguardo sono stati dettati criteri temporanei, valevoli per il corrente anno 2003, in attesa della
elaborazione di criteri "a regime", coerenti con i nuovi istituti dettati dal D.l. n.297.

Le strutture del collocamento , per l a organizzazione e gestione dei nuovi servizi dell'impiego,
sono facultate ad avvalersi, nell'ambito delle convenzioni previste dall'art.12 della legge regionale n.24
del 2000, degli sportelli multifunzionali emanazione degli enti di cui alla L.R. n.24 del 1976, finanziati
nell'ambito degli stanziamenti autorizzati per la realizzazione dei piani annuali di formazione
professionale . La richiamata circolare n.3 ne disciplina il funzionamento quali strutture di supporto
chiamate a realizzare i compiti loro affidati dalle strutture. pubbliche, titolari delle relative funzioni.

 Di recente è stato inoltre finanziato il progetto presentato da Italia Lavoro, nell'ambito della
convenzione stipulata con la regione siciliana, concernente la gestione ed implementazione dei nuovi
servizi dell'impiego. Esso prevede una serie di servizi di supporto, denominati "portale lavoro", che
comprendono in particolare: seminari di lancio; campagne informative; compilazione delle schede
anagrafiche e professionali; formazione del personale per la gestione del "portale"; attivazione degli
strumenti informatici, per gli interventi intesi a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Sono stati infine richiesti e saranno accordati, in sede ministeriale, finanziamenti statali e
comunitari per l'acquisizione della strumentazione informatica occorrente per la cogestione dei nuovi
servizi. Per l'immediato futuro, occorrerà attivare i nuovi strumenti di politica del lavoro, avvalendosi
dei supporti organizzativi sopra mensionati. Dovranno altresì elaborarsi i nuovi criteri per la
formazione delle graduatorie valevoli per l'accesso al pubblico impiego, ferma restando l'esigenza di
modificare in via legislativa le attuali procedure, incaricandone gli enti che procedono al reperimento
di personale.

Infine, anche in relazione alle soluzioni che saranno adottate in sede nazionale, occorrerà
precisare il ruolo dei servizi pubblici del collocamento e correlativamente di quelli privati. E' chiaro,
infatti, che la determinazione di tali ruoli può ispirarsi, alternativamente, ai seguenti criteri:
competizione; cooperazione -integrazione; suddivisione delle sfere di intervento.
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Si tratta di problemi che richiedono un esame attento ed interventi oculati, tali da evitare
sovrapposizioni e conflitti e realizzare il massimo grado di sinergia e di efficacia e che nel contempo
tengano conto delle specifiche esigenze e situazioni socio-economiche, che caratterizzano la realtà
siciliana.

In tale ambito particolare attenzione occorrerà dedicare alla revisione del sistema della
formazione professionale, costituendo i relativi interventi una delle componenti essenziali delle
politiche del lavoro. .

Il disegno di Legge in atto all'esame della Va Commissione. Legislativa, denominato "collegato
lavoro" può costituire un'utile occasione per dare risposte organiche e globali alle presenti, complesse
problematiche.

In tale ambito particolare rilievo assume il riordino dei servizi della ispezione del lavoro, quale
strumento primario per il contrasto ai fenomeni di lavoro sommerso, che, data la ampiezza che
assumono in Sicilia, costituiscono un elemento distorsivo sul regolare funzionamento del mercato del
lavoro.

APPROFONDIMENTI
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Appendice Statistica al Capitolo 4°.

Settori 2001 2002 Var. ass. Var. %

Agricoltura 1.127 1.096 -31 -2,8

Maschi 764 746 -18 -2,4

Femmine 363 350 -13 -3,6

Industria 6.840 6.932 92 1,3

Maschi 5.194 5.277 83 1,6

Femmine 1.646 1.655 9 0,5

Terziario 13.548 13.802 254 1,9

Maschi 7.497 7.570 73 1,0

Femmine 6.051 6.232 181 3,0

Totale 21.515 21.829 314 1,5

Maschi 13.455 13.593 138 1,0

Femmine 8.060 8.236 176 2,2

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002

Occupati a tempo pieno 977 956 6.523 6.599 12.198 12.404 19.698 19.959

Occupati a tempo parziale 149 140 317 333 1.350 1.398 1.816 1.871

Occupati in complesso 1.126 1.096 6.841 6.932 13.548 13.802 21.515 21.830

Occupati dipendenti a tempo ind. 286 283 4.925 4.984 8.791 9.019 14.002 14.286

Occupati dipendenti a tempo det. 178 179 386 411 950 974 1.514 1.564

Occupati dipendenti in complesso 464 462 5.311 5.394 9.742 9.993 15.517 15.849

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Tav. A 4. 1 - Occupati per settore di attività economica e posizione nella professione

Italia  - (dati medi annui- migliaia di unità)

Tav. A. 4. 2   - Occupati per posizione nella professione, carattere dell'occupazione e settore di attività economica  - Italia 

(dati medi annui - migliaia di unità)

Agricoltura Industria Terziario Totale
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2002 Var. % Var. %

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 2001/2000 2002/2001
Sicilia 18,7 34,9 24,0 16,7 31,1 21,5 16,1 28,4 20,1 -2,5 -1,4
Mezzogiorno 16,3 30,4 21,0 14,8 28,1 19,3 14,1 26,4 18,3 -1,7 -1,0

Italia 8,1 14,5 10,6 7,3 12,9 9,5 6,9 12,2 9,0 -1,1 -0,5

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Tab. A 4. 3 - Tassi di disoccupazione per sesso e distretto geografico (dati medi annui)

2000 2001

Graf. 4.4-Tasso di disoccupazione per distretto geografico 
(valori percentuali - dati medi annui)
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Var.% Var.%

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale  01/00  02/01
Sicilia 60,5 26,7 42,9 60,0 27,3 42,9 59,6 26,8 42,5 0,0 -0,4
Mezzogiorno 60,4 28,4 43,9 60,1 29,0 44,0 60,3 29,2 44,2 0,1 0,2
Italia 61,6 35,8 48,2 61,4 36,4 48,5 61,7 36,8 48,8 0,3 0,3

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Tab. A 4. 4 - Tassi di attività per sesso e distretto geografico (dati medi annui)

2000 2001 2002

Graf. 4.5-Tasso di attività per distretto geografico 
(valori percentuali - dati medi annui)
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Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

15-24 47,2 66,0 54,7 43,1 64,2 51,2 -3,5

15-29 36,9 58,3 45,0 34,8 54,1 42,0 -3,0

30-64 10,8 20,7 13,9 10,6 18,9 13,2 -0,7

Totale 15-64 16,9 31,5 21,8 16,2 28,6 20,3 -1,5

Totale 16,8 31,2 21,5 16,0 28,4 20,1 -1,4

15-24 19,3 8,6 14,1 20,4 8,1 14,4 0,3

25-29 55,7 21,4 38,6 56,2 24,1 40,2 1,6

30-64 73,0 28,3 50,1 72,9 28,9 50,3 0,2

Totale 15-64 59,5 23,6 41,3 59,8 24,2 41,8 0,5

Totale 49,9 18,8 33,7 50,1 19,2 34,0 0,3

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

15-24 25,0 32,2 28,2 24,0 31,4 27,2 -1,0

15-29 18,2 25,0 21,2 17,2 23,9 20,1 -1,1

30-64 4,5 8,8 6,1 4,3 8,3 5,8 -0,3

Totale 15-64 7,5 13,1 9,6 7,1 12,3 9,1 -0,5

Totale 7,3 13,0 9,5 7,0 12,2 9,0 -0,5

15-24 29,5 22,1 25,9 29,6 21,3 25,5 -0,4

25-29 69,8 50,6 60,3 71,8 52,5 62,2 1,9

30-64 77,2 44,0 60,5 77,6 45,1 61,3 0,8

Totale 15-64 68,1 41,1 54,6 68,8 42,0 55,4 0,8

Totale 56,9 31,7 43,8 57,4 32,3 44,4 0,6

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Tab. A  4. 5 - Tassi di disoccupazione e di occupazione per sesso e classe di età in Sicilia e Italia 

(dati medi annui - valori %)

SICILIA

Classi d'età 2001 2002 Var. %          

2002/2001

Tasso di disoccupazione

Tasso di occupazione

Tasso di disoccupazione

Tasso di occupazione

ITALIA

Classi d'età 2001 2002 Var. %          

2002/2001
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                   (dati medi annui - migliaia di unità)

2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002

Occupati 6.410 6.481 4.679 4.733 4.345 4.424 6.079 6.192

Persone in cerca di lavoro (1)* 289 299 173 163 348 313 1.455 1.389

Forze lavoro (2)* 6.700 6.780 4.853 4.895 4.693 4.737 7.535 7.581

Non Forze di lavoro 6.410 6.354 4.371 4.361 4.937 4.931 9.585 9.563

Popolazione (3) 13.109 13.134 9.223 9.256 9.629 9.668 17.121 17.144

Tasso di disoccupazione (1/2)* 4,3 4,4 3,6 3,3 7,4 6,6 19,3 18,3

 maschile 3,4 3,0 2,4 2,2 6,1 4,7 16,3 14,1

 femminile 6,3 6,4 5,3 4,90 10,3 9,3 28,1 26,4

Tasso di attività (2/3)* 51,1 51,6 52,6 52,9 48,7 49,0 44,0 44,2

 maschile 62,4 62,7 63,6 63,7 60,4 60,6 60,1 60,30

 femminile 40,6 41,3 42,1 42,7 38 38,4 29 29,2

* secondo definizione Eurostat

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Tab. A 4. 6 - Popolazione di 15 anni e oltre per condizione e ripartizione geografica 

Nord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno

2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002

Agricoltura 165 164 236 228 167 163 559 541

Industria 2.415 2.449 1.717 1.730 1.236 1.243 1.472 1.510

Terziario 3.830 3.868 2.732 2.775 2.942 3.019 4.047 4.141

Totale occupati 6.410 6.481 4.685 4.733 4.345 4.425 6.078 6.192

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Tab. A 4. 7 - Occupati per ripartizione geografica e settore di attività (dati medi annui - migliaia di unità)

Italia
Settori di attività economica Nord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno



Relazione sulla Situazione Economia della Regione Siciliana 2002

Assessorato Regionale Bilancio e Finanze - Servizio Statistica

105

Tassi di disoccupazione Tassi di disoccupazione
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

2000 18,7 34,9 24,0 51,8 69,9 58,9
2001 16,7 31,1 21,5 47,2 66,0 54,7
2002 16,1 28,4 20,1 42,7 64,5 51

2000 16,3 30,4 21,0 49,4 63,3 55,0
2001 14,8 28,1 19,3 44,2 59,9 50,8
2002 14,1 26,4 18,3 42,5 59,5 49,3

2000 8,1 14,5 10,6 27,6 35,4 31,1
2001 7,3 13,0 9,5 25,0 32,2 28,2
2002 6,9 12,2 9,0 24,0 31,4 27,2

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

2000 18,7 34,9 24,0 49,1 17,4 32,6
2001 16,7 31,1 21,5 49,9 18,8 33,7
2002 16,1 28,4 20,1 50,1 19,2 34,0

2000 16,3 30,4 21,0 50,6 19,8 34,6
2001 14,8 28,1 19,3 51,2 20,8 35,5
2002 14,1 26,4 18,3 51,8 21,5 36,1

2000 8,1 14,5 10,6 56,6 30,6 43,1
2001 7,3 13,0 9,5 56,9 31,7 43,8
2002 6,9 12,2 9,0 57,4 32,3 44,4

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Tab. A 4. 8- Tassi di disoccupazione giovanile (15-24 anni) e totale per sesso - Sicilia-Mezzogiorno-Italia

Sicilia Sicilia

Totale Popolaz. In età di lavoro (15 anni e oltre) Classe di età 15-24 anni

Mezzogiorno Mezzogiorno
Totale Popolaz. In età di lavoro (15 anni e oltre) Classe di età 15-24 anni

Italia Italia
Totale Popolaz. In età di lavoro (15 anni e oltre) Classe di età 15-24 anni

Tab. A 4.9 - Tassi di disoccupazione e occupazione per sesso - Sicilia-Mezzogiorno-Italia

Sicilia Sicilia
Tassi di disoccupazione Tassi di occupazione

Mezzogiorno Mezzogiorno
Tassi di disoccupazione Tassi di occupazione

Italia Italia
Tassi di disoccupazione Tassi di occupazione
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CAPITOLO 5 -  La Finanza Pubblica

5.1 L’azione delle Amministrazioni pubbliche in Sicilia in campo economico

Le risorse aggiuntive, nazionali e comunitarie, messe a disposizione del
Mezzogiorno e della Sicilia si pongono come obiettivo soprattutto l’accelerazione e
riqualificazione degli investimenti pubblici e l’utilizzo appropriato delle azioni di
incentivazione diretta degli investimenti privati. Alla politica degli investimenti pubblici è
stata rivolta dallo Stato nel corso del 2002 particolare attenzione, coerentemente con
l’obiettivo di riduzione del gap infrastrutturale e di servizi.

Il punto di riferimento dell’azione pubblica è rappresentato dai Programmi
comunitari 2000-2006, per via delle regole (di premialità, di valutazione, di partenariato)
che esso consente e obbliga ad adottare. A questo scopo, è stata avviata a livello centrale a
metà anno una ricognizione e valutazione dello stato di avanzamento del Programma-
Mezzogiorno, volta in particolare ad accertare se e per quali interventi le condizioni
istituzionali e procedurali non garantiscano la qualità degli investimenti.

5.1.1 L’intervento comunitario: il Programma Operativo Regionale 2000-2006

Il contributo dei Fondi strutturali e delle Politiche regionali dell’Unione Europea allo
sviluppo delle aree sottoutilizzate del nostro Paese, non si limita all’apporto finanziario
aggiuntivo al complesso delle risorse nazionali destinate a tali aree. L’utilizzazione dei
fondi strutturali comunitari continua, infatti, ad essere lo strumento più rilevante
nell’attuale assetto normativo italiano, per assicurare agli investimenti pubblici tre obiettivi
contestuali: la velocità della spesa; la qualità dei progetti e della spesa; la qualità e
l’efficienza delle amministrazioni interessate.

Il Programma Operativo Regionale della Sicilia (POR Sicilia 2000/2006) è stato
approvato dalla Commissione Europea con decisione 2348 dell'8/08/2000. Com’è noto, il
programma comporta una spesa pubblica complessiva di 7.586 milioni di euro circa,
cofinanziata dalla Comunità europea per il 50,9 %, dei quali 2.267 milioni provengono dal
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), 783 milioni dal Fondo europeo agricolo di
orientamento e garanzia (FEAOG), 756 dal Fondo sociale europeo (FES) e 50 dallo
Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP). Il resto è erogato dalle autorità
nazionali mentre la partecipazione che, secondo le stime, sarà erogata dal settore privato si
aggira intorno ai 1.830 milioni di euro.

La tabella 5.1 mostra lo stato d’attuazione, al 31.12.2002,  del P.O.R Sicilia e lo stato
di attuazione del Quadro Comunitario di Sostegno, che comprende, per le regioni
dell’obiettivo 1, oltre ai sette P.O.R, altrettanti Programmi Operativi nazionali (P.O.N. ) a



Relazione sulla Situazione Economia della Regione Siciliana 2002

Assessorato Regionale Bilancio e Finanze - Servizio Statistica

108

carattere sovraregionale . Lo stato dei pagamenti rispetto agli stanziamenti del P.O.R.
Sicilia si è attestato ad una quota del  5,97%, contro l’11,08% del totale delle regioni
interessate. Tali dati sono calcolati sul totale delle risorse programmate nel periodo 2000-
2006 per la maggior parte delle quali sono in pieno svolgimento le procedure e gli iter
progettuali. E’ quindi da prevedere, nei prossimi anni, un’accelerazione della spesa, che,
come già detto, rappresenta uno degli obiettivi dell’intervento comunitario.

Tab 5.1 Quadro comunitario di sostegno - stato di attuazione al 31.12.2002 (Milioni di euro)

Spese totali programmate Pagamenti totali al
31.12.2002

Attivazione %
stanziamenti

POR Sicilia            10.224,42                 610,19              5,97
Obiettivo 1 (Q.C.S.)            51.231,01              5.676,24            11,08
Fonte: Ministero dell'Economia e Finanze

Nelle tabelle  5.2 e 5.3 è mostrato lo stato di avanzamento del POR Sicilia per Assi di
intervento e per tipologia di fondi a tutto il 31/12/2002. Come si vede, il rapporto
pagamenti-impegni, che rappresenta un indice della velocità di spesa, si è attestato nel
complesso intorno al 31%, manifestando differenze notevoli sia tra gli assi d’intervento, sia
tra le diverse fonti di finanziamento, che sono da attribuire alle caratteristiche
procedimentali differenti ed alla diversa entità dei volumi di spesa.

Tab 5.2 POR Sicilia 2000-2006 Monitoraggio finanziario per Assi prioritari al 31-12-2002 (Milioni di euro)

Asse Impegni Pagamenti Velocità di pagamento

1 Risorse Naturali                 389,14                 177,45       45,6
2 Risorse culturali                 115,54                  42,79          37,0
3 Risorse umane                 149,03                  54,42          36,5
4 Sistemi locali di sviluppo                 563,22                 190,03          33,7
5 Città                    3,47                    2,59          74,8
6 Reti e nodi di servizio                 759,90                 140,33          18,5
7 Assistenza tecnica                    3,59                    2,58          71,9

TOTALE              1.983,87                 610,19 30,76
Fonte: Regione Siciliana – Dipartimento Programmazione

Tab 5.3 POR Sicilia 2000-2006 Monitoraggio finanziario per fondo al 31-12-2002 (Milioni di euro)

Fondo Impegni Pagamenti Velocità di pagamento

FEOGA                 463,36                 147,74          31,9
FESR              1.325,43                 377,02          28,4
FSE                 194,73                  85,08          43,7
SFOP                    0,35                    0,35        100,0
TOTALE              1.983,87                 610,19        30,76

Fonte: Regione Siciliana – Dipartimento Programmazione
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La gestione finanziaria del POR Sicilia è regolata dall’art.39 della L.R.8/2000, e
successive modifiche ed integrazioni. La legge prevede l’istituzione di un fondo in cui
confluiscono i finanziamenti relativi al POR. Su richiesta dell’autorità di gestione, tali
somme sono iscritte in appositi capitoli di spesa di competenza delle singole
amministrazioni responsabili. Nella Tab.5.4 è illustrata la situazione di gestione contabile
dei flussi finanziari, durante l’esercizio 2002, per le varie misure del Programma.
Complessivamente il 90,6% delle somme iscritte in bilancio risulta esser stato impegnato,
mentre i pagamenti costituiscono il 52,6% degli stanziamenti di competenza.

Tab. 5.4 POR 2000-2006 - Importi iscritti in bilancio a seguito di richieste pervenute dall'autorità di gestione -
anno 2002

 Misura Importo iscritto
in bilancio

Impegni Pagamenti Impegni/
stanziamenti

Tasso di
attivazione
(pagam.
/stanz.i)

1.01 "REALIZZAZIONE, COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO
RETI DI MONITORAGGIO (FERS) 670 640 640 95,5% 95,5%

1.03 " SISTEMA INFORMATIVO E DI MONITORAGGIO ACQUE E
SERVIZI IDRICI (FESR)

830 830 48 100,0% 5,7%

1.07 "PROTEZIONE E CONSOLIDAMENTO VERSANTI, CENTRI
ABITATI E INFRASTRUTTURE (FESR) 3.195 1.834 - 57,4% 0,0%

1.09 "MANTENIMENTO DELL'ORIGINARIO USO DEL SUOLO
(FEAOG)"

12.982 9.244 4.376 71,2% 33,7%

1.12 " SISTEMI TERRITORIALI INTEGRATI AD ALTA
NATURALITA'(FEAOG) 163 - - 0,0% 0,0%

1.16 "RETI ENERGETICHE" (FESR) 66.500 65.257 16.314 98,1% 24,5%

2.01 "RECUPERO E FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE
ED AMBIENTALE (FESR)

918 603 525 65,7% 57,2%

2.02 "SISTEMATIZZAZIONE E DIVULGAZIONE DELLE
CONOSCENZE (FESR)

541 30 14 5,6% 2,6%

3.01 "ORGANIZZAZIONE DEI NUOVI SERVIZI PER L'IMPIEGO
(FSE)

2.784 2.784 1.310 100,0% 47,0%

3.02 "ORIENTAMENTO, INFORMAZIONE, INSERIMENTO E
REINSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO NELLA LOGICA
DELL'APPROCCIO PREVENTIVO (FSE)"

22.879 22.879 17.317 100,0% 75,7%

3.04 "INSERIMENTO LAVORATIVO E REINSERIMENTO DI
GRUPPI SVANTAGGIATI (FSE) 32.736 32.736 22.833 100,0% 69,7%

3.06 "PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA" 8.216 8.167 8.100 99,4% 98,6%

3.07 "FORMAZIONE SUPERIORE E UNIVERSITARIA (FSE) 5.634 5.634 1.734 100,0% 30,8%

3.09 "SVILUPPO DELLA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE CON
PRIORITA' ALLE PMI (FSE)

13.041 13.041 3.542 100,0% 27,2%

4.01.A "POTENZIAMENTO PMI 48.011 48.011 33.344 100,0% 69,5%

4.02 "RIQUALIFICAZIONE  INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELLE
PMI

3.430 3.430 1.600 100,0% 46,6%

4.04 "SERVIZI INNOVATIVI DI RETE E STRUMENTI DI SVILUPPO
TERRITORIALE

5.540 758 540 13,7% 9,7%

4.05 "FORMAZIONE E APPRENDISTATO PER I SISTEMI LOCALI
DI SVILUPPO (FSE

28.625 16.230 8.088 56,7% 28,3%

4.06 " INVESTIMENTI AZIENDALI PER L'IRROBUSTIMENTO
DELLE FILIERE AGRICOLE E ZOOTECNICA (FEAOG)

38.499 36.846 14.685 95,7% 38,1%

4.07 "INSEDIAMENTO DEI GIOVANI AGRICOLTORI (FEAOG)" 28.909 28.909 22.443 100,0% 77,6%

4.09 "MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI
TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE (FEAOG)"

25.838 18.337 17.502 71,0% 67,7%

4.10 " SOSTEGNO E TUTELA DELLE ATTIVITA' FORESTALI
(FEAOG)

1.015 41 41 4,0% 4,0%

4.11 " RICOMPOSIZIONE FONDIARIA (FEAOG)" 18.483 18.483 18.483 100,0% 100,0%

4.12 " AVVIAMENTO DI SERVIZI DI SOSTITUZIONE E DI
ASSISTENZA ALLA GESTIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE
(FEAOG) ".

69 69 69 100,0% 100,0%

4.14 "SVILUPPO R MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE
RURALI CONNESSE ALLO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA
(FEAOG)"

4.275 2.916 2.916 68,2% 68,2%
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 (segue)

 Misura Importo iscritto
in bilancio Impegni Pagamenti Impegni/

stanziamenti

Tasso di
attivazione

(pagam.
/stanz.i)

4.15 "PROMOZIONE DELL'ADEGUAMENTO E DELLO SVILUPPO
DELLE ZONE RURALI (FEAOG)"

2.177 2.177 966 100,0% 44,4%

4.18 "PROMOZIONE TURISTICA 2.687 2.610 1.816 97,1% 67,6%

5.01 "INFRASTRUTTURE URBANE STRATEGICHE E SERVIZI
RARI E INNOVATIVI (FESR

14.575 14.559 5.846 99,9% 40,1%

5.05 " RETI FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA DI
CITTA'

200 49 49 24,7% 24,7%

6.06 "INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL'ECONOMIA SICILIANA 3.692 2.848 2.848 77,1% 77,1%

6.07 "INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL'ECONOMIA SICILIANA 1.453 1.453 1.265 100,0% 87,1%

7.01 "ASSISTENZA TECNICA 3.275 2.570 2.199 78,5% 67,1%

TOTALE ANNO 2002 401.841 363.975 211.450 90,6% 52,6%

Fonte: Regione Siciliana – Dipartimento Bilancio e Tesoro

5.1.2 L’Intesa istituzionale di programma

L’Intesa istituzionale di programma trova attuazione con gli Accordi di Programma
Quadro (APQ) ex Legge 662/96, che rappresentano lo strumento operativo di
programmazione degli investimenti pubblici attraverso il quale le regioni e le
amministrazioni centrali:
• concordano le priorità strategiche e gli interventi da realizzare sui singoli territori,

individuando le risorse finanziarie per la copertura degli interventi;
• “contrattualizzano” gli impegni reciproci per la loro attuazione;
• ne verificano la progressiva realizzazione.

L’APQ ha inoltre il vantaggio di dare alle Amministrazioni coinvolte la possibilità di
far convergere verso un unico obiettivo differenti fonti di finanziamento quali le risorse
ordinarie, le risorse comunitarie, le  risorse nazionali per le aree "sottoutilizzate” e le
risorse private. Gli APQ stipulati al 31 dicembre 2002 sono 101 in Italia, 43 dei quali nel
Mezzogiorno.

Nel corso del 2002 in Sicilia non sono stati stipulati nuovi APQ, per cui la situazione
delle risorse stanziate nell’Isola, con questo strumento, risulta immutata rispetto al 2001
(Tab. 5.5). Il loro grado di realizzazione finanziaria, per il trascorso esercizio e per la parte
relativa ai fondi europei, rientra nelle voci di spesa sopra elencate, con riferimento alla
gestione contabile del POR Sicilia.  Il 31 marzo 2003 è stato siglato un nuovo Accordo di
Programma Quadro, tra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed
il Ministero delle Attività Produttive, sullo Sviluppo Locale, per un finanziamento pari a
680 milioni di euro, avente come obiettivo l’attuazione ed il completamento degli
strumenti di programmazione negoziata, nonché azioni di supporto per la costruzione della
rete (PIR Reti per lo sviluppo locale).

Tab 5.5  Quadro di sintesi degli APQ sottoscritti al 31/ 12/ 02 (milioni di euro)
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APQ Importi

Risorse idriche 604

Trasporti 5.698
Trasporto ferroviario 2.276

Trasporto aereo 345
Trasporto marittimo 635

Infrastrutture stradali 2.442
Totale Sicilia 6.302

Totale Mezzogiorno 20.272
Totale Italia 48.320
Sicilia/Italia 13,04%

Sicilia/Mezzogiorno 31,09%

Fonte:  Ministero dell'Economia e Finanze - Dipartimento per le Politiche di sviluppo

5.1.3 La programmazione negoziata

Con il termine di Programmazione negoziata  vengono classificate le tipologie
d’intervento in campo economico che coinvolgono diversi soggetti, pubblici e privati, alla
realizzazione di progetti di investimento generalmente indirizzati verso aree a ritardato
sviluppo. In questo paragrafo consideriamo, di questa programmazione, i Patti Territoriali
ed i Contratti d’Area finora avviati in Sicilia.

I patti territoriali hanno natura di cofinanziamento pubblico a un progetto integrato,
definito da una coalizione mista di attori locali, pubblici e privati, con la finalità di
innescare o rafforzare processi di sviluppo locale. Nei fatti,  lo strumento si è tradotto in un
modo più agevole per le imprese associate di accedere agli incentivi, mentre, riguardo alla
qualità della spesa pubblica locale, ne ha migliorato in molti casi la capacità di
investimento.

In Sicilia sono attivi, hanno cioè ottenuto l’erogazione di almeno una quota di
contributo pubblico, 41 patti territoriali, i quali si distinguono sulla base della  maggiore o
minore concentrazione settoriale delle iniziative imprenditoriali in essi incluse. Sono
dunque attivi 19 patti “generalisti”, che coinvolgono progetti riguardanti varie filiere
produttive, e 22 patti “agricoli” che, invece, includono iniziative specializzate nei settori
dell’agricoltura e della pesca. A questi patti è legato un investimento complessivo di 1.585
milioni di euro e un onere per lo Stato di 1.016 milioni di euro per una nuova occupazione,
riferita alle sole iniziative imprenditoriali, di 12.781 unità.

I n. 19 patti “generalisti” prevedono un investimento di 944 milioni di euro, dei quali
il 67% circa a carico dello Stato, e comportano nuove iniziative imprenditoriali per un
totale di 6.930 addetti. Le erogazioni effettuate su tale aggregato, al 31.12.2002,
ammontano a 214 milioni di euro, il 34% circa dell’onere complessivo. I 22 patti agricoli
attivi prevedono, invece, una spesa di 641 milioni di euro di investimento complessivo, cui
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corrisponde un onere per lo Stato di 380 milioni e una nuova occupazione, per le iniziative
imprenditoriali, di 5.851 unità. Le erogazioni concesse, al 31.12.2002, ammontano a 62
milioni, pari al 16% dell’onere assunto dallo Stato. In Sicilia, la percentuale di risorse a
carico dello Stato (64,1%), per il complesso dei Patti, risulta più elevata, in confronto con
il resto d’Italia (Tab.5.6).

Tab.5.6. Stato di attuazione dei Patti Territoriali attivi in Sicilia al 31/12/2002 (milioni di euro)

n. Investim.
totali

Onere per lo
stato

 oneri
statali (%)

Erogazioni Erog. statali
sul totale

Occupazione
aggiuntiva iniziative

imprenditoriali

Patti generalisti 19 944 636 67,4 214 33,6 6.930
Patti agricoli 22 641 380 59,3 62 16,3 5.851
Totale 41 1.585 1.016 64,1 276 27,2 12.781
Totale Mezzogiorno 130 5.398 3.145 58,3 889 28,3 48.036
Totale Italia 190 9.893 4.269 43,2 1.080 25,3 71.566
Sicilia/Italia 22% 16% 24% 26% 18%
Sicilia/Mezzogiorno 32% 29% 32% 31% 27%
Fonte: elaborazione  su dati forniti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze

I n. 3 patti europei per l’occupazione, presenti in Sicilia, approvati dalla
Commissione Europea nell’ambito del Programma Multiregionale “Patti territoriali per
l’occupazione”, hanno previsto la realizzazione di investimenti per un complesso di 180
milioni di euro ed una nuova occupazione permanente pari a 1.953 unità. I patti sono
finanziati con risorse comunitarie e con quelle nazionali assegnate dalla Delibera Cipe
n.71/98 a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla Legge n.183/87.

A questi interventi sono state assicurate risorse per un importo complessivo di 154,2
milioni,  di cui 49,8 per un “programma aggiuntivo”, finanziato con risorse esclusivamente
nazionali dalla legge 208/98. Nel corso del 2002 ha avuto luogo l’attività di
rendicontazione relativa alle spese del programma di investimenti cofinanziato ed è
proseguita l’attività di realizzazione del programma aggiuntivo. Nel complesso, al
31.12.2002 risultano erogati 105 milioni di euro (Tab. 5.7).

Tab.5.7 Stato di attuazione dei Patti Europei per l'occupazione  al 31/12/2002 (milioni di euro)

Risorse
nazionali e

comunitarie
totali

Risorse
comunitarie e

cofinanz.
nazionale

L.208/98
(Progr.

aggiuntivo)

Investim.
totali

attivati

Occupaz.
Attivata

(n.)

Occupaz.
permanent

e (n.)

Erogazioni al
31.12.2002

Alto Belice Corleonese 51,6 35,2 16,4 49 458 749 35
Calatino Sud Simeto 51,3 34,7 16,6 80 230 625 35
Catania Sud 51,3 34,5 16,8 51 210 579 35
TOTALE 154,2 104,4 49,8 180 898 1953 105
Fonte: Ministero dell'Economia e Finanze
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I contratti d’area si pongono l’obiettivo di promuovere iniziative imprenditoriali in
aree ad alto tasso di disoccupazione. Il contratto viene sottoscritto da più soggetti, incluse
le parti sociali. Nel corso del 2002 sono stati sottoscritti protocolli aggiuntivi ai contratti
d’area di Agrigento e Gela.

Per il contratto di Agrigento si tratta di un primo protocollo aggiuntivo che, con 61
milioni di euro, determina un ammontare complessivo degli investimenti, da realizzare
nell’ambito dell’intero contratto, pari a 155 milioni, con un onere a carico dello Stato,
finanziato anche con risorse provenienti dalle economie realizzate sulla L. 488/92.  Il
complesso della spesa statale prevista raggiunge così i 110 milioni rispetto ai 79 del
contratto originario. La previsione complessiva di nuova occupazione è di 1.091 unità. Al
31.12.2002 le erogazioni ammontano a 48 milioni, pari al 44% delle risorse stanziate.

Gli investimenti previsti dal protocollo per il contratto di Gela ammontano a 58
milioni di euro, 40 dei quali a carico della finanza statale, e prevedono la creazione di 460
unità di nuova occupazione. Le erogazioni a tutto il 2002 rappresentano il 30% dello
stanziamento complessivo.

Per quanto riguarda il contratto di Messina al 31.12.2002 non risulta intervenuta
alcuna erogazione.

Tab 5.8 Stato di attuazione dei Contratti d'area  in Sicilia - Situazione al 31/12/2002 (milioni di euro)

         Erogazioni
N.

iniziative
Investimenti Onere

Stato
Occupati

previsti 1999 2000 2001 2002 Totale % su
stanz.

Area ASI Agrigento 69 155 110 1091 21 13 5 9 48 44%
Gela 48 123 97 987 20 4 1 4 29 30%

Messina 30 65 38 655 0 0 0 0 0 0%

Fonti: Ministero dell'Economia e Finanze e Ministero delle Attività Produttive

5.1.4  Gli incentivi al sistema produttivo

Nel 2002 è proseguita l’attività agevolativa degli incentivi relativi alla legge
n.488/1992, con la predisposizione delle graduatorie relative ai bandi, pubblicati nel 2001,
a favore del settore industriale e dei servizi, nonché del turismo e del commercio.

Per quanto riguarda il settore industriale e dei servizi, il 12 febbraio 2002 è stata
predisposta la graduatoria (l’undicesima della legge n.488/1992) relativa alle domande
presentate tra il 4 gennaio e il 30 giugno 2001. Sono state agevolate n.446 iniziative, per un
totale di 1.593 e 487 milioni di euro di investimenti ed agevolazioni ed un’occupazione
aggiuntiva di 8.413 unità. Le domande riguardavano, in larga parte (n.392), le imprese di
piccole dimensioni, ma una buona parte degli investimenti era rivolta anche alla grande
impresa (683 milioni). Dal punto di vista della distribuzione sul territorio, la quota
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maggiore di investimenti ed agevolazioni (585 milioni e 154 milioni)  riguardava la
provincia di Catania, seguita da Palermo (290 e 80 milioni),  Siracusa e Trapani.

Particolare interesse riveste la predisposizione delle graduatorie regionali “speciali”
sulla base delle indicazioni delle singole Regioni, introdotta per la prima volta con le
agevolazioni concesse nel 2001. Oltre alle graduatorie regionali ordinarie, relative ad
iniziative fino a 25,8 milioni di euro di investimenti e alle graduatorie multiregionali per
investimenti superiori a tale soglia è, infatti, possibile predisporre graduatorie regionali
speciali, per investimenti fino a 25,8 milioni di euro, riferite a particolari aree territoriali o
a settori produttivi ritenuti prioritari dalle Regioni stesse. A queste ultime graduatorie le
Regioni possono destinare fino al 50% delle risorse loro assegnate. In Sicilia le domande
agevolate per graduatorie speciali sono state 57 per un volume di investimento e di
agevolazioni pari al 25% circa sul totale.

Tab 5.8 Legge 488/92  Domande agevolate  per settore di attività nel 2002 (milioni di euro)

Industria Turismo   Commercio

Province e Regioni
 N.

domand
e

 Invest.
(milioni
di euro)

 Agevol.
(milioni
di euro)

Increme
nto

occupat
i

 N.
domand

e

 Invest.
(milioni
di euro)

 Agevol.
(milioni di

euro)

Increme
nto

occupat
i

 N.
domand

e

 Invest.
(milioni
di euro)

 Agevol.
(milioni di

euro)

Increme
nto

occupat
i

Sicilia 446 1.593 487 8.413 149 533 144 4.101 129 108 41 1.275

Trapani 64 139 58 795 9 20 6 303 8 2 1 50

Palermo 88 290 80 1.540 21 76 17 446 33 16 6 236

Messina 59 93 33 1.251 59 196 57 1.633 20 19 6 234

Agrigento 42 110 36 789 7 7 2 106 16 33 13 339

Caltanissetta 39 60 27 829 1 0 0 5 8 7 3 82

Enna 12 58 16 117 2 5 1 57 3 2 1 21

Catania 84 585 154 2.177 17 47 14 470 23 18 7 198

Ragusa 20 53 20 415 18 62 14 363 10 6 3 70

Siracusa 38 206 63 499 15 121 33 720 8 5 2 46

Nord-Ovest 273 669 70 3.129 35 111 13 376 19 23 2 234

Nord-Est 136 282 26 1.362 49 203 19 580 8 3 0 26

Centro 286 555 55 3.042 102 228 22 1.231 28 34 4 185

Sud-Isole 2.440 6.293 1.907 46.925 732 1.813 461 14.932 605 475 156 6.023

ITALIA 3.135 7.800 2.058 54.458 918 2.355 515 17.119 660 535 163 6.468

Fonte: Istituto per la promozione Industriale

Con il decreto del Ministero delle Attività Produttive del 12 luglio 2002 è stata
inoltre predisposta la graduatoria relativa al dodicesimo bando della legge n.488/1992 a
favore del turismo, che rappresentava il terzo per il settore. Con essa sono state agevolate
in Sicilia 149 domande, per 533 milioni di euro di investimenti, 144  milioni di contributi e
n.4.101  nuovi addetti previsti. Le provincia in cui sono stati approvati più progetti è stata
quella di Messina, con 196 milioni di investimenti e 57 di agevolazioni. Buone anche le
performance di Siracusa (121 milioni di investimenti).
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Con il decreto del 10 luglio 2002, è stata infine predisposta la seconda graduatoria a
favore del commercio, relativa al tredicesimo bando della legge n.488/1992. Tale
graduatoria ha complessivamente agevolato nell’Isola n. 129 iniziative, per 108 e 41
milioni di euro rispettivamente di investimenti e contributi ed un ’occupazione di n. 1.275
nuovi addetti. La provincia più attiva in questo settore è stata Agrigento, con n.16 domande
approvate per un totale di 33 milioni di investimenti e 13 milioni di agevolazioni.

Nel corso del 2002 ha avuto altresì avvio l’attività di impegno di una delle tre
modalità operative dei P.I.A.(Pacchetti integrati di agevolazioni), relativa alla Formazione
del personale. Il P.I.A.-Formazione supporta le imprese industriali e di servizi che
realizzano nelle regioni dell’obiettivo 1 le iniziative di piccola e media dimensione,
approvate dalla legge n.488/1992, che recano significativi incrementi occupazionali e
quindi comportano particolari necessità formative. Per queste iniziative possono essere
concessi, oltre alle agevolazioni della legge n.488/1992, gli incentivi alla formazione del
Fondo sociale europeo e, solo per le piccole e medie imprese, quelli del Fondo centrale di
garanzia di cui alla legge n.662/1996.

Tab.5.9. Iniziative industriali agevolate con il P.I.A Formazione (prima applicazione) sull'ottavo e undicesimo bando della
L.488/1992

N.domande Investimenti Agevolazioni
8° Bando Sicilia 11 4 2

Obiettivo 1 70 23 10
Sicilia/Obiettivo 1 15,7% 17,4% 20,0%

11° Bando Sicilia 5 2 1
Obiettivo 1 51 17 7
Sicilia/Obiettivo 1 9,8% 11,8% 14,3%

Totale Sicilia 16 6 3
Obiettivo 1 121 40 17
Sicilia/Obiettivo 1 13,2% 15,0% 17,6%

Fonte: Elaborazione su dati Istituto per la Promozione Industriale

In Sicilia, la prima applicazione del P.I.A. Formazione ha riguardato 16 progetti (il
13,2% rispetto al complesso delle regioni dell’obiettivo1), per 6 milioni di investimenti (il
15%) e 3 di agevolazioni (17,6%). Tali importi risultano modesti, soprattutto se paragonati
all’altra grande regione dell’obiettivo 1, la Campania, che con 31 iniziative agevolate ha
rappresentato il 22% del totale, sia rispetto ai costi che ai contributi concessi.

In alternativa alle agevolazioni previste dalla legge n.488/1992, l’art.8 della legge 23
dicembre 2000, n.388 (legge finanziaria per il 2001) ha riconosciuto un credito d’imposta
ai soggetti titolari di reddito d’impresa che, a decorrere dal periodo fiscale in corso al 31
dicembre 2000 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006,
realizzino nuovi investimenti nelle aree depresse. Il credito d’imposta va utilizzato
all’interno del Modello F24 in detrazione delle imposte (IRPEG, IRPEF, IRAP ed IVA),
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degli oneri previdenziali ed assicurativi (INPS e INAIL), a decorrere dalla data di
sostenimento dei costi.

Tab.5.10 Legge n.388/2000 (Art.8) -  Crediti d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate  (milioni di euro)

2001 2002
Sicilia             125                 369
Mezzogiorno             526              1.714
Italia             571              1.918
Sicilia/Mezzogiorno 23,8% 21,5%
Sicilia Italia 21,9% 19,2%
Fonte: elaborazione su dati Ministero delle Attività Produttive

In Sicilia, nel 2001 (primo anno di applicazione della legge) le agevolazioni fruite,
sono state pari a circa 125 milioni di euro, cifra che rappresenta quasi il 22% del valore
complessivo nazionale.

I criteri inizialmente stabiliti per l’accesso a tale intervento sono stati particolarmente
ampi. L’incentivo è stato, in primo luogo, concesso con una procedura di tipo
“automatico”, in quanto i progetti di investimento non sono stati soggetti ad alcuna
valutazione preventiva. Non è stato, inoltre, inizialmente fissato alcun limite
all’ammontare di risorse disponibili.

La Legge 178/2002 ha introdotto importanti modifiche agli incentivi ex art.8 della
legge n.388/2000, prevedendo la cumulabilità di questi ultimi con la detassazione degli
utili reinvestiti disposta dalla legge n.383/2001, ma soprattutto criteri di accesso più
restrittivi. Inoltre il Decreto legge 289/2002, al fine di prevenire comportamenti elusivi e
per acquisire dati necessari per adeguati monitoraggi di spesa,  ha introdotto l’obbligo di
comunicare al Ministero dell’Economia e Finanze, i dati occorrenti per la ricognizione
degli investimenti effettuati, dei contributi fruiti e di quelli ancora da utilizzare.

Le agevolazioni complessivamente fruite nel 2002 in Sicilia, sia in base all’iniziale
procedura che in base a quella nuova introdotta dalla legge n.178/2002, sono state pari a
369 milioni di euro, un valore nettamente superiore a quello dell’anno precedente,
nonostante che la percentuale di interventi rispetto al resto del Paese risulti leggermente in
calo.
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5.2   L’attività della Regione.

5.2.1 Le tendenze di medio periodo

Come già evidenziato nella Relazione Economica 2001, l’attività della Regione è
stata influenzata dall’andamento dell’economia regionale negli anni ’90, periodo durante il
quale si sono registrati cicli economici sfavorevoli e mutamenti drastici nella natura delle
risorse dell’Amministrazione. Durante lo scorso decennio si è infatti avuta una notevole
contrazione dei trasferimenti statali,  con la sospensione,  a partire dal 1992 del contributo
di solidarietà nazionale (art.38 dello Statuto), la riduzione dei fondi finalizzati a specifici
settori, quali gli asili nido ed i trasporti (Legge 38/1990), ed una forte penalizzazione del
gettito derivante dai tributi erariali di spettanza, con l’introduzione delle riserve da parte
dello Stato. A questa riduzione si è però accompagnata per la Sicilia, una sempre più
pressante richiesta di spese di carattere sanitario e sociale, che ha portato ad una sempre
maggiore rigidità della spesa corrente, a scapito degli investimenti.

Attraverso gli indicatori riportati in  Tab. 5.11, si può avere un quadro della finanza
regionale dal 1991 al 2001, in cui si rilevano alcune particolari tendenze:

• la crescita delle risorse in termini reali: fatte 100 le entrate totali accertate nel 1991, la
Regione Siciliana registrava, a consuntivo del 1996 ed al netto dell’inflazione, entrate
pari a 78,2, mentre, fatte 100 le spese impegnate nel 1991, la Regione impegnava nel
1996 spese per 73,6. Nel 2001 gli stessi indici risalgono, rispettivamente, a 101,6
(entrate) e 90,2 (spese)10;

• la spesa regionale nel quadro dell’economia: i pagamenti totali effettuati
dall’amministrazione nel 1991 assommavano al 21,7% del PIL della Sicilia di
quell’anno ed all’1,3% del PIL dell’Italia. Nel 1996 queste quote erano scese
rispettivamente al 17,2% ed all’1,0% ed erano risalite, nel 2001, al 20,6% ed all’1,2%;

• l’efficacia della spesa procapite: fatti 100 i pagamenti procapite erogati dalla Regione,
riferiti cioè ad ogni abitante della Sicilia, nel 1991, lo stesso indice, nel 1996, si
attestava a 77,2 e risaliva nel 2001 a 103,7. A confronto il Prodotto Interno Lordo pro
capite dei siciliani subiva una flessione meno forte fra il ’91 e il ’96 (da 100 a 97,4) e
recuperava un livello più elevato nel 2001 rispetto a 10 anni prima (109,4);

• il contenuto d’investimento:  la spesa regionale, nel decennio considerato, ha ridotto
progressivamente la sua quota in conto capitale, in linea con una tendenza già evidente
negli anni ’80: il 38,3% del 1991 è diventato 23,2% nel ’96 e 17,5% nel 2001.

Tab. 5.11 – Indicatori di medio periodo della finanza regionale (1991-2001).
                                                                
10 Accertamenti e impegni da Rendiconto, deflazionati con il coefficiente di rivalutazione monetario ISTAT,
anno 2002.
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1991 1996 2001
Entrate totali accertate in termini reali 100,0 78,2 101,6
Spese totali impegnate in termini reali 100,0 73,6 90,2
Pagamenti totali in % del PIL regionale 21,7 17,2 20,6
Pagamenti totali in % del PIL Italia 1,3 1,0 1,2
Pagamenti totali procapite in termini reali 100,0 77,2 103,7
PIL regionale procapite in termini reali 100,0 97,4 109,4
Impegni di spesa in conto capitale % sul totale delle spese 38,3 23,2 17,5
Fonte: Elaborazione del Servizio Statistica della Regione Siciliana

Questi andamenti sono stati indotti dagli effetti congiunti delle vicende
macroeconomiche, delle politiche di bilancio restrittive adottate dai Governi nazionali e
degli indirizzi dei Governi regionali impegnati a fronteggiare  pressioni contrastanti
(vincoli finanziari stringenti contro una domanda di spesa sociale crescente).

La contrazione delle risorse di bilancio in termini reali nel periodo 1991-96, da
imputare principalmente alla riduzione dei trasferimenti statali, la necessità di copertura
delle voci di spesa a carattere “rigido” (spesa sanitaria, lavoro precario, formazione
professionale) ed il ricorso alla contrazione di mutui ed alla emissione di titoli sul mercato
dei capitali, al fine di recuperare la liquidità necessaria sono tutti elementi che si iscrivono
nello scenario sopra delineato e che costituiscono lo sfondo delle vicende gestionali più
recenti.

In materia di risorse, un particolare impegno dei Governi della Regione è stato
rivolto negli ultimi anni alla risoluzione del contenzioso Stato-Regione, centrato sulla
definizione delle spettanze reciproche in tema di gettito tributario e di “Contributo di
solidarietà nazionale” (art. 38 dello Statuto). Tale impegno ha portato nel 2001 al
raggiungimento di un accordo per l’abolizione delle riserve a favore dell’Erario dello Stato
(recepito nella L. 448/2001, art. 52) e, a partire dal 1999, al riconoscimento del debito
derivante dalla sospensione, dal 1991 al 2000, del contributo di solidarietà (L. 488/99, art.
55;  L. 388/2000, art. 144). In conseguenza di tale riconoscimento lo Stato ha attivato nel
proprio bilancio due limiti d’impegno quindicennali: uno per 28,9 milioni di euro a
decorrere dal 2001, l’altro per 48,5 milioni a decorrere dal 2002. Di queste somme
risultano già riscosse al 31/12/2002 complessivamente 111,5 milioni di euro.
Successivamente, è stato assegnato un ulteriore limite d’impegno quindicennale di 10,8
milioni di euro a decorrere dal 2001 per interventi diretti al contenimento dei costi
energetici delle piccole e medie imprese, ed altre finalità produttive.

Sia i progressi nella definizione del contenzioso che la contrazione dei mutui hanno
determinato l’ingresso di nuova liquidità che ha portato, nel periodo 1996-2001 ad un
aumento delle entrate e delle spese totali. L’aumento delle spese ha riguardato però in larga
parte i trasferimenti correnti che sostengono le politiche sociali, ed i trasferimenti agli Enti
del settore sanitario. Proprio a causa del contenuto sociale, l’impatto delle spese correnti
sul bilancio appare di difficile compressione.
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Tab. 5.12 GESTIONE COMPETENZA RISULTATI DIFFERENZIALI DEL RENDICONTO (Milioni di euro)

ESERCIZIO RISPARMIO PUBBLICO

SALDO NETTO DA
IMPIEGARE (+)   O DA

FINANZIARE (-)

INDEBITAMENTO (-) O
ACCREDITAMENTO

NETTO (+) RICORSO AL MERCATO
1991 730 -2.395 -2.133 -2.471
1992 415 -3.118 -2.168 -3.118
1993 1.478 -1.217 -1.008 -1.277
1994 915 -1.500 -1.336 -1.639
1995 394 -1.359 -1.292 -1.543
1996 661 -1.031 -828 -1.201
1997 572 -653 -1.009 -775
1998 118 -789 -710 -922
1999 86 -758 -874 -962
2000 938 467 259 210
2001 -376 167 115 -98
2002 366 -792 -812 -1.103

Fonte: Servizio Statistica della Regione - elaborazione su dati provvisori del Rendiconto Generale della Regione

Nel contempo, l’incidenza sempre maggiore degli oneri correnti a fronte di minori
entrate, ha determinato crescenti disavanzi, sia di competenza sia di cassa, che si sono
accumulati negli anni (vedi Tab. 5.12). Per fronteggiare tale squilibrio, a partire dal 1996,
la Regione ha fatto ricorso al mercato finanziario internazionale dei capitali al fine di
recuperare liquidità e trasformare i debiti a breve in debiti a lungo termine. Inoltre, il
perdurare della situazione di deficit finanziario ha reso indispensabile per la Regione il
perseguimento di obiettivi di equilibrio, per poter attivare riforme fondamentali
dell’economia e per dimostrare la solvibilità sui mercati nazionali e internazionali dei
capitali. Tali obiettivi sono stati posti al centro delle conseguenti manovre oggetto di legge
finanziaria negli anni più recenti.

5.2.2 La manovra finanziaria 

La complessa manovra finanziaria derivante dai tre principali documenti adottati a
questo scopo dalla Regione nel 2002, DPEF 2002-2004, Legge di Bilancio e Legge
finanziaria (L.R. n.2/2002) ha fissato, per l’esercizio 2002, il livello massimo del saldo
netto da finanziare in 67.334 migliaia di euro, puntando nel contempo al contenimento
delle spese e all’incremento delle entrate, al fine di limitare il ricorso al mercato a 413.166
migliaia di euro, per gli anni 2002 e 2003, ed a 258.229 migliaia di euro per il 2004.
L’importo fissato per il ricorso al mercato nel 2002, è risultato per l’83% destinato alla
copertura del rimborso dei mutui pregressi (345.832 migliaia di euro), confermando il
perdurare delle difficoltà finanziarie della Regione. La riduzione degli oneri e la crescita
delle risorse, prevista nei due anni successivi, ha indotto tuttavia una riduzione dei saldi da
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finanziare che dovrebbe consentire la diminuzione sensibile del ricorso al mercato per il
2004 ed il parziale finanziamento del rimborso mutui con risorse diverse (Tab. 5.13).

Coerentemente agli obiettivi macroeconomici individuati nel DPEF, la legge ha
risposto alla finalità di attribuire una maggiore autonomia finanziaria alla regione mediante
la definizione di nuove norme miranti ad un aumento generale delle entrate. In particolare
sono stati introdotti provvedimenti che hanno come obiettivi il miglioramento del servizio
di riscossione dei tributi, il quale può ora contare su una collaborazione più attiva e
trasparente degli EE.LL., nonché il recupero di alcuni tributi di competenza regionale
sinora trattenuti dallo Stato. Altre norme hanno mirato alla revisione delle aliquote I.R.A.P.
ed all’aumento dei tributi di competenza regionale (si pensi, a tale proposito, alla
reintroduzione del tributo ambientale e del ticket sulle prestazioni sanitarie). Nell’ambito
della sanità pubblica la legge è intervenuta anche per dettare, circa la questione delle
Aziende sanitarie, norme generali miranti all’equilibrio economico, al fine di evitare spese
incontrollate da parte della Regione e per riportare la struttura ospedaliera regionale entro i
limiti posti dagli standard nazionali (4 posti letto ogni 1000 abitanti).

Altre disposizioni sono rivolte all’accelerazione delle procedure di privatizzazione
degli Enti pubblici regionali come l’E.A.S., l’A.S.T. e gli Enti lirici, mentre a proposito di
Enti dipendenti, è stato anche previsto il recupero dei Fondi assegnati e non utilizzati.
Grande impegno è stato rivolto anche al risanamento ed alla qualificazione della spesa
regionale e al contenimento delle spese di personale, differendo, in particolare, i
prepensionamenti di cui alla L.r. n. 10/2000 a decorrere dal 1/1/2004 ed alleviando così il
loro impatto sui conti pubblici regionali, per l’esercizio in corso. Altre norme sono state
inoltre rivolte al recepimento di leggi statali che mirano alla semplificazione
amministrativa, al contenimento della spesa per acquisti di beni e servizi, all’accelerazione
delle procedure per il trasferimento di funzioni agli EE.LL., e che promuovono l’impiego
ottimale dei beni del demanio e del patrimonio regionale anche attraverso l’eventuale
dismissione.

Tra gli interventi previsti dalla legge se ne evidenziano alcuni, classificati nelle due
categorie del recupero di risorse e dei maggiori oneri, che hanno manifestato continuità di
manovra con le altre leggi finanziarie:

1. Recupero di risorse:

§ in tema di entrate le maggiori risorse sono derivanti dal recupero dei fondi costituiti
presso Istituti ed Enti regionali per un importo complessivo di 28.421.000 euro, e dai
saldi dei bilanci finali di liquidazione dell’AZASI , dell’ESPI , dell’ EMS (41.317
migliaia di euro) e dell’ EAS (154.938 migliaia);

§ in tema di spese, la riduzione o la rimodulazione di spese a carattere pluriennale,
l’abrogazione di leggi di spesa e la rideterminazione dei contributi ai vari enti ed
associazioni che operano nel territorio siciliano, hanno liberato risorse per un
ammontare complessivo di 51.810 migliaia di euro.
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§ Inoltre, il recupero di risorse per fondi vincolati (67.821 migliaia di euro) e non
vincolati (55.951 migliaia) e l’accantonamento derivante dalla manovra di bilancio
(332.722 migliaia ) hanno reso disponibili complessivamente 456.516 migliaia di euro.

2. Maggiori oneri:

§ Dalla manovra di bilancio deriva l’aumento dei fondi globali e di riserva per
complessivi 262.920 migliaia di euro destinati prevalentemente a nuovi interventi
legislativi in materia di sostegno alle autonomie locali, trasporti (L.R. 22/02), contributi
alle imprese (LL.RR. 9-16/02), buono scuola (L.R. 14/02), L.S.U. (LL.RR. 12-19-
18/02), coerentemente agli obbiettivi individuati nel D.P.E.F.;

§ in tema di entrate le minori risorse, per complessive 3.315 migliaia di euro, sono
soprattutto derivanti dalle agevolazioni fiscali previste dall’art. 60 che favoriranno
l’aggregazione dei fondi agricoli creando i presupposti per un miglioramento strutturale
dell’economia di settore.

§ in tema di spese per il rifinanziamento o la riquantificazione di oneri per leggi di spesa
precedenti, compresi quelli discendenti dall’applicazione della L.R. n. 32/2000, sono
stati finanziati complessivamente circa 35 milioni di euro.

§ Inoltre, sono da segnalare numerosi nuovi interventi per un ammontare complessivo di
376.753 migliaia di euro rivolti allo sviluppo economico della regione. I principali
interventi riguardano: la fuoruscita dal precariato (circa 285 migliaia di euro), i
collegamenti con le isole minori, l’agricoltura, la valorizzazione dei beni culturali e dei
Consorzi universitari, l’istituzione di centri provinciali di revisione veicoli, ecc… .

Particolare rilevanza assumono le disposizioni per l’attuazione degli interventi statali
e comunitari in genere ed in particolare quelle relative al P.O.R. 2000/2006 per i quali è
stata prevista l’istituzione di una banca dati che permette di avere un quadro completo
degli aiuti a finalità regionale erogati alle imprese da qualsiasi soggetto, pubblico o privato,
con ciò permettendo una più efficace ed efficiente distribuzione delle risorse, nel rispetto
dei limiti di cumulo. Inoltre, sono state introdotte norme di accelerazione dei procedimenti
di attuazione delle singole misure, di semplificazione per gli affidamenti degli appalti di
servizi non eccedenti i 200.000 euro e per gli interventi in materia forestale. Da rilevare
infine l’istituzione di due fondi: il primo per consentire il cofinanziamento regionale per
iniziative in atto non considerate nel bilancio 2002; il secondo per consentire la
partecipazione della Regione ad organismi ultraregionali, la stipula di convenzioni o
accordi con gli stessi, nonché la stipula di convenzioni per studi e ricerche.
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Tab. 5.13 -  Effetti della manovra finanziaria 2002 - Legge regionale 26 marzo 2002 n. 2  (Valori in migliaia
di Euro)

2002 2003 2004
 Risorse
Maggiori entrate finali          246.676              4.000              6.000
Minori spese finali          508.326          126.301          680.261
TOTALE MAGGIORI RISORSE A          755.002          130.301          686.261

Oneri
Minori entrate finali 3315              3.315              3.314
Maggiori spese finali          751.687          540.151          941.176
TOTALE MAGGIORI ONERI B 755.002 543.466 944.490
SALDO NETTO DA COPRIRE C=A-B 0 -413.166 -258.229
SALDO NETTO DA FINANZIARE (-) O DA IMPIEGARE RISULTANTE DAL
BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE D -67.334 364.563 299.710

SALDO NETTO DA FINANZIARE (-) O DA IMPIEGARE A SEGUITO DELLA
MANOVRA FINANZIARIA E=C+D -67.334 -48.603 41.481

RIMBORSO PRESTITI F -345.832       - 364.563 -299.710
RICORSO AL MERCATO A SEGIUTO DELLA MANOVRA FINANZIARIA G=E+F -413.166 -413.166 -258.229

Fonte: Servizio Statistica della Regione - elaborazione sui dati della Legge

5.2.3 I risultati del 2002 

I risultati della gestione di competenza che emergono dal rendiconto dell’esercizio
2002  rilevano un disavanzo  di 665 milioni di euro, in controtendenza rispetto al biennio
precedente in cui si erano registrati avanzi di competenza di 777 milioni  nel 2000 e  di 419
milioni nel 2001. Tale disavanzo è dovuto ad entrate finali accertate per 14.143 milioni di
euro (-6,9% rispetto al 2001) e spese complessivamente impegnate per 14.808 milioni
(+ 0,2% sull’anno precedente).

La gestione dei residui passivi ha fatto registrare nell’esercizio una posta positiva
dell’avanzo, pari a 823 milioni, rappresentata da perenzioni per 736 milioni e da economie
di bilancio per 87 milioni. Al contrario,  la gestione dei residui attivi ha fatto registrare una
posta negativa  di 185 milioni  rappresentata da minori accertamenti.

La variazione compensativa tra i residui attivi e passivi risulta positiva per 638
milioni. Il saldo negativo della gestione di competenza (–665 milioni), e il saldo della
gestione dei residui (+ 638 milioni) determinano un disavanzo d’esercizio pari a 26,8
milioni di euro. Se in questo risultato si contabilizza l’avanzo di gestione dell’anno
precedente si ottiene l’avanzo complessivo di gestione per il 2002 ammontante a 6.899
milioni (differenza tra le poste finali dell’avanzo e del disavanzo al 31/12/2002), con un
valore pressoché invariato rispetto all’anno precedente (-0,39%)  (Tab. 5.14 e 5.15).
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Tab. 5.14 -  Esercizio finanziario 2002 -  Situazione finanziaria complessiva - (migliaia di euro)

ATTIVITA' PASSIVITA'

AVANZO ALL’1/1/2002 6.925.682   

   
ENTRATE ACCERTATE 14.143.226  SPESE IMPEGNATE 14.808.066
  
 DIMINUZIONE DEI  RESIDUI PASSIVI: 822.998  DIMINUZIONE DEI RESIDUI ATTIVI: 184.970
  
  AVANZO FINANZIARIO AL 31/12/2002 6.898.870
  
TOTALE 21.891.906  TOTALE 21.891.906
     

Fonte: Servizio Statistica della Regione - elaborazione su dati del Rendiconto Generale della Regione

 Tab. 5.15 - Situazione Finanziaria della Regione - (importi in migliaia di euro)

Valore 
assoluto

Var. %  
annuale

Esercizio 1999
Entrate accertate 11.812.558
Spese impegnate 12.104.988 -292.430 
Variazioni nella consistenza dei residui:
Minori residui attivi -564.043 
Minori residui passivi 1.456.547 892.504 600.074 3.488.307 20,8

Esercizio 2000
Entrate accertate 13.239.560
Spese impegnate 12.462.034 777.526
Variazioni nella consistenza dei residui:
Minori residui attivi -126.533 
Minori residui passivi 1.033.529 906.996 1.684.522 5.172.829 48,3

Esercizio 2001
Entrate accertate 15.194.949
Spese impegnate 14.775.855 419.094
Variazioni nella consistenza dei residui:
Maggiori residui attivi 446.604
Minori residui passivi 887.154 1.333.758 1.752.852 6.925.682 33,9

Esercizio 2002
Entrate accertate 14.143.226
Spese impegnate 14.808.066 -664.840 
Variazioni nella consistenza dei residui:
Maggiori residui attivi -184.970 
Minori residui passivi 822.998 638.028 -26.811 6.898.871 -0,4 

Valori di 
Rendiconto Saldi

Avanzo (+) 
Disavanzo (-) di 

esercizio

Avanzo (+) Disavanzo (-) 
complessivo

Fonte: Servizio Statistica della Regione - elaborazione su dati del Rendiconto Generale della Regione
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Tab. 5.16  - Bilancio della Regione: Analisi di sintesi - (dati in migliaia di euro)

Variazioni 01/00 Variazioni 2002/01

2000  % 2001  % 2002  % Assolute % Assolute %

ENTRATE  (Accertate)
  Titolo I - Entrate tributarie  (a)   9.440.137 71,3% 8.110.565 53,4% 8.997.330 63,6% -1.329.572 -14,1 886.765 10,9
  Titolo I - Entrate extratributarie  (b)   2.257.564 17,1% 3.434.473 22,6% 3.485.783 24,6% 1.176.910 52,1 51.309 1,5
  Titolo II - Entrate in conto capitale (c)   973.860 7,4% 3.133.454 20,6% 1.222.032 8,6% 2.159.594 221,8 -1.911.422 -61,0 
TOTALE ENTRATE FINALI  (d)   12.671.560       95,7% 14.678.492       96,6% 13.705.145       96,9% 2.006.932          15,8       973.347-             6,6-         

  Titolo III - Entrate per accensione di prestiti  (e)   568.000 4,3% 516.457 3,4% 438.081 3,1% -51.543 -9,1 -78.376 -15,2 
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE  (f)     13.239.560       100,0% 15.194.949       100,0% 14.143.226       100,0% 1.955.389          14,8       1.051.723-          6,9-         

SPESE  (Impegnate)
Titolo I  - Spese Correnti   (g)   10.759.692 86,3% 11.920.623 80,7% 12.117.259 81,8% 1.160.932 10,8 196.636 1,6
Titolo II - Spese in Conto Capitale   (h)   1.444.414 11,6% 2.590.516 17,5% 2.380.014 16,1% 1.146.102 79,3 -210.502 -8,1 
TOTALE SPESE FINALI  (i)     12.204.106       97,9% 14.511.139       98,2% 14.497.273       97,9% 2.307.033          18,9       13.866-               0,1-         

Titolo III - Rimborso Prestiti (l)   257.928 2,1% 264.715 1,8% 310.792 2,1% 6.787 2,6 46.077 17,4
TOTALE COMPLESSIVO SPESE (m)      12.462.034       100,0% 14.775.854       100,0% 14.808.066       100,0% 2.313.820          18,6       32.212               0,2         

Risparmio pubblico (+) o disavanzo corrente (-)   (n = a 
+ b -g)   

938.009 -375.585 365.854 -1.313.594 741.439

Avanzo (+) o disavanzo (-) di competenza             (o = f - 
m)

777.526 419.095 -664.840 -358.431 -1.083.935 

Saldo netto da finanziare (-)  o da impiegare (+)     (p = 
d - i)   

467.454 167.353 -792.129 -300.101 -959.482 

Ricorso al mercato  al netto del rimborso dei prestiti     
(q = d - m)   

209.526 -97.362 -1.102.921 -306.888 -1.005.559 

Fonte: Assessorato Bilancio e Finanze - Rendiconto Generale della Regione
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Nel 2002 il ricorso al mercato, dato dalla differenza fra entrate finali di 13.705
milioni di euro e totale complessivo spese di 14.808 milioni, ha prodotto un risultato
negativo pari a 1.102 milioni di euro. (Tab.5.16). Il risparmio pubblico, dato dalla
differenza fra entrate e spese correnti, ha mostrato un avanzo, per la gestione 2002, di
365,8 milioni di euro. Tale avanzo è da attribuire principalmente all’aumento registrato
dalle entrate tributarie (+10,9%).

Tab. 5.17  -   Bilancio della Regione: Analisi delle entrate accertate - competenza -  
(dati in migliaia di euro)
       Variazioni   2001/00 Variazioni   2002/01
ENTRATE TRIBUTARIE   2000 2001 2002 Assolute % Assolute %

Imposte Dirette 4.727.587           4.281.021           4.606.011           -446.566 -9,4 324.990 7,6
  - Irpef 3.972.727 3.611.476 3.824.803 -361.251 -9,1 213.326 5,9
  - Irpeg 396.442 364.258 420.626 -32.184 -8,1 56.368 15,5
  - Ilor 15.761 2.676 2.582 -13.085 -83,0 -94 -3,5 
  - Ritenuta sugli interessi e redditi capitali 167.934 193.224 204.742 25.290 15,1 11.518 6,0
  - Altre 90.236 109.387 153.259 19.151 21,2 43.872 40,1
Imposte Indirette 3.169.051           2.063.906           2.474.332           -1.105.145 -34,9 410.425 19,9
     - IVA 2.190.929 1.265.369 1.521.773 -925.561 -42,2 256.404 20,3
     - Registro 104.194 155.436 169.758 51.242 49,2 14.322 9,2
     - Imposta di Bollo 74.764 90.385 117.699 15.620 20,9 27.315 30,2
     - Tasse automobilistiche 295.390 261.761 274.730 -33.628 -11,4 12.969 5,0
     - Altre 503.774 290.955 390.372 -212.819 -42,2 99.417 34,2
Tributi regionali propri 1.543.499           1.765.637           1.916.987           222.138 14,4 151.350 8,6
     - Irap 1.378.556 1.498.207 1.538.528 119.651 8,7 40.321 2,7
     - Add. Irpef 132.389 241.038 259.002 108.649 82,1 17.963 7,5
     - Trib. sulla proprietà dei gasdotti -                         -                         86.513 -                      -             
     - Altri 32.554 26.392 32.944 -6.162 -18,9 6.552 24,8

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE  (*) 9.440.137           8.110.565           8.997.330           -1.329.572 -14,1 886.765 10,9
ALTRE ENTRATE
Vendita Beni e Servizi 98.259                39.875                46.463                -58.384 -59,4 6.588 16,5
Redditi da Capitale 125.704              53.331                50.786                -72.373 -57,6 -2.545 -4,8 
Trasferimenti Correnti 1.531.142           3.013.559           2.740.281           1.482.417 96,8 -273.279 -9,1 
     - Trasferimenti correnti da privati 41.184 56.794 61.179 15.610            37,9 4.385 7,7
     - Trasferimenti correnti da enti pubblici 9.133 300 3.975 -8.833 -96,7 3.675 1.226,0
     - Trasferimenti correnti da U. E. 1.529 11.461 3 9.931              649,4 -11.458 -100,0 
     - Trasferimenti correnti da Stato 1.479.296 3.001.005 2.675.125 1.521.709 102,9 -325.880 -10,9 
         - Fondo Sanitario -                         2.225.265           2.348.761           -                      -             123.495 5,5
         - Fondo Solidarietà Naz. -                         56.000                82.633                -                      -             26.633 47,6
         - Altri -                         719.740              243.731              -                      -             -476.009 -66,1 

Recuperi e rimborsi 497.653              292.794              615.637              -204.859 -41,2 322.843 110,3
Altre 4.805                  34.913                32.616                30.108 626,6 -2.297 -6,6 

 TOTALE 2.257.564           3.434.474           3.485.783           1.176.910 52,1 51.309 1,5
TOTALE ENTRATE CORRENTI   11.697.701         11.545.038         12.483.113         -152.663 -1,3 938.075 8,1

Trasferimenti di capitali 757.446              3.079.239           1.132.654           2.321.793 306,5 -1.946.584 -63 
     - Trasferimenti  da privati -                         1.792 1.667 -                      -             -125 -7,0 
     - Trasferimenti  da enti pubblici -                         34.811 -                      -             -34.811 -100,0 
     - Trasferimenti  da U. E. -                         939.175 3.560 -                      -             -935.615 -99,6 
     - Trasferimenti  da Stato -                         2.103.461 1.127.428 -                      -             -976.033 -46,4 
         - Cofinanziamento interventi U.E. -                         620.295 479 -                      -             -619.816 -99,9 
         - Fondo Solidarietà Naz. -                         28.922 82.633 -                      -             53.711 185,7
         - Altri -                         1.454.244 1.044.316 -                      -             -409.928 -28,2 
Vendita di beni immobili ed affrancazione 
di canoni

5.288                  2.048                  15.799                -3.240 -61,3 13.751 671,4

Rimborso di crediti e di anticipazioni 211.126              52.167                73.579                -158.959 -75,3 21.411 41,0

TOTALE ENTRATE FINALI   12.671.560         14.678.492         13.705.145         2.006.932 15,8 -973.347 -6,6 

Accensione di prestiti 568.000              516.457              438.081              -51.543 -9,1 -78.376 -15,2 

TOTALE GENERALE ENTRATE 13.239.560         15.194.949         14.143.226         1.955.389 14,8 -1.051.723 -6,9 

(*) Nel  2001 è stata introdotta una nuove definizione di accertamento dei tributi erariali (L.R. n. 21/2001, art. 1)

Fonte: Servizio Statistica della Regione - elaborazione su dati  del Rendiconto Generale della Regione
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Dall’analisi della Tab. 5.17, si nota infatti che la maggiore quota delle entrate
regionali è costituita dalle entrate tributarie, che rappresentano il 63,6% delle entrate
complessive. Al loro interno, le imposte dirette sono aumentate del 7,6% sul 2001 e
coprono la quota più rilevante con, al primo posto, il prelievo sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF). E’ da notare la minore incidenza del gettito IRPEG (il cui valore  è
comunque aumentato nel corso del 2002 del 15,5%), dovuta alla scarsa presenza delle
società di capitale nel quadro dell’economia dell’Isola. Le imposte indirette mediamente
incidono per il 28% circa e sono costituite soprattutto dall’IVA che, in questa categoria,
supera il 60% del totale. Il gettito di tale imposta è aumentato nel 2002 del 20,3%,
rendendo così evidente una buona performance del volume degli scambi pur in presenza
del rallentamento che si è registrato nell’aggregato macroeconomico dei consumi privati (-
0,4%). E’ comunque da segnalare che gli accertamenti relativi a quasi tutte le tipologie di
entrate tributarie registrano, nel 2002, un incremento rispetto al precedente esercizio.
Occorre inoltre ricordare che la L.R. 21/2001, art. 1, ha modificato la definizione di
accertamento delle entrate erariali spettanti alla Regione, riferendole esclusivamente alle
somme versate nelle casse regionali ed inducendo così una riduzione delle somme
accertate per quell’anno (-14,1%) che le rende non comparabili con quelle dell’anno
precedente.

I trasferimenti correnti, sono diminuiti del 9,1% e sono risultati, nel 2002, costituiti
per la quasi totalità dalle somme relative al Fondo Sanitario. Per quanto riguarda le entrate
in conto capitale, c’è da registrare, dopo l’impennata dell’anno precedente, un calo della
voce relativa ai trasferimenti (-63,2%). Questa diminuzione, che riguarda soprattutto i
trasferimenti dall’Unione Europea ed i trasferimenti statali per cofinanziamento U.E, è da
attribuire alla rimodulazione delle quote annuali relative al P.O.R. 2000-2006,
conseguentemente all’applicazione del complemento di programmazione. Le entrate per
accensione di prestiti ammontano a 438 milioni di euro e registrano un decremento
significativo del 15,2% rispetto al 2001, con una incidenza del 3,1% sulle entrate
complessive.

Sul fronte delle spese, (Tab.5.18), permane una forte prevalenza delle spese correnti
sul totale. Esse infatti incidono  per l’81,8% mentre le spese in conto capitale incidono per
il 16,1% delle spese complessive. Tale livello, in calo rispetto al 2001, appare piuttosto
basso, tenendo conto del complessivo disinvestimento di cui soffre da alcuni anni
l’economia regionale, soprattutto in termini di infrastrutture pubbliche.

Più del 60% delle spese correnti sono date da trasferimenti ad Amministrazioni
Pubbliche, in buona parte Enti del settore sanitario. La seconda voce, per importanza, delle
spese correnti è rappresentata dagli oneri da lavoro dipendente, da attribuire al personale
regionale in servizio e in quiescenza, che insieme incidono per oltre il 9% sul complesso
delle spese correnti. Va rilevato, inoltre, il crescente ammontare della voce interessi che
risulta ovviamente determinato dall’entità dello stock dell’esposizione debitoria.
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Per quanto riguarda le spese in conto capitale è da rilevare che i trasferimenti alle
imprese sono aumentati del 7,1%, mentre gli investimenti fissi, che rappresentano la
maggiore quota delle spese del titolo II, sono diminuiti del 26,5%. Si evidenzia inoltre che
le spese per il rimborso di prestiti, legate alle scadenze di pagamento delle quote di
capitale, assumono, negli anni,  valori crescenti, in ragione del cumulo dei prestiti contratti
negli anni pregressi. Nel 2002 hanno raggiunto il 2,1% della spesa totale.

Tab. 5.18 -  Bilancio della Regione: Analisi delle spese - competenza -  
(dati in migliaia di euro)

IMPEGNI
2000 2001 2002 Assolute % Assolute %

Titolo 1°: Spese correnti 10.759.691        11.920.623        12.117.259        1.160.932     10,8 196.636        1,6
Redditi di lavoro dipendente 931.663 1.006.368 1.137.893 74.704 8,0 131.525 13,1

Personale in servizio 552.088 596.802 683.495 44.714 8,1 86.693 14,5
Personale in quiescenza 379.575 409.566 454.398 29.991 7,9 44.832 10,9

Consumi intermedi 576.574 604.784 476.484 28.210 4,9 -128.301 -21,2 
Trasferimenti correnti ad amm. pubbliche 5.974.006 7.468.406 7.474.439 1.494.401 25,0 6.033 0,1
Trasferimenti correnti alle imprese 800.432 788.772 716.690 -11.660 -1,5 -72.081 -9,1 
Trasferimenti correnti  alle famiglie e ist. soc. 870.712 709.649 607.219 -161.063 -18,5 -102.430 -14,4 
Interessi 181.414 225.336 229.824 43.923 24,2 4.488 2,0
Ammortamenti 3.080 2.495 2.002 -585 -19,0 -493 -19,8 
Altre spese correnti 1.421.810 1.114.812 1.472.708 -306.998 -21,6 357.896 32,1

Titolo 2°: Spese in conto capitale 1.444.413          2.590.516          2.380.014          1.146.103 79,3 -210.502 -8,1 
Investimenti fissi lordi ed acquisti di terreni 517.991 1.403.182 1.031.485 885.191 170,9 -371.697 -26,5 
Contributi a investimenti Amm. Pubbliche 585.056 537.973 606.024 -47.083 -8,0 68.051 12,6
Contributi agli investimenti alle imprese 289.111 384.133 411.319 95.023 32,9 27.185 7,1
Contributi agli investimenti di famiglie e ist. soc. 49.257 219.687 147.805 170.430 346,0 -71.882 -32,7 
Altre spese in conto capitale 2.999 45.541 183.382 42.542 1418,5 137.841 302,7

Titolo 3°: Rimborso di Prestiti 257.928             264.715             310.792             6.787 2,6 46.077          17,4

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 12.462.032        14.775.854        14.808.066        2.313.822 18,6 32.212          0,2

Fonte: Servizio Statistica della Regione - elaborazione su dati  del Rendiconto Generale della Regione

Variazioni 2001/00 Variazioni 2002/01

I residui attivi al 1°gennaio 2002 ammontavano a 12.521 milioni di euro, quelli
passivi alla stessa data erano pari a 4.061 milioni. L’importo dei residui riaccertati al
31/12/2002 risultava di 12.336 milioni di euro per i residui attivi e di 3.238 milioni per i
residui passivi. La riduzione di questi ultimi è da imputare alla eliminazione dal conto
residui di  736 milioni per perenzione amministrativa e di  87 milioni  per  economie.
Durante lo stesso esercizio, si sono registrate riscossioni in conto residui per 1.914,3
milioni e pagamenti per 2.226 milioni. A fine esercizio i residui attivi di nuova formazione,
per entrate accertate e non versate nelle casse regionali, ammontavano a 2.170 milioni di
euro ed i residui passivi, per impegni assunti e non pagati, ammontavano a 3.621 milioni.
L’effetto combinato di queste operazioni ha fatto sì che i residui attivi finali siano risultati
pari a 12.592 milioni e i residui passivi finali a 4.632 milioni.

I residui attivi dell’esercizio 2002 sono riferibili ad entrate correnti per il 65%
(1.414 milioni di euro) e ad entrate in conto capitale per il 35% (757 milioni). I residui
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passivi sono ascritti per  il 59% (2.131 milioni) a spese correnti  e per il 41% a spese in
conto capitale (1.490 milioni).

Dal confronto fra l’entità dei residui attivi e di quelli passivi, si nota che nel 2002,
si è avuta una crescita nel volume di entrambi. Questo andamento contrasta con la
tendenza registrata durante il biennio precedente, quando la crescita  dei primi si è
associata alla diminuzione dei secondi.  Il rapporto attività/passività è infatti sceso nel 2002
al 271,8% rispetto al 308,3% del 2001.

  Tab. 5.19 -  Consistenza residui attivi e passivi a chiusura esercizio 1991-02  
(migliaia di euro)

ANNO RESIDUI ATTIVI RESIDUI PASSIVI DIFFERENZE
RAPPORTO %  

Attività/Passività

1991 12.592.747 7.947.944 5.556.999 158,4
1992 10.495.491 7.953.122 4.922.712 132,0

1993 10.425.269 7.345.450 5.963.361 141,9
1994 10.256.617 5.654.598 8.910.751 181,4

1995 8.379.807 4.531.311 7.451.728 184,9
1996 9.138.523 3.856.842 10.226.760 236,9

1997 9.249.329 3.725.062 5.524.267 248,3
1998 10.722.531 4.969.741 5.752.790 215,8

1999 9.500.884 5.239.016 4.261.868 181,3
2000 10.897.626 4.706.530 6.191.096 231,5

2001 12.521.344 4.061.100 8.460.244 308,3
2002 12.592.747 4.632.978 7.959.768 271,8

Fonte: Regione Siciliana - Rendiconto Generale 

La legge finanziaria del 2002, coerentemente con le finanziarie precedenti è
intervenuta in materia di residui per limitarne la permanenza nel conto del bilancio e per
favorire l’eliminazione sia delle scritture contabili relative ad impegni cui non
corrispondono obbligazioni certe, sia delle scritture relative a crediti di non sicura
riscossione  (L.R. n. 2/2002, art. 78 e 79). Queste norme tendono a migliorare
l’attendibilità dei conti regionali, assicurando, rispetto al passato, una maggiore aderenza ai
fatti gestionali.

Il conto di cassa dell’esercizio 2002 ha registrato incassi complessivi per 13.887
milioni di euro (Tab. 5.20) così suddivisi:
• entrate tributarie, corrispondenti a  9.166 milioni (66%);
• entrate extratributarie corrispondenti a  3.078 milioni (22%);
• entrate in conto capitale per 1.204 milioni (8,7%);
• accensione di prestiti per  438 milioni (3,2%).
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Tali percentuali non si discostano in misura significativa dagli analoghi rapporti calcolati
per il bilancio di competenza.

Gli incassi si sono ridotti rispetto a quelli dell’esercizio 2001 dello 0,9%,
soprattutto per la riduzione registrata tra le entrate in conto capitale, con un minor introito
per 1.531 milioni di euro. Sono invece aumentati gli incassi correnti, con un incremento
del 13,7%. Le entrate tributarie hanno avuto un incremento, per lire 727 milioni, pari
all’8,6%. Gli incassi relativi alle accensioni di prestiti obbligazionari sono invece diminuiti
del 15,2% rispetto al 2001.

Gli incassi complessivi dell’esercizio 2002 per 13.886 milioni  (11.972 milioni  in
conto competenza e 1.914 milioni in conto residui) rappresentano il 52% circa del
complesso della somme relative agli accertamenti dell’esercizio (14.143 milioni) più
l’ammontare dei residui al 31/12/2002 (12.592 milioni).

Dal lato dei pagamenti, nel 2002, si sono registrate spese finali per 13.102 milioni
di euro, più un ammontare di spese per rimborso prestiti di  310 milioni, per un totale di
pagamenti di 13.413 milioni di euro. Di tale somma, l’85% (11.417 milioni) consiste di
pagamenti per spese correnti, considerate al netto degli interessi sul debito, mentre poco
più del 10% è rappresentato dal peso dei pagamenti in conto capitale, corrispondenti in
valore assoluto a 1.465 milioni di euro. Il rimborso prestiti, pari a 310 milioni, rappresenta
il 2.3% del totale dei pagamenti.

Tab. 5.20 - Bilancio della Regione: Risultati di sintesi della gestione di cassa 
(dati in migliaia di euro)

Variazioni 01/00 Variazioni 01/00
2000  % 2001  % 2002  % Assolute % Assolute %

Incassi
  - Entrate Tributarie 7.564.674       64,6 8.438.992       60,2 9.166.423       66,0 874.318 11,6 727.430 8,6
  - Entrate extratributarie 2.026.626       17,3 2.326.326       16,6 3.077.706       22,2 299.700 14,8 751.381 32,3
  - Alienaz. Beni patrim. 886.984          7,6 2.736.060       19,5 1.204.643       8,7 1.849.076 208,5 -1.531.417 -56,0 
  - Accensione di prestiti 1.238.000       10,6 516.457          3,7 438.081          3,2 -721.543 -58,3 -78.376 -15,2 
TOTALE INCASSI    11.716.284     100,0 14.017.836     100,0 13.886.854     100,0 2.301.551 19,6 -130.982 -0,9 

Pagamenti 
    - Correnti 10.101.516     83,9 11.492.589     79,1 11.417.345     85,1 1.391.073 13,8 -75.244 -0,7 
    - Interessi 165.784          1,4 202.877          1,4 220.002          1,6 37.093 22,4 17.125 8,4
    - Conto Capitale 1.515.926       12,6 2.573.950       17,7 1.465.050       10,9 1.058.024 69,8 -1.108.900 -43,1 
    - Rimborso Prestiti 257.929          2,1 264.715          1,8 310.792          2,3 6.786 2,6 46.077 17,4
TOTALE PAGAMENTI    12.041.155     100,0 14.534.131     100,0 13.413.189     100,0 2.492.976 20,7 -1.120.942 -7,7 

FABBISOGNO (-) / 
AVANZO (+)    324.871-          516.295-          473.664          -191.425 989.960

Fonte: Assessorato Bilancio e Finanze - Rendiconto Generale della Regione
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La gestione di tesoreria dell’anno 2002, presenta in conclusione una diminuzione
sia dei debiti di tesoreria (per  650 milioni di euro) sia dei crediti (88 milioni di euro),
determinando un saldo finale negativo di gestione di tesoreria per 561 milioni. Questo
dato, sommato al saldo positivo della gestione di bilancio di 474 milioni, determina un
saldo di cassa finale pari a 193 milioni di euro.

Tab. 5.21 - Movimento generale di cassa - Situazione alla chiusura dell'esercizio
(migliaia di euro)

2000 2001 2002

I N C A S S I
Entrate finali 10.478.285     13.501.379     13.448.772     

Accensione di prestiti 1.238.000       516.457          438.081          

Totale Incassi 11.716.284     14.017.836     13.886.854     

P A G A M E N T I

Spese finali 11.703.063     14.269.416     13.102.397     

Rimborso di prestiti 257.929          264.715          310.792          

Totale Pagamenti 11.960.991     14.534.131     13.413.189     

Saldo gestione Bilancio -244.707 -516.295 473.664          

GESTIONE Dl TESORERIA 

Debiti di Tesoreria (Aumento (+) o Diminuzione (-)) 334.036 1.077.595 -649.727 

Crediti di Tesoreria (Aumento (+) o Diminuzione (-)) -41.320 519.152 -88.517 

Saldo gestione Tesoreria 375.356 558.443 -561.210 

Fondo di Cassa iniziale 107.830          238.480          280.628          

Fondo Cassa finale 238.479          280.628          193.083          

Fonte: Assessorato Bilancio e Finanze - Rendiconto Generale della Regione

5.2.4  Il livello di Indebitamento

Nonostante l’andamento crescente il livello del debito regionale è ancora
relativamente basso e ha raggiunto nel 2002 l’ammontare di 3.226 milioni di euro. La sua
evoluzione è rappresentata nella Tab. 5.22.

La Regione ha contratto per la prima volta nel 1996 un debito di 796 miliardi (411
milioni di euro) con il Banco di Sicilia (BdS), senza la garanzia della delegazione di
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pagamento, che risulta estinto alla fine del 2002. Nel 1997 ha contratto un nuovo prestito
per  1.700 miliardi di lire (878 milioni di euro) con la Credite Suisse First Boston.
Nell’aprile del 1999 la Regione ha emesso un “eurobond”, con Merrill Lynch (ML) lead-
manager, in due differenti tranches, entrambe a dieci anni, di cui 433 milioni di euro a
tasso variabile e 210 milioni di euro a tasso fisso. Inoltre un’ulteriore quota di 235 milioni
di euro è stata ottenuta attraverso lo “Shuldscheinloan” , con collocazione privata a tasso
variabile.

Nel maggio del 2000 la Regione ha costituito un “MTN Program”, con ML e BdS
co-lead manager, all'interno del quale è stato emesso il prestito obbligazionario
“Archimede Bond” di 670 milioni di euro a tasso fisso.

Nel dicembre 2000 è stato emesso il prestito obbligazionario Eurobond di 568
milioni di euro, per spese di investimento relativo all’anno 2000, il cui pagamento delle
rate è garantito dalla delegazione di pagamento. Infine con la Cassa Depositi e Prestiti sono
stati contratti due mutui ventennali: il primo di 516 milioni di euro nell’esercizio 2001, ed
il secondo di  413 milioni di euro nell’esercizio 2002, entrambi per spese di investimento.
Dal  2000, infatti, l’art. 18, modificato, della legge regionale n. 47/77 prevede che il ricorso
al mercato può essere effettuato esclusivamente per il finanziamento di spese di
investimento e rimborso di prestiti.

Tab. 5.22 - Situazione dei mutui e dei prestiti obbligazionari della Regione

(importi in milioni di euro)

Esercizio  
Finanziario

Previsione
Somme 

accertate
Somme 
riscosse

Quote 
eliminate

Rate 
rimborsate

Debito residuo

1995             1.394               822                   -                    -                    - 

1996             1.652               878              411              411                    -                411 

1997             1.265                    -              878                   -                 69             1.219 

1998             1.498               878                   -                   -               129             1.090 

1999             1.136               670              878                   -               182             1.786 

2000             1.264               568           1.238               234             2.790 

2001                516               516              516                   -               240             3.066 

2002                413               413              413               253             3.226 

TOTALI             9.140            4.745           4.334              411            1.107             3.226 

Fonte: Servizio Statistica della Regione - elaborazione su dati del Rendiconto Generale della Regione
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5.3 La Finanza Locale

5.3.1 Le amministrazioni comunali e provinciali

Nel corso del 2002 le entrate generali di cassa delle amministrazioni comunali
siciliane hanno fatto registrare, rispetto all’anno precedente, un decremento  del 1,1 %.
Questo andamento si distribuisce diversamente a seconda della natura delle entrate.  Per
quanto riguarda le entrate correnti, si nota un aumento delle entrate tributarie (7,4%) e
delle entrate extratributarie (4,9%). Tali aumenti confermano, anche se con oscillazioni
minori, la tendenza positiva registrata nell’anno precedente. I trasferimenti correnti sia da
parte dello Stato (-4,6%), sia dalla Regione (-4,2%) hanno subito un decremento.
Complessivamente la entrate correnti dei comuni hanno fatto registrare, nel corso del 2002,
un lieve decremento. (-1,2%)

Più consistente si è rivelata la flessione delle entrate in conto capitale, diminuite,
nell’anno di riferimento, del 20,1%, con un’inversione di tendenza rispetto a quanto fatto
registrare nel corso del 2001. Tale variazione è da attribuirsi principalmente ad una
diminuzione dei trasferimenti Statali del 28,7% e regionali (-27,8%), trasferimenti che
rappresentano complessivamente il 33% delle entrate in conto capitale dei comuni. Un
altro dato significativo proviene dall’aumento delle accensioni di prestiti (+22,7%), che
conferma la tendenza delle amministrazioni comunali ad un ricorso sempre maggiore a tale
risorsa per far fronte alle spese d’investimento.

Per quanto riguarda le spese, l’aumento complessivo nel 2002 è stato del 2,4%,
inferiore cioè all’aumento registrato nel 2001 (+8,3%). Dall’analisi delle variazioni distinte
per titoli di spesa, si nota che, mentre le spese correnti hanno fatto registrare un lieve
aumento (+3,4%), le spese in conto capitale sono diminuite del 18,0%, con una inversione
rispetto a quanto registrato nell’anno 2001, che era stato chiuso con un aumento del 15,8%.
Questo risultato potrebbe essere collegato con la diminuzione dei trasferimenti di capitali,
ma si deve anche tenere conto della natura dei dati trattati che, rappresentando puri flussi di
cassa, riflettono oscillazioni erratiche indotte soprattutto dalle procedure di pagamento a
tempi lunghi delle opere pubbliche. Sono invece aumentate in maniera considerevole
(+38,3%) le spese per rimborso di prestiti, e questo dato appare abbastanza naturale, visti
gli aumenti registrati nelle accensioni di prestiti.

E’ possibile ricavare alcune indicazioni dall’esame dei principali risultati
differenziali che caratterizzano la finanza comunale nell’esercizio finanziario 2002. Il
saldo netto da finanziare, soprattutto a causa della variazione negativa del saldo corrente, è
passato nel 2002 da un valore positivo di 80 milioni di euro, ad un valore negativo di 84
milioni.  Ha subito una leggera riduzione anche  il risultato complessivo di gestione, pur
mantenendo un saldo positivo (Tab. 5.23).
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Tab. 5.23 - Amministrazioni Comunali della Sicilia Conto di cassa degli anni 2000-2002  (dati in
migliaia di euro)

2000 2001 2002 2001/00 2002/01

 Entrate tributarie 694.312 777.956 835.159 12,0% 7,4%
 Imposte 486.353 543.377 593.685 11,7% 9,3%
 Tasse 95.532 212.437 225.136 122,4% 6,0%
 Altre entrate tributarie proprie 112.427 22.142 16.338 -80,3% -26,2%
 Trasferimenti correnti 2.424.392 2.453.726 2.339.911 1,2% -4,6%
 dallo Stato 1.452.758 1.616.505 1.548.382 11,3% -4,2%
 dalla Regione 964.965 813.016 777.624 -15,7% -4,4%
 da parte di organismi comunitari 3.313 16.917 1.421 410,6% -91,6%
 da altri enti 3.356 7.288 12.484 117,2% 71,3%
 Entrate extratributarie 245.480 283.381 297.183 15,4% 4,9%
 Vendita di beni e servizi 184.221 211.492 213.407 14,8% 0,9%
 Proventi patrimoniali e diversi 58.091 67.988 78.333 17,0% 15,2%
 Interessi su anticipazioni e crediti 3.168 3.901 5.443 23,1% 39,5%
 Entrate Correnti 3.364.184 3.515.063 3.472.253 4,5% -1,2%

 Alienazioni di beni patrimoniali 23.160 26.053 25.297 12,5% -2,9%
 Trasferimenti di capitale 396.842 467.813 369.763 17,9% -21,0%
  dallo stato 104.260 137.548 98.026 31,9% -28,7%
 dalla Regione 193.989 219.815 158.749 13,3% -27,8%
  da altri enti 15.802 25.223 18.390 59,6% -27,1%
  da altri soggetti 82.791 85.227 94.598 2,9% 11,0%
 Riscossione di crediti 18.041 16.524 16.280 -8,4% -1,5%
 Entrate in conto capitale 834.886 978.203 781.103 17,2% -20,1%

 Accensione di prestiti 607.963 797.374 977.985 31,2% 22,7%

 TOTALE  GENERALE ENTRATE 4.807.034 5.290.640 5.231.341 10,1% -1,1%

 Spese per il personale 1.367.151 1.430.147 1.465.959 4,6% 2,5%
 Acquisto di beni e servizi 1.307.158 1.398.558 1.456.800 7,0% 4,2%
 Trasferimenti correnti 265.932 225.605 238.183 -15,2% 5,6%
 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 111.840 125.576 128.534 12,3% 2,4%
 Altre spese correnti 172.134 182.157 186.403 5,8% 2,3%
 Spese correnti 3.224.214 3.362.043 3.475.879 4,3% 3,4%

 Costituzione di capitali fissi 764.750 945.410 782.707 23,6% -17,2%
 Totale trasferimenti di capitali 131.266 93.429 75.231 -28,8% -19,5%
 Partecipazioni azionarie 2.886 4.971 2.767 72,3% -44,3%
 Concessioni di crediti ed anticipazioni 8.806 7.221 1.381 -18,0% -80,9%
 Spese in conto capitale 907.707 1.051.031 862.086 15,8% -18,0%

 Rimborso di prestiti 408.702 506.321 700.133 23,9% 38,3%

 TOTALE GENERALE SPESE 4.540.623 4.919.395 5.038.098 8,3% 2,4%

SALDI

2000 2001 2002
Risparmio pubblico          139.970           153.020 -              3.626
Accreditamento (+) o Indebitamento (-) - 72.821 - 72.828 -  80.983
SALDO NETTO DA IMPIEGARE (+) O DA FINANZIARE (-)             67.149              80.192 -  84.609
Saldo altre voci          199.262           291.053           277.852
RISULTATO COMPLESSIVO DI GESTIONE          266.411           371.245           193.243

 
 Fonte: elaborazione su dati Ragioneria Generale dello Stato
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Il Grafico 5.1 mostra inoltre l’andamento dei principali indicatori economico-
strutturali delle amministrazioni comunali nell’esercizio finanziario 2002 ed il confronto
con gli anni precedenti. Gli indicatori scelti sono:
• grado di autonomia impositiva, dato dal rapporto tra entrate tributarie ed entrate

correnti;
• grado di autonomia finanziaria, dato dal rapporto tra entrate tributarie ed extra-

tributarie ed entrate correnti;
• grado di incidenza dei trasferimenti statali e regionali, dati dal rapporto dei

trasferimenti statali e regionali sul totale delle entrate correnti;
• grado di rigidità strutturale, dato dalle somma delle spese per il personale, per il

rimborso di prestiti e per interessi passivi, rapportata alle entrate correnti;
• incidenza delle spese per il personale (rapporto tra spese per il personale ed entrate

correnti).

Dall’esame degli indicatori, si nota un aumento degli indici di autonomia finanziaria
e tributaria, che si accompagna ad una diminuzione dell’incidenza dei trasferimenti
correnti. A tali andamenti, da considerarsi positivi nell’ottica del Patto di stabilità interno,
si contrappone l’aumento dell’indice di rigidità strutturale, dovuto al già citato aumento dei
mutui contratti dalle amministrazioni comunali.

Graf.5.   Principali indicatori economico-strutturali dei comuni siciliani
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Il conto di cassa delle nove amministrazioni provinciali siciliane (Tab. 5.24) mostra
un consistente incremento delle entrate nel 2002 (+23,1%). Le entrate correnti hanno fatto
registrare un aumento del 23,6%. Tale aumento riguarda un po’ tutte le voci, ma è
soprattutto dovuto all’aumento delle entrate tributarie (+56,3%). Questo incremento è
dovuto agli effetti dell’art.10 della L.R. 2/2002, che ha attribuito alle province regionali, in
attuazione del D.L.vo 446/97,  il gettito d’imposta contro la responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore. La stessa legge regionale ha disposto una riduzione
dei trasferimenti alle province da parte della Regione per un importo pari al gettito riscosso
per l'imposta in questione.  Difatti l’analisi delle entrate in conto capitale mostra come i
trasferimenti regionali abbiano subito nel 2002 una riduzione del 68%. Nonostante i
trasferimenti statali siano invece aumentati del 29%, complessivamente le entrate in conto
capitale hanno subito una riduzione del 29,3%. Le entrate per accensione di prestiti hanno
registrato un notevole aumento (+39%), probabilmente legato anche alle variazioni delle
entrate in conto capitale.

L’analisi della spesa evidenzia nel 2002 un leggero aumento (+9,7%).  Dall’analisi
dei singoli titoli di spesa, si evidenziano aumenti contenuti sia nella spesa per il personale
(+4,7%), sia in quella per acquisto di beni e servizi (+2,8%).  Risulta invece degno di
rilevo l’aumento delle spese per investimenti fissi (+16,4%), che va a compensare la
riduzione verificatasi nel 2001. Di contro è da notare un’ulteriore riduzione nei
trasferimenti in conto capitale.

L’analisi dei risultati differenziali mostra un notevole miglioramento del risultato
complessivo di gestione, che passa da un valore negativo di 68 milioni di euro, ad un saldo
positivo (18 milioni di euro). Questo risultato è dovuto in gran parte all’aumento del
risparmio pubblico (differenza tra entrate e spese correnti), che compensa l’aumento
dell’indebitamento pubblico. In ogni caso per queste variazioni bisogna tenere conto degli
effetti della L.R 2/2002, che ha provocato uno spostamento delle entrate, dai trasferimenti
regionali in conto capitale alle entrate tributarie.
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Tab. 5.24 - Amministrazioni Provinciali della Sicilia Conto di cassa degli anni 2000-2002  (dati
in migliaia di euro)

2000 2001 2002 2001/00 2002/01

 Entrate tributarie 99.802 110.397 172.604 10,6% 56,3%
 Imposte 86.150 107.955 169.577 25,3% 57,1%
 Tasse 1.097 1.691 1.416 54,1% -16,3%
 Altre entrate tributarie proprie 12.555 751 1.611 -94,0% 114,5%
 Trasferimenti correnti 292.893 377.809 432.983 29,0% 14,6%
 dallo Stato 81.182 222.849 220.261 174,5% -1,2%
 dalla Regione 210.691 153.279 208.995 -27,2% 36,3%
 da parte di organismi comunitari 759 1.372 3.319 80,8% 141,9%
 da altri enti 261 309 408 18,2% 32,0%
 Entrate extratributarie 12.614 17.440 19.296 38,3% 10,6%
 Vendita di beni e servizi 734 1.240 1.161 69,0% -6,4%
 Proventi patrimoniali e diversi 10.886 14.346 16.958 31,8% 18,2%
 Interessi su anticipazioni e crediti 994 1.854 1.177 86,5% -36,5%
 Entrate Correnti 405.310 505.646 624.883 24,8% 23,6%

 Alienazioni di beni patrimoniali 46 373 43 702,5% -88,5%
 Trasferimenti di capitale 42.669 33.125 23.539 -22,4% -28,9%
  dallo stato 6.348 10.420 13.490 64,2% 29,5%
 dalla Regione 39.881 22.526 7.084 -43,5% -68,6%
  da altri enti 2.089 179 985 -91,4% 450,3%
  da altri soggetti 652 - 1.980 -100,0%
 Riscossione di crediti 460 6 19 -98,7% 216,7%
 Entrate in conto capitale 43.175 33.504 23.601 -22,4% -29,6%

 Accensione di prestiti 53.765 47.023 65.369 -12,5% 39,0%

 TOTALE GENERALE ENTRATE 508.550 660.853 813.838 29,9% 23,1%

 Spese per il personale 143.283 183.811 192.472 28,3% 4,7%
 Acquisto di beni e servizi 149.667 186.270 191.432 24,5% 2,8%
 Trasferimenti correnti 67.223 73.405 76.105 9,2% 3,7%
 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 8.495 14.357 14.835 69,0% 3,3%

 Altre spese correnti 16.947 24.733 18.804 45,9% -24,0%
 Spese correnti 385.614 482.576 493.648 25,1% 2,3%

 Costituzione di capitali fissi 185.321 161.096 187.542 -13,1% 16,4%
 Totale traferimenti di capitali 44.339 20.173 14.411 -54,5% -28,6%
 Partecipazioni azionarie e conferimenti di
capitali

2.003 8.354 493 317,1% -94,1%

 Concessioni di crediti ed anticipazioni 401 - 9.288 -100,0%
 Spese in conto capitale 232.063 189.623 211.734 -18,3% 11,7%

 Rimborso di prestiti 11.795 15.324 13.575 29,9% -11,4%

 TOTALE GENERALE SPESE 629.472 764.119 807.584 21,4% 5,7%

SALDI 2000 2001 2002

Risparmio pubblico 19.696 23.070 131.235
Accreditamento (+) o Indebitamento (-) -            188.888 -            156.119 -            188.133
SALDO NETTO DA IMPIEGARE (+) O
DA FINANZIARE (-) -            169.193 -            133.049 -                56.898
Saldo altre voci 41.970 31.699 51.794
RISULTATO COMPLESSIVO DI
GESTIONE -            127.223 -            101.350

-
5.104

Fonte: elaborazione su dati Ragioneria Generale dello Stato
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Il grafico seguente mostra, come già fatto per i comuni, alcuni indicatori economico
strutturali per le amministrazioni provinciali siciliane. Come prevedibile anche dall’analisi
dei dati, gli indici di autonomia impositiva e di autonomia finanziaria mostrano un netto
aumento rispetto all’anno precedente, mentre diminuisce il peso complessivo dei
trasferimenti correnti. La diminuzione dei valori dell’indice di rigidità strutturale e
dell’incidenza delle spese per il personale rappresentano un buon risultato, in
considerazione degli obiettivi fissati dal Patto di Stabilità interno.

5.3.2 Il Settore Sanitario

Nel 2000, ultimo anno disponibile, le entrate pro capite delle ASL sono diminuite, in
Sicilia, del 9,5%. Il confronto con i dati del Paese mostra che a livello nazionale vi è stato
invece un aumento del 5,8%. Questo andamento ha accentuato il divario esistente tra la
Sicilia, l’Italia Insulare in genere, ed il resto d’Italia.  Il rapporto tra entrate pro capite delle
ASL siciliane e lo stesso valore per l’Italia è sceso dal 83% al 71%.

L’analisi delle spese mostra, sempre in valori pro capite rispetto al 1999, variazioni
meno accentuate di quelle rilevate per le entrate. Esse variano del  –1% in Sicilia, mentre
vi è stato un aumento del  4,5% per il valore complessivo nazionale. I livelli di spesa
assoluti mostrano variazioni rilevanti: 947 euro pro capite in Sicilia, contro  1.248 in Italia.

Graf.5. Principali indicatori economico-strutturali delle Amministrazioni provinciali siciliane
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Con un rapporto di 7,6/10. E’ da notare come la Sicilia presenti nel 2000, in tutte le voci di
spesa, variazioni di segno negativo, mentre le stesse spese, a livello nazionale, fanno
registrare variazioni di segno positivo.

Tab. 5.25 - Entrate e Spese di cassa delle Aziende Sanitarie: valori pro capite (in euro)

SICILIA 1999 2000 ITALIA 1999 2000
TOTALE INCASSI CORRENTI 952 862 TOTALE INCASSI CORRENTI 1.136 1.195
TOTALE INCASSI DI CAPITALE 8 6 TOTALE INCASSI DI CAPITALE 26 35
TOTALE ENTRATE 960 868 TOTALE ENTRATE 1.162 1.230

SPESA CORRENTE di cui: 945 938 SPESA CORRENTE di cui: 1.160 1.212
    Spese di personale 402 381     Spese di personale 424 448
    Acquisto beni e serv. 492 480     Acquisto beni e serv. 662 710
 SPESA C/CAPITALE 11 9  SPESA C/CAPITALE 34 36
 TOTALE SPESA 956 947  TOTALE SPESA 1.194 1.248

Fonte:  Elaborazione Servizio Statistica della Regione  su dati Ministero Economia e Finanze

Risulta interessante analizzare, oltre alle Asl, il comportamento in Sicilia, negli stessi
anni, delle aziende ospedaliere (n. 20 in tutto), nonostante la spesa gestita da queste ultime
sia complessivamente molto minore rispetto a quella delle Aziende. Proprio in
considerazione dei valori relativamente ridotti delle voci di bilancio considerate, abbiamo
in questo caso preso in considerazione valori assoluti, piuttosto che valori pro capite

Si nota che in questo caso le variazioni dell’entrata e della spesa risultano positive,
contrariamente a quanto registrato per le Aziende Sanitarie. Notevole è soprattutto
l’aumento delle spese per investimento.

Tab. 5.26 - Entrate e Spese di cassa delle Aziende Ospedaliere (valori assoluti in migliaia di
euro)

1999 2000 Variazione  1999-2000

TOTALE INCASSI CORRENTI 206.384 208.610 1,1%
TOTALE INCASSI DI CAPITALE 2.304 3.199 38,9%
TOTALE ENTRATE 208.688 211.810 1,5%
SPESA CORRENTE, di cui: 191.850 193.064 0,6%
     Spese di personale 119.166 119.599 0,4%
     Acquisto beni e serv. 70.495 70.167 -0,5%
 SPESA C/CAPITALE       5.950     10.686 79,6%
 TOTALE SPESA   197.800   203.750 3,0%

Fonte:  Elaborazione Servizio Statistica della Regione Ministero Economia e Finanze
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5.3.3 Gli altri Enti dell’Amministrazione locale

In questo paragrafo vengono analizzati i dati, rilevati dal Nucleo Regionale Conti
pubblici Territoriali, per gli anni 1999 e 2000, relativi agli altri Enti costituenti il c.d.
“settore Pubblico Allargato” in  Sicilia. Gli enti in questione sono divisi in quattro
categorie, seguendo la metodologia utilizzata dal Progetto C.P.T. e comprendono: gli Enti
di dipendenza regionale, le Università, le Camere di Commercio, e le Aziende di Servizi
Pubblici Locali (ex municipalizzate).

Gli Enti dipendenti dalla Regione, includono la maggior parte degli enti vigilati
dall’Amministrazione regionale, quali l’Ente di Sviluppo Agricolo, le Aziende Autonome
per l’Incremento Turistico, le Aziende di Soggiorno e Turismo, gli Istituti Case Popolari,
gli Enti lirici, i Consorzi ASI, i Consorzi di Bonifica, più altri enti minori, per un totale di
circa 100.

L’analisi del Conto consolidato degli Enti Dipendenti o collegati, mostra tra il 1999
ed il 2000 una diminuzione delle entrate pari al 15% ed un aumento delle spese del 14%
(Tab. 5.27). Tra le entrate correnti le voci più consistenti riguardano le entrate per vendita
di beni e servizi, leggermente diminuite (-6%), ed i trasferimenti, scesi del 31%,
nonostante le erogazioni da parte dell’Amministrazione Regionale abbiano fatto registrare
un lieve aumento (+4%). Tra le entrate in conto capitale, oltre alla crescita dei contributi
erogati direttamente dallo Stato (+31%) ed alla dimunuzione dei trasferimenti regionali (-
12%),  è da notare l’aumento delle alienazioni di beni, derivanti  in buona parte dalla
liquidazione degli Enti Pubblici Economici, (Azasi, Espi ed EMS) ex L.R. 5/1999. Tra le
spese si registra un aumento in quasi tutte le voci più consistenti quali le spese per il
personale (+26%), l’acquisto di beni e servizi (+19%) e le immobilizzazioni materiali
(+10%). L’aumento complessivo delle spese, e la concomitante diminuzione delle entrate
ha portato un peggioramento del risultato complessivo di gestione, che si è comunque
mantenuto anche nel 2000 su valori positivi.

La tab. 5.28  mostra il conto consolidato di cassa delle tre Università siciliane
(Palermo, Catania e Messina). Nel conto sono compresi i dati relativi alle Opere
universitarie. Gli Enti Universitari hanno mantenuto pressoché costante nel 2000 il livello
delle entrate (+2%), rispetto all’anno precedente, pure con qualche oscillazione tra le varie
voci. Da notare il calo dei trasferimenti statali, che, pur apparendo trascurabile dal punto di
vista percentuale (-2% per i trasferimenti correnti e –5% per i trasferimenti in conto
capitale), assume invece una rilevanza notevole, in quanto i trasferimenti statali coprono
globalmente il 75% circa delle entrate delle Università. Tra le spese, ad un aumento nella
parte corrente (+10%), dovuto soprattutto all’aumento delle spese di personale e dei
trasferimenti, si contrappone una leggera flessione nelle spese per investimenti (-5%),
anche in questo caso concentrata soprattutto nelle voci relative ai trasferimenti. Il fatto che
le spese siano aumentate più che proporzionalmente rispetto alle entrate, ha provocato un
peggioramento dei saldi di cassa.
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Tab. 5.27 - Conto consolidato di cassa degli enti dipendenti dalla Regione (Migliaia di euro)

1999 2000 Var % 1999 2000 Var %
Tributi propri 91 - -100% Spese di personale 296.446 374.288 26%
Redditi da capitale 69.088 36.356 -47% Acquisto beni e servizi 185.020 220.989 19%
Contributi sociali 3.043 326 -89% Trasferimenti  correnti a: 16.325 28.741 76%
Vendita di beni e servizi 231.290 218.566 -6%       famiglie e istit. soc. 2.646 6.287 138%
Trasferimenti correnti 435.380 300.876 -31%       imprese private 642 1.446 125%
da CEE       imprese pubbliche 329 505 54%
da famiglie 2.754 359 -87%       enti pubblici 12.709 20.503 61%
da imprese private 3.058 Interessi passivi 17.550 15.618 -11%
da imprese pubbliche 84.141 -100% Poste corr.e comp. 13.831 13.716 -1%
da settore pubblico di cui: 348.485 297.459 -15% Somme non attrib. 35.595 15.121 -58%
- Stato e altre Amministrazioni Centrali 93.810 41.904 -55%
- da regioni e amm. pubbl. locali 245.710 254.679 4%
-da altri Enti pubblici consolidati 8.965 876 -90%
Altre entrate correnti 127.295 52.939 -58%
 ENTRATE CORRENTI 866.187 609.063 -30% SPESA CORRENTE 564.765 668.473 18%

Alienazione di beni patrimoniali 27.310 91.085 234% Beni e opere immobiliari 185.496 204.604 10%
Trasferimenti in conto capitale 243.800 270.085 11% Beni mobili e macchinari. 23.786 33.826 42%
da CEE - Trasferimenti in conto capitale 8.653 4.033 -53%
da famiglie -       famiglie e istit. soc. 4.599 4.942 7%
da imprese private 8.785 -100%       imprese private 4.054 125 -97%
da imprese pubbliche 14.700 -100%       imprese pubbliche - 279
da settore pubblico di cui: 220.316 270.085 23%       enti pubblici - -
- Stato e altre Amministrazioni Centrali 174.507 228.643 31% Partecipazioni azionarie e

conferimenti
5.888 504 -91%

- da regioni e amm. pubbl. locali 38.634 34.007 -12% Concessione di crediti e
anticipazioni

12.883 4.010 -69%
-da altri Enti pubblici consolidati 7.175 7.435 4% Somme non attribuibili 4.468 2.078 -53%
Altre entrate in conto capitale 37.726 14.682 -61%
 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 308.835 375.852 22%  SPESE IN CONTO CAPITALE 241.174 249.055 3%
ACCENSIONE PRESTITI 27.583 34.027 23% RIMBORSO PRESTITI 55.513 62.485 13%
TOTALE ENTRATE 1.202.605 1.018.942 -15%  TOTALE SPESA 861.452 980.013 14%

1999 2000

Risparmio pubblico 301.422 - 59.410
Accreditamento (+) o
Indebitamento (-) 67.661 126.797
SALDO NETTO DA IMPIEGARE
(+) O DA FINANZIARE (-) 369.083 67.387
Saldo altre voci - 27.930 -  28.458
RISULTATO COMPLESSIVO DI
GESTIONE 341.153 38.929

Fonte: Progetto Conti Pubblici Territoriali - Nucleo Regionale Sicilia
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Tab. 5.28 - Conto consolidato di cassa di cassa delle Universita' (inclusi gli Enti per il
diritto allo studio universitario) (Migliaia di euro)

1999 2000 Var % 1999 2000 Var %
Tributi propri 60.575 70.000 16% Spese di personale 495.925 522.346 5%
Redditi da capitale 142 41 -71% Acquisto beni e servizi 76.475 50.609 -34%
Contributi sociali 18 - Trasferimenti  correnti a: 37.504 103.123 175%
Vendita di beni e servizi 8.001 12.078 51%       famiglie e istit. soc. 9.365 2.489 -73%
Trasferimenti correnti 536.818 542.285 1%       imprese private 24.749 -100%
da CEE - -       imprese pubbliche 21.412
da famiglie - -       enti pubblici 3.390 79.222 2237%
da imprese private 11.624 10.173 -12% Interessi passivi 29 2 -95%
da imprese pubbliche - - Poste corr.e comp. 415 183 -56%
da settore pubblico di cui: 525.195 532.112 1% Somme non attrib. 5.826 1.886 -68%
- Stato e altre Amministrazioni
Centrali 492.163 484.188 -2%

- da regioni e amm. pubbl. locali 21.494 32.112 49%
-da altri Enti pubblici consolidati 11.538 15.813
Altre entrate correnti 7.553 4.682 -38%
 ENTRATE CORRENTI 613.108 629.086 3% SPESA CORRENTE 616.173 678.149 10%

Alienazione di beni patrimoniali - 2 Beni e opere immobiliari 36.470 35.616 -2%
Trasferimenti in conto capitale 35.920 33.530 -7% Beni mobili e macchinari. 9.321 9.688 4%
da CEE - - Trasferimenti in conto capitale 9.376 7.129 -24%
da famiglie - -       famiglie e istit. soc.
da imprese private 11.341 8.376 -26%       imprese private 9.360 -100%
da imprese pubbliche - -       imprese pubbliche 7.129
da settore pubblico di cui: 24.579 25.154 2%       enti pubblici 16 1 -94%
- Stato e altre Amministrazioni
Centrali 21.528 20.519 -5% Partecipazioni azionarie 76

- da regioni e amm. pubbl. locali 420 96 -77% Concessione di crediti e
anticipazioni 0 25 8046%

-da altri Enti pubblici consolidati 2.631 4.538 73% Somme non attribuibili 0
Altre entrate in conto capitale 803 1.183 47%
 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 36.722 34.715 -5%  SPESE IN CONTO CAPITALE 55.167 52.536 -5%
ACCENSIONE PRESTITI 1.003 1.047 4% RIMBORSO PRESTITI 4.394 4.630 5%
TOTALE ENTRATE 650.833 664.848 2%  TOTALE SPESA 675.735 735.314 9%

1999 2000
Risparmio pubblico -  3.066 - 49.062
Accreditamento (+) o Indebitamento (-) - 18.445 - 17.821
SALDO NETTO DA IMPIEGARE (+) O DA
FINANZIARE (-) - 21.511 - 66.883

Saldo altre voci -  3.391 -  3.583
RISULTATO COMPLESSIVO DI GESTIONE - 24.902 -70.466

Fonte : Progetto Conti Pubblici Territoriali - Nucleo Regionale Sicilia
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Le Camere di Commercio sono enti autonomi di diritto pubblico che svolgono
funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo. Per
questo  rappresentano,  tra gli Enti dell’Amministrazione Locale, una categoria a parte, il
cui funzionamento è regolato dalla L.580/93 e, per quanto riguarda la Sicilia, dalla L.R.
29/95. L’analisi dei flussi di cassa di questi enti relativi al 1999-2000 evidenzia che la
maggior parte delle entrate deriva dai diritti annuali, determinati dalla citata Legge 580/93,
dovuti ad ogni Camera di commercio dalle imprese iscritte nei registri (Tab. 5.29). Tali
entrate, comprese nello schema tra le entrate tributarie, hanno subito una diminuzione, nel
2000 pari al 6%.  Le entrate complessive non hanno comunque subito variazioni di rilievo,
grazie anche all’aumento delle entrate in conto capitale (+54%)

Le Spese hanno subito un aumento (+26%), riconducibile in gran parte all’aumento
dei trasferimenti correnti e, soprattutto, all’aumento, derivante da mutui assunti negli anni
precedenti, delle spese per rimborso di prestiti. Tutto questo ha portato nel 2000 ad un
netto peggioramento del saldo netto di gestione, passato da un valore negativo di circa 1,5
milioni di euro, ad oltre 18 milioni.

Per ultimi in questa sezione vengono analizzate la risultanze di cassa delle Aziende
Speciali (ex municipalizzate). I dati si riferiscono alle 18 Aziende che erogano servizi
pubblici ai sensi della  L.142/90. Tali aziende hanno sede prevalentemente nei grandi
comuni (Palermo, Catania e Messina), mentre i comuni di dimensioni ridotte generalmente
gestiscono in economia i servizi necessari. I settori in cui operano le aziende considerate
sono: l’erogazione dell’acqua, l’igiene ambientale, i trasporti urbani, e la fornitura di gas.
Un caso isolato è rappresentato dall’Azienda speciale del Comune di Vittoria, che gestisce
l’ente Fiera EMAIA. La trasformazione delle Municipalizzate in aziende speciali o in
S.p.A. è avvenuta in larga parte nel corso del 1999, per cui i dati della Tab.5.30  risultano
in alcuni casi di difficile lettura.

Si nota in ogni caso, per le  entrate, un generale aumento (+31%), che riguarda sia le
entrate per vendita di beni e servizi, quindi per l’attività propria degli enti (+51%), sia i
contributi d’esercizio da parte degli Enti Locali (+36%). Si nota invece nelle spese una
diminuzione abbastanza contenuta che riguarda sia le spese correnti (-6%) sia le spese di
investimento (-3%). Di conseguenza in questo caso si è assistito ad una tendenza al
miglioramento dei risultati differenziali di cassa, e tale tendenza conferma l’andamento
generale del settore, caratterizzato da un aumento delle entrate superiore a quello dei costi.
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Tab. 5.29 - Conto consolidato di cassa delle Camere di Commercio Industria e Artigianato
(Migliaia di euro)

1999 2000 Var % 1999 2000 Var %

Tributi propri 39.113 36.616 -6% Spese di personale 41.051 42.295 3%

Redditi da capitale 847 2.354 178% Acquisto beni e servizi 6.211 6.119 -1%

Contributi sociali - - Trasferimenti  correnti a: 2.648 5.616 112%

Vendita di beni e servizi 104 77 -27%       famiglie e istit. soc. 3.279
Trasferimenti correnti 5.654 1.087 -81%       imprese private 1.069 667 -38%

da CEE -       imprese pubbliche
da famiglie -       enti pubblici 1.579 1.670 6%

da imprese private 247 Interessi passivi 216 407 88%

da imprese pubbliche - Poste corr.e comp. 48 0 -99%

da settore pubblico di cui: 5.654 840 -85% Somme non attrib. 13 608 4599%

- Stato e altre Amministrazioni Centrali 322
- da regioni e amm. pubbl. locali 583 115 -80%

-da altri Enti pubblici consolidati 5.070 404 -92%

Altre entrate correnti 807 265 -67%

 ENTRATE CORRENTI 46.524 40.399 -13% SPESA CORRENTE 50.187 55.045 10%

Alienazione di beni patrimoniali 466 415 -11% Beni e opere immobiliari 93 255 173%

Trasferimenti in conto capitale Beni mobili e macchinari. 214 247 15%

da CEE Trasferimenti in conto capitale - -

da famiglie       famiglie e istit. soc.
da imprese private       imprese private
da imprese pubbliche       imprese pubbliche
da settore pubblico di cui:       enti pubblici

- Stato e altre Amministrazioni Centrali Partecipazioni azionarie e
conferimenti 1.189 39 -97%

- da regioni e amm. pubbl. locali Concessione di crediti e
anticipazioni 356 13 -96%

-da altri Enti pubblici consolidati Somme non attribuibili 0
Altre entrate in conto capitale 11.674 18.281 57%

 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 12.140 18.696 54%  SPESE IN CONTO CAPITALE 1.852 554 -70%

ACCENSIONE PRESTITI 4.766 4.911 3% RIMBORSO PRESTITI 12.914 26.145 102%

TOTALE ENTRATE 63.431 64.006 1%  TOTALE SPESA 64.953 81.745 26%

1999 2000

Risparmio pubblico -
3.662

-
14.646

Accreditamento (+) o Indebitamento (-) 10.288 17.582
SALDO NETTO DA IMPIEGARE (+)
O DA FINANZIARE (-) 6.626 2.936

Saldo altre voci -
8.147

-
21.234

RISULTATO COMPLESSIVO DI
GESTIONE

-
1.522

-
18.297

Fonte : Progetto Conti Pubblici Territoriali - Nucleo Regionale Sicilia
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Tab. 5.30 - Conto Consolidato di Cassa delle Aziende di Servizi Pubblici Locali   (Migliaia di
euro)

1999 2000 Var % 1999 2000 Var %

Tributi propri 206 234 14% Spese di personale 254.908 211.629 -17%
Redditi da capitale 9.530 17.587 85% Acquisto beni e servizi 112.333 97.007 -14%
Contributi sociali - Trasferimenti  correnti a: 11.729 12.909 10%
Vendita di beni e servizi 181.196 273.786 51%       famiglie e istit. soc. 397 448 13%
Trasferimenti correnti 93.561 123.875 32%       imprese private - -
da CEE -       imprese pubbliche 4 1.116 25862%
da famiglie -       enti pubblici 11.328 11.346 0%
da imprese private 2.047 1 -100% Interessi passivi 6.669 6.046 -9%
da imprese pubbliche - Poste corr.e comp. 781 - -100%
da settore pubblico di cui: 91.514 123.874 35% Somme non attrib. 7.643 41.369 441%
- Stato e altre Amministrazioni
Centrali 849 437 -49% -6%

- da regioni e amm. pubbl. locali 90.666 123.438 36%
-da altri Enti pubblici consolidati - -
Altre entrate correnti 16.918 8.967 -47%
 ENTRATE CORRENTI 301.410 424.449 41% SPESA CORRENTE 394.063 368.960 -6%

Alienazione di beni patrimoniali 1.288 834 -35% Beni e opere immobiliari 39.364 26.236 -33%
Trasferimenti in conto capitale 31.079 29.137 -6% Beni mobili e macchinari. 3.038 12.304 305%
da CEE - - Trasferimenti in conto capitale 1.658 -100%
da famiglie - -       famiglie e istit. soc. 1.658 - -100%
da imprese private - -       imprese private - -
da imprese pubbliche - -       imprese pubbliche - -
da settore pubblico di cui: 31.079 29.137 -6%       enti pubblici - -
- Stato e altre Amministrazioni
Centrali 24.298 29.125 20% Partecipazioni azionarie e

conferimenti - 11

- da regioni e amm. pubbl. locali 6.780 12 -100% Concessione di crediti e
anticipazioni 2 - -100%

-da altri Enti pubblici consolidati - - Somme non attribuibili 120 4.507 3671%
Altre entrate in conto capitale 14.296 78 -99%

 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 46.663 30.049 -36%  SPESE IN CONTO
CAPITALE 44.182 43.058 -3%

ACCENSIONE PRESTITI 35 331 857% RIMBORSO PRESTITI - -

TOTALE ENTRATE 348.108 454.829 31%  TOTALE SPESA 438.245 412.018 -6%
1999 2000

Risparmio pubblico -         92.653 55.489
Accreditamento (+) o Indebitamento
(-) 2.481 -         13.009
SALDO NETTO DA IMPIEGARE
(+) O DA FINANZIARE (-) -         90.172 42.479
Saldo altre voci 35 331
RISULTATO COMPLESSIVO DI
GESTIONE -         90.137 42.810

Fonte : Progetto Conti Pubblici Territoriali - Nucleo Regionale Sicilia
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Il Progetto Conti Pubblici Territoriali
A cura del Servizio Statistica della Regione

La banca dati Conti Pubblici Territoriali (CPT) è il risultato di un progetto avviato nel 1994,
dall’Osservatorio delle Politiche Regionali (art. 4 D.L. n. 96/93), con lo scopo di rispondere
all’esigenza di disporre di uno strumento in grado di garantire una misurazione dei flussi di spesa sul
territorio,  soprattutto, al fine di dare una soluzione strutturale ai problemi connessi alla verifica del
principio di addizionalità delle risorse comunitarie rispetto alle risorse nazionali (art. 11
Regolamento CE 1260/99). Infatti, lo Stato italiano riscontrava alcune difficoltà nel rispetto di tale
obbligo, a causa della disomogeneità delle fonti statistiche pubbliche e dell'assenza di conti
finanziari, sistematici ed aggiornati, per le singole regioni dell’Obiettivo 1.

Il Progetto è stato quindi fatto proprio, a norma dell'art. 12 del regolamento emanato col
D.P.R. 6 febbraio 1996 n. 102, dalla Cabina di Regia Nazionale e successivamente dal Dipartimento
per le Politiche di Sviluppo e Coesione (DPS) del Ministero dell’Economia e Finanze che
attualmente gestisce la Banca Dati CPT e tutte le attività ad essa collegate. La banca dati, che è stata
ricostruita con disponibilità di dati a partire dal 1996, presenta caratteristiche di completezza,
flessibilità e dettaglio territoriale. Oltre a riferirsi a un ampio universo di enti erogatori che coprono
la totalità della spesa pubblica (sia corrente che in conto capitale), i dati consentono una
articolazione flessibile per svariati sub-aggregati relativi a: macro-aree e regioni amministrative,
classificazioni settoriali (settori funzionali di intervento e assi prioritari), definizioni di spesa,
soggetti finali di spesa. Un limite è costituito dal ritardo temporale con cui le informazioni di base
risultano disponibili rispetto al periodo di riferimento (circa 24 mesi). A regime, tale ritardo sarà
ridotto a 12 mesi, anche grazie al meccanismo di premialità (di cui All.1 della Delibera CIPE n.36
del 3.05.02) che incentiva le Amministrazioni regionali a garantire flussi informativi adeguati alla
finalità del progetto.

L’organizzazione prevede un gruppo centrale di lavoro, operante nell'ambito del DPS,
nonché appositi nuclei operativi presso ciascuna regione, istituiti con nomina del rispettivo
Presidente e formalizzati successivamente con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Il modello di rilevazione adottato riconosce alle Amministrazioni regionali un ruolo di primo piano,
attribuendo ad esse la responsabilità dell'elaborazione dei Conti regionali, sotto la supervisione ed il
coordinamento metodologico ed operativo del gruppo centrale di lavoro.

Per la rilevazione dei flussi finanziari nei singoli territori regionali, l'universo di riferimento
considerato dal Progetto è costituito da un Settore Pubblico notevolmente più ampio di quello
normalmente utilizzato negli aggregati di contabilità pubblica e che risulta mutuato dalla definizione
di “Area Pubblica” utilizzato dalla U.E.  Si tratta di un Settore Pubblico Allargato che può essere
fondamentalmente articolato nelle due grandi componenti usualmente utilizzate per la verifica del
principio di addizionalità: la componente definita come “Pubblica amministrazione” e quella
definita come “Extra PA”.  La prima coincide fondamentalmente con la definizione di Pubblica
Amministrazione adottata nella contabilità nazionale ed è costituita da enti che, in prevalenza,
producono servizi non destinabili alla vendita, ma finalizzati a consumi collettivi e/o la cui funzione
principale consiste nella redistribuzione del reddito e della ricchezza del Paese. La componente
“extra P.A. è costituita, invece, da enti individuati secondo il criterio dell'appartenenza sostanziale al
settore che produce servizi di pubblica utilità. Altro criterio adottato è quello dell'appartenenza
formale, nel senso che è riscontrabile un controllo (diretto o indiretto) nella gestione e/o un
intervento nel finanziamento degli stessi enti. Infine viene considerato l'aver già ottenuto nel
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passato o la possibilità di ottenere nel futuro quote dei Fondi strutturali comunitari.
La natura dei Conti consolidati regionali è di tipo finanziario: la costruzione dei flussi

finanziari è, dunque, effettuata nella maggior parte dei casi sulla base dei bilanci consuntivi degli enti
considerati, tenendo conto cioè dei dati definitivi delle entrate e delle spese effettivamente
realizzate. Ciascun ente viene considerato, attraverso l'eliminazione dei flussi intercorrenti tra i vari
livelli di governo, quindi attraverso un processo di consolidamento degli stessi, quale erogatore di
spesa finale. Tale processo consente di ottenere il valore complessivo delle spese direttamente
erogate sul territorio o delle entrate effettivamente acquisite. Le rilevazioni delle regioni si
concentrano su alcune categorie di enti, considerati determinanti per la definizione dei flussi
finanziari territoriali e per i quali non esistono al momento altre fonti di dati: enti collegati, Aziende
di servizi pubblici locali (ex municipalizzate), Consorzi, Camere di commercio, Enti/Autorità
portuali e Amministrazione regionale. Per la Sicilia, l’universo di riferimento è costituito dai
seguenti enti: l’Amministrazione regionale; 105 tra Enti dipendenti, Enti strumentali, Agenzie e
Società partecipate dalla Amministrazione regionale; 9 Camere di Commercio Industria e
Artigianato; 24 Imprese pubbliche locali (ex Municipalizzate). La Tabella 5.31 riporta i dati sintetici
del Conto Consolidato locale della Sicilia, relativo al 2000.

Tab.5.31 - Conto Consolidato Locale della Pubblica Amministrazione in Sicilia  anno 2000 (Migliaia di euro)
ENTRATE SPESE
Imposte dirette      8.450.581 Spese di Personale, di cui      5.289.461
di cui IRPEF      3.426.528 Oneri Sociali        234.429
Imposte indirette      1.930.384 Ritenute IRPEF         94.301
di cui IVA      1.084.276 Acquisto beni e servizi      4.860.103
Altri tributi propri      2.009.393 Trasferimenti correnti a:      2.485.005
Redditi da capitale        122.417 famiglie e istituzioni sociali     1.397.963
Contibuti sociali                  - imprese private        707.992
Vendita di beni e servizi        800.024 imprese pubbliche         22.938
Trasferimenti correnti     3.918.019 Stato        201.433
da CEE         56.147 altri enti dell'amministrazione centr        154.680
da famiglie         41.443 Interessi passivi        335.184
da imprese         34.441 Poste corr. e comp. delle entrate     1.197.379
da imprese pubbliche nazionali                  - Somme Corr. non attribuibili        416.110
da imprese pubbliche locali                  -
da Stato e altre Amm. Centrali      3.699.136
Tributi devoluti da altre Amministrazioni pubbliche        27.936
Trasf. C/C da Regioni e Amm. Pubbl. locali                  -
Trasf. C/C da altri Enti pubblici consolidati          58.916
Altri incassi correnti        602.914
Totale incassi correnti    13.893.957 TOTALE SPESE CORRENTI    14.583.242
Alienazione di beni patrimoniali        119.388 Beni e opere immobiliari      1.913.190
Trasferimenti in Conto Capitale     1.519.779 Beni mobili, macchinari, etc.      182.013
da CEE        240.283 Trasferimenti in Conto Capitale a:        505.305
da famiglie                  - famiglie e istituzioni sociali          81.085
da imprese        110.907 imprese private        415.459
da imprese pubbliche nazionali                  - imprese pubbliche            8.165
da imprese pubbliche locali                  - Stato              596
da Stato e altre Amm. Centrali      1.143.052 altri enti dell'amministrazione centr                 1
da  regioni e amm. Pubbl. locali                  - Partecipazioni azionarie e conferimenti           5.372
da  altri Enti pubblici consolidati          25.538 Concessioni di crediti, etc.         39.606
Altri incassi di capitale        270.204 Somme in C/Cap non attribuibili           2.158
Totale incassi di capitale      1.909.371 Spesa in conto capitale     2.647.643
Totale Entrate    15.803.328 Totale Spesa   17.230.885
Accensione di mutui e prestiti      3.092.677 Rimborso di Prestiti      1.248.268
Fonte : Progetto Conti Pubblici Territoriali - Nucleo Regionale Sicilia
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