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Prefazione 
 

 
Con il presente documento il Governo della Regione consegna all’assemblea elettiva una relazione 

tecnica sull’andamento dell’economia nell’anno precedente, ai sensi dall’art.3 della L.R. 47/77, per facilitare, 
agli Organi di Governo ed al Parlamento regionale, la predisposizione di adeguate misure programmatiche 
mirate al sostegno e alla promozione dell'economia siciliana.  

 
I dati che vi si espongono sono raccolti in sei capitoli. Il primo rappresenta un’introduzione dedicata 

alle tendenze manifestatesi durante l’anno 2009 nel quadro economico internazionale e nazionale, con una 
particolare attenzione dedicata all’andamento delle principali variabili macroeconomiche in Italia e negli 
altri paesi. Nel secondo capitolo si passa ad analizzare il quadro macroeconomico regionale, analizzando, 
sulla base dei dati disponibili, i principali aggregati economici (PIL, importazioni ed esportazioni, consumi, 
investimenti). In esso vengono utilizzati gli strumenti di analisi ed i modelli predisposti dagli uffici della 
Regione, al fine di effettuare le stime degli aggregati tuttora non elaborati dalle fonti nazionali. Per quanto 
riguarda le  risorse e gli impieghi è stato effettuato anche un  confronto con i dati relativi al Mezzogiorno e 
all’intero Paese.  

 
Il terzo capitolo analizza la situazione relativa ai tre grandi settori produttivi, agricoltura, industria e 

servizi. Il quarto capitolo tratta l’evoluzione demografica dell’Isola, con particolare riferimento agli indicatori 
legati al mercato del lavoro e ad altri indicatori sociali (Forze lavoro, occupazione, redditi familiari, ecc.). Il 
quinto capitolo affronta l’attività delle Amministrazioni Pubbliche in Sicilia, con riferimento agli anni 2008 e 
2009. La prima parte analizza gli effetti degli interventi statali e comunitari sull’economia regionale; la 
seconda parte è dedicata all’attività della Regione, come risulta dai Rendiconti generali degli esercizi 
finanziari presi in considerazione; la terza parte è dedicata, infine, all’analisi dei bilanci degli Enti Locali. A 
sostegno delle analisi svolte, alcuni approfondimenti sono offerti alla riflessione. In ultimo, un capitolo 
dedicato alle opinioni di testimoni qualificati chiude la trattazione con le interviste a 5 rappresentanti del 
mondo accademico e della ricerca economica. 

 
Le informazioni rese disponibili, tutte riferibili alle fonti ufficiali della statistica pubblica ed 

opportunamente sottoposte all’esame  del Servizio Statistica della Regione, esprimono un segnale complessivo 
fortemente negativo, dovuto alle ripercussioni in Sicilia della crisi internazionale in atto. Esse tuttavia 
concorrono a formare il quadro di riferimento dell’azione del Governo della Sicilia, al fine di quantificare e 
definire i necessari interventi anticiclici  e predisporre le linee  della ripresa economica. 

 
 
 

 
L’ASSESSORE PER L’ECONOMIA 

 

 
 
 
 

 
 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA 

 
 
 



 

 

6 



Relazione sulla Situazione Economica della Regione Siciliana 2009 
 

Assessorato Regionale dell’Economia – Servizio Statistica ed Analisi Economica 
 

7 

CAPITOLO 1° - La congiuntura economica nel 2009 
 
 
1.1 L'economia internazionale. 

 
Nell’economia globale del 2009, hanno pienamente dispiegato i loro effetti le spinte 

recessive che si erano manifestate in  precedenza, provocando in media d’anno una pesante 
caduta del prodotto e degli scambi, anche se l’andamento congiunturale ha fatto registrare 
un’inversione di tendenza a partire dal secondo trimestre. Le stime della Commissione 
Europea (CE) e quelle del Fondo Monetario Internazionale (FMI) divergono lievemente, 
attribuendo, rispettivamente, alla crescita globale un valore negativo di -0,9 e di -0,6 per 
cento, mentre le valutazioni dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO), che 
tratta gli stessi aggregati in dollari, riferiscono di un crollo pari a -2,3 per cento e mostrano 
valori ancor più negativi per l’andamento del commercio mondiale, (in calo di oltre il 10 per 
cento secondo tutti gli osservatori; Tab. 1.1).  

 
Anche nella fase più critica, si sono differenziati i percorsi dei paesi emergenti da quelli 

delle economie avanzate, secondo una duplicità che caratterizza lo scenario mondiale già da 
diversi anni. Il primo gruppo ha infatti registrato un valore positivo di crescita (2,4%), 
sostenuto addirittura da un +6,6% dei “giganti” asiatici, mentre nel secondo si sono 
concentrati gli effetti negativi (-3,2%) a causa della prevalente dislocazione degli squilibri 
presso i grandi centri della finanza mondiale e i sistemi nazionali ad essi più collegati (vedi 
anche  Fig. A.1.1, in Appendice Statistica).  

 
Tab. 1.1 - Economia mondiale: crescita % annua del PIL a prezzi costanti e del volume dell’export. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Commissione Europea "Spring 2010 Economic Forecasts"; FMI, "World Economic Outlook – April 2010"; WTO, 
“World Trade 2009, Prospect for 2010” March 2010.  
Note: (a)  Aggregazione dei valori nazionali in termini di "parità di poteri d'acquisto" (PPA); (b) Media delle variazioni % 
annue mondiali di export e import; (c)  Aggregazione dei valori nazionali in dollari. Il Pil espresso in PPA  attribuisce alle 
economie emergenti un peso più elevato, proporzionale al loro livello di reddito effettivo 

 
Il punto d’avvio della crisi è stato individuato nel settembre 2007, quando si sono 

manifestati i primi episodi d’insolvenza da parte di istituzioni finanziarie statunitensi, i cui 
titoli erano stati comprati anche da banche e fondi d’investimento europei. Questi episodi  
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venivano generati dalla riduzione degli investimenti residenziali, nonché dall’aumento delle 
morosità sui mutui ipotecari,  segnando la fine del lungo ciclo di speculazioni legate alla 
cosiddetta “bolla immobiliare” e intrecciandosi a una sequenza di eventi che formano ora 
l’oggetto degli studi analitici sulla crisi. Era in pratica avvenuto che l’operatore “famiglie”, 
soprattutto nel mondo anglosassone, beneficiando del declino dell’inflazione internazionale 
degli anni ’90 e del conseguente calo dei tassi d’interesse, aveva alimentato la domanda di 
mutui per l’acquisto di abitazioni sospingendone le quotazioni (Fig. 1.1 A ). Tale tendenza 
forniva un contributo diretto all’attività economica ravvivando l’edilizia, ma la favoriva 
anche indirettamente incentivando i consumi privati, poiché la più elevata ricchezza 
patrimoniale dava ai proprietari garanzie sufficienti per rinegoziare i mutui esistenti o per 
contrarre nuovi prestiti, in modo da ottenere maggiore liquidità1. Il clima di euforia che 
accompagnava il perdurante rialzo del valore degli immobili, testimoniato dal crescente 
volume di compravendite riconducibile a motivi speculativi (da una quota del 10 per cento 
negli anni ’90, al 27 per cento circa del 20062

Fig. 1.1 – Gli scenari precedenti alla crisi:    

), era nel contempo favorito dalle condizioni 
monetarie espansive concesse dalla Federal Reserve e contribuiva ad aumentare 
l’indebitamento delle famiglie (Fig. 1.1 B ). 

 
A) Prezzi delle abitazioni in termini reali1
(dati semestrali; indici: 1996=100)      famiglie americane (miliardi $). 

    B) Reddito disponibile e indebitamento delle  

(1) Valori nominali deflazionati con i prezzi al consumo. 
Fonte: A)  elaborazioni Banca d’Italia sulla base di statistiche nazionali; B) Elaborazioni su dati Federal Reserve System e Bureau of 
Economic Analisys (http://www.federalreserve.gov/releases/z1/Current/; http://www.bea.gov/national/nipaweb/index.asp) 

 
Una tale espansione dei rischi veniva considerata accettabile, ancora nel 2007, per due 

essenziali motivi: 1) le quotazioni degli immobili si ritenevano sopravvalutate rispetto alle 
determinanti di fondo (es. le locazioni o i costi di produzione) ma comparabili con i 
disallineamenti dei primi anni ’80 e di metà degli anni ’90, che erano rientrati senza shock 
                                                        
1 Secondo la Federal Reserve, negli USA, nel periodo 2002-04, la liquidità resa disponibile da tali operazioni è 
stata pari al 5% del reddito disponibile in ciascun anno, con effetti di incremento dei consumi pari a circa il 
2%. Vedi: Banca d’Italia, Bollettino Economico n. 46/2006, pag. 14.  
2Mason J., Rosner J., “How Resilient Are Mortgage Backed Securities to Collateralized Debt Obligation 
Market Disruptions?”, Hudson Institute, February 15, 2007, pag. 11-12.   
http://www.hudson.org/files/documents/Mason_Rosner%20for%20posting.pdf 
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improvvisi dei mercati; 2) le sofferenze sui mutui ipotecari, seppure in aumento, 
riguardavano il 13,3 per cento dei sottoscrittori meno affidabili, cioè di quelli concessi a 
famiglie con basso merito di credito, che a loro volto rappresentavano il 14 per cento dei 
mutui totali: un’incidenza complessiva, quindi, inferiore al 2%, ritenuta ancora sostenibile3

Alle compravendite immobiliari si erano tuttavia agganciate operazioni finanziarie che 
rendevano più opaca la percezione dei rischi e più probabili le svolte improvvise del clima di 
fiducia. Negli anni ’80, le due principali agenzie pubbliche americane di finanziamento dei 
mutui residenziali, “Fannie Mae” e “Freddie Mac” (FM) avevano emesso Asset Backed 
Securities (ABS), cioè titoli obbligazionari il cui rendimento era garantito dal rimborso dei 
debitori e la cui vendita procurava maggiori risorse per espandere l’offerta di prestiti edilizi. 
Questi prodotti vennero “copiati”, nel successivo decennio, da specifici veicoli societari 
creati dalle banche d’investimento (SPV, Special Purpose Vehicles) che acquisivano i diritti 
su “pacchetti” di mutui e, valutata la solvibilità dei sottoscrittori, provvedevano ad emettere 
diverse tipologie di ABS cui le agenzie di rating assegnavano un merito di credito,  
rivendendo i predetti diritti. La varietà delle caratteristiche tecniche dell’offerta e i 
rendimenti mediamente superiori ai titoli pubblici favorivano la collocazione di questi 
strumenti e la loro moltiplicazione, negli anni duemila, ponendo i cosiddetti “derivati” - le 
collateralized debt obligations (CDO), le mortgage backed securities (MBS) e i credit 
default swaps (CDS) -  al centro di un processo espansivo con cui le banche cedevano i 
propri crediti a soggetti che li riproducevano e rivendevano a ritmo incalzante. E poiché si 
trovavano gli acquirenti, diventò sempre più importante, per i gestori delle SPV, ampliare la 
base di alimentazione del processo: i mutui cominciarono ad essere offerti dalle banche a 
categorie sempre più rischiose di debitori (es. sottoscrittori senza un lavoro fisso) e a 
condizioni per loro insostenibili (es. importi superiori al 90% dell’immobile, periodi di  
rimborso trentennali e tassi variabili), contando di rivendere i crediti e i rischi connessi e 
rendendo sempre più numerosa la categoria dei cosiddetti subprime, ma anche più grandi i 
volumi di prestiti cartolarizzati. Secondo i dati del FMI, l’emissione di titoli strutturati negli 
USA e in Europa passa dai 500 milioni di dollari nel 2000 a 2,6 trilioni nel 2007, mentre i 
mutui subprime stipulati assommano, nel solo biennio 2005-2006, a 1,2 trilioni, per il 75% 
trasformati in titoli ad elevato rating

. 
 

4

Quando è diventata chiara la tendenza flessiva del mercato immobiliare USA, che è 
proseguita nel 2007 ed oltre, molte famiglie si sono trovate di fronte alla duplice difficoltà di 
dover affrontare il pagamento di rate crescenti di mutui che inizialmente erano meno onerosi 
(un tipo di contratto che si era notevolmente diffuso) e di non potere “estrarre” liquidità 
dalla propria abitazione, come avveniva in precedenza, proprio per il calo delle quotazioni. 
Nei mesi successivi i casi di insolvenza si sono diffusi in misura superiore ai livelli ritenuti 
sostenibili e, soprattutto, gli effetti negativi hanno cominciato a manifestarsi nelle perdite di 
bilancio e patrimoniali di primarie istituzioni finanziarie e sui mercati azionari, dato che la 
crisi di fiducia  si diffondeva con la consapevolezza che, nei portafogli di molti investitori, si 
trovavano quote di derivati “garantiti” da mutui subprime. I segnali diventavano, del resto, 

.  
 

                                                        
3 Banca d’Italia, “Relazione Annuale sul 2006, pag. 8-10. 
4 IMF, “Global Financial Stability Report”, Washington, aprile 2008, pag. 56-57 e pag. 59 
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inequivocabili con la caduta del volume delle transazioni interbancarie (improvvisamente, le 
banche chiedevano tassi più elevati per prestare ad altre banche) e con l’aumento 
generalizzato dei premi per il rischio, misurati dalla differenza di rendimento fra le attività 
private a reddito fisso e i corrispondenti titoli di stato (Figg. A1.2-A1.3). E questi segnali 
venivano colti dalle autorità monetarie e dai governi che avviavano l’azione di contrasto 
volta a garantire l’offerta di liquidità ai sistemi bancari, soprattutto dopo che nel settembre 
2008 si aggravavano le perdite delle due principali agenzie americane di finanziamento dei 
mutui residenziali (FM) e si verificava il fallimento, di dimensioni senza precedenti, della 
banca d’affari “Lehman Brothers”.  

 
A motivare le politiche pubbliche, non soltanto negli Stati Uniti, ma anche in Europa,  è 

stato, dalla fine del 2008, l’obiettivo di evitare il contagio sistemico fra le incertezze  diffuse 
nei centri della finanza mondiale e i risparmi presso le banche, attraverso il diffondersi di 
fenomeni di panico e di fuga dai depositi. I consistenti programmi d’intervento, che 
attraverso varie modalità sono stati adottati, hanno riguardato sia le misure delle banche 
centrali (mantenute su un indirizzo fortemente espansivo), sia i conferimenti di capitale o le 
garanzie governative sui debiti delle banche, sia le garanzie sui depositi dei risparmiatori 
(vedi Tab. A1.1 per i dati UE), che hanno trovato puntuali riferimenti e momenti di 
confronto in successivi incontri del G8 e del G20. Inoltre, attraverso il restringimento del 
credito, la revisione al ribasso dei piani di investimento e di consumo e una fortissima 
riduzione degli scambi commerciali con l’estero, si è gravemente palesata dalla fine del 
2008 nelle economie avanzate la definitiva trasmissione degli effetti della crisi finanziaria 
all’economia reale, aprendo il capitolo delle politiche fiscali anticicliche e dei correlati 
deficit che hanno particolarmente segnato il 2009 e condizionato le prospettive attuali di 
ripresa.  

 
Nel 2009, il  PIL degli Stati Uniti si è contratto del 2,4 per cento, conseguendo il 

risultato peggiore degli ultimi sessanta anni. Il calo dell’attività si è concentrato nel primo 
semestre, riflettendo principalmente una forte flessione degli investimenti produttivi, delle 
esportazioni e delle scorte (Tab. 1.2). Successivamente, l’attività economica ha ripreso a 
crescere, favorita dal ciclo delle scorte e dal recupero degli investimenti, senza tuttavia 
riuscire ad evitare un risultato disastroso in media d’anno, per la brusca frenata dei mesi 
precedenti. Come infatti si evince dalle Tabb. A.1.2 ed A.1.3 in Appendice al presente 
capitolo, l’indice dei prezzi delle abitazioni (HPI) ha continuato a scendere, seppure con 
minore intensità rispetto al 2008, condizionando gli investimenti nelle costruzioni che hanno 
avuto un calo del 20,5%. Fra le attrezzature produttive, l’investimento in ICT ha mostrato 
performance relativamente migliori (-5,5%), in un contesto comunque di generale 
contrazione della capacità produttiva. 
 

I consumi delle famiglie si sono ridotti dello 0,6 per cento, anche qui per le variazioni 
negative del primo semestre gradualmente recuperate nei dati più recenti. Poiché la 
variazione del  reddito disponibile si è mantenuta positiva (0,8 per cento), anche per effetto 
della ridotta inflazione (0,2 per cento), la tendenza ha favorito un aumento notevole dei 
risparmi, in volume e in rapporto al reddito, riflettendo le incertezze del momento più che la 



Relazione sulla Situazione Economica della Regione Siciliana 2009 
 

Assessorato Regionale dell’Economia – Servizio Statistica ed Analisi Economica 
 

11 

limitata remunerazione indotta dai bassi tassi d’interesse. Malgrado le tendenze migliorative 
dei principali indicatori, lo scenario per i consumatori rimane comunque fosco, soprattutto 
condizionato da un crisi dell’occupazione che percentualmente e su base annua, all’ultima 
rilevazione disponibile, ha conseguito il 7° risultato trimestrale negativo ed una diminuzione 
in valore assoluto di quasi 9 milioni di posti di lavoro dal 2007, mentre i redditi da dividendi 
si sono contratti mediamente per un valore prossimo al 20%. 

 
Tab. 1.2 – Indicatori economici nei principali paesi industriali (a prezzi concatenati 2000; variazioni %  in ragione d’anno). 
 

PAESI Consumi delle famiglie  
(1)

Spesa delle Amm.ni 
pubbliche (5)

Investimenti fissi 
lordi (6)

Variazione scorte 
(2) (3)

Esportazioni nette 
(2) (4) PIL

Stati Uniti (7)
2008 -0,2 3,1 -5,1 -0,2 -3,7 0,4
2009 -0,6 1,8 -18,3 -0,8 -2,7 -2,4

I trim. . . . . . . . . . . . . -1,5 1,7 -18,8 -0,9 -2,9 -3,3
II trim. . . . . . . . . . . . . -1,7 2,5 -21,0 -1,2 -2,5 -3,8
III trim. . . . . . . . . . . . -0,2 1,9 -19,5 -1,0 -2,7 -2,6
IV trim. . . . . . . . . . . . 1,0 1,3 -13,8 -0,1 -2,6 0,1
I trim. 2010 1,7 1,5 -2,4 0,3 -2,8 2,5

Giappone
2008 -0,7 0,3 -2,8 0,4 4,8 -1,2
2009 -1,1 1,5 -14,0 0,0 2,9 -5,3

I trim. . . . . . . . . . . . . -3,8 0,5 -14,0 0,2 1,4 -8,6
II trim. . . . . . . . . . . . . -1,2 1,7 -14,8 0,1 2,8 -6,0
III trim. . . . . . . . . . . . -0,4 2,1 -15,4 0,0 3,3 -4,9
IV trim. . . . . . . . . . . . 1,2 1,6 -11,4 -0,2 4,1 -1,4
I trim. 2010 2,9 1,3 -4,4 0,0 5,0 4,2

Area dell’euro
2008 0,3 2,2 -0,6 0,1 0,0 0,6
2009 -1,2 2,6 -10,9 -0,9 -0,7 -4,1

I trim. . . . . . . . . . . . . -1,7 2,8 -11,4 -0,8 -1,5 -5,2
II trim. . . . . . . . . . . . . -1,2 2,8 -11,6 -1,1 -1,2 -4,9
III trim. . . . . . . . . . . . -1,3 3,0 -11,4 -0,8 -0,6 -4,1
IV trim. . . . . . . . . . . . -0,5 2,1 -8,9 -1,1 0,7 -2,1
I trim. 2010 0,0 2,0 -5,0 0,9 0,3 0,6

Regno Unito
2008 0,9 2,6 -3,5 0,0 -3,7 0,5
2009 -3,2 2,2 -14,9 -1,5 -2,9 -4,9

I trim. . . . . . . . . . . . . -3,3 2,1 -12,7 -1,9 -2,9 -5,3
II trim. . . . . . . . . . . . . -3,8 2,2 -19,1 -1,2 -2,5 -5,9
III trim. . . . . . . . . . . . -3,6 2,2 -13,7 -1,9 -2,8 -5,3
IV trim. . . . . . . . . . . . -2,1 2,2 -14,0 -1,1 -3,2 -3,1
I trim. 2010 -0,5 3,1 -5,7 -0,6 -3,7 -0,2  

 
Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazioni su dati BCE, BEA ed Eurostat. 
 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, in ragione d’anno.  -- (3) Per l’area dell’euro comprende anche la variazione degli oggetti di 
valore. -- (4) Di beni e servizi. – (5) Solo per gli Stati Uniti, include gli investimenti pubblici. – (6) Solo per gli Stati Uniti, la corretta dicitura è 
“Investimenti privati fissi lordi”. – (7) Valori concatenati Anno 2005. 

 
L’azione anticiclica del Governo si è manifestata in un aumento della spesa pubblica 

dell’1,8 per cento nel 2009, che rientra nella media degli analoghi sforzi compiuti da tutti i 
paesi sviluppati. Il peggioramento del disavanzo è stato notevole, ragguagliando il -11,0 per 
cento in rapporto al PIL, dopo il -6,5 dell’anno precedente, come risultato di diversi fattori. 
All’operare degli stabilizzatori automatici si sono infatti assommate le misure previste 
dall’American Recovery and Reinvestment Act (ARRA), orientate verso un programma di 
investimenti in infrastrutture (risparmio energetico, tutela ambientale, ecc.) e di trasferimenti 
ai governi locali con stanziamenti complessivi, nel 2009, per circa il 2,0% del PIL, nonché 
l’attuazione del Troubled Asset Relief Program (TARP) volto al sostegno dei bilanci bancari  
e la ricapitalizzazione delle due principali agenzie governative specializzate nella 
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cartolarizzazione di mutui ipotecari (FM). Le stime relative al costo complessivo di questi 
due ultimi interventi sono state tuttavia riviste recentemente al ribasso, dal Congressional 
Budget Office5

In presenza di bassi livelli produttivi e minore utilizzo degli impianti, gli investimenti 
in beni strumentali hanno subito una forte flessione (-16,0%), che si è progressivamente 
attenuata in corso d’anno. Le costruzioni si sono mantenute su valori negativi meno 
accentuati (-7,1 per cento), ma comunque influenzati dall’andamento della componente 
residenziale. Solo in Germania e in Italia gli acquisti di macchinari, attrezzature e mezzi di 
trasporto hanno registrato primi segnali di aumento nel secondo semestre. Sull’evoluzione di 
questa componente di spesa pesano gli ampi margini inutilizzati della capacità produttiva, 
l’incertezza delle attese sull’intensità della ripresa e le tensioni nelle condizioni di accesso al 
credito (Tab. A1.4). Quest’ultimo fattore, oltre che dalla debole domanda di finanziamenti 
indotta dal ciclo negativo, è infatti dipeso da politiche di offerta più rigide, in termini di 

, procurando effetti benefici alle previsioni di spesa per l’anno in corso. 
 

La crisi globale si è manifestata attraverso performance ancor più negative nelle 
restanti economie industriali in difficoltà. Il Giappone ha registrato le cadute più rilevanti 
della domanda, con un -5,3% del PIL 2009 in pesante declino rispetto al già negativo dato di 
crescita del 2008, da imputare soprattutto alla grave flessione degli investimenti (-14,0%) ed 
alla contrazione dei consumi (-1,1%), non compensati da un sufficiente apporto della 
domanda estera, che è stata trainante negli ultimi anni di espansione dei partner asiatici. Il 
Regno Unito mostra un andamento recessivo altrettanto rilevante, con un -4,9% del PIL in 
contro tendenza rispetto al risultato del 2008, che è stato indotto più che altrove dalla caduta 
dei consumi (-3,2%) e dal maggior peso della crisi del mercato immobiliare sui redditi e le 
decisioni di spesa delle famiglie. Come conseguenza della forte esposizione alle vicende dei 
mercati finanziari, i livelli di attività economica vengono considerati a rischio di  
contrazione strutturale, con effetti  di deterioramento dei conti pubblici, in presenza di una 
notevole riduzione del gettito fiscale. 

 
L’Area dell’euro, con una contrazione del PIL del 4,1 per cento, ha subito anch’essa 

una riduzione dell’attività economica senza precedenti nel dopoguerra. I valori  negativi 
delle diverse componenti della domanda si sono tuttavia attenuati in chiusura d’anno nei 
maggiori paesi, esclusa la Spagna dove risulta più acuto il coinvolgimento nella crisi 
immobiliare. Alla ripresa sta contribuendo in particolare il saldo delle esportazioni nette, che 
è tornato su valori positivi negli ultimi mesi, mentre il livello dei consumi ha mantenuto nel 
complesso un basso profilo, totalizzando un -1,2 per cento a consuntivo 2009. Questo 
risultato è imputabile al ristagno del reddito disponibile reale, pur in presenza di 
un’inflazione moderata (0,3 per cento), nonché all’aumento della propensione al risparmio 
ed ai timori circa le prospettive del mercato del lavoro, che ha registrato un calo 
dell’occupazione di circa l’1,9 per cento in tutta l’Area. Anche per tale scenario le notizie 
più preoccupanti vengono dalla Spagna (-6,7%), mentre la Germania ha contenuto gli effetti 
negativi sul lavoro, ricorrendo ampiamente a misure di sostegno dell’occupazione. 

 

                                                        
5 Banca d’Italia, “Relazione Annuale per il 2009”, Roma 31 maggio 2010, pag. 9 
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valutazione sul rischio di credito, sia per i mutui destinati all’acquisto di abitazioni, sia per il 
credito al consumo, sia per i criteri di concessione dei finanziamenti alle imprese (Fig. 1.2). 
Nel 2009 il costo del credito bancario ha comunque continuato a diminuire, riflettendo la 
graduale trasmissione alla clientela delle riduzioni dei tassi d’interesse di riferimento operate 
dal Consiglio direttivo e la politica di sostegno alla liquidità della Banca centrale europea 
(BCE). 

 
Fig. 1.2 – Area dell’Euro: andamento del credito a imprese e famiglie - Anni 2004-2010 (variazioni percentuali sullo 
stesso mese dell’anno precedente; variazione assoluta dello stock; miliardi di euro) 
 

 
 

Fonte: Elaborazioni ISTAT (Rapporto Annuale) su dati BCE 

 
La spesa pubblica, infine, ha svolto nell’Area un diffuso ruolo di sostegno all’attività 

economica con valori medi e tendenziali di crescita fra i più elevati (2,6%). Ne è risultato un 
deterioramento dei conti, con un indebitamento netto che è passato dal 2,0 per cento al 6,3 
del PIL e che è stato particolarmente elevato in alcuni paesi (Grecia, con il 13,6%, ma anche 
Irlanda, Spagna e Portogallo con valori vicini o superiori). Nello stesso tempo, il rapporto tra 
debito e PIL è complessivamente aumentato dal 69,4 al 78,6 per cento, come effetto 
dell’azione di contrasto dei governi volta a stabilizzare il sistema finanziario, ma anche delle 
misure di sostegno all’economia, concertate nell’ambito dell’European Economic Recovery 
Plan del Consiglio dell’UE. Secondo le stime Eurostat e CE, il primo tipo di interventi ha 
inciso sul debito del 2009 per 2,4 punti di PIL e sull’indebitamento netto per 0,1 punti, 
mentre i pacchetti di stimolo all’economia hanno peggiorato il disavanzo per 1,2 punti e 
prodotto un effetto sul debito dello stesso ordine di grandezza. Nel novero dei paesi che 
hanno intrapreso una parte notevole delle azioni previste dal piano vi è pure l’Italia, come è 
meglio indicato nel paragrafo che segue. 

 
Lo scenario internazionale, riguardo agli indici di costo delle materie prime, 

energetiche e non,  si configura, da ultimo, come stabilizzato nel corso del 2009, anche se 
non mancano fattori che ne influenzano la volatilità ed inducono alla crescita delle 
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quotazioni nel medio periodo. Il rallentamento economico aveva infatti generato un 
deterioramento delle aspettative per la  domanda di greggio che è successivamente rientrato, 
grazie alla ripresa degli investimenti in scorte delle economie emergenti, inducendo da 
maggio 2009 l’Agenzia internazionale per l’energia (IEA) a rivedere ripetutamente al rialzo 
le sue proiezioni per il 2009 e 2010. A fine anno i corsi petroliferi toccavano quindi livelli 
del 90 per cento superiori a quelli di marzo e negli ultimi mesi hanno oscillato nella fascia 
dei 70-80 dollari al barile (qualità “brent”), risentendo di contingenti tensioni sui mercati 
finanziari. Gli indici relativi alle materie prime non energetiche hanno avuto un andamento 
lievemente più dinamico (vedi Fig. A1.4). 

 
 
1.2 L'economia italiana. 

 
Il PIL dell’Italia, secondo gli ultimi dati della contabilità nazionale elaborati da 

ISTAT, è diminuito nel 2009 del 5,1 per cento. Poiché tale risultato si somma al calo 
registrato nell’anno precedente (-1,3%), la recessione si configura come la più prolungata e 
intensa fra le crisi attraversate dal nostro paese nella storia repubblicana. I peggiori dati 
congiunturali hanno riguardato i primi due trimestri dell’anno, mentre nel terzo una ripresa 
delle esportazioni ha indotto il ritorno a valori positivi della crescita del PIL sul periodo 
precedente (0,4%) e dopo si sono avuti due risultati contrastanti, nel IV trimestre 2009        
(-0,1%) e nel I 2010 (0,4%), sempre influenzati dai conti con l’estero che hanno dettato il 
passo della ripresa, inducendo negli osservatori un cauto ottimismo (Tab. A1.5). 

 
Fra le dinamiche più sfavorevoli, i consumi privati hanno contribuito alla flessione 

della domanda con un significativo -1,8 per cento (Tab. 1.3) determinato, in primo luogo, 
dalla contrazione della capacità d’acquisto delle famiglie: il reddito disponibile è infatti 
diminuito del 2,5 per cento, registrando, dopo quello del 2008, il secondo anno consecutivo 
di perdite reali (vedi Tab. A1.6). Per differenza fra le due variazioni, una diminuzione dei 
consumi inferiore a quella dei redditi ha portato a un’erosione della propensione al 
risparmio, che si è ridotta dall’11,8 all’11,1 per cento. Secondo Bankitalia, la flessione dei 
consumi ha acuito una debolezza decennale, dato che in termini pro capite la spesa si è 
riportata sui livelli del 19996

Riguardo alla tipologia, la contrazione si è distribuita su tutti i principali comparti, 
registrando una caduta più marcata nel consumo di beni semidurevoli (-5,5%) e durevoli     
(-3,7%). La prima è stata particolarmente accentuata per gli articoli di vestiario e calzature, 
mentre fra i secondi i minori acquisti di mobili ed elettrodomestici (-7,9%) hanno avuto 
maggior peso rispetto all’incremento della spesa in mezzi di trasporto (+1,1%), che è stata 

. In corrispondenza della minore domanda, ma anche del basso 
tenore dell’inflazione internazionale, il deflatore dei consumi ha seguitato a ridursi, fino a 
raggiungere un valore negativo in media d’anno (-0,2%), mentre come determinante del 
clima d’incertezza delle famiglie va evidenziato un calo occupazionale (-2,6%) che appare 
notevole anche nelle più recenti rilevazioni.  

 

                                                        
6 Banca d’Italia, cit., pag. 80 
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agevolata, fra febbraio e dicembre da incentivi fiscali (Tab. A1.7). La riduzione della spesa 
per prodotti alimentari e per bevande risulta essere comunque il dato più critico dei consumi 
(-3,5%), perché manifestandosi per il terzo anno consecutivo in un comparto 
tradizionalmente stabile rappresenta un fatto senza precedenti nelle serie storiche della 
contabilità nazionale e rimanda a probabili modifiche strutturali dei comportamenti delle 
famiglie.  
 
Tab. 1.3 - Italia: conto economico delle risorse e degli impieghi (variazioni percentuali annue, a prezzi costanti, salvo 
diversa indicazione)- dati destagionalizzati e corretti per i giorni lavorativi. 
 

Variaz. %
VOCI 2007 2008 2009

Risorse
PIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .   100,0 1,4 -1,3 -5,1 -5,1
Importazioni di beni e servizi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . .              -25,4 3,3 -4,3 -14,6 4,1
Totale risorse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . .  . . . .  . … 1,8 -2,0 -7,2 …
Impieghi
Investimenti fissi lordi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . .        19,2 1,3 -4,0 -12,2 -2,5

Costruzioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . .         9,7 0,1 -3,4 -7,9 -0,8
Macchine, attrezzature e prodotti vari (2) . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . .        7,4 3,2 -5,0 -17,2 -1,5
Mezzi di trasporto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . .        2,0 0,5 -2,5 -15,4 -0,3

Spesa per consumi delle famiglie residenti . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .       60,9 1,1 -0,8 -1,8 -1,0
Non durevoli (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . .         18,5 -1,2 -1,1 -1,9 -0,3
Durevoli (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . .               6,6 2,2 -7,0 -3,8 -0,2
Servizi (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . .               29,6 2,2 0,4 -0,8 -0,2

Spesa  delle Amm. pubbliche e delle Istituzioni senza scopo di lucro . . . . . 21,6 0,9 0,8 0,6 0,1
Variazione delle scorte e degli oggetti di valore (4) . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . .                    -0,1 -0,1 0,1 -0,1 -0,1
Totale domanda nazionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . 101,6 1,1 -1,1 -3,5 -3,5
Esportazioni di beni e servizi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . .        23,9 4,6 -3,9 -19,1 -5,4
Domanda estera netta (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .                   -0,3 0,1 -0,3 -0,3 -0,3

Peso in % 
del PIL nel 

2009

Contributo alla 
crescita del PIL nel 

2009   (1)

 
 
Note: (1) In punti percentuali. -- (2) Comprende i beni immateriali; (3 ) La ripartizione non comprende i “semidurevoli” -- (4) Contributo alla crescita del PIL. 
Fonte: Servizio Statistica della Regione – Elaborazione su dati ISTAT. 

 
Gli investimenti hanno subito in corso d’anno una flessione del 12,2 per cento, 

chiaramente connessa agli effetti della crisi sulle aspettative di famiglie e imprese e 
sull’accesso al credito. Come risulta dalla Tab. A1.8, nel campo delle costruzioni la caduta 
ha riguardato più le abitazioni (-9,3%) che i fabbricati non residenziali (-6,6%), mentre fra le 
attrezzature la variazione  negativa ha influito meno sui beni immateriali (-5,4%), rispetto a 
macchinari (-18,6%) e mezzi di trasporto (-15,4%), le cui sostituzioni nelle decisioni 
manageriali sono state certamente ostacolate dal ridotto utilizzo corrente degli impianti, in 
calo di quasi 10 punti nel 2009. Nella seconda metà dell’anno gli investimenti in beni 
strumentali hanno mostrato segni di recupero, fino a raggiungere valori tendenziali di 
crescita positivi nel primo trimestre 2010, beneficiando della parziale ricostituzione del 
portafoglio ordini, soprattutto di fonte estera, e degli incentivi fiscali che consentono di 
escludere dall’imposizione sul reddito d’impresa il 50 per cento del valore degli investimenti 
in macchinari e apparecchiature effettuati fino al 30 giugno 20107

                                                        
7 Si tratta di una norma contenuta nel provvedimento denominato “Tremonti-ter” (art. 5 del decreto legge 1° 
luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102), 

. I volumi di prestiti 
bancari a società non finanziarie hanno, invece, subito un calo in corso d’anno, a 
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dimostrazione che la leva del credito non  ha giovato alle decisioni d’investimento delle 
imprese. 

 
Riguardo al settore estero, entrambi i flussi dell’interscambio di beni e servizi hanno 

subito una forte contrazione: le importazioni sono calate del 15,7 per cento e le esportazioni 
del 19,5 (Tab. A.1.9). Il calo delle importazioni è stato guidato dalla pesante caduta degli 
acquisti dall’estero di beni (-15,6 per cento in volume) mentre la componente dei servizi ha 
segnato una diminuzione meno accentuata (-10,5 per cento). Analogamente, le esportazioni 
hanno registrato una contrazione dei beni del 20,4 per cento ed una dei servizi del 13,4 (Tab. 
A.1.10 – A.1.11). Sotto il profilo ciclico, al crollo delle esportazioni nel primo semestre ha 
fatto seguito un recupero nel secondo che, seppure modesto, ha fornito sostegno alla ripresa 
dell’attività produttiva ed è proseguito in modo ancor più convincente nel primo trimestre 
2010 (+5,3% sul periodo precedente). In base alle statistiche ISTAT del commercio estero, 
che riportano i flussi di merci in valori correnti (vedi Tab. A1.12), la flessione media annua 
delle esportazioni ha riguardato tutti i comparti, ma è sembrata particolarmente grave nei 
prodotti in metallo (-29,1%), macchinari (-22,7%) e mezzi di trasporto (-25,2%), senza 
tuttavia risparmiare quelli tipici del “made in Italy”, come il tessile e abbigliamento             
(-19,4%), i prodotti alimentari (-4,4%) e i mobili e prodotti in legno (-13,9%). Per le merci 
citate si è anche manifestato un peggioramento dei saldi commerciali specifici, con 
l’esclusione dei prodotti in metallo dove ha fatto premio un calo delle importazioni 
relativamente maggiore. La bolletta energetica, tradizionale saldo negativo per il nostro 
paese, si è contestualmente ridotta per il calo di attività economica e per la minore dinamica 
dei valori medi unitari di questi prodotti. In definitiva, nella generale contrazione del 
commercio mondiale, l’Italia ha visto ridursi la propria quota sia in termini di importazioni 
(dal 3,4 al 3,2 per cento), che di esportazioni (dal 3,3 al 3,2  per cento), mantenendo tuttavia 
le posizioni già acquisite nel rango dei primi 10 paesi competitori (vedi classifica WTO, in 
Tab. A1.13). 

 
La spesa pubblica è cresciuta in volume dello 0,6 % sul 2008, rappresentando per il 

secondo anno consecutivo l’unico contributo positivo alla crescita del PIL (0,1%), fra le 
componenti della domanda. Come in altre economie, l’operatore pubblico ha dovuto agire  
nei limiti di vincoli di bilancio aggravati dalle minori entrate, con conseguente 
peggioramento dei saldi e delle dinamiche strutturali. Nel 2008 le spese delle 
Amministrazioni pubbliche sono infatti assommate a 798,9 miliardi (+3,1 per cento e quota 
52,5% sul PIL), sulla spinta della spesa corrente al netto degli interessi (+4,2%),  mentre le 
entrate sono risultate pari a 718,1 miliardi (-1,9% e quota 47,2 per cento sul PIL), riflettendo 
la flessione del prodotto (Tab. A.1.14). L’indebitamento netto delle Amministrazioni 
Pubbliche, secondo le stime dell’ISTAT, è quindi stato nel 2009 di 80.800 milioni di euro, 
salendo al 5,3% del Prodotto interno lordo, dopo i 42.575 milioni e il 2,7% registrati l’anno 
precedente. In base a tali andamenti, lo stock del debito ha raggiunto lo scorso anno 
l’ammontare di 1.760.765 milioni di euro, equivalente al 115,8% del PIL, essendo risalito 
dal livello di 106,1% toccato nel 2008 (Tab. 1.4). Le politiche di bilancio hanno dovuto 
quindi rivedere i saldi finanziari posti ad obiettivo di governo,  in ragione dell’aggravarsi del 
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quadro economico e delle contrastanti esigenze all’ordine del giorno, come di seguito 
riportato8

♦ a novembre 2008 il primo pacchetto di misure anticrisi (D.L. 29 novembre 2008, n. 185) 
includeva interventi a sostegno del reddito delle famiglie, riduzioni della tassazione 
delle imprese e maggiori spese in conto capitale, che venivano finanziati  
dall’intensificazione dell’attività di accertamento e riscossione e  dall’utilizzo di risorse 
del Fondo per le aree sottoutilizzata, comportando un impatto nullo sull’indebitamento 
netto fissato dal DPEF per l’anno 2009 al 2,0% del PIL; 

: 
 

 
♦ nel febbraio del 2009, il Governo rivedeva in senso fortemente peggiorativo le 

previsioni (PIL -2,0% e disavanzo al 3,7 per cento) e varava il secondo pacchetto di 
misure anticrisi (D.L. 10 febbraio 2009, n. 5), anch’esso con un impatto neutrale sul 
saldo di bilancio, che prevedeva incentivi ai consumi di beni durevoli e ulteriori sgravi 
fiscali alle imprese.  Veniva inoltre siglato l’accordo Stato-Regioni che programmava  
una spesa di circa 8 miliardi per il biennio 2009-2010 (di cui 2,7 finanziati con fondi 
regionali – Fondo sociale europeo – e la restante parte principalmente con il FAS) per 
potenziare gli ammortizzatori sociali; 

 
♦ in aprile la Relazione Unificata dell’Economia e della Finanza pubblica (RUEF) 

prevedeva una crescita negativa del 4,2 per cento ed un indebitamento netto al 4,6 per 
cento del PIL ed alla fine di giugno il Governo approvava un terzo pacchetto anticrisi 
(D.L. 1° luglio 2009, n. 78), finanziato essenzialmente con risparmi di spesa9

 

, in cui, 
oltre a ulteriori misure in tema di ammortizzatori sociali, si concedeva alle imprese di 
dedurre dalla base imponibile dell’IRES il 50 per cento del valore degli investimenti in 
macchinari e attrezzature effettuati nei successivi dodici mesi; 

♦ il DPEF di luglio, portava la stima per l’indebitamento netto del 2009 al 5,3 per cento 
del PIL, tenendo conto del quadro congiunturale (PIL a -5,2%) e dei maggiori 
stanziamenti disposti con la legge di assestamento del bilancio dello Stato del 2009, (L. 
3 agosto 2009, n. 121). Successivamente, mantenendosi questi parametri, la CE avviava 
la procedura per i disavanzi eccessivi nei confronti dell’Italia, mentre il Governo 
utilizzava il gettito dello “scudo fiscale” per finanziare una riduzione dell’acconto 
dell’Irpef dovuto a fine 2009, valutata in 3,7 miliardi (D.L. 23 novembre 2009, n. 168). 

 
Secondo le valutazioni ufficiali, i tre provvedimenti anticrisi adottati in corso d’anno 

avrebbero determinato aumenti di spese e sgravi fiscali per un importo complessivo pari allo 
0,8 per cento del PIL. Le elaborazioni più caute di Bankitalia fanno ascendere il complesso 
degli interventi introdotti dalla fine del 2008 a maggiori esborsi netti e maggiori entrate nette 
                                                        
8 Vedi anche: Banca d’Italia, cit., pagg. 143-146 
9 Il decreto introduceva anche un’imposta straordinaria per la regolarizzazione delle attività finanziarie e 
patrimoniali detenute illegalmente all’estero (cosiddetto “scudo fiscale”) da versare alla fine del 2009, il cui 
gettito per ragioni prudenziali non veniva quantificato. 
 



Relazione sulla Situazione Economica della Regione Siciliana 2009 
 

Assessorato Regionale dell’Economia – Servizio Statistica ed Analisi Economica 
 

18 

pari a circa 0,5 punti percentuali del PIL. Un dato che comunque ha aiutato ad alleviare gli 
effetti della crisi insieme alla caduta della spesa per interessi, indotta dalla riduzione dei 
tassi, che per il 2009 ha comportato un risparmio di circa 10 miliardi (Tab. A.1.14). 
 
Tab. 1.4 – Saldi e debito delle Amministrazioni pubbliche (milioni di euro) 
 

 
 
Fonte: Elaborazioni Banca d’Italia su dati ISTAT. 

 
Per quanto riguarda l’andamento dell’offerta, il valore aggiunto ai prezzi base in 

termini reali per il complesso dell’economia è diminuito di una misura ancora superiore a 
quella del prodotto (-5,5%). Il calo dell’attività ha riguardato tutti i principali settori, a 
eccezione di quello dei servizi pubblici, che ha registrato una variazione nulla. Per il 
secondo anno consecutivo, la diminuzione più accentuata si è osservata nell’industria in 
senso stretto, configurando una riduzione di attività di oltre il 18% rispetto al livello del 
2007 (Tab. 1.5). 

 
Il valore della produzione agricola ha subito l’effetto congiunto di una caduta (-2,5%) 

delle quantità prodotte e di una dinamica molto negativa dei prezzi di base (-6,0%). Questa 
seconda tendenza ha favorito il contenimento del processo inflattivo ma ha ulteriormente 
peggiorato le «ragioni di scambio» degli agricoltori, dal momento che alla debacle dei prezzi 
dei prodotti venduti ha fatto riscontro un calo meno pronunciato dei mezzi tecnici acquistati 
(-2,9% i prezzi dell’input). La flessione del valore aggiunto che ne è derivata (-3,1%) segue 
un biennio (2007 – 2008) caratterizzato da una piccola ripresa che aveva in parte recuperato 
le perdite rispetto alla crescita record del 2004. Nel 2009 la negativa dinamica produttiva ha 
riportato il settore agricolo ai livelli del 2005. 
 

La caduta dell’attività industriale in senso stretto si è manifestata con diversa intensità 
nel comparto manifatturiero (-15,8%) e in quello estrattivo (-8,6 per cento), con  il settore 
energetico in posizione intermedia (-10,3%). Solo il comparto della fabbricazione di coke e 
della raffinazione del petrolio ha registrato un’espansione. I cali più marcati hanno 
riguardato i beni strumentali e intermedi: il valore aggiunto generato dalla fabbricazione di 
macchinari e attrezzature, dalla metallurgia e dalle produzioni in metallo è diminuito di circa 
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un quarto rispetto al 2008; quello dei mezzi di trasporto (in parte inclusi nei consumi 
durevoli) per circa un quinto. Fra i settori più tradizionali, la flessione nel tessile e nel 
conciario è stata pronunciata, mentre quella nell’abbigliamento è stata modesta. Alla forte 
contrazione dell’attività dell’industria in senso stretto ha corrisposto, nella media annuale, 
una riduzione dell’input di lavoro di intensità decisamente inferiore, come accade di 
consueto nelle fasi di inversione ciclica negativa. Di conseguenza, la produttività del lavoro 
misurata in termini di valore aggiunto per unità di lavoro (ULA), ha mostrato una flessione    
(-7,6 per cento, in Tab. A.1.15) ancor più marcata rispetto a quella dell’anno precedente. 

 
L’attività dell’industria delle costruzioni ha avuto un calo del 6,7%, che fa seguito alla 

contrazione (-2,4%) del 2008. Le tendenze negative  sono ben visibili anche nelle variabili 
esplicative dell’andamento del settore, come il calo complessivo del volume dei fabbricati 
residenziali (-11,5%) e soprattutto di quello dei non residenziali (-16,4% in Tab. A.1.16), 
che concerne più direttamente le opere di edilizia pubblica. Nel caso delle costruzioni la 
dinamica delle unità di lavoro è stata analoga a quella del valore aggiunto, dando luogo a 
una discesa della produttività quasi della stessa grandezza (-6,0 per cento) e molto più 
intensa rispetto a quella dell’anno precedente (-1,8%). 

 
Il valore aggiunto dei servizi nel 2009 è diminuito del 2,7%  per cento, risentendo in 

misura rilevante dell’andamento delle attività commerciali, alberghi e ristorazione e delle 
comunicazioni che, per effetto della negativa performance segnata dal commercio (-9,5%) 
oltre che da quelle evidenziate dal comparto dell’attività degli alberghi e ristorazione e da 
quello delle attività di trasporto, magazzinaggio e comunicazione (rispettivamente, -2,0 e     
-3,8%), ha chiuso l’esercizio 2009 con una contrazione del 6,3 per cento. L’evoluzione del 
valore aggiunto settoriale è riscontrabile anche dall’andamento negativo delle vendite nel 
commercio al dettaglio (-1,7 per cento a prezzi correnti), come di consueto più concentrato 
nella piccola distribuzione (-2,7%), ma quasi equamente distribuito fra comparto alimentare 
(-1,4%) e non alimentare (-1,6%, in Tab. A1.17). Le dinamiche evidenziate dagli altri servizi 
privati (-1,6%) sono comprensive di quelle dell’intermediazione finanziaria (-2,4%) e 
vedono una minore flessione registrata dal comparto delle attività immobiliari, di noleggio, 
informatiche e di servizi alle imprese (-1,4%). Alla diminuzione dell’attività dei servizi ha 
corrisposto, in media d’anno, un minore calo dell’input di lavoro nel settore, determinando 
così una riduzione più contenuta della produttività del lavoro (il valore aggiunto per Ula è 
sceso dell’1,5 per cento). 
 

A partire dai mesi estivi l’attività produttiva italiana ha mostrato segni di inversione 
ciclica, grazie agli effetti della ripresa internazionale. Nel complesso del secondo semestre il 
PIL è infatti tornato a crescere (0,2 per cento, in media, sul periodo precedente), 
beneficiando del graduale recupero dell’industria in senso stretto, più deciso nella chimica e 
nei mezzi di trasporto. Il miglioramento congiunturale è proseguito nei primi mesi del 2010.  
Le inchieste qualitative presso le imprese hanno rilevato opinioni più favorevoli sulla 
situazione economica generale, corrente e attesa. È cresciuto il portafoglio degli ordini 
manifatturieri, soprattutto di fonte estera; è proseguito l’aumento dell’indice della 
produzione industriale, che tuttavia è attualmente inferiore di circa 20 punti percentuali 
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rispetto al picco ciclico della primavera del 2008. Sulla base della stima preliminare 
pubblicata dall’Istat, nel primo trimestre del 2010 il PIL è aumentato dello 0,5 per cento 
rispetto al quarto del 2009. Gli indicatori più recenti prefigurano un proseguimento della 
crescita. 

 
 

Tab. 1.5 Italia: valore aggiunto ai prezzi base (milioni di euro a prezzi concatenati anno 2000; variazioni % annue). 
 

SETTORI 2006 2007 2008 2009

Agricoltura -1,1 0,2 1,0 -3,1
Industria in senso stretto 3,1 1,9 -3,6 -15,1
Costruzioni 1,8 0,5 -2,4 -6,7
Servizi 1,8 1,7 -0,4 -2,7
di cui:
Commercio, riparazione di autoveicoli e beni per la casa, 
alberghi e ristoranti, trasporti e comunicazioni 1,5 1,9 -1,1 -6,3
Intermediazione monetaria e finanziaria; attività immobiliari, 
noleggio e attività professionali e imprenditoriali 2,7 2,0 -0,2 -1,6
Altre attività di servizi 1,1 1,0 0,0 0,0
Totale 2,0 1,6 -1,2 -5,5  

 
 

Fonte: Servizio Statistica della Regione – Elaborazione su dati ISTAT. 
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Appendice Statistica al Capitolo 1°. 
 
 
 
 
Fig. A 1.1 – Grafici di “World Economic Outlook”- Aprile 2010. Tendenze globali e per macro aree di: acquisti delle 
imprese manifatturiere1

 

, produzione industriale, occupazione e vendite al dettaglio (variazioni % per trimestre sullo 
stesso periodo dell’anno precedente). 

 
 
1 PMI (Purchasing Mnager’s Index): 
 
Emerging economies: Argentina, Brasile, Bulgaria, Cile, Cina, Colombia, Corea, Estonia, Filippine, Hong Kong, India, Indonesia, Israele, 
Lettonia, Lituania, Malesia, Messico, Pakistan, Perù, Slovacchia, Romania, Russia, Singapore, Slovenia, Sud Africa, Tailandia, Turchia, 
Ucraina, Ungheria e Venezuela. 
 
Advanced economies: Australia, Canada, Corea, Danimarca, Area dell’Euro, Hong Kong, Giappone, Israele, Nuova Zelanda, Norvegia, Regno 
Unito, Repubblica Ceca, Singapore, Svezia, Svizzera, Stati Uniti, Taiwan. 
 
Fonte : Elaborazioni FMI su dati “NTC-Economics” e “Haver Analytics”. 
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Fig. A.1.2 - Differenziali tra i tassi interbancari sui depositi con e senza garanzia, a scadenza trimestrale1  
(dati giornalieri; centesimi di punto percentuale) 
 

 
 
1 Si tratta di una misura dell’avversione al rischio sui mercati interbancari. I differenziali tra i tassi sui depositi trimestrali in dollari senza garanzia 
e i tassi su contratti swap su indici overnight di uguale durata (OIS), sono saliti dai valori vicini allo zero dell’estate 2007 a 360 punti base del 10 
ottobre 2008 per quelli denominati in dollari. I massicci interventi di sostegno pubblico al sistema bancario e quelli delle banche centrali per 
aumentare la liquidità degli operatori hanno successivamente determinato il rientro delle tensioni 
 
Fonte : Elaborazioni Banca d’Italia (Relazione Annuale sul 2009) su dati Thomson Reuters Datastream e Bloomberg. 
 
 
 
Fig. A.1.3 - Corsi azionari1 (dati medi settimanali; indici: 1a settimana di gennaio 2007=100) 

 

 
 
Fonte : Elaborazioni Banca d’Italia (Relazione Annuale sul 2009) su dati Thomson Reuters Datastream. 
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Tab. A 1.1 - Interventi pubblici  per la solvibilità del sistema finanziario nelle economie dell'Unione europea (a) –  
Anni 2008-2009  (incidenze percentuali sul Pil) 
 

Garanzie su
depositi (euro o

% di depositi)  (b)
Approvati Effettivi Approvate Concesse Approvati Effettivi Approvato Effettivo

Italia 1,3 0,1 …. 0,0 0,0 0,0 1,3 0,1 ca. 103.000
Austria 5,5 1,7 25,6 6,8 7,0 2,0 38,1 10,5 100%
Belgio 5,3 6,2 71,0 16,4 8,2 8,2 84,4 30,7 100.000
Bulgaria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50.000
Cipro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100.000
Danimarca 6,3 2,5 258,5 2,6 0,3 0,3 265,0 5,3 100%
Estonia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50.000
Finlandia 0,0 0,0 28,4 0,0 0,0 0,0 28,4 0,0 50.000
Francia 1,2 1,2 16,5 5,4 0,2 0,2 17,9 6,8 70.000
Germania 4,4 2,0 18,6 7,1 1,4 1,4 24,3 10,5 100%
Grecia 2,1 1,6 6,2 1,2 3,3 1,9 11,6 4,7 100.000
Irlanda 6,7 6,6 167,5 167,5 0,0 0,0 174,2 174,1 100%
Lettonia 1,5 1,0 27,0 2,9 11,4 5,0 39,9 8,9 50.000
Lituania 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100.000
Lussemburgo 6,7 7,7 12,0 - 0,9 0,9 19,5 8,5 100.000
Malta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100.000
Paesi Bassi 6,4 6,9 34,8 7,8 11,5 5,6 52,8 20,3 100.000
Polonia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50.000
Portogallo 2,5 0,0 10,1 3,3 0,0 0,0 12,6 3,3 100.000
Regno Unito 3,5 2,6 21,6 11,2 16,3 14,6 41,4 28,4 50.000 (c)
Repubblica Ceca 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50.000
Romania 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50.000
Slovacchia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100%
Slovenia 0,0 0,5 33,8 6,5 0,0 0,0 33,8 6,9 100%
Spagna 0,0 0,0 19,1 4,0 2,9 1,8 21,9 5,8 100.000
Svezia 1,6 0,2 46,8 10,6 12,1 0,0 60,5 10,8 50.000
Ungheria 1,1 0,1 5,6 0,0 0,0 2,5 6,8 2,6 100%
Uem16 2,7 1,7 20,5 8,0 2,1 1,4 25,3 11,2
Ue27 2,7 1,7 24,6 7,9 4,1 3,0 31,4 12,7

Conferimenti Garanzie sui Apporti di liquidità Totale
di capitale debiti delle banche acquisizione attività

banche in dissesto

 
 
Fonte: Elaborazioni  ISTAT  (Rapporto Annuale) su dati Commissione europea, DG ECFIN, "European economy" n.10, 2009 
 
(a) Dati provvisori, aggiornati al 31 agosto 2009. 
(b) In ciascuno stato membro la copertura minima garantita è di 50.000 euro per depositante. 
(c) 50.000 sterline (e in nessun caso meno di 50.000 euro). 
 
 
 
Tab. A.1.2 - Andamento degli investimenti USA (miliardi di dollari concatenati 2005, variazioni sul periodo precedente). 
 

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009
Var. %

Gross private domestic investment ............................………… 2.230,4 2.146,2 1.989,4 1.527,6 2,7 -3,8 -7,3 -23,2
 Fixed investment .......................................................………… 2.171,3 2.126,3 2.018,4 1.648,2 2,3 -2,1 -5,1 -18,3

Nonresidential .........................................................………… 1.453,9 1.544,3 1.569,7 1.291,0 7,9 6,2 1,6 -17,8
Structures ...........................................................………… 384,0 441,4 486,8 390,3 9,2 14,9 10,3 -19,8
Equipment and software ....................................………… 1.069,6 1.097,0 1.068,6 890,7 7,4 2,6 -2,6 -16,6

Information processing equipment and software ....... 514,8 555,7 588,8 556,7 8,3 7,9 6,0 -5,5
Industrial equipment .......................................………… 172,9 180,9 174,7 133,6 8,3 4,6 -3,4 -23,5
Transportation equipment ..............................………… 196,5 177,4 128,9 66,1 8,1 -9,7 -27,3 -48,7
Other equipment ............................................………… 185,5 184,1 180,3 145,1 3,7 -0,8 -2,1 -19,5

Nonresidential without "IT" ............................................…… 939,1 988,6 980,9 734,3 7,7 5,3 -0,8 -25,1
Residential ........................................................................… 718,2 585,0 451,1 358,7 -7,3 -18,5 -22,9 -20,5

Change in private inventories *................................…………… 59,4 19,5 -25,9 -108,2 0,1 -0,3 -0,3 -0,6
 
* Var. % delle scorte: contributo alla crescita del PIL 
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana – Elaborazione su dati BEA 
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Tab. A.1.3 - Indicatori economici e finanziari della congiuntura USA (miliardi di dollari concatenati 2005, variazioni annuali 
sul periodo corrispondente, ove non diversamente indicato). 
 
Indicatori 2006 2007 2008 2009 2008 2010

IV I II III IV I

Reddito  disponibile delle famiglie 9.650,7 9.860,6 9.911,3 9.993,2 9.920,4 9.926,4 10.077,5 9.984,4 9.985,5 10.032,0

Var. % 4,0 2,2 0,5 0,8 0,3 1,0 0,2 1,5 0,7 1,1

di cui: reddito da dividendi 683,4 725,2 629,5 507,3 611,1 555,2 489,2 482,3 502,8 483,8

Var. % 23,1 6,1 -13,2 -19,4 -12,5 -16,3 -22,8 -21,1 -17,7 -12,9

Spesa delle famiglie 9.073,5 9.313,9 9.290,9 9.235,1 9.195,3 9.209,2 9.189,0 9.252,6 9.289,5 9.368,7

                                   Var. % 2,9 2,6 -0,2 -0,6 -1,8 -1,5 -1,7 -0,2 1,0 1,7

Inflazione - PCEPI (1)                                                          2,7 2,7 3,3 0,2 1,7 0,4 -0,2 -0,7 1,2 2,0

Risparmio 228,7 169,5 262,7 419,8 375,9 371,7 547,4 394,0 366,6 336,5

                  incidenza  sul reddito disponibile (% 2,4 1,7 2,7 4,2 3,8 3,7 5,4 3,9 3,7 3,4
Prezzo delle abitazioni - Indice HPI, Var. % (2) 6,0 1,2 -6,0 -4,6 -8,3 -7,1 -5,9 -3,8 -1,5 -3,1
Occupazione non agricola (migliaia) 136.086 137.598 136.790 130.920 135.727 132.814 131.471 131.262 130.092 129.693

Var. % 1,8 1,1 -0,6 -4,3 -1,7 -3,7 -4,4 -4,2 -4,2 -2,4

Profitti delle società non finanziarie

in  % del valore aggiunto realizzato 13,7 12,2 10,2 10,2 9,7 9,4 9,9 10,4 11,2 11,7
Tasso sui depositi interbancari a 3 mesi 5,20 5,30 2,93 0,69 2,77 1,24 0,84 0,41 0,27 0,26

Rendimento sui titoli di stato a 10 anni 5,26 4,81 2,70 4,17 2,70 2,96 3,95 3,61 4,17 4,01

Saldo delle partite correnti in % del PIL -6,3 -5,8 -4,8 -3,8 -4,6 -4,0 -3,6 -3,8 -3,7 -3,8

Deficit pubblico in % del PIL -2,2 -2,8 -6,5 -11,0 -8,1 -9,9 -11,6 -11,6 -11,1

2009

 
 
(1) Personal Consumption Expenditure Price Index: è il più usato indicatore dei prezzi al consumo negli USA e viene anche fornito al netto dei 
prezzi dei beni alimentari e dell’energia (“core inflation”). Vedi Price Indexes for Personal Consumption Expenditures by Major Type of Product 
in http://www.bea.gov ; 
(2) HPI: ’“House price index” indice trimestrale rilevato dall’ “Office of Federal Housing Enterprise Oversight” (OFHEO). 
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana – Elaborazione su dati Bureau of Economic Analisys (BEA),Bureau of Labor Statistics (BLS), 
BCE 
 
 
Tab. A.1.4 - Indicatori della congiuntura di Eurolandia (variazioni sull’anno precedente, ove non diversamente indicato). 
 

2006 2007 2008 2009 2008 2010
IV I II III IV I

Investimenti fissi lordi 5,6 5,0 -0,7 -10,3 -5,8 -10,9 -11,1 -10,9 -8,4 -5,0
  - Costruzioni 4,3 2,5 -1,9 -7,1 -5,8 -8,1 -7,1 -7,1 -6,1 -6,6
  - Macchinari 7,3 9,0 0,8 -16,0 -5,8 -16,5 -18,1 -17,1 -12,2 -1,6

Tassi d'interesse a breve termine (1) 3,08 4,28 4,64 1,22 4,24 2,01 1,31 0,87 0,72 0,66
Tassi d'interesse a lungo termine (2) 3,91 4,38 3,68 3,76 3,69 3,77 3,99 3,64 3,76 3,46

Grado di utilizzo degli impianti (3) 83,2 84,2 81,8 71,1 78,0 72,4 69,9 70,3 71,7 73,9
Clima di fiducia delle imprese (4) 2 5 -9 -28 -25 -36 -33 -26 -19 -12
Crescita dell'occupazione 1,6 1,8 0,7 -1,9 -0,1 -1,3 -1,9 -2,3 -2,1

Esportazioni 8,5 6,3 1,0 -13,3 -7,0 -16,4 -17,0 -13,6 -5,2 6,0
Importazioni 8,5 5,5 1,0 -12,0 -4,0 -13,3 -14,7 -12,5 -7,0 5,3
Tasso di cambio US$ / € 1,2556 1,3705 1,4708 1,3948 1,3180 1,3029 1,3632 1,4303 1,4779 1,3829
Tasso di cambio effettivo reale (5) 105,0 106,8 110,1 110,6 109,6 109,2 110,2 110,9 112,2 106,9

Indebitamento netto delle PP.AA. In % del PIL -1,3 -0,6 -2,0 -6,2 -3,0 -6,4 -5,7 -6,6 -6,3
Debito pubblico in % del PIL (6) 68,2 65,9 69,4 78,8 69,4 72,8 76,1 77,9 78,8

2009

 
 
Note: (1) Tasso ”euribor” a tre mesi, valori % in ragione d’anno (valori medi); (2) Rendimento sui titoli di stato a 10 anni, valori % in ragione 
d’anno (valori medi); (3) Capacità utilizzata degli impianti dell’industria manifatturiera in percentuale del totale; (4) Media aritmetica dei saldi 
percentuali fra risposte ottimistiche (+) e pessimistiche(-) a domande su stock di prodotti finiti, ordinativi e aspettative di produzione; (5) Tasso di 
cambio € rispetto ad una valuta teorica comune di 23 paesi industriali, calcolato tenendo conto delle differenze relative nel livello dei prezzi al 
consumo: un aumento significa perdita di competitività; (6) Consistenza a fine periodo. 
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana – Elaborazione su dati Eurostat e BCE 
 

http://www.bea.gov/�
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Fig. A.1.4 – Principali andamenti  dei mercati delle materie prime. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte : Elaborazioni BCE (Bollettino giugno 2010) su dati Bloomberg e HWWI 
 
 
 
 
 
Tab. A.1.5 – Conto risorse e impieghi dell’Italia (valori concatenati, anno di riferimento 2000, variazioni % sul periodo  
precedente). 
 

2006 2007 2008 2009 2008 2010
IV I II III IV I

Prodotto interno lordo 2,1 1,4 -1,3 -5,1 -2,0 -2,9 -0,3 0,4 -0,1 0,4
Importazioni di beni e servizi fob 6,2 3,3 -4,3 -14,6 -5,1 -8,8 -3,3 1,2 3,4 3,3
Consumi finali nazionali 1,0 1,0 -0,4 -1,2 -1,0 -0,7 0,4 0,3 -0,1 -0,1

Spesa delle famiglie 1,2 1,1 -0,8 -1,8 -1,4 -0,9 0,2 0,5 -0,1 0,0
Spesa della P.A. e ISP 0,5 0,9 0,8 0,6 0,2 -0,1 0,8 -0,3 -0,2 -0,5

Investimenti fissi lordi 3,1 1,3 -4,0 -12,2 -6,4 -5,2 -1,8 -0,4 0,4 0,6
macch., attr. e prod. vari 5,8 3,2 -5,0 -17,2 -10,1 -7,0 -4,0 1,7 2,2 2,2
mezzi di trasp. 3,3 0,5 -2,5 -15,4 -7,2 -13,4 3,7 0,4 -0,1 -0,5
costruzioni 1,2 0,1 -3,4 -7,9 -3,4 -2,4 -1,3 -1,8 -0,7 -0,3

Esportazioni di beni e servizi fob 6,5 3,9 -3,9 -19,1 -7,9 -11,6 -2,3 2,5 -0,4 5,3

2009

 
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana – Elaborazione su dati ISTAT 
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Tab. A. 1.6 - Indicatori congiunturali Italia 2009: determinanti della domanda interna (variazioni % sul periodo 
corrispondente, ove non diversamente indicato). 
 

2006 2007 2008 2009 2008 2010
IV I II III IV I

Risultato lordo di gestione (1) 5,4 5,6 6,7 0,0
Redditi da lavoro dipendente (1) 4,7 3,7 3,7 -0,7
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio (1) 8,9 7,4 5,1 -3,1

Reddito disponibile lordo delle famiglie (1) 3,3 3,3 2,2 -2,7

Deflatore spesa per consumi delle famiglie residenti 2,7 2,3 3,2 -0,2 2,2 0,4 -0,2 -0,8 0,0 1,2
Reddito disponibile lordo delle famiglie (2) 0,6 1,0 -1,0 -2,5

Risparmio lordo delle famiglie / reddito disponibile (3) 12,7 12,0 11,8 11,1

Occupati in complesso (migliaia) (4) 24.789 25.027 24.930 24.270 24.754 24.463 24.440 24.174 24.002 23.944
Crescita dell’occupazione (4) 1,5 1,0 -0,4 -2,6 -1,1 -1,8 -2,7 -3,1 -3,0 -2,1
Prestiti bancari a famiglie consumatrici (miliardi €) 345,0 375,1 379,3 405,1 379,3 380,9 391,4 393,2 405,1

Prestiti bancari a famiglie consumatrici (Var. %) 10,5 8,7 1,1 6,8 1,1 2,4 5,3 4,2 6,8

Grado di utilizzo degli impianti (5) 77,6 78,1 76 66,9 75 69,8 65,7 65,5 66,4 67,0
Clima di fiducia delle imprese industriali (6) 95,8 94,3 82,9 71,7 69,1 63,8 69,8 75,1 77,9 83,5

Prestiti bancari a società  non finanz. (miliardi €) 720,2 809,1 863,1 842,3 863,1 859,2 858,6 850,4 842,3

Prestiti bancari a società non finanz. (Var.%) 12,4 12,3 6,7 -2,4 6,7 3,9 1,5 -0,3 -2,4

2009

 
 
(1)Variazioni calcolate su valori correnti; (2) Variazioni al netto del delatore dei consumi; (3) Il reddito lordo disponibile è qui corretto per la 
variazione dei diritti netti delle famiglie sulle riserve tecniche dei fondi pensione;. (4) Unità standard di lavoro, secondo i Conti nazionali ISTAT; 
(5) Capacità utilizzata degli impianti dell’industria manifatturiera in percentuale del totale; (6) Media aritmetica dei saldi percentuali fra risposte 
ottimistiche (+) e pessimistiche(-) a domande su stock di prodotti finiti, ordinativi e aspettative di produzione 
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana – Elaborazione su dati ISTAT, Banca d’Italia, Eurostat e ISAE 
 
 
 
 
Tab. A. 1.7 - Consumi delle famiglie in Italia (variazioni % sul periodo corrispondente – valori concatenati anno 2000)  
 

2007 2008 2009 2008
IV I II III IV

Alimentari -0,2 -2,8 -3,5 -4,2 -5,3 -3,2 -3,8 -1,7
Alcolici e tabacchi -1,2 -2,0 -3,0 -2,0 -3,3 -2,9 -3,1 -2,6
Vestiario e calzature, riparazioni e lavanderia 0,3 -1,0 -3,8 -0,2 -5,7 -6,1 -1,7 -1,3
Combustibili,articoli manutenz. e servizi per la casa -0,1 1,4 1,5 1,0 1,6 1,6 1,0 1,8
Mobili,elettrodomestici,detersivi e altri -0,2 -1,6 -7,9 -5,9 -10,1 -11,9 -8,3 -0,9
Farmaci,apparecchi medicali e servizi medici 2,5 3,2 1,6 3,5 1,8 -0,7 3,1 2,4
Autovetture,moto,combust., serv. di trasporto riparaz. 1,0 -5,9 1,1 -5,3 -6,7 1,7 3,4 6,7
Telefoni,articoli di telefonia,poste e serv. telefonici 10,0 3,8 -4,6 1,1 -3,1 -3,9 -5,9 -5,7
Beni e servizi per la ricreazione 3,0 -0,2 -2,9 -2,9 -3,7 -4,0 -2,9 -1,0
Istruzione 2,0 -0,8 1,4 -1,0 -0,2 0,8 1,9 3,2
Alberghi e pubblici esercizi 2,2 -0,5 -2,7 -1,4 -0,6 -4,4 -1,7 -4,2
Altri beni e servizi 1,2 0,5 -3,9 -0,7 -4,0 -2,6 -6,2 -2,7

Consumi interni delle famiglie 1,0 -1,0 -1,9

Beni durevoli 2,4 -7,1 -3,7
Beni semidurevoli 0,5 -1,4 -5,5
Beni non durevoli -1,2 -1,1 -1,9
Totale Beni
Servizi 2,1 9,4 -0,8

2009

 
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana – Elaborazione su dati ISTAT 
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Tab. A.1.8- Spesa per investimenti in Italia  2005-2009 (variazioni % sul periodo corrispondente). 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2008 2010
IV I II III IV I

Abitazioni 5,3 4,1 0,5 -3,1 -9,3 -7,0 -9,3 -8,9 -10,3 -8,6 -6,6
Fabricati non residenziali -2,6 -1,3 -0,3 -3,8 -6,6 -7,0 -8,5 -7,1 -7,0 -3,8 -1,8
Beni immateriali prodotti -0,2 4,9 3,9 -1,0 -5,4 -4,9 -7,0 -4,4 -5,9 -4,2 -1,9
Altri impianti e macchinari 4,0 6,0 3,1 -5,5 -18,6 -13,6 -20,2 -25,3 -19,8 -7,4 2,4
Mezzi di trasporto -1,8 3,3 0,5 -2,5 -15,4 -9,6 -18,5 -16,3 -16,4 -9,9 3,5

2009

 
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana – Elaborazione su dati ISTAT  
 
 
Tab. A.1.9- Interscambio con l’estero Italia 2005-2009  (fob-fob, variazioni % sul periodo corrispondente). 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2008 2009
IV I II III IV I

Importazioni (in volume) 0,2 4,0 0,6 -3,9 -15,7 -8,9 -18,8 -20,1 -15,5 -7,6 8,7

Esportazioni (in volume) 5,1 1,7 12,3 -3,2 -19,5 -6,8 -25,6 -22,6 -13,5 -15,6 12,3

2008

 
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana – Elaborazione su dati ISTAT  
 
 
Tab. A.1.10 - Esportazioni nazionali di beni e servizi  (voci di interscambio commerciale fob-fob) (1). 
 

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009
Composizione %

Esportazioni a prezzi correnti 413.677 447.612 451.835 363.855 100,0 100,0 100,0 100,0
di cui: Beni 334.361 364.974 368.961 291.711 80,8 81,5 81,7 80,2

Servizi 79.316 82.638 82.874 72.144 19,2 18,5 18,3 19,8

Esportazioni a prezzi costanti 355.957 369.994 355.482 287.696 100,0 100,0 100,0 100,0
di cui: Beni 287.578 299.782 287.559 228.883 80,8 81,0 80,9 79,6

Servizi 68.379 70.212 67.923 58.813 19,2 19,0 19,1 20,4

Esportazioni a prezzi correnti 11,4 8,2 0,9 -19,5
di cui: Beni 11,6 9,2 1,1 -20,9

Servizi 10,5 4,2 0,3 -12,9

Esportazioni a prezzi costanti 6,5 3,9 -3,9 -19,1
di cui: Beni 6,0 4,2 -4,1 -20,4

Servizi 8,6 2,7 -3,3 -13,4

(milioni di euro)

Var. %

 
 
Fonte: Conti trimestrali ISTAT. (1) Dati corretti per i giorni lavorativi. 
 
 
Tab. A.1.11 - Importazioni nazionali di beni e servizi  (voci di interscambio commerciale fob-fob) (1). 
 

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009

(milioni di euro) Composizione %
Importazioni a prezzi correnti 425.456 451.410 461.328 369.878 100,0 100,0 100,0 100,0

di cui: Beni 344.058 361.832 371.538 289.446 80,9 80,2 80,5 78,3
Servizi 81.398 89.578 89.790 80.432 19,1 19,8 19,5 21,7

Importazioni a prezzi costanti 362.932 375.374 359.596 307.549 100,0 101,0 102,0 103,0
di cui: Beni 288.884 294.503 278.764 235.164 79,6 78,5 77,5 76,5

Servizi 74.048 80.871 80.832 72.385 20,4 21,5 22,5 23,5
Var. %

Importazioni a prezzi correnti 14,3 6,1 2,2 -19,8
di cui: Beni 15,1 5,2 2,7 -22,1

Servizi 11,2 10,0 0,2 -10,4

Importazioni a prezzi costanti 6,2 3,4 -4,2 -14,5
di cui: Beni 5,7 1,9 -5,3 -15,6

Servizi 8,2 9,2 0,0 -10,5  
 
Fonte: Conti trimestrali ISTAT. (1) Dati corretti per i giorni lavorativi. 
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Tab. A.1.12 - Commercio estero dell’Italia per settore di attività economica - Anno 2009  (valori in milioni di 
euro, quote e variazioni percentuali rispetto all’anno precedente 
 

SETTORI

Valori assoluti Quote Var.% Valori 
assoluti

Quote Var.% 2008 2009

Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e 
della pesca

4.581               1,6 -14,4 9.630       3,3 -11,4 -5.520 -5.049

Prodotti dell'estrazione di minerali da cave e 
miniere

1.023               0,4 -40,1 44.851     15,2 -34,9 -67.175 -43.828

Prodotti alimentari, bevande e tabacco 19.979             6,9 -4,4 22.503     7,6 -7,6 -3.435 -2.524

Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 32.978             11,3 -19,4 21.770     7,4 -11,9 16.194 11.208

Legno e prodotti in legno; carta e stampa 6.146               2,1 -13,9 7.912       2,7 -20,1 -2.760 -1.765
Coke e prodotti petroliferi raffinati 9.298               3,2 -39,8 5.839       2,0 -30,8 6.997 3.459
Sostanze e prodotti chimici 17.824             6,1 -19,8 25.647     8,7 -20,3 -9.979 -7.823
Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e 
botanici

12.218             4,2 2,3 16.133     5,5 10,0 -2.728 -3.916

Articoli in gomma e materie plastiche, altri 
prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi

18.149             6,2 -19,1 9.316       3,1 -15,3 11.436 8.833

Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi 
macchine e impianti

32.150             11,1 -29,1 24.602     8,3 -44,6 935 7.549

Computer, apparecchi elettronici e ottici 9.592               3,3 -15,5 22.500     7,6 -8,7 -13.293 -12.908
Apparecchi elettrici 17.165             5,9 -21,4 10.416     3,5 -17,9 9.150 6.749
Macchinari ed apparecchi n.c.a. 54.917             18,9 -22,7 18.809     6,4 -29,8 44.217 36.108
Mezzi di trasporto 29.494             10,1 -25,2 35.141     11,9 -20,7 -4.894 -5.646
Prodotti delle altre attività manifatturiere 16.511             5,7 -20,0 8.856       3,0 -9,3 10.871 7.655
Energia elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata

433                  0,1 18,5 2.880       1,0 26,1 -1.918 -2.447

Prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti e 
risanamento

865                  0,3 -23,7 2.039       0,7 -49,7 -2.922 -1.174

Prodotti dell'editoria e audiovisivi;prodotti delle 
attività radiotelevisive

1.445               0,5 -19,1 1.357       0,5 -21,0 68 88

Prodotti delle altre attività professionali, 
scientifiche e tecniche

35                    0,0 81,7 12            0,0 -2,2 7 24

Prodotti delle attivita' artistiche, di 
intrattenimento e divertimento

98                    0,0 -45,2 70            0,0 -34,6 71 28

Prodotti delle altre attività di servizi 4                      0,0 40,3 10            0,0 -0,9 -8 -7
Merci dichiarate come provviste di bordo, 
merci nazionali di ritorno e respinte, merci 
varie

5.895               2,0 -25,1 5.563       1,9 -10,5 1.650 332

Totale 290.800           100,0 -21,2 295.855   100,0 -22,6 -13.035 -5.055

Esportazioni Importazioni Saldi

 
 
Fonte: Istat, Statistiche del commercio con l’estero 
 
 
 
Tab. A.1.13 - Classifica 2009 dei primi 10 paesi esportatori e dei primi 10 importatori di merci. 
(valori in miliardi di $, quote in % del volume globale) 
 

2009 (2008) Exporters Valori 2009 2008 2009 (2008) Importers Valori 2009 2008

1 (2) China 1.202 9,6 8,9 1 (1) United States 1.604 12,7 13,2
2 (1) Germany 1.121 9,0 9,1 2 (3) China 1.006 8,0 6,9
3 (3) United States 1.057 8,5 8,1 3 (2) Germany 931 7,4 7,3
4 (4) Japan 581 4,7 4,9 4 (5) France 551 4,4 4,3
5 (5) Netherlands 499 4,0 3,9 5 (4) Japan 551 4,4 4,6
6 (6) France 475 3,8 3,8 6 (6) United Kingdom 480 3,8 3,8
7 (7) Italy 405 3,2 3,3 7 (7) Netherlands 446 3,5 3,5
8 (8) Belgium 370 3,0 3,0 8 (8) Italy 410 3,2 3,4
9 (12) Korea, Republic of 364 2,9 2,6 9 (13) Hong Kong, China 353 2,8 2,4
10 (10) United Kingdom 351 2,8 2,8 10 (9) Belgium 351 2,8 2,9

World 12.461 100,0 100,0 World 12.647 100,0 100,0

Rango RangoQuote Quote

 
 
Fonte: WTO – World Trade 2009, Prospects for 2010 
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Tab. A.1.14 - Spese ed entrate delle Amministrazioni pubbliche (milioni di euro e variazioni percentuali) 
 
VOCI 2008 2009 VOCI 2008 2009

2008 2009 2008 2009

SPESE ENTRATE

Spesa per consumi finali 317.281       327.814       4,3 3,3 Imposte dirette 239.740       222.655       2,8 -7,1
   di cui: Imposte indirette 216.009       206.956       -4,9 -4,2
   redditi da lavoro 169.813      171.568      3,6 1,0 Contributi sociali 215.911       215.003       5,2 -0,4
   consumi intermedi 86.241        92.718        6,4 7,5 Altre entrate correnti 56.695         57.341         1,1
   prestaz. Sociali in natura 42.768        44.481        2,2 4,0

Prestazioni sociali in denaro 277.263       291.335       4,9 5,1 Entrate correnti 728.355       701.955       1,2 -3,6

Interessi passivi 81.161         71.288         5,2 -12,2 in % del PIL 46,5             46,2             
Altre spese 40.563         42.647         3,0 5,1

Spese correnti 715.268       733.084       4,6 2,5 Entrate in c/capitale 3.706           16.099         -18,3 334,4
in % del PIL 45,7             48,2             di cui:

imposte 488              12.247         62,1 2.409,6
Spese correnti al netto 
degli interessi

635.107       661.796       4,5 4,2 TOTALE ENTRATE 732.061       718.054       1,1 -1,9

in % del PIL 40,5             43,5             in % del PIL 46,7             47,2             

Investimenti (1) 34.602         37.040         -3,3 7,0 di cui:
pressione fiscale 42,9             43,2             

Contributi agli investimenti 22.154         24.445         -11,9 10,3

Altre spese in c/capitale 1.612           4.285           1,6 165,8 INDEBITAMENTO NETTO 42.575         80.800         

Spese in c/capitale (1) 58.368         65.770         -6,6 12,7 in % del PIL 2,7               5,3               
Totale spese al netto degli 
interessi (1) 693.475       727.566       3,4 4,9 Avanzo primario 38.586         -9.512

in % del PIL 44,2             47,8             in % del PIL 2,5               0,6-               

TOTALE SPESE (1) 774.636       798.854       3,6 3,1 Per memoria:
in % del PIL 49,4             52,5             PIL 1.567.851    1.520.870    

Var.% Var.%

 
 (1) In questa voce sono contabilizzati con segno negativo i proventi relativi alle vendite di immobili 
 
Fonte: elaborazioni Banca d’Italia su dati ISTAT 
 
 
 
 
Tab. A.1.15 - Valore aggiunto per unità di lavoro per settore di attività economica 2005-2009. 
(variazioni % annue in valori concatenati) 
 

2005 2006 2007 2008 2009

Agricoltura, silvicoltura e pesca -1,4 -2,3 3,2 3,1 -1,3
Industria 0,0 1,8 0,2 -2,2 -7,9
  Industria in senso stretto 0,9 2,2 1,1 -2,2 -7,6
    - Prodotti energetici e industrie estrattive -0,3 -0,3 6,8 0,2 -7,7
    - Prodotti della trasformazione industriale 0,9 2,2 1,0 -2,2 -7,6
  Costruzioni -1,9 0,5 -2,4 -1,8 -6,0
Servizi 0,7 0,0 0,6 -0,5 -1,5
  Commercio, alberghi, pubbl. eser., trasporti e comunicazioni 1,9 -0,3 1,3 -0,6 -4,3
  Credito, assicurazioni, servizi immobiliari, noleggio, servizi profess. -0,3 0,2 -1,0 -1,2 0,0
  Altre attività di servizi 0,1 -0,4 0,3 -0,2 0,3
Totale 0,6 0,5 0,7 -0,8 -2,9  

 
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana – Elaborazione su dati ISTAT 
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Tab. A.1.16 - Fabbricati residenziali e non residenziali in Italia. Anni 2005-2009 (consistenza, Var. %) 
 

2005 2006 2007 2008 2009

Fabbricati residenziali
  Fabbricati 7,1 9,0 -3,3 -3,1 -8,0
  Volumi 7,8 12,8 1,9 -6,0 -11,5
  Fabbricati per 1000 famiglie 2,4 2,6 2,5 2,5 2,2
  Compravendite  in migliaia 833 845 809 684 609

Fabbricati non residenziali
  Fabbricati -6,9 -6,9 -6,3 -0,4 -8,2
  Volumi -12,7 -7,7 -3,6 -0,9 -16,4
  Fabbricati per 1000 famiglie 1,1 1,0 0,9 0,9 0,8

 
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana – Elaborazione su dati Cresme e Agenzia del Territorio. 
 
 
 
Tab. A.1.17 - Indici del valore delle vendite del commercio fisso al dettaglio - Anni 2008-2009 
(variazioni percentuali rispetto all’anno precedente, base 2005=100) 
 

Grande 
distribuzione 

(a)

Piccole 
superfici    (b) Totale

Grande 
distribuzione 

(a)

Piccole 
superfici    (b) Totale

Grande 
distribuzione 

(a)

Piccole 
superfici   (b) Totale

2,6 -0,3 1,5 0,6 -1,8 -1,1 1,5 -1,5 -0,3
         I trim 1 0 1 5 1 4 1 3 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

-0,3 -3,2 -1,4 0,4 -2,6 -1,6 0,1 -2,7 -1,7
-1,8 -6,1 -3,6 -0,6 -3,8 -2,9 -1,4 -4,3 -3,1
1,2 -2,0 -0,1 0,5 -2,6 -1,8 0,8 -2,5 -1,2

-0,9 -3,1 -1,8 -1,4 -3,0 -2,5 -1,2 -3,0 -2,4
0,3 -1,8 -0,5 2,9 -1,3 0,1 1,7 -1,4 -0,2

2010
0,6 -2,1 -0,3 2,0 -0,7 0,2 1,5 -1,0 0,0

Periodo

Alimentari Non alimentari Totale

2008

 I trim.

 IV trim.

2009

I trim.

 II trim.
 III trim.

 
 
Fonte: Istat, Indagine mensile sulle vendite del commercio fisso al dettaglio 
(a) Supermercati, ipermercati, hard discount, grandi magazzini, altre grandi superfici specializzate. 
(b) Punti vendita con superficie inferiore ai 400 m2 (200 m2 per gli alimentari). 
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CAPITOLO 2° - Il quadro macroeconomico regionale 
 
 
2.1 Le risorse disponibili per usi interni e la loro dinamica recente. 

 
 La fase recessiva che ha colpito l’economia mondiale a partire dal 2008 ha 

manifestato gli effetti più critici nel corso dell’anno appena trascorso. L’economia italiana, 
in analogia a quanto avvenuto nel complesso dei Paesi industrializzati, ha sperimentato una 
fase ciclica negativa caratterizzata da una caduta produttiva grave che ha colpito in maniera 
generalizzata le diverse aree del Paese. Il Prodotto Interno Lordo nazionale è diminuito, nel 
2009, di 5 punti percentuali in media annua, risentendo della flessione della domanda interna 
ed estera.  

 
L’economia siciliana, in un contesto così sfavorevole, ha inevitabilmente mostrato 

segnali di profonda debolezza. Dopo un 2008 chiuso in maniera negativa con il Pil in calo 
dell’1,4%, nel 2009 sembra essersi accentuata la fase recessiva. Le stime elaborate con il 
Modello Econometrico Multisettoriale della Regione Siciliana (MMS) testimoniano un netto 
peggioramento del contesto economico siciliano, con una marcata flessione del Prodotto 
Interno Lordo (-3,6%), mai così negativo negli ultimi quaranta anni, ed un settore industriale 
in crollo sia per il comparto manifatturiero, con un -13,7% del valore aggiunto, sia per 
quello delle costruzioni (-10,5%). Si riduce inoltre sia la domanda interna, nella componente 
dei consumi delle famiglie ed in quella degli investimenti, sia quella estera, nonché la spesa 
pubblica. La contrazione del PIL regionale è stata comunque meno pesante rispetto a quella 
stimata per il Mezzogiorno (-4,1%) e per l’Italia (-5,0%), beneficiando dell’effetto indotto 
da un riduzione meno netta nei consumi delle famiglie e dal miglioramento del saldo delle 
importazioni nette. 

 
L’analisi storica di medio periodo evidenzia un profilo di crescita del Prodotto Interno 

Lordo della Sicilia (Tab. 2.1) mediamente stagnante (0,3%) e quasi perfettamente in linea 
con l’andamento nazionale. Ad incidere sul dato medio è il crollo degli ultimi due anni che 
di fatto ha vanificato i risultati positivi registrati nel 2001, nel 2005 e nel 2006, a fronte di 
andamenti stazionari negli altri anni. Nel periodo considerato, appare tuttavia peggiore 
l’andamento dell’economia del Mezzogiorno che, per effetto di una più marcata flessione 
del prodotto negli ultimi due anni (-1,7% e -5,5%), fa registrare una variazione media annua 
nulla. 

 
Tab. 2.1 Variazione % del PIL a prezzi costanti (valori concatenati anno 2000)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 media
Sicilia 3,6 0,2 -0,1 -0,1 2,4 1,1 0,4 -1,4 -3,6 0,3
Mezzogiorno 2,5 0,4 -0,3 0,5 0,4 1,6 0,6 -1,7 -4,1 0,0
Italia 1,8 0,5 0,0 1,5 0,7 2,0 1,5 -1,3 -5,0 0,2
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana – Elaborazione  su dati  ISTAT, MMS Sicilia e Prometeia  
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Il prodotto interno lordo e le importazioni nette di beni e servizi da e verso l’esterno 
della Regione insieme concorrono a determinare le risorse per uso interno che nel 2009 sono 
ammontate a 109,9 miliardi di euro in termini nominali, in flessione del 2,8% rispetto al 
2008 (Tab. A.2.1, in Appendice Statistica).  

 
Le importazioni nette, aggregato che viene calcolato attraverso il residuo tra domanda 

interna (per scopi di consumo e di investimento) e l'offerta interna (misurata dal prodotto 
interno lordo ai prezzi di mercato), sono state pari a 24 miliardi di euro, con una incidenza 
quasi del 22% sul totale delle risorse disponibili in Sicilia. Tale quota risulta superiore alla 
media del Mezzogiorno (18,6%) ma presenta, per la prima volta negli ultimi cinque anni, 
una riduzione. Ciò è dipeso dal fatto che, dopo sei anni di crescita ininterrotta, il saldo, 
strutturalmente negativo per la Sicilia, ha subito un miglioramento determinato della forte 
riduzione delle importazioni regionali. E’ infatti l’unica posta del conto risorse ed impieghi 
ad incidere positivamente, con un contributo pari allo 0,6%, sull’andamento del PIL 
regionale che si presenta, come detto, flessivo a causa della la caduta della domanda sia 
interna che estera, (Fig. 2.1 e Tab. A.2.2).  

 
I consumi delle famiglie e gli investimenti fissi lordi, che negli anni precedenti hanno 

svolto quasi sempre un ruolo di sostegno alla crescita della ricchezza, sono gli aggregati che 
negli ultimi due anni hanno dato l’impulso negativo, soprattutto nel 2009, con contributi  
pari a -1,3% e  -2,3% rispettivamente.  

 
 
Fig. 2.1  Contributi alla crescita del PIL 
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2.2 La domanda interna. 

 
La parte più consistente delle risorse prodotte dalla regione è stata destinata alle spese 

per consumi interni (delle famiglie e delle amministrazioni pubbliche) con una quota, nel 
2009, di quasi l’85%, mentre il 15,2% è stata assorbita dagli investimenti lordi. In 
particolare i consumi finali interni in Sicilia (Tab. A.2.1) ammontano, secondo le stime del 
MMS, a 93,2 miliardi di euro a valori correnti,  rappresentando il 7,0% dei consumi 
nazionali ed il 25,3% di quelli del Mezzogiorno. Al netto della variazione dei prezzi, 
l’aggregato avrebbe conseguito, rispetto all’anno precedente, una flessione dell’1,7% a 
fronte di una riduzione più contenuta registrata a livello nazionale (-1,2%). 

 
In base alle stime, la spesa delle famiglie, che rappresenta la componente maggiore dei 

consumi interni, ha subito una contrazione in termini reali (-1,8% su base annua), che segue 
quella già osservata nel 2008. La caduta di questa voce della domanda interna è stata 
determinata dall’andamento negativo dell’attività economica che ha provocato una riduzione 
dell’occupazione, per il terzo anno consecutivo con segno meno, ed una progressiva perdita 
del potere d’acquisto. Il reddito disponibile delle famiglie è infatti diminuito nel 2009 del 
3,2% in termini reali, solo in parte sostituito dal ricorso al credito al consumo il cui utilizzo 
si è andato affievolendo nel corso degli ultimi anni. 

 

2006 2007 2008 2009
Consumi delle famiglie 0,7 1,9 -0,8 -1,8
Reddito disponibile -0,3 0,2 0,6 -3,2
Occupazione 0,3 -0,9 -0,6 -1,1
Inflazione 2,0 1,7 3,2 0,7
Credito al consumo 18,5 11,3 4,8 1,9
Fonte: elaborazione Servizio Statistica della Regione

Tab. 2.2 I consumi delle famiglie e le relative determinanti - Sicilia 
(variazioni % in termini reali)

 
 
Dalle informazioni ISAE relative alle inchieste sui consumatori, condotte mensilmente 

su un campione di 2000 soggetti e riguardanti le valutazioni sulla situazione economica 
generale e personale nonché la convenienza al risparmio e le intenzioni di spesa, si desume 
che il clima di fiducia (Fig. 2.2) risulta in rapida ascesa a partire da aprile 2009, dopo aver 
toccato il minimo nei primi mesi, mantenendosi inoltre più elevato di quello nazionale dalla 
metà dell’anno. I primi mesi del 2010 mostrano, tuttavia, un’inversione di rotta, segno che la 
percezione di un miglioramento della congiuntura non ha ancora incominciato a influenzare 
i giudizi sui comportamenti di spesa. 
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Fig. 2.2  Clima di fiducia dei consumatori (indice base 1980=100 - dati grezzi) 
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Per quanto riguarda i consumi collettivi, i dati della Pubblica Amministrazione e delle 

Istituzioni Sociali Private, si attestano in Sicilia nel 2009, secondo le stime, su 30,2 miliardi 
di euro a valori correnti. L’incidenza sul totale della domanda aggregata (27,5%) risulta 
sempre superiore alla media nazionale (17,7%) e a quella delle regioni meridionali (25,4%). 
In termini reali la spesa pubblica è calata dell’1,6%, fenomeno insolito dal momento che è 
apparsa sempre in crescita dal  2000. 

 
La situazione ciclica negativa e le aspettative incerte dell’attività produttiva hanno 

inciso pesantemente sull’andamento degli investimenti fissi, l’altra componente della 
domanda aggregata (Tab. A.2.1). Rispetto al 2008, anno in cui si era già registrata una 
variazione con segno meno (-4,1%), gli investimenti sono crollati di 10,9 punti percentuali 
in termini reali, flessione leggermente più accentuata di quella delle regioni meridionali       
(-10,2%) ma inferiore al dato nazionale (-12,1%). Hanno contribuito alla caduta degli 
investimenti sia il settore industriale sia quello delle costruzioni le cui dinamiche verranno 
analizzate nel Capitolo 3.  

 
 
 

2.3 Gli scambi con l’estero. 

 
In assenza di dati macroeconomici dettagliati su base regionale riguardanti la domanda 

estera di beni e servizi, alcune osservazioni al riguardo possono essere fatte attraverso le 
statistiche ISTAT che, a differenza dell’aggregato di contabilità regionale, si limitano a 
rilevare l’interscambio complessivo di sole merci da e verso l’estero (Tabb. A.2.5 e A.2.6,     
Tab. 2.3). Nel corso del 2009 la forte recessione che ha investito l’economia mondiale ha 
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determinato un brusco calo dei volumi degli scambi commerciali di tutte le aree del Paese 
con il resto del mondo. In base alle risultanze dell’Istituto Nazionale di Statistica, il volume 
complessivo in Sicilia è stato pari a 17,5 miliardi di euro, registrando rispetto al 2008 un 
flessione del 38%, dovuto alle contemporanee diminuzioni nominali sia dell’import             
(-38,3%) che dell’export (-37,8%). Per effetto della maggiore incidenza del calo delle 
importazioni, il saldo commerciale complessivo, che nel 2008 era stato di -8,2 miliardi di 
euro, migliora nel 2009 attestandosi su un valore pari a -5 miliardi di euro. 

 
Tab. 2.3  Interscambio commerciale con l'Estero - anno 2009 - valori in migliaia di euro

Import var % 
09/08

Quota % 
su Italia

Export var % 
09/08

Quota % 
su Italia

Italia Nord-occidentale 124.277.653 -22,1 42,2 117.908.114 -20,3 40,6
Italia Nord-orientale 62.169.619 -24,0 21,1 91.126.923 -22,1 31,4
Italia Centrale 47.652.576 -15,7 16,2 45.407.441 -15,6 15,7
Italia Meridionale 20.090.446 -22,2 6,8 21.121.113 -23,2 7,3
Italia Insulare 16.851.200 -39,6 5,7 9.512.283 -40,1 3,3
    - Sicilia 11.239.529 -38,3 3,8 6.233.964 -37,8 2,1
    - Sicilia  prodotti petroliferi 9.016.639 -40,4 30,2 4.103.824 -39,4 43,4
    - Sicilia al netto dei prodotti petroliferi 2.222.890 -27,6 0,8 2.130.140 -34,4 0,8
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana – Elaborazione su dati ISTAT  
 

In particolare, ad incidere è soprattutto la contrazione del valore degli scambi dei 
prodotti petroliferi raffinati, che sono la voce maggiore dei flussi regionali, con un -40,4% 
dal lato delle importazioni e un -39,4% da quello delle esportazioni. L’incidenza del settore 
energetico nella bilancia commerciale della Sicilia è di tutta evidenza considerando che sul 
versante delle importazioni rappresenta una quota del 30,2% e da quello delle esportazioni 
una quota del 43,4% delle analoghe voci degli scambi commerciali nazionali. Anche al netto 
dei prodotti della raffinazione la diminuzione degli scambi è stata rilevante. I flussi in 
entrata ammontano infatti a 2,2 miliardi di euro, in calo del 27,6% rispetto all’anno 
precedente, mentre le esportazioni subiscono un crollo del 34,4% attestandosi su un valore 
pari a 2,1 miliardi di euro.  

 
Fig.2.3 Scambi con l'estero - Sicilia (tassi di var. %)
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Fig. 2.4 Scambi con l'estero al netto dei petroliferi - 
Sicilia (tassi di var.%)
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Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana – elaborazione su dati ISTAT 
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Il flusso dei prodotti siciliani si è diretto principalmente verso i Paesi europei, per un 
ammontare di 3,6 miliardi di euro pari al 58,4% dell’export complessivo e verso quelli 
dell’Africa, 1,2 miliardi di euro con una quota del 18,0% (Tab. A.2.6) . Rispetto al 2008 si 
registrano flessioni in tutte le aree di destinazione più rilevanti.  

 
Sul versante delle importazioni, i principali flussi provengono dall’Europa con un 

volume di 5 miliardi di euro, rappresentato per lo più da prodotti dell’industria 
manifatturiera, dall’Asia (3,9 miliardi di euro) e dall’Africa (2,1 miliardi di euro) 
prevalentemente costituiti da prodotti energetici quali petrolio greggio e gas naturale. Da 
tutte le aree maggiori di provenienza si registrano cali consistenti.  

 
 

2.4 L’attività economica regionale e il valore aggiunto delle province. 

 
In base alle stime elaborate dal Modello Multisettoriale della Regione (MMS), il 

valore aggiunto ai prezzi di base della Sicilia si è attestato, nel 2009, su 74,8 miliardi di euro 
correnti, equivalenti al 23,4% del valore del Mezzogiorno e al 5,5% di quello nazionale 
(Tab. 2.4). 

 
Tab. 2.4  Valore Aggiunto ai prezzi di base per settori - Anno 2009 - Milioni di euro correnti 

 Totale % Agricoltura % Industria % Costruzioni % Servizi %

Agrigento 5.812,7           7,8 281,2              10,8 445,7              5,9 369,6            7,8 4.716,1          7,9
Caltanissetta 4.085,5           5,5 134,7              5,2 794,7              10,6 254,5            5,3 2.901,6          4,8
Catania 15.764,3         21,0 345,1              13,3 1.544,8           20,5 1.000,7         21,0 12.873,8        21,5
Enna 2.335,9           3,1 138,3              5,3 199,9              2,7 178,1            3,7 1.819,5          3,0
Messina 10.324,3         13,8 225,9              8,7 922,4              12,3 751,4            15,8 8.424,6          14,1
Palermo 19.165,4         25,6 410,2              15,8 1.723,6           22,9 952,8            20,0 16.078,8        26,8
Ragusa 4.861,7           6,5 440,0              17,0 420,7              5,6 375,5            7,9 3.625,6          6,0
Siracusa 6.309,3           8,4 322,6              12,4 950,9              12,6 433,2            9,1 4.602,5          7,7
Trapani 6.154,5           8,2 295,8              11,4 515,1              6,9 445,9            9,4 4.897,7          8,2
Sicilia 74.813,5         100,0 2.593,8           100,0 7.517,9           100,0 4.761,6         100,0 59.940,2        100,0
Sic. / Mezz. 23,4        25,5       19,1       21,0       24,2         
Sic. / Italia  5,5          10,3       2,9        5,5         6,0           
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana – MMs e Prometeia  

 
La ripartizione territoriale evidenzia che le aree di Palermo, Catania e Messina, dove 

sono insediate il 54,2% delle imprese attive regionali (Tab.2.5), insieme concorrono a 
determinare più del 60% del valore aggiunto complessivo. L’area catanese, considerata uno 
dei maggiori poli di sviluppo dell’Isola, conta nel 2009 il maggior numero di imprese attive 
(85.777) pari al 22,1% del totale. Ciò nonostante è la provincia di Palermo a generare, 
nonostante un ammontare inferiore di imprese (79.584), la quota maggiore di valore 
aggiunto (il 25,6% del totale regionale). Distaccata dalle prime due si trova Messina, con 
poco più di 45 mila imprese, l’11,6% del totale, ed una quota del 13,8% del valore aggiunto 
regionale. Anche Trapani e Agrigento si avvicinano a Messina per quanto riguarda il 
numero di imprese attive ma rispetto a quanto accade in quest’ultima sono attività che 
sembrano non contribuire in modo significativo a creare ricchezza, generando una quota per 
entrambe che si aggira intorno l’8%. Per il resto, Siracusa e Ragusa si collocano in una 
fascia intermedia sia in termini di presenza di imprese attive che di valore aggiunto prodotto, 
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mentre in coda  si posizionano Caltanissetta, con una quota del 5,8% di imprese e del 5,5% 
di valore aggiunto, ed Enna (3,7% di imprese e 3,1% di valore aggiunto). 

 
Tab.2.5   Imprese attive in Sicilia per settore e provincia - anno 2009

Agricoltura
Quota 

% Industria
Quota 

% Costruzioni
Quota 

% Servizi
Quota 

% Totale
Quota 

%
AG 14.324       14,6    2.820          7,4       4.116          8,9       17.185         8,4      38.721         10,0     
CL 6.101         6,2      2.277          6,0       2.457          5,3       11.386         5,6      22.369         5,8       
CT 17.406       17,8    8.800          23,2     10.405         22,5     48.008         23,6    85.777         22,1     
EN 5.806         5,9      1.278          3,4       1.694          3,7       5.756          2,8      14.556         3,7       
ME 6.657         6,8      5.159          13,6     6.955          15,0     26.070         12,8    45.083         11,6     
PA 12.991       13,3    8.311          21,9     8.838          19,1     48.806         24,0    79.584         20,5     
RG 10.022       10,2    2.663          7,0       3.711          8,0       13.579         6,7      30.010         7,7       
SR 7.981         8,2      2.875          7,6       3.783          8,2       14.543         7,1      29.354         7,6       
TP 16.508       16,9    3.712          9,8       4.359          9,4       18.215         8,9      42.918         11,1     
Sicilia 97.796       100,0  37.895         100,0   46.318         100,0   203.548       100,0  388.372       100,0   
Fonte: Servizio Statistica della Regione - elaborazione su dati Movimprese  

 
Dall’analisi settoriale emerge che Catania, Trapani, Agrigento e Palermo sono le 

province che presentano il numero più elevato di strutture, per lo più micro aziende, operanti 
nel comparto dell’agricoltura e della pesca, ma tutte generano un valore aggiunto inferiore a 
quello creato da Ragusa che, grazie ad un più elevato livello di produttività e 
specializzazione, si colloca in testa alla graduatoria regionale con un valore stimato su 440 
milioni di euro,  pari al 17% di tutta la produzione del settore. 

 
Catania e Palermo sono le province con più imprese industriali, pari complessivamente 

al 45% del totale regionale, seguite da Messina con una quota del 13,6%. Le tre provincie 
raccolgono quindi oltre il 58% delle imprese industriali dell’Isola e generano da sole il 56% 
del valore aggiunto del settore. Il restante 42% è concentrato prevalentemente nelle province  
di Siracusa e Caltanissetta che, grazie alla presenza di grandi strutture operanti nel campo 
della raffinazione petrolifera insediate nei territori di Priolo e Gela, contribuiscono a 
produrre una quota di valore aggiunto pari rispettivamente al 12,6% e al 10,6%. 

 
Anche per il comparto delle costruzioni si riscontra una forte concentrazione nei due 

maggiori capoluoghi, con una quota di valore aggiunto sul totale regionale che si approssima 
al 21% per il capoluogo etneo e al 20% per Palermo. 

 
Quello dei servizi, com’è noto, è il settore di attività prevalente dell’economia 

dell’Isola, con un valore aggiunto pari a 60 miliardi di euro, il 79% del totale regionale ed un 
ammontare di circa 203 mila imprese attive. La distribuzione provinciale non presenta 
significative differenze dal quadro generale. Palermo e Catania, rispettivamente con 48 mila 
aziende, includono quasi la metà del totale delle imprese attivando il 48% del valore 
aggiunto del settore. Se alle due province a più alta vocazione terziaria si aggiunge anche 
quella di Messina si raggiunge la quota del 60%, sia in termini di aziende che di valore 
aggiunto prodotto.  
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In termini reali, il valore aggiunto della Sicilia, è stimato a consuntivo d’anno in calo 

di 4,3 punti percentuali. La distribuzione settoriale  è riportata nelle Tabb. 2.6 e 2.7, in 
relazione ai fatti economici che saranno meglio analizzati nel capitolo successivo. 

 

2005 2006 2007 2008 2009 var % 
06/05

var % 
07/06

var % 
08/07

var % 
09/08

V.A. Totale 61.344,1   61.927,2   62.062,4   61.368,8   58.715,3   1,0 0,2 -1,1 -4,3
  Agricoltura, silv.e pesca 2.809,3     2.720,6     2.638,3     2.613,4     2.508,1     -3,2 -3,0 -0,9 -4,0
  Industria in senso stretto 6.938,0     6.987,5     7.205,9     7.103,2     6.131,9     0,7 3,1 -1,4 -13,7
 Costruzioni 3.647,8     3.611,3     3.487,0     3.438,9     3.076,5     -1,0 -3,4 -1,4 -10,5
  Servizi 47.949,0   48.607,8   48.731,2   48.213,3   46.998,8   1,4 0,3 -1,1 -2,5
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana - Modello Multisettoriale della Regione Siciliana

Tab. 2.6  Valore Aggiunto regionale - valori in Mln di euro (valori concatenati - anno 2000)

 
 
L’agricoltura prosegue nel processo flessivo degli ultimi anni realizzando, a chiusura 

d’anno, un calo del 4% del valore aggiunto. La disaggregazione territoriale mostra un 
quadro differenziato, con Trapani,  Palermo, Catania e Agrigento in variazione negativa a 
fronte di incrementi osservati nelle altre province.  

 
L’industria risulta essere il settore più colpito dalla recessione economica. Il valore 

aggiunto dell’industria in senso stretto è apparso, infatti, in forte calo (-13,7%) dopo aver 
chiuso il 2008 già in flessione. La caduta della produzione è riscontrabile in tutte le province 
con valori a doppia cifra. In particolare, tra quelle con maggiore incidenza sul settore, 
Palermo subisce un calo del 16,4% e Catania del 10,9%, mentre Siracusa si distingue per la 
flessione meno intensa (-5%). Secondo le stime,  anche il comparto delle costruzioni registra 
a consuntivo d’anno perdite di prodotto abbastanza consistenti. Complessivamente la 
flessione è del 10,5% disaggregata territorialmente in maniera piuttosto uniforme, anche qui 
con cali generalmente superiori al 10%. Il picco negativo spetta a Siracusa con una 
variazione del -14,6%.  

 
Tab. 2.7  Valore Aggiunto  per settori - Anno 2009 (Milioni di euro a valori concatenati anno 2000)

 Totale
var% 
anno 
prec.

Agricoltura
var% 
anno 
prec.

Industria
var% 
anno 
prec.

Costruzioni
var% 
anno 
prec.

Servizi
var% 
anno 
prec.

Agrigento 4.583,0     -4,5 272,0        -3,9 363,5      -16,4 238,8          -8,2 3.697,9     -3,3
Caltanissetta 3.209,7     -6,6 130,2        6,8 648,2      -17,3 164,4          -10,5 2.275,1     -3,0
Catania 12.314,9   -3,6 333,7        -9,9 1.260,0   -10,9 646,5          -10,8 10.094,3   -1,6
Enna 1.844,8     -4,6 133,7        2,7 163,1      -19,6 115,1          -13,8 1.426,7     -2,7
Messina 8.050,0     -4,2 218,4        1,6 752,3      -15,7 485,5          -6,8 6.605,7     -2,5
Palermo 15.005,9   -4,3 396,6        -9,2 1.405,9   -16,4 615,6          -10,1 12.607,3   -2,2
Ragusa 3.882,3     -2,7 425,4        9,7 343,2      -14,1 242,6          -12,0 2.842,8     -2,9
Siracusa 4.980,2     -4,8 311,9        1,0 775,6      -5,0 279,9          -14,6 3.608,8     -4,4
Trapani 4.844,5     -5,4 286,0        -20,6 420,1      -12,1 288,1          -12,1 3.840,3     -2,9

Sicilia 58.715,3   -4,3 2.508,1     -4,0 6.131,9   -13,7 3.076,5       -10,5 46.998,8   -2,5
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana –MMS e Prometeia  

 
Il settore dei servizi ha mostrato negli ultimi anni un andamento positivo ma in 

pregressivo rallentamento. Con l’avvio della crisi economica il settore ha sperimentato nel 
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2008 una prima contrazione (-1,1%) che, in base alle stime, sembra accentuarsi nel corso del 
2009 (-2,5%). Tra le province l’andamento risulta piuttosto omogeneo, con variazioni vicine 
al dato medio del settore e con Siracusa che palesa anche in questo caso il calo più forte      
(-4,4%). 

 
In termini di valore aggiunto pro-capite (Fig.2.5), nel 2009 il divario tra la Sicilia e la  

media nazionale è ancora molto elevato (65,4% per Italia=100) attestandosi su un valore pari 
a 14,9 migliaia di euro. Tra le province, Messina e Siracusa sono quelle più ricche, con un 
valore di 15,8 migliaia di euro per abitante, seguite da Ragusa e Palermo con un dato di poco 
inferiore (15.400 euro), tutte con un valore più alto della media regionale. Agrigento si 
posiziona anche per il 2009 in coda alla graduatoria con un valore pari 12,8 migliaia di euro. 

 
Il valore aggiunto per unità di lavoro, che comunemente viene usato come misura della 

produttività, si è attestato nel 2009 per l’intera regione su un ammontare pari a 50,3 migliaia 
di euro a prezzi correnti (Fig. 2.6), superiore a quello del Mezzogiorno che invece si ferma 
su un valore pari a 49,1 migliaia di euro. Il divario con la produttività nazionale è meno 
ampio rispetto a quello relativo al valore aggiunto pro-capite.  Infatti, ponendo uguale a 
cento il dato Italia l’indice regionale si attesta su un valore pari a 89,2. Le province con 
livello di produttività maggiore risultano Caltanissetta (53 mila euro), Palermo (52,9 
migliaia di euro) e Siracusa (51,9 migliaia di euro).  

 
 

Fig. 2.5 Valore Aggiunto per abitante - 
migliaia di euro - anno 2009
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Fig.2.6 Valore Aggiunto per unità di lavoro - 
migliaia di euro - anno 2009
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 Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana – MMS 
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 Il POR Sicilia 2000-2006: analisi dell’impatto macroeconomico ex post  

 

A cura del Gruppo di lavoro interdipartimentale sul Sistema Informativo Macroeconomico.  
 
 
Dal mese di novembre 2009, opera presso il Servizio Statistica ed Analisi Economica della 

Regione Siciliana un gruppo di lavoro che si è costituito, anche a seguito di una convenzione siglata 
in precedenza dalla Ragioneria Generale con SVIMEZ, con l’obiettivo di costruire un Sistema  
Informativo Macroeconomico (SIM) a supporto dell’attività istituzionale nel campo della 
programmazione e dei rapporti con l’UE.  In questo contesto, è stata realizzata l’analisi ex post 
dell’impatto del Programma Operativo Regionale (POR) della Sicilia per il 2000-2006, da utilizzare 
nel quadro della redazione del Rapporto Finale di Esecuzione (RFE) relativo a tale ciclo, a norma 
dell’art. 37 del Reg. (CE) n. 1260/99. Per tale adempimento è stata sviluppata una simulazione 
controfattuale, nel solco delle best practices indicate dalla Commissione Europea, volta a quantificare 
l'andamento e la struttura dell'economia siciliana in assenza delle politiche di intervento comprese nel 
POR. Il gruppo ha operato allo scopo con due modelli econometrici regionali che sono impiegati da 
anni per predisporre scenari di previsioni e analisi di impatto sull’economia siciliana:  
• il modello econometrico bi-regionale (Centro-Nord/Mezzogiorno) della SVIMEZ integrato con 

la tavola multi-regionale Input-Output elaborata da IRPET  per tutte le regioni italiane; 
• il modello multi-settoriale dell’economia siciliana messo a punto dal Servizio Statistica della 

Regione Siciliana con il supporto della società di ricerche “Prometeia”. 
 
I due modelli sono stati sviluppati indipendentemente, ma condividono larga parte della base 

dati (conti economici regionali, forze di lavoro, ecc.) ed in termini generali hanno una base teorica 
simile. L’utilizzo di due distinti strumenti rafforza l’analisi, in quanto permette di determinare la 
misura in cui i risultati sono influenzati dalle caratteristiche di uno specifico modello: laddove si 
manifesta una concordanza, i risultati assumono una maggiore credibilità; in caso di discrepanza, la 
differenza tra i risultati dei due modelli può essere considerata indicativa del livello di incertezza 
dell’analisi di impatto. 

 
Per assicurare il massimo di confrontabilità tra le diverse analisi di impatto, è stata utilizzata la 

stessa base di dati relativa alle spese del POR ed agli interventi da parte di privati imputabili alle 
singole misure, ma non inserite nei rendiconti contabili. Nondimeno la diversa articolazione dei due 
modelli ha richiesto una differente imputazione delle spese:  
• nell’analisi di impatto realizzata con il modello di Svimez il 46% delle spese complessive del POR 

sono state imputate agli investimenti fissi lordi, il 33% ad incentivi (in conto capitale ed in conto 
reddito) ed il 21% in acquisto di servizi; 

• nell’analisi condotta con il modello del Servizio Statistica / Prometeia, il 77% delle spese del 
POR è imputata agli investimenti fissi lordi ed il restante 23% all’acquisto di beni e servizi.  

 
La diversità deriva in parte dalla differente struttura dei modelli utilizzati, soprattutto con 

riferimento alla disaggregazione degli investimenti fissi lordi (in 2 tipologie nel modello di Svimez ed 
in 24 branche proprietarie nell’altro modello). Sono state quindi realizzate due tipi di analisi di 
impatto: la prima si limita a considerare gli effetti di domanda, ovvero quelli di breve periodo, 
destinati ad essere in larga misura riassorbiti quando cessa il programma di spese. Nella seconda si 
prendono invece in considerazione i miglioramenti nella dotazioni di capitale fisso dell’offerta, con 
effetto sulla capacità produttiva di lungo periodo degli interventi del POR. 
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I risultati principali dell’analisi di impatto del primo tipo sono riportati in forma sintetica nella 
Tab. 1, dove vengono indicati sia gli impatti in termini assoluti che quelli espressi in termini relativi 
(valori %). La spesa POR imputata è del tutto simile: le lievi differenze riportate in tabella derivano 
dal diverso trattamento di alcuni specifici problemi e non hanno alcun effetto sull’analisi di impatto. 
L’importo, in media nel periodo 2000-2009, è pari al’1,2% del PIL regionale. Di contro, l’impatto 
sugli investimenti fissi lordi calcolato dai due modelli è piuttosto diverso, per i motivi di differente 
classificazione prima  indicati. 

 
Secondo il modello Svimez nella media del periodo 2000-2009 il PIL regionale aumenta dello 

0,7% mentre per l’altro modello l’impatto è dello 0,6%. In termini assoluti lo scarto sembra 
significativo (5,6 miliardi di euro rispetto a 4,4 miliardi), ma occorre tenere presente la dimensione del 
PIL regionale, che nel decennio in esame raggiunge i 166 miliardi di euro (valori cumulati). Se i 
risultati in termini di effetto sul PIL sono del tutto compatibili, l’impatto occupazionale appare invece 
piuttosto diversificato: il modello SVIMEZ indica un incremento medio annuo di quasi 12 mila unità 
di lavoro (0,8%), mentre il modello del Servizio Statistica / Prometeia genera una valutazione molto 
più cauta, pari a circa 5 mila unità di lavoro medie annue aggiuntive (0,3%). La discrepanza tra i due 
risultati deriva in larga misura dai diversi canali di trasmissione utilizzati nei due modelli: in quello 
Svimez una parte maggiore del POR è imputata alle spese correnti (incentivi ed acquisto di beni e 
servizi) e va quindi a sostegno dei livelli di attività delle imprese, con effetti più ridotti sugli 
investimenti e sulla produttività. Nell’altro modello invece i 3/4 delle spese del POR affluiscono agli 
investimenti, con un effetto indotto di crescita della produttività che riduce gli effetti occupazionali. 
Semplificando, nel modello Svimez tutto l’incremento del PIL si traduce in aumento dei livelli 
occupazionali, nel modello del Servizio Statistica / Prometeia circa metà dell’incremento del PIL si 
traduce in occupazione aggiuntiva, mentre l’altra metà genera un incremento dei livelli di produttività. 

 
Tab. 1 – La valutazione di impatto nello scenario di domanda: gli effetti cumulati 2000-2009 
Modello Svimez Valore in %)   
Spesa POR 9.470,8 1,2 (^) 
IFL attivati dal POR 1.172,7 0,1 (^) 
PIL attivato dal POR 5.564,1 0,7 (^) 
ULA attivati dal POR 118,0 0,8 (*) 
Modello Servizio Statistica / Prometeia    
Spesa POR 9.363,0 1,2 (^) 
IFL attivati dal POR 7.676,0 1,0 (^) 
PIL attivato dal POR 4.404,0 0,6 (^) 
ULA attivati dal POR 49,0 0,3 (*) 
Legenda:    
IFL: investimenti fissi lordi (milioni di € a valori correnti)    
PIL: prodotto interno lordo (milioni di € a valori correnti)    
ULA: unità di lavoro (migliaia di unità)    
Note    
(^) I valori % sono calcolati sul PIL effettivo    
(*) I valori % sono calcolate sulle ULA effettive    

 
Secondo la logica del secondo approccio, che assume effetti permanenti sull’offerta,   

l’aumento degli investimenti determina nel lungo periodo un incremento dei livelli di attività del 
sistema economico, che deriva in sostanza da un migliore livello di competitività delle imprese 
siciliane. I due modelli stimano in questo caso gli effetti di lungo periodo in un modo 
concettualmente simile, misurando l’impatto sul tasso di crescita dell’economia regionale dei maggiori 
investimenti derivanti dalle spese del POR. L’approccio operativo è però differente, in funzione della 
diversa struttura dei due modelli. 
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 Nel modello Svimez si utilizza un approccio basato sulla stima degli effetti della maggiore 
accumulazione di capitale fisico sulla dinamica di lungo periodo della produttività del lavoro. Nel 
modello del Servizio Statistica / Prometeia si segue una strada diversa in quanto l’impatto delle spese 
per investimento previste dal POR sui livelli di produzione è calibrato utilizzando il rapporto 
incrementale capitale / prodotto, ovvero il parametro che nel lungo periodo mette in relazione gli 
investimenti al valore aggiunto. 

 
I risultati dei due modelli sono comunque del tutto simili, almeno come ordine di grandezza. 

In effetti Svimez valuta che nel decennio di applicazione del POR circa il 10% dell'aumento 
complessivo del PIL sia attribuibile all’effetto del POR, mentre l’altro modello attribuisce al POR il 
13% della crescita del PIL regionale. Nello scenario di offerta lo sviluppo della struttura produttiva 
regionale ha anche conseguenze favorevoli sul grado di dipendenza della Sicilia dal resto d’Italia e dal 
resto del mondo. Come è noto, in Sicilia circa il 20% della domanda generata all’interno della regione 
si traduce in importazioni nette dalle altre regioni italiane e dal resto del mondo. Nel lungo periodo la 
crescita della capacità produttiva della regione riduce questa quota di circa 2 punti %, attenuando 
quindi la dipendenza della Sicilia dall’esterno, e il risultato ottenuto dal modello del Servizio Statistica 
/ Prometeia è confermato anche dal modello Svimez. 

 
Per un maggior dettaglio, nella Tab. 2 sono presentati i risultati della valutazione di impatto di 

lungo periodo ottenuti con il modello del Servizio Statistica/Prometeia: tenendo conto 
dell’espansione dell’offerta derivante dagli investimenti indotti dal POR, l’effetto sul PIL passa dallo 
0,6% all’1,8% (con un incremento in termini assoluti di 13,9 miliardi di €) e l’effetto sulle unità di 
lavoro dallo 0,3% all’1,3% (con un incremento medio annuo di 19 mila unità). Da segnalare che la 
maggiore crescita del PIL ha effetti indiretti anche sugli investimenti, che passano dal 4,7% dello 
scenario di domanda al 5,8% dello scenario di offerta. 
Tab. 2 – La valutazione di impatto nello scenario di offerta: gli effetti cumulati 2000-2009 

Modello Servizio Statistica / Prometeia Valore in %   
Spesa POR 9.363,0 1,2 (^) 
IFL attivati dal POR 9.577,0 5,8 (^) 
PIL attivato dal POR 13.866,0 1,8 (^) 
ULA attivati dal POR 190,0 1,3 (*) 

Legenda:    
IFL: investimenti fissi lordi (milioni di € a valori correnti)    
PIL: prodotto interno lordo (milioni di € a valori correnti)    
ULA: unità di lavoro (migliaia di unità)    
Note    
(^) I valori % sono calcolati sul PIL effettivo    
(*) I valori % sono calcolate sulle ULA effettive    

 
Ulteriori considerazioni sugli effetti di offerta possono ricavarsi dalla identificazione di 

particolari ricadute sul sistema produttivo. Nella Tab. 3 sono presentati gli effetti del POR su valore 
aggiunto, investimenti fissi lordi, unità di lavoro e produttività per i settori dell’economia siciliana (16 
su un totale di 24) che, nel 2007, rappresentavano il 94,1% del valore aggiunto regionale complessivo.  
Dai risultati emerge come il POR impatti sulle varie attività in maniera differenziata, sia per la 
distribuzione iniziale della spesa che per le diverse  reazioni all'incremento degli investimenti. In 
particolare, un significativo incremento della produttività del lavoro determina talvolta un aumento 
della competitività delle produzioni regionali ed una conseguente sostituzione con merci importate 
dall’esterno. 

APPROFONDIMENTI 
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 Per alcuni settori (agricoltura, alimentare, metallurgia, …) il miglioramento della produttività 

avviene in modo relativamente continuo ed assume un carattere permanente. In altri casi (in primo 
luogo metalmeccanica e alberghi) l'effetto sulla produttività del lavoro raggiunge il suo massimo nel 
2009 e tende progressivamente ad annullarsi negli anni successivi. Si tratta di settori che sono 
interessati da scarsi flussi di investimenti (meccanica) oppure da investimenti forti ma concentrati su 
pochi anni (alberghi). I guadagni di produttività sono in larga parte temporanei in quanto non 
sembrano essere sostenuti da un effetto moltiplicativo sugli investimenti. 

 
Un caso particolare è infine rappresentato dai servizi alle imprese, che evidenziano una 

dinamica delle unità di lavoro sostanzialmente allineata a quella del valore aggiunto, con un effetto 
complessivo sostanzialmente nullo sulla produttività del lavoro. Questo risultato è imputabile alle 
caratteristiche del modello, che riflettono però l'andamento di lungo periodo del settore. 

 
Tab. 3 – La valutazione di impatto della spesa POR nello scenario di offerta: gli effetti settoriali 
cumulati 2000-2009 (valori %) 
 VA IFL ULA VA / ULA 
Agricoltura 4,7 45,4 3,2 1,5 
Alimentare 1,5 1,3 0,4 1,1 
Chimica 0,3 0,1 0,1 0,2 
Metallurgia 3,3 3,0 0,8 2,5 
Metalmeccanica 1,6 -0,2 0,9 0,7 
Energia e acqua 6,6 12,9 5,3 1,3 
Costruzioni 2,6 6,5 1,8 0,8 
Commercio 0,6 2,4 0,3 0,3 
Alberghi 3,0 8,6 2,6 0,4 
Trasporti e comunicazioni 2,7 12,0 1,5 1,2 
Banche e finanza 1,3 4,0 0,2 1,1 
Servizi alle imprese 2,9 1,6 3,0 -0,1 
Pubblica amministrazione 0,8 10,6 0,7 0,1 
Istruzione 1,0 0,0 0,9 0,0 
Sanità 0,1 3,3 0,1 0,0 
Altri servizi 1,0 6,6 1,0 0,0 
Totale 1,8 6,0 1,2 0,6 
Legenda:     
VA: valore aggiunto     
IFL: investimenti fissi lordi     
ULA: unità di lavoro     
VA / ULA: produttività del lavoro     

 
I dati di output sono stati infine sottoposti ad una “analisi di sensitività” per verificare se i 

risultati ottenuti dipendano in modo significativo dalle particolari ipotesi utilizzate (procedure di 
imputazione delle spese, parametri utilizzati nelle funzioni di offerta, ecc.). Un tema affrontato con 
particolare cura è stato quello della “aggiuntività”, ovvero la misura in cui gli interventi realizzati 
avrebbero avuto corso anche in assenza di POR. Si è proceduto, a tale scopo, ad individuare misura 
per misura, gli interventi già programmati prima dell’inizio del ciclo e classificabili come “progetti 
coerenti”, i quali assommano ad un importo complessivo di quasi 2,9 miliardi di euro e 
ridimensionano l’aggiuntività media delle spese al 66,3% del totale.   

 
Escludendo quindi i progetti coerenti dalle spese del POR inserite nello scenario di offerta, gli 

effetti sul PIL si riducono dall’1,8% all’1,2%, quelli sugli investimenti dal 6,2% al 3,7% e quelli 
sull’occupazione dall’1,2% allo 0,9% (modello del Servizio Statistica / Prometeia). Gli effetti 
sull’economia siciliana di una valutazione così cauta delle spese associate al POR diminuiscono, ma si 
mantengono comunque su livelli del tutto significativi. 
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Appendice statistica al Capitolo 2°. 
 

2005 2006 2007 2008 2009 var % 
06/05

var % 
07/06

var % 
08/07

var % 
09/08

Pil ai prezzi di mercato 80.842 83.899 86.250 87.558 85.839 3,8 2,8 1,5 -2,0
Importazioni nette 21.114 22.730 23.682 25.497 24.078 7,7 4,2 7,7 -5,6
Totale Risorse 101.956 106.630 109.932 113.055 109.917 4,6 3,1 2,8 -2,8

Consumi finali interni 85.174 88.106 90.797 94.127 93.201 3,4 3,1 3,7 -1,0
  delle famiglie 57.318 59.347 62.170 64.198 62.946 3,5 4,8 3,3 -2,0
  AA.PP. e ISP 27.855 28.759 28.627 29.930 30.256 3,2 -0,5 4,6 1,1
Investimenti fissi lordi 16.745 18.138 18.728 18.612 16.718 8,3 3,3 -0,6 -10,2
Variazione delle scorte e oggetti di valore 37 386 406 315 -3 n.s. n.s. n.s. n.s.
Totale Impieghi 101.956 106.630 109.932 113.055 109.917 4,6 3,1 2,8 -2,8

2005 2006 2007 2008 2009 var % 
06/05

var % 
07/06

var % 
08/07

var % 
09/08

Pil ai prezzi di mercato 70.730 71.523 71.779 70.795 68.247 1,1 0,4 -1,4 -3,6
Importazioni nette n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - - - -
Totale Risorse - - - - - - - - -

Consumi finali interni 75.334 76.180 77.597 77.460 76.123 1,1 1,9 -0,2 -1,7
  delle famiglie 50.620 50.979 51.945 51.518 50.586 0,7 1,9 -0,8 -1,8
  AA.PP. e ISP 24.713 25.201 25.651 25.942 25.537 2,0 1,8 1,1 -1,6
Investimenti fissi lordi 14.770 15.571 15.670 15.035 13.403 5,4 0,6 -4,1 -10,9
Variazione delle scorte e oggetti di valore - - - - - - - - -
Totale Impieghi 90.104 91.751 93.267 92.495 89.526 1,8 1,7 -0,8 -3,2

Rapporti di composizione % - Prezzi correnti

2005 2006 2007 2008 2009

Pil ai prezzi di mercato 79,3 78,7 78,5 77,4 78,1
Importazioni nette 20,7 21,3 21,5 22,6 21,9
Totale Risorse 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Consumi finali interni 83,5 82,6 82,6 83,3 84,8
  delle famiglie 56,2 55,7 56,6 56,8 57,3
  AA.PP. e ISP 27,3 27,0 26,0 26,5 27,5
Investimenti lordi 16,4 17,0 17,0 16,5 15,2
Variazione delle scorte e oggetti di valore 0,0 0,4 0,4 0,3 0,0
Totale Impieghi 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana - Modello Multisettoriale della Regione Siciliana

Tab. A.2.1 Conto Economico delle Risorse e degli Impieghi - Sicilia (Milioni di euro)

prezzi correnti

valori concatenati - anno 2000

 
 
 
Tab. A.2.2 Contributi % alla crescita del PIL delle principali componenti della domanda - Sicilia 2004-2009

2004 2005 2006 2007 2008 2009
Crescita del PIL -0,1 2,4 1,1 0,4 -1,4 -3,6
Consumi delle famiglie 0,2 0,7 0,5 1,4 -0,6 -1,3
Consumi delle AA.PP. e ISP 0,6 0,6 0,7 0,6 0,4 -0,6
Investimenti fissi lordi 0,7 -0,1 1,1 0,1 -0,9 -2,3
Variazione delle scorte e oggetti di valore -0,2 0,1 -0,2 -0,5 0,0 0,0
Importazioni nette -1,4 1,0 -1,0 -1,2 -0,3 0,6
Fonte : Servizio Statistica della Regione Siciliana - Elaborazione su dati Prometeia
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2005 2006 2007 2008 2009 var % 
06/05

var % 
07/06

var % 
08/07

var % 
09/08

Pil ai prezzi di mercato 333.188 342.436 356.364 367.170 371.307 2,8 4,1 3,0 1,1
Importazioni nette 70.304 74.628 78.309 80.117 84.720 6,1 4,9 2,3 5,7
Totale Risorse 403.492 417.064 434.673 447.287 456.026 3,4 4,2 2,9 2,0

Consumi finali interni 328.910 341.513 352.514 361.568 371.848 3,8 3,2 2,6 2,8
  delle famiglie 227.625 234.419 242.729 250.317 255.862 3,0 3,5 3,1 2,2
  AA.PP. e ISP 101.285 107.094 109.785 111.251 115.986 5,7 2,5 1,3 4,3
Investimenti fissi lordi 72.878 74.795 79.922 83.481 82.841 2,6 6,9 4,5 -0,8 
Variazione delle scorte e oggetti di valore 1.704 755 2.236 2.237 1.337 n.s. n.s. n.s. n.s.
Totale Impieghi 403.492 417.064 434.673 447.287 456.026 3,4 4,2 2,9 2,0

2005 2006 2007 2008 2009 var % 
06/05

var % 
07/06

var % 
08/07

var % 
09/08

Pil ai prezzi di mercato 297.142 301.944 303.688 298.637 286.323 1,6 0,6 -1,7 -4,1 
Importazioni nette n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - - - -
Totale Risorse - - - - - - - - -

Consumi finali interni 297.516 299.339 300.991 298.866 294.042 0,6 0,6 -0,7 -1,6 
  delle famiglie 205.028 206.640 207.674 204.793 200.088 0,8 0,5 -1,4 -2,3 
  AA.PP. e ISP 92.488 92.699 93.317 94.073 93.954 0,2 0,7 0,8 -0,1 
Investimenti fissi lordi 66.061 68.705 69.701 67.022 60.167 4,0 1,4 -3,8 -10,2 
Variazione delle scorte e oggetti di valore n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - - - -
Totale Impieghi 363.578 368.044 370.692 365.888 354.209 1,2 0,7 -1,3 -3,2 

Rapporti di composizione % - Prezzi correnti

2004 2005 2006 2007 2008

Pil ai prezzi di mercato 82,6 82,1 82,0 82,1 81,4
Importazioni nette 17,4 17,9 18,0 17,9 18,6
Totale Risorse 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Consumi finali interni 81,5 81,9 81,1 80,8 81,5
  delle famiglie 56,4 56,2 55,8 56,0 56,1
  AA.PP. e ISP 25,1 25,7 25,3 24,9 25,4
  Investimenti fissi lordi 18,1 17,9 18,4 18,7 18,2
  Variazione delle scorte 0,4 0,2 0,5 0,5 0,3
Totale Impieghi 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana - Elaborazione su dati Prometeia, giugno 2010

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

prezzi correnti

valori concatenati - anno 2000
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2005 2006 2007 2008 2009 var % 
06/05

var % 
07/06

var % 
08/07

var % 
09/08

Pil ai prezzi di mercato 1.429.479 1.485.377 1.546.177 1.567.851 1.520.870 3,9 4,1 1,4 - 3,0
Importazioni di beni e servizi fob 371.908 424.216 451.936 461.736 370.582 14,1 6,5 2,2 - 19,7
Totale Risorse 1.801.387 1.909.594 1.998.114 2.029.588 1.891.452 6,0 4,6 1,6 - 6,8

Consumi finali interni 1.134.796 1.176.704 1.211.727 1.246.359 1.239.327 3,7 3,0 2,9 - 0,6
  delle famiglie 838.637 871.768 901.671 923.108 905.388 4,0 3,4 2,4 - 1,9
  AA.PP. e ISP 296.158 304.936 310.055 323.252 333.939 3,0 1,7 4,3 3,3
Investimenti fissi lordi 296.375 313.325 327.908 324.874 287.634 5,7 4,7 - 0,9 - 11,5
   macch., attr. e prod. vari 112.172 120.832 128.190 125.202 104.323 7,7 6,1 - 2,3 - 16,7
   mezzi di trasp. 29.903 31.498 32.208 32.237 27.576 5,3 2,3 0,1 - 14,5
   costruzioni 154.301 160.995 167.510 167.435 155.735 4,3 4,0 - 0,0 - 7,0
Variazione delle scorte e oggetti di valore - 620 7.733 10.242 5.645 - 47 n.s. n.s. n.s. n.s.
Esportazioni di beni e servizi fob 370.836 411.831 448.237 452.709 364.539 11,1 8,8 1,0 - 19,5
Totale Impieghi 1.801.387 1.909.594 1.998.114 2.029.587 1.891.452 6,0 4,6 1,6 - 6,8

2005 2006 2007 2008 2009 var % 
06/05

var % 
07/06

var % 
08/07

var % 
09/08

Pil ai prezzi di mercato 1.244.782 1.270.126 1.288.953 1.271.958 1.207.876 2,0 1,5 - 1,3 - 5,0
Importazioni di beni e servizi 341.457 361.750 375.442 359.222 306.988 5,9 3,8 - 4,3 - 14,5

Consumi finali interni 989.652 1.000.102 1.010.479 1.006.722 994.989 1,1 1,0 - 0,4 - 1,2
  delle famiglie 736.629 745.774 753.779 747.957 734.754 1,2 1,1 - 0,8 - 1,8
  AA.PP. e ISP 253.023 254.328 256.700 258.765 260.236 0,5 0,9 0,8 0,6
Investimenti fissi lordi 262.559 270.257 274.853 263.866 231.850 2,9 1,7 - 4,0 - 12,1
   macch., attr. e prod. vari 103.810 109.558 113.673 107.792 89.443 5,5 3,8 - 5,2 - 17,0
   mezzi di trasp. 28.136 29.036 29.267 28.483 24.142 3,2 0,8 - 2,7 - 15,2
   costruzioni 130.170 131.504 131.951 127.515 117.454 1,0 0,3 - 3,4 - 7,9
Variazione delle scorte e oggetti di valore 1.505 1.604 1.556 1.198 1.024 n.s. n.s. n.s. n.s.
Esportazioni di beni e servizi 333.695 354.447 370.594 356.233 288.096 6,2 4,6 - 3,9 - 19,1

Rapporti di composizione % - Prezzi correnti

2005 2006 2007 2008 2009

Pil ai prezzi di mercato 79,4 77,8 77,4 77,2 80,4
Importazioni nette 20,6 22,2 22,6 22,8 19,6
Totale Risorse 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Consumi finali interni 63,0 61,6 60,6 61,4 65,5
  delle famiglie 46,6 45,7 45,1 45,5 47,9
  AA.PP. e ISP 16,4 16,0 15,5 15,9 17,7
Investimenti fissi lordi 16,5 16,4 16,4 16,0 15,2
   macch., attr. e prod. vari 6,2 6,3 6,4 6,2 5,5
   mezzi di trasp. 1,7 1,6 1,6 1,6 1,5
   costruzioni 8,6 8,4 8,4 8,2 8,2
Variazione delle scorte e oggetti di valore 0,0 0,4 0,5 0,3 0,0
Esportazioni di beni e servizi 20,6 21,6 22,4 22,3 19,3
Totale Impieghi 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana - Elaborazione su dati ISTAT

Tab. A.2.4 Conto Economico delle Risorse e degli Impieghi - Italia - milioni di euro

prezzi correnti

valori concatenati - anno 2000
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Europa Africa America Asia Oceania Mondo
Prodotti dell'agricoltura, 
silvicoltura e pesca 107.576.313 14.080.951 28334478 19145369     165.033        169.302.144 
Prodotti dell'estrazione di 
minerali da cave e miniere 2.188.811.668 1.705.159.469 1178549 3542702392              -       7.437.852.078 
Prodotti delle attività 
manifatturiere 2.652.057.225 415.311.332 204251031 343376753  8.492.223     3.624.440.964 
Prodotti delle attività di 
trattamento dei rifiuti e 
risanamento 1.189.393                      -   4960 186201              -              1.380.554 
Prodotti delle attività dei servizi 
di informazione e comunicazione 2.282.445 241.467           81.688            304.862              -              2.910.462 
Prodotti delle attività 
professionali, scientifiche e 2.403.398                      -              5.921              24.322              -              2.433.641 
Prodotti delle attività artistiche, 
sportive, di intrattenimento e 
divertimento 217.970                      -             25.346            478.811              -                 722.127 
Prodotti delle altre attività di                     -                        -                   -                20.247              -                   20.247 

Totale*   4.954.647.612    2.134.887.961  233.881.973   3.906.502.075 8.657.256    11.239.529.277 

Europa Africa America Asia Oceania Mondo
Prodotti dell'agricoltura, 
silvicoltura e pesca 63,5 8,3 16,7 11,3 0,1 100,0
Prodotti dell'estrazione di 
minerali da cave e miniere 29,4 22,9 0,0 47,6 0,1 100,0
Prodotti delle attività 
manifatturiere 73,2 11,5 5,6 9,5 0,2 100,0
Prodotti delle attività di 
trattamento dei rifiuti e 
risanamento 86,2 0,0 0,4 13,5 0,0 100,0
Prodotti delle attività dei servizi 
di informazione e comunicazione 78,4 8,3 2,8 10,5 0,0 100,0
Prodotti delle attività 
professionali, scientifiche e 98,8 0,0 0,2 1,0 0,0 100,0
Prodotti delle attività artistiche, 
sportive, di intrattenimento e 
divertimento 30,2 0,0 3,5 66,3 0,0 100,0
Prodotti delle altre attività di 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0
Totale* 44,1 19,0 2,1 34,8 0,1 100,0

Europa Africa America Asia Oceania Mondo
Prodotti dell'agricoltura, 
silvicoltura e pesca -7,6 -16,4 8,6 -3,1 -83,4 -6,0
Prodotti dell'estrazione di 
minerali da cave e miniere 8,6 -57,9 -93,0 -48,6 0,0 -42,7
Prodotti delle attività 
manifatturiere -24,2 -20,4 -42,6 -48,5 189,1 -28,2
Prodotti delle attività di 
trattamento dei rifiuti e 
risanamento -70,2 -100,0 -52,0 -58,0 0,0 -77,6
Prodotti delle attività dei servizi 
di informazione e comunicazione -22,6 5238,6 -5,3 1,4 -100,0 -12,9
Prodotti delle attività 
professionali, scientifiche e 53,7 -100,0 100,0 100,0 0,0 55,6
Prodotti delle attività artistiche, 
sportive, di intrattenimento e 
divertimento -41,1 0,0 -91,1 -23,6 -100,0 -43,9
Prodotti delle altre attività di 0,0 0,0 -100,0 -28,6 0,0 -56,5
Totale* -12,1 -53,5 -41,5 -48,5 119,6 -38,3

(*) comprende le merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno respinte, merci varie
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana - Elaborazione su dati ISTAT

Tab. A.2.5 Importazioni di merci dall'Estero - Sicilia 2009 (valori in euro)

Area di provenienza

Area di provenienza

Variazioni % rispetto al 2008

Area di provenienza

rapporti di composizione %
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Europa Africa America Asia Oceania Mondo
Prodotti dell'agricoltura, 
silvicoltura e pesca 283.553.966 17.043.445      2.016.438        3.691.304         80.984        306.463.186 
Prodotti dell'estrazione di 
minerali da cave e miniere 8.297.584 2.978.300         863.280        5.753.842           3.405          17.896.411 
Prodotti delle attività 
manifatturiere 3.326.787.410 1.099.754.055  600.527.399    762.318.172  40.424.689     5.830.724.247 
Prodotti delle attività di 
trattamento dei rifiuti e 
risanamento 1.677.663          13.629,00            4.279        5.328.081            7.023.652 
Prodotti delle attività dei servizi 
di informazione e comunicazione 480.964 9.661           36.295            37.787      5.029,00               583.113 
Prodotti delle attività 
professionali, scientifiche e 12.968                     -                   -                     -                  -                   12.968 
Prodotti delle attività artistiche, 
sportive, di intrattenimento e 
divertimento 127.566                     -             89.510              4.175                -                 221.251 
Prodotti delle altre attività di               990,00                     -                   -                2.915                -                    3.905 

Totale*   3.643.407.252   1.119.799.090  603.537.201    777.136.276 40.514.107     6.233.963.722 

Europa Africa America Asia Oceania Mondo
Prodotti dell'agricoltura, 
silvicoltura e pesca 92,5 5,6 0,7 1,2 0,0 100,0
Prodotti dell'estrazione di 
minerali da cave e miniere 46,4 16,6 4,8 32,2 0,0 100,0
Prodotti delle attività 
manifatturiere 57,1 18,9 10,3 13,1 0,7 100,0
Prodotti delle attività di 
trattamento dei rifiuti e 
risanamento 23,9 0,2 0,1 75,9 0,0 100,0
Prodotti delle attività dei servizi 
di informazione e comunicazione 82,5 1,7 6,2 6,5 0,9 100,0
Prodotti delle attività 
professionali, scientifiche e 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Prodotti delle attività artistiche, 
sportive, di intrattenimento e 
divertimento 57,7 0,0 40,5 1,9 0,0 100,0
Prodotti delle altre attività di 25,4 0,0 0,0 74,6 0,0 100,0
Totale* 58,4 18,0 9,7 12,5 0,6 100,0

Europa Africa America Asia Oceania Mondo
Prodotti dell'agricoltura, 
silvicoltura e pesca -16,5 -54,9 -68,2 -40,1 6,3 -21,4
Prodotti dell'estrazione di 
minerali da cave e miniere 52,5 -63,7 -65,3 -18,6 -92,7 -23,0
Prodotti delle attività 
manifatturiere -36,9 -22,2 -60,1 -38,5 165,5 -38,3
Prodotti delle attività di 
trattamento dei rifiuti e 
risanamento -74,6 -51,1 -46,3 70,5 0,0 -28,0
Prodotti delle attività dei servizi 
di informazione e comunicazione 287,3 -76,5 32,9 -25,9 -15,0 125,0
Prodotti delle attività 
professionali, scientifiche e 205,6 0,0 -100,0 0,0 0,0 78,3
Prodotti delle attività artistiche, 
sportive, di intrattenimento e 
divertimento -58,7 0,0 -14,1 100,0 0,0 -46,5
Prodotti delle altre attività di 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 -18,5
Totale* -35,9 -23,2 -60,1 -38,2 163,9 -37,8

(*) comprende le merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno respinte, merci varie
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana - Elaborazione su dati ISTAT

Tab. A.2.6 Esportazioni di merci dall'Estero - Sicilia 2009 (valori in euro)

Area di provenienza

Area di provenienza

Variazioni % rispetto al 2008

Area di provenienza

rapporti di composizione %
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AGRIGENTO 2005 2006 2007 2008 2009 var % 
06/05

var % 
07/06

var % 
08/07

var % 
09/08

Esportazioni di beni 85,8          85,1          60,5          57,0          50,4          -0,9 -28,8 -5,9 -11,5
Importazioni di beni 81,4          74,5          64,8          94,0          71,6          -8,5 -13,0 45,2 -23,9
Reddito disponibile 5.328,8     5.416,9     5.539,0     5.724,9     5.637,5     1,7 2,3 3,4 -1,5
Consumi delle famiglie 4.556,1     4.714,1     4.938,2     5.107,4     4.980,5     3,5 4,8 3,4 -2,5

Esportazioni di beni 77,2          73,2          50,1          44,8          39,8          -5,2 -31,6 -10,5 -11,2
Importazioni di beni 74,7          63,5          53,8          73,1          59,3          -15,0 -15,3 35,9 -19,0

CALTANISSETTA 2005 2006 2007 2008 2009 var % 
06/05

var % 
07/06

var % 
08/07

var % 
09/08

Esportazioni di beni 271,7        326,5        480,4        403,2        251,1        20,2 47,1 -16,1 -37,7
Importazioni di beni 1.574,6     1.189,9     1.464,9     1.838,0     907,2        -24,4 23,1 25,5 -50,6
Reddito disponibile 3.103,0     3.151,2     3.220,4     3.327,4     3.276,0     1,6 2,2 3,3 -1,5
Consumi delle famiglie 2.855,0     2.946,2     3.087,1     3.205,1     3.127,2     3,2 4,8 3,8 -2,4

Esportazioni di beni 244,5        281,0        397,2        317,3        198,5        15,0 41,3 -20,1 -37,4
Importazioni di beni 1.445,7     1.014,7     1.216,9     1.430,0     751,5        -29,8 19,9 17,5 -47,4

CATANIA 2005 2006 2007 2008 2009 var % 
06/05

var % 
07/06

var % 
08/07

var % 
09/08

Esportazioni di beni 928,1        916,9        844,5        673,0        558,4        -1,2 -7,9 -20,3 -17,0
Importazioni di beni 748,9        811,2        919,1        757,9        608,9        8,3 13,3 -17,5 -19,7
Reddito disponibile 12.889,2   13.247,4   13.630,7   14.138,3   13.950,5   2,8 2,9 3,7 -1,3
Consumi delle famiglie 11.846,3   12.271,2   12.863,3   13.265,5   12.930,8   3,6 4,8 3,1 -2,5

Esportazioni di beni 835,1        789,2        698,2        529,6        441,3        -5,5 -11,5 -24,1 -16,7
Importazioni di beni 687,6        691,8        763,5        589,6        504,4        0,6 10,4 -22,8 -14,5

ENNA 2005 2006 2007 2008 2009 var % 
06/05

var % 
07/06

var % 
08/07

var % 
09/08

Esportazioni di beni 12,1          10,5          13,3          15,9          13,3          -13,1 26,1 20,2 -16,4
Importazioni di beni 23,7          24,2          20,5          24,1          24,9          2,3 -15,3 17,1 3,5
Reddito disponibile 2.198,5     2.228,0     2.274,2     2.348,2     2.311,1     1,3 2,1 3,3 -1,6
Consumi delle famiglie 1.667,7     1.725,8     1.810,9     1.889,0     1.844,4     3,5 4,9 4,3 -2,4

Esportazioni di beni 10,9          9,1            11,0          12,5          10,5          -16,9 21,1 14,4 -16,0
Importazioni di beni 21,8          20,7          17,1          18,7          20,6          -5,0 -17,4 9,7 10,3

MESSINA 2005 2006 2007 2008 2009 var % 
06/05

var % 
07/06

var % 
08/07

var % 
09/08

Esportazioni di beni 601,1        695,8        822,6        756,7        489,3        15,8 18,2 -8,0 -35,3
Importazioni di beni 2.804,2     3.377,5     3.629,4     2.605,5     1.652,8     20,4 7,5 -28,2 -36,6
Reddito disponibile 8.232,7     8.534,8     8.825,0     9.179,0     9.071,5     3,7 3,4 4,0 -1,2
Consumi delle famiglie 8.606,1     8.917,7     9.339,0     9.649,3     9.408,4     3,6 4,7 3,3 -2,5

Esportazioni di beni 601,1        695,8        822,6        756,7        489,3        15,8 18,2 -8,0 -35,3
Importazioni di beni 2.804,2     3.377,5     3.629,4     2.605,5     1.652,8     20,4 7,5 -28,2 -36,6

Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana - Elaborazione su dati Prometeia

prezzi correnti

valori concatenati - anno 2000

valori concatenati - anno 2000

prezzi correnti

valori concatenati - anno 2000

prezzi correnti

valori concatenati - anno 2000

Tab. A.2.7  I Conti economici delle province siciliane - Valori in Mln di euro 
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PALERMO 2005 2006 2007 2008 2009 var % 
06/05

var % 
07/06

var % 
08/07

var % 
09/08

Esportazioni di beni 415,5         395,7        335,5          439,7          201,3          -4,8 -15,2 31,1 -54,2
Importazioni di beni 660,2         573,5        622,8          905,2          663,4          -13,1 8,6 45,3 -26,7
Reddito disponibile 15.489,2     15.789,2   16.170,3      16.728,1      16.481,1      1,9 2,4 3,4 -1,5
Consumi delle famiglie 14.912,1     15.435,7   16.159,1      16.698,9      16.282,3      3,5 4,7 3,3 -2,5

Esportazioni di beni 373,9         340,6        277,4          346,0          159,1          -8,9 -18,6 24,8 -54,0
Importazioni di beni 606,1         489,0        517,3          704,2          549,6          -19,3 5,8 36,1 -22,0

RAGUSA 2005 2006 2007 2008 2009 var % 
06/05

var % 
07/06

var % 
08/07

var % 
09/08

Esportazioni di beni 191,0         221,5        278,1          285,9          233,0          16,0 25,6 2,8 -18,5
Importazioni di beni 157,2         173,5        209,0          243,5          160,3          10,3 20,5 16,5 -34,2
Reddito disponibile 3.878,7      3.944,6     4.034,4        4.170,4        4.107,1        1,7 2,3 3,4 -1,5
Consumi delle famiglie 3.365,2      3.489,9     3.656,6        3.744,3        3.646,1        3,7 4,8 2,4 -2,6

Esportazioni di beni 171,9         190,7        230,0          225,0          184,2          10,9 20,6 -2,2 -18,1
Importazioni di beni 144,4         147,9        173,7          189,4          132,8          2,5 17,4 9,1 -29,9

SIRACUSA 2005 2006 2007 2008 2009 var % 
06/05

var % 
07/06

var % 
08/07

var % 
09/08

Esportazioni di beni 4.587,6      5.081,1     6.611,3        7.188,3        4.346,7        10,8 30,1 8,7 -39,5
Importazioni di beni 8.546,5      9.368,7     9.800,2        11.510,4      6.894,2        9,6 4,6 17,5 -40,1
Reddito disponibile 4.601,1      4.796,8     4.975,7        5.184,7        5.129,2        4,3 3,7 4,2 -1,1
Consumi delle famiglie 4.604,1      4.763,7     4.987,2        5.160,0        5.032,2        3,5 4,7 3,5 -2,5

Esportazioni di beni 4.128,2      4.373,1     5.466,1        5.656,4        3.435,2        5,9 25,0 3,5 -39,3
Importazioni di beni 7.846,7      7.989,1     8.141,4        8.954,8        5.711,1        1,8 1,9 10,0 -36,2

TRAPANI 2005 2006 2007 2008 2009 var % 
06/05

var % 
07/06

var % 
08/07

var % 
09/08

Esportazioni di beni 174,1         214,7        214,9          204,6          173,5          23,4 0,1 -4,8 -15,2
Importazioni di beni 4.339,1      236,6        259,8          234,0          206,5          -94,5 9,8 -9,9 -11,7
Reddito disponibile 5.495,2      5.512,9     5.595,1        5.758,4        5.656,9        0,3 1,5 2,9 -1,8
Consumi delle famiglie 4.905,8      5.082,3     5.321,9        5.478,1        5.338,4        3,6 4,7 2,9 -2,6

Esportazioni di beni 156,6         184,8        177,7          161,0          137,1          18,0 -3,8 -9,4 -14,8
Importazioni di beni 3.983,8      201,8        215,8          182,0          171,1          -94,9 7,0 -15,7 -6,0

Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana - Elaborazione su dati Prometeia

prezzi correnti

valori concatenati - anno 2000
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valori concatenati - anno 2000

prezzi correnti

valori concatenati - anno 2000

prezzi correnti

valori concatenati - anno 2000

prezzi correnti
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CAPITOLO 3° - Le attività produttive 
 
 
3.1 L’Agricoltura. 

 
Il settore primario siciliano, dopo un 2008 caratterizzato da una sostanziale tenuta 

della produzione, manifesta nel 2009 una fase negativa, uniformandosi così alla tendenza 
palesata dagli altri due settori. Il valore della produzione dell’agricoltura, silvicoltura e pesca 
valutato ai prezzi di base si è attestato,  in base ai dati diffusi dall’ISTAT10

Tab. 3.1  Produzione, Consumi intermedi e V.A. dell’Agricoltura, Silvicoltura e Pesca - Sicilia  (Var. %)

08/07 09/08 08/07 09/08 08/07 09/08

Totale produzione 1,6 -4,0 6,1           - 5,0 7,7 -9,1
Consumi intermedi 1,5 -3,3 11,6         - 1,2 13,0 -4,5
Valore aggiunto ai prezzi di base 1,7 -4,4 3,3           - 7,1 4,9 -11,6

Totale produzione -20,1 -25,8 27,8         21,1         7,7 -4,7
Consumi intermedi -18,7 -21,5 23,7         18,6         4,9 -2,9
Valore aggiunto ai prezzi di base -20,4 -26,7 28,7         21,6         8,3 -5,1

Totale produzione -19,3 1,6 - 1,4 - 1,8 -20,7 -0,2
Consumi intermedi -13,8 1,9 10,8         - 3,3 -3,0 -1,4
Valore aggiunto ai prezzi di base -22,1 1,4 - 7,4 - 0,8 -29,5 0,7

Totale produzione -0,9 -3,6 5,2           - 4,7 4,3 -8,3
Consumi intermedi -0,4 -2,8 11,5         - 1,4 11,1 -4,2
Valore aggiunto ai prezzi di base -1,2 -4,0 2,0           - 6,6 0,8 -10,5
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana - Elaborazione su dati ISTAT

Silvicoltura

Pesca

Agricoltura, Silvicoltura e Pesca

Quantità Prezzi Valore

Agricoltura

, su un valore pari 
a 4,2 miliardi di euro correnti, manifestando una flessione nominale dell’8,3% rispetto 
all’anno precedente (Tab. 3.1; vedi anche Tabb. A.3.1 – A.3.2 – A.3.3 in Appendice 
statistica) quale risultante della riduzione sia delle quantità prodotte (-3,6%) sia dei prezzi di 
base (-4,7%). Anche per i consumi intermedi si è registrato una riduzione delle quantità 
impiegate (-2,8%) e dei prezzi relativi (-1,4%) che hanno fissato il valore complessivo su 1,6 
miliardi di euro correnti (-4,2% rispetto al 2008). Alla luce dell’andamento di queste 
variabili il valore aggiunto del settore è stato pari a 2,6 miliardi di euro, 10,5 punti 
percentuali in meno in termini nominali rispetto all’anno precedente per effetto delle 
variazioni negative registrate sia in termini reali (-4,0%) sia in termini di prezzi di base       
(-6,6%).  

 

 
 
Alla formazione della produzione complessiva del settore ha contribuito 

maggiormente  il comparto dell’agricoltura, con un valore di 3,7 miliardi di euro correnti, 
pari ad una quota del 90,0%, seguito da quello della pesca, con un volume pari a 413 milioni 
di euro (9,9%) e da quello della silvicoltura che costituisce invece solo lo 0,1% del prodotto 
totale. In termini reali, il valore della produzione nel comparto dell’agricoltura ha segnato 
una flessione del 4% su base annua, che si porta a un -4,4% se si considera l’ammontare del 
valore aggiunto. Peggiore è apparso l’andamento del settore della silvicoltura,  che segna un 

                                                        
10 ISTAT – Tavole di dati “Valore aggiunto dell’agricoltura per regione, anni 1980-2009” –  20 maggio 2010 
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calo consistente nella produzione e nel valore aggiunto (-25,8% e -26,7% rispettivamente), 
mentre mostra segnali di recupero quello della pesca (+1,6% e +1,4%). 

 
 
 

3.1.1 L’annata agraria. 

 
Le condizioni climatiche avverse e il diffondersi degli effetti della crisi economica 

hanno inciso in maniera evidente sui risultati produttivi dell’annata agraria 2009. In termini 
reali il valore della produzione è, come accennato, calato del 4% su base annua riflettendo 
gli andamenti negativi realizzati nelle coltivazioni erbacee (-10,7%) e foraggere (-17,3%) a 
fronte di una sostanziale stazionarietà in quelle delle legnose. I prezzi di base hanno 
registrato un ribasso del 5,0% che risulta più accentuato rispetto a quello dei prezzi dei 
mezzi di produzione che si è fermato a -1,2% con l’effetto di aggravare le perdita di 
redditività dei produttori agricoli.  

 
Tra le coltivazioni erbacee, particolarmente negativo è stato l’andamento produttivo 

del comparto cerealicolo che ha risentito pesantemente delle abbondanti precipitazioni a 
carattere temporalesco che hanno interessato diverse aree della regione provocando spesso 
allagamenti e smottamenti e causando contrazioni nelle superfici investite. Il frumento duro, 
con un raccolto pari a poco più di 6 milioni di quintali, secondo per volume solo a quello 
della Puglia, ha fatto registrare infatti un calo produttivo del 33,1% rispetto al 2008 
(Tab.A.3.4) associato ad una riduzione della superficie utilizzata di circa 100 mila ettari       
(-32,5%). Il comparto delle ortive presenta un andamento produttivo differenziato per le 
colture prevalenti. In crescita la produzione di patate (4,5%), carote (17,9%) e carciofi 
(12,8%) mentre segni negativi si riscontrano in quella del pomodoro (-19,4%) e delle 
zucchine (-13,4%).  

 
Tra le coltivazioni legnose la campagna agraria 2009 ha registrano risultati 

differenziati, in negativo per il comparto olivicolo e vitivinicolo ed espansiva per  il 
comparto agrumicolo e della frutta fresca. Il raccolto di agrumi in Sicilia, infatti, è stato 
superiore ai 18 milioni di quintali e ha subito, rispetto all’annata agraria precedente, una 
variazione del 10%, quale risultante del dinamica produttiva positiva delle arance (14,6%), 
dei mandarini (1,8%) e delle clementine e di quella leggermente flessiva dei limoni (-0,7%). 
In aumento anche la produzione di mele, pere e pesche. 

 
Di contro il comparto vitivinicolo, nel 2009 è stato caratterizzato da un livello  

produttivo inferiore rispetto a quello dell’anno precedente, accompagnato da una 
contrazione dei prezzi relativi. I dati ISTAT sulla vendemmia in Sicilia evidenziano un 
raccolto di uva da vino pari a 7,9 milioni di quintali (-6,7% rispetto al 2008) e una 
produzione di vino di 6,2 milioni di ettolitri (-0,1%, Tab.3.2). Rispetto alla graduatoria 
nazionale per produzione, la regione scende di una posizione rispetto al 2008 collocandosi al 
quarto posto dietro Veneto, Emilia Romagna e Puglia mentre a livello provinciale i raccolti 
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maggiori sono a  Trapani, che da sola rappresenta oltre la metà di tutto il raccolto dell’Isola, 
Palermo e Agrigento, quest’ultima l’unica delle tre a fare registrare incrementi. 

 
In termini di utilizzo, la quasi totalità delle uve è stata destinata a vinificazione e mosti 

mentre solo lo 0,6% è stato utilizzato per consumo diretto. In particolare la produzione 
complessiva di vino e mosto è stata di 6,2 milioni di ettolitri (Tab. A.3.5), pressoché 
stazionaria rispetto all’annata agraria precedente (-0,1%). La parte prevalente di produzione, 
circa 3,1 milioni di ettolitri, ha riguardato il vino bianco per il quale la Sicilia si colloca al 
secondo posto della produzione in Italia dopo il Veneto, in aumento del 3,3% rispetto al 
2008. La produzione di vino rosso e rosato è stata di 1,9 milioni di ettolitri, in calo del 9,3%, 
mentre per il mosto, per il quale la Sicilia risulta la maggior produttrice in Italia con una 
quota di oltre il 50% di tutta la produzione nazionale, si registra un incremento del 7,4%. 

 
Per quanto riguarda la classificazione dei vini per marchio di qualità (Tab. A.3.6), al 

31 dicembre 2009 la Sicilia conta complessivamente 29 marchi, collocandosi nella parte 
centrale della distribuzione nazionale, con il Piemonte che vanta il primato (58 marchi). La 
produzione di vino D.O.C. (Denominazione di Origine Controllata) e D.O.C.G. 
(Denominazione di Origine Controllata Garantita) è stata pari a 213 mila ettolitri, in calo del 
7,1% rispetto all’annata 2008, mentre la produzione di vini a denominazione I.G.T. 
(Indicazioni Geografiche Tipiche), che rappresenta una realtà molto importante del 
comparto con un ammontare che si aggira intorno agli 1,7 milioni di ettolitri, fa registrare un 
incremento del 9,5%.  

 
Tab. 3.2 Produzione di uva e di vino in Sicilia

2008 2009 var %

Uva da tavola (q)
Sup. in produzione 18.041           18.086 0,2
Produz. Raccolta 3.547.562      3.309.290 -6,7

Uva da vino (q)
Sup. in produzione 111.930 124.924 11,6
Produz. Raccolta 8.512.100      7.940.263 -6,7

Vino e mosto (hl) 6.180.236      6.175.441 -0,1
Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT  
 

Anche la produzione di uva da tavola, che pone la Sicilia al vertice in Italia insieme 
alla Puglia, con la quale assorbe quasi il 94% di tutta la produzione nazionale, mostra nel 
2009 una fase flessiva. Il raccolto è stato pari a 3,3 milioni di quintali, inferiore a quello 
dell’annata 2008 di 6,7 punti percentuali. 

  
La campagna olivicolo-olearia del 2009 è stata influenzata da situazioni climatiche 

avverse che hanno inciso sullo sviluppo vegetativo delle piante in vaste aree dell’Isola. In 
base alle prime indicazioni ISTAT, sebbene la produzione di olive, considerando 
complessivamente quelle da tavola e da olio, risulta in aumento del 6,3%, la produzione di 
olio che si è assestata su 463 mila quintali ha palesato una riduzione del 4,6% rispetto al 
2008. 
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Il settore zootecnico non ha presentato particolari problemi mostrando nel suo 

complesso una tendenza al rialzo dei livelli produttivi. Si osservano incrementi produttivi 
per il comparto della carni avicole (2,2%), suine (1,2%) e ovicaprine (1,4%) a fronte di una 
nuova contrazione delle carni bovine (-2,2%).  

 
I dati ISTAT sull’interscambio commerciale con l’estero mostrano per la Sicilia un 

calo consistente del valore delle esportazioni dei prodotti del settore primario (-21,4%) 
dovuto principalmente alla riduzione dei flussi delle colture e del bestiame, mentre solo i 
prodotti della pesca e dell’acquacoltura manifestano un risultato positivo. Per l’intero settore 
il saldo della bilancia agroalimentare è positivo ma segna rispetto al 2008 un peggioramento, 
passando da 210 a 137 milioni di euro (Tab. A.3.7). 

 
Continua la tendenza flessiva del mercato del lavoro in Sicilia. Nella media del 2009 

per il terzo anno consecutivo le indagini ISTAT segnalano una riduzione dei posti di lavoro 
in agricoltura che si attestano su 106 mila unità, il 4,1% in meno rispetto alla consistenza del 
2008 (Tab. A.3.8). 

 
Secondo le risultanze delle Camere di Commercio, il settore primario è costituito da 

circa 98 mila aziende attive, operanti prevalentemente nel comparto agricolo (95 mila) e 
nella pesca (2 mila). Rispetto all’anno precedente il numero di aziende si è ridotto 
complessivamente del 2,6% (Tab. A.3.9). Il tasso di natalità è stato inferiore a quello del 
2008 attestandosi al 3,1%, mentre quello di mortalità si è incrementato di un decimo di 
punto portandosi a 5,7%. Per effetto di queste dinamiche il tasso di sviluppo è passato da      
-2,2% a -2,6% nell’arco di un anno. 

 
Un fenomeno interessante è quello dell’agriturismo, che ha avuto una dinamica 

evolutiva in forte espansione (Fig.3.1) negli ultimi anni grazie all’attuazione delle norme 
poste in essere dalla nuova impostazione della Politica Agricola Comune (PAC).  

 
Fig.3.1  Aziende agrituristiche in Sicilia
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La Sicilia al 31 dicembre 2009 conta 538 strutture agrituristiche (ad inizio decennio 

erano 141) prevalentemente collocate a livello sub regionale nelle province di Messina (95), 
che conferma l’elevata vocazione turistica del territorio legata principalmente a Taormina e 
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alle isole Eolie, Palermo (93), per lo più ubicate sul versante interno delle Madonie e 
Siracusa (92). Rispetto all’anno precedente sono state concesse 91 nuove autorizzazioni, la 
maggior parte localizzate nel territorio di Siracusa, mentre 10 sono state le cessazioni di 
attività, ricadenti per l’80% nelle province di Messina e Ragusa. A seguito di tali movimenti 
anagrafici si registra un incremento del 17,7% su base annuale della consistenza delle 
aziende nel territorio regionale (Tab. A.3.11).  

 
Sempre più diffuse le attività esercitate in seno all’azienda agrituristica, riconducibili 

principalmente ad offerta di ospitalità, somministrazione di pasti in prevalenza prodotti dalla 
stessa azienda, attività ricreative, culturali, escursionistiche e di degustazione (Tab. A.3.12). 
In particolare, complessivamente le aziende autorizzate all’alloggio sono 486, il 90,3% del 
totale, in aumento del 17,7% rispetto al 2008, 432 sono quelle autorizzate alla ristorazione, 
l’80% delle aziende agrituristiche anche queste in espansione (+14%) mentre 137 quelle 
autorizzate alla degustazione (+41%). 
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3.2  L’industria. 
 
 
3.2.1 La situazione congiunturale. 

 
Nel 2009 l’industria siciliana ha risentito degli effetti della crisi in maniera più pesante 

rispetto agli altri settori economici, dopo aver chiuso il  2008 già in maniera negativa. Le 
stime elaborate con il Modello Econometrico Multisettoriale della Regione Siciliana (MMS) 
evidenziano, infatti, un netto crollo del settore (-12,7% del valore aggiunto in termini reali) 
quale sintesi della più marcata flessione del comparto manifatturiero (-13,7%) e quella meno 
accentuata delle costruzioni (-10,5%; Tab. A.3.13). Il risultato è peggiore di quello 
realizzato dal complesso delle regioni meridionali, mentre il raffronto con l’andamento 
dell’analogo settore nazionale evidenzia per la regione un differenziale positivo di 0,6 punti 
percentuali. 

 
L’accentuarsi della fase recessiva è testimoniata dai risultati delle inchieste condotte 

mensilmente dall’Istituto di Studi e Analisi Economica (ISAE) su un campione di imprese 
estrattive e manifatturiere. In base alle elaborazioni dell’istituto, i saldi dei giudizi espressi 
dagli imprenditori sull’andamento degli ordini e della produzione in Sicilia, subiscono nel 
2009 un evidente peggioramento. Ad esempio, i saldi sul livello degli ordini interni ed esteri 
si sono attestati in media annua su -34,7 e -38,9 rispettivamente, scendendo il primo di oltre 
26 e il secondo di 24 punti percentuali rispetto al 2007. A differenza degli indici su ordini 
esteri, quelli interni hanno manifestato tuttavia una certa riduzione nel corso dell’anno 
scendendo da -40,8 del primo trimestre  a -31,4 del terzo trimestre 2009, anche se le ultime 
rilevazioni riportano una nuova tendenza al deterioramento (Tab. 3.3). I giudizi sul livello 
della produzione passano in media annuale da -7,3 a -20,0 e a -28,3 negli ultimi tre anni. La 
tendenza al peggioramento è osservabile anche nei saldi dei giudizi sulle aspettative sugli 
ordini e sulla produzione che pur risultando positivi si riducono di oltre 10 punti percentuali. 

 

Anni e Trimestri Interno Estero

2007 -8,5 -14,6 -7,3 22,9 20,8
2008 -24,3 -26,1 -20,0 11,6 12,8
2009 -34,7 -38,9 -28,3 11,1 8,8
08:I -19,3 -20,7 -17,9 25,5 22,5
08:II -23,3 -24,1 -19,0 16,4 17,7
08:III -25,4 -26,6 -19,4 8,8 11,4
08:IV -29,1 -32,9 -23,6 -4,4 -0,4
09:I -40,8 -33,5 -30,6 3,2 0,9
09:II -32,4 -39,9 -25,5 20,6 17,4
09:III -31,4 -39,9 -31,4 12,5 8,5
09:IV -34,2 -42,2 -25,8 8,0 8,5
10-I -37,1 -40,0 -31,2 10,9 14,3
Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISAE
(*) saldi tra le risposte positive e negative calcolati sui giudizi qualitativi espressi dagli imprenditori. Dati grezzi

Tab.3.3  Indicatori congiunturali per l'Industria in senso stretto in Sicilia (*)

Livello degli ordini Tendenza 
degli ordini

Tendenza 
della 

produzione

Livello della 
produzione
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Il clima di fiducia delle imprese manifatturiere siciliane (Fig. 3.2), che esprime in 

sintesi l’andamento dei vari indicatori presi in esame da ISAE, dopo la flessione osservata 
nel corso del 2008 sembra interrompere tale dinamica a partire dai primi mesi del 2009, 
portandosi a 84,2 nel mese di febbraio 2010. A livello nazionale l’indice è apparso in 
costante ascesa tanto che il differenziale positivo del clima di fiducia degli imprenditori 
siciliani si è andato via via riducendo fino ad annullarsi nell’ultima rilevazione di febbraio. 

 
La ridotta capacità produttiva del settore trova riscontro in un altro indicatore che 

scaturisce dall’indagine, e che misura il grado di utilizzo degli impianti industriali (Fig.3.3). 
Questo si è ridotto progressivamente in Sicilia ed in Italia toccando il minimo nel primo 
trimestre 2009 (63,7% e 65,5% rispettivamente). Le ultime rilevazioni danno un leggero 
miglioramento dell’indice che si attesta al 64,8% per la Sicilia e al 67% per l’Italia. 

 

Fig. 3.3 Grado di utilizzo degli impianti
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Fig.3.2 Clima di fiducia
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        Fonte: Servizio Statistica della Regione- elaborazione su dati ISAE 

 
 
Il crollo dei mercati internazionali ha provocato un brusco calo delle vendite dei 

prodotti industriali siciliani all’estero. Nel 2009 si registra, infatti, in Sicilia una forte 
flessione delle esportazioni del settore (-38,2%), più rilevante di quella osservata nel 
complesso delle regioni meridionali (-29,6%) e di quelle dell’intero territorio nazionale        
(-21,2%;  Tab. A.3.18).  In particolare, ad incidere è soprattutto la contrazione osservata nei 
prodotti petroliferi raffinati (-39,4%), che rappresentano il 65% del flusso in uscita dei 
prodotti industriali, a causa della riduzione dei prezzi relativi. Anche al netto dei prodotti 
della raffinazione la diminuzione delle esportazioni risulta molto accentuata (-35,3%), a 
fronte di un risultato più contenuto nel Mezzogiorno (-24,3%) e in Italia (-20,3%). I settori 
più colpiti dalla crisi sono stati quelli dei mezzi di trasporto (-69,7%), dei prodotti in metallo 
(-61,3%) e del tessile (-59,0%), mentre variazioni negative più contenute si riscontrano nelle 
vendite dei prodotti alimentari, bevande e tabacco (-7,8%), riflettendo la classica tenuta dei 
mercati di queste merci dovuta alla rigidità della domanda relativa. Unico settore in crescita 
nel 2009 è quello del legno, carta e stampa che chiude l’anno in crescita del 16,2%. 
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La disaggregazione per territorio di destinazione segnala forti riduzioni in tutte le aree. 
L’export delle attività manifatturiere diretto verso il continente europeo, pari al 57,1% di 
quello complessivo, si è ridotto del 36,9% mentre per il secondo mercato di destinazione, 
quello africano verso cui sono dirette quasi il 19% delle esportazioni, si registra una 
diminuzione meno intensa (-22,2%). La contrazione più marcata ha interessato i flussi diretti 
nel continente americano, che si sono più che dimezzati. Classificando i mercati per aree 
geoeconomiche più rappresentative, si è assistita a una flessione del 32,2% delle 
esportazioni di prodotti manifatturieri siciliani verso i Paesi del mediterraneo a causa 
soprattutto delle riduzioni del valore dei flussi dei prodotti dell’estrazione di minerali e dei 
mezzi di trasporto. Per quanto riguarda le esportazioni verso l’Unione Europea, vi è stata 
una flessione del 34,0% alla quale hanno contribuito molto i mezzi di trasporto e i metalli, 
oltre che i prodotti della raffinazione petrolifera. Pesante è anche la caduta dei flussi diretti 
verso i Paesi extra UE (-41,3%), a conferma del fatto che la crisi ha inciso pesantemente sui 
consumi di tutte le aree. 

 
Sull’altro versante, le importazioni industriali hanno registrato una flessione pressoché 

simile (-38,6%), legata principalmente alla caduta del valore dei flussi di petrolio greggio e 
gas naturale (-42,6%). A consuntivo di anno, la bilancia commerciale dei prodotti industriali 
della Sicilia con l’Estero, pur rimanendo in disavanzo, è migliorata rispetto al 2008 per la 
maggiore incidenza della riduzione delle importazioni, passando da  -8,5 a -5,2 miliardi di 
euro. Al netto dei prodotti energetici, il valore del saldo, che era positivo nel 2007 e pari a 
248 milioni di euro, segna un evidente peggioramento nel 2008 e nel 2009 attestandosi a 
fine anno su -295 milioni di euro.  

 
Dal punto di vista strutturale, il tessuto industriale siciliano, nel 2009, risulta composto 

da 37.139 imprese attive nel settore manifatturiero (il 98,0% del totale delle imprese 
dell’industria in senso stretto), 439 imprese estrattive (1,2%) e 317 imprese operanti nella 
produzione e distribuzione di energia elettrica (0,7%; Tab. A.3.16). La maggior parte delle 
imprese si concentra nel comparto agroalimentare (11.624 aziende attive) ed in quello della 
fabbricazione e lavorazione di prodotti in metallo (5.543 imprese). Numerose anche le 
imprese che operano nella fabbricazione di prodotti non metalliferi, con 3.317 unità, e 
nell’industria del legno (3.181). Rispetto alla consistenza del 2008, le imprese attive 
nell’industria manifatturiera dell’Isola subiscono una flessione dell’1,2% con perdite più 
rilevanti, tra i settori più rappresentativi, nell’industria del legno (-5,0%) e nella 
fabbricazione di prodotti in metallo (-2,1%). Di contro, il comparto alimentare presenta una 
espansione dell’1%. I  tassi di natalità delle imprese industriali (rapporto percentuale tra le 
nuove imprese iscritte presso le Camere di Commercio e il totale di quelle attive) sono stati 
nettamente inferiori rispetto a quelli di mortalità (rapporto percentuale tra le imprese 
cancellate e quelle attive), tanto che il tassi di sviluppo, calcolati come differenza tra i due 
indici, sono risultati negativi ed in peggioramento rispetto a quelli registrati nel 2008. Nello 
specifico, per le imprese estrattive si è attestato su un valore pari a -3,4% (era stato -2,4% 
nel 2008), per il manifatturiero a -2,9% (-2,6% nel 2008) a fronte di un valore positivo 
rilevato per le imprese che operano nella produzione di energia elettrica gas e acqua (0,9% 
contro un -1,1% nel 2008).  
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Anche le imprese artigiane, che costituiscono il 72% delle imprese attive 
nell’industria, presentano variazioni negative rispetto alla consistenza del 2008. 
Complessivamente la contrazione è dell’1,5%, con  i comparti del legno e della lavorazione 
del metallo, numericamente i più rilevanti del settore, che subiscono decrescite 
rispettivamente del 2,2% e del 4,6% (Tab. A.3.17). Da segnare infine che, anche per il 2009, 
prosegue la dinamica espansiva delle imprese di capitale. Nel comparto dell’industria in 
senso stretto la crescita è stata del 6,1% mentre in quello delle costruzioni del 9,4%. 

 
L’accentuarsi della crisi economica ha prodotto effetti negativi sull’andamento 

dell’occupazione industriale e sull’utilizzo degli ammortizzatori sociali. L’indagine ISTAT 
sulle forze di lavoro ha rilevato che nel 2009 il numero di occupati nell’industria in senso 
stretto in Sicilia si è contratto di circa 8 mila unità (-6%) su base annua (Tab. A.3.19). In 
termini percentuali, la perdita di posti di lavoro è meno accentuata rispetto alla media del 
Mezzogiorno (-7,0%) ma superiore al dato nazionale (-4,3%). In base alle statistiche Inps, 
nel 2009 la gestione della Cassa Integrazione Guadagni è stata caratterizzata da un aumento 
considerevole degli interventi complessivi (+96,5% rispetto all’anno precedente), per effetto 
del maggior utilizzo degli interventi ordinari (196,7%) e di quelli straordinari (35,3%). A 
livello provinciale, Palermo e Catania fanno registrare il monte ore maggiore sia negli 
interventi ordinari che straordinari (A.3.20). 

 
Per il settore delle costruzioni, in continuo ridimensionamento dal 2004, si accentua la  

fase sfavorevole, con segnali evidenti di peggioramento provenienti dai principali indicatori. 
Le stime sul valore aggiunto mostrano una contrazione del 10,5%, più grave di quella 
osservata a livello nazionale (-6,7%) e meridionale (-7,8%;  Tab. A.3.13). Per quanto 
riguarda l’edilizia privata, i dati diffusi dal Centro Ricerche Economiche e Sociali nel 
Mercato Edile (CRESME) evidenziano flessioni consistenti in Sicilia, che riguardano i 
volumi dei fabbricati di tipo residenziale (-4,5% rispetto al dato dell’anno precedente) ma 
soprattutto quelli di tipo non residenziale (-14,9%). Ulteriori informazioni provengono dai 
dati sulle transazioni immobiliari forniti dall’Agenzia del Territorio (Tab.3.4), che 
testimoniano lo stato di difficoltà del mercato delle abitazioni in Sicilia, e complessivamente 
in Italia. 

 

Tab. 3.4  Numero di transazioni immobiliari* - settore residenziale - Anno 2009

NTN Quote % var% NTN Quote % var%
AG 4.099 0,6 -3,0 702 0,4 -13,4
CL 2.659 0,4 -4,1 702 0,4 -10,1
CT 10.807 1,6 -11,4 3.398 1,7 -15,2
EN 1.571 0,2 -0,7 251 0,1 -3,6
ME 7.014 1,0 -9,5 2.857 1,5 -11,3
PA 11.621 1,7 -10,3 5.741 2,9 -7,9
RG 3.795 0,6 -14,8 1.016 0,5 -15,9
SR 4.364 0,6 -10,0 1.318 0,7 -3,0
TP 4.017 0,6 -11,1 838 0,4 -17,3
Sicilia 49.946 7,3 -9,6 16.821 8,6 -10,8
Italia 683.783 100,0 -10,9 195.229 100,0 -7,7
Fonte: Servizio Statistica della Regione - elaborazione su dati dell'Agenzia del Territorio

province solo capoluoghi

(*)numero di transazioni di unità immobiliari normalizzate. (Le compravendite dei diritti di proprietà sono "contate" relativamente a ciascuna unità 
immobiliare tenendo conto della quota di proprietà oggetto di transazione)  



Relazione sulla Situazione Economica della Regione Siciliana 2009 
 

Assessorato Regionale dell’Economia – Servizio Statistica ed Analisi Economica 
 

60 

Con riferimento al territorio provinciale, la flessione delle transazioni è stata del 9,6% 
(-10,9 a livello nazionale), con il record negativo osservato a Ragusa (-14,8%). Nella media 
regionale, peggiore è il dato relativo ai soli comuni capoluogo (-10,8%), con Trapani che 
mostra il calo più pronunciato (-17,3%). 

 
Per quanto riguarda il mercato dei lavori pubblici, nel 2009 l’importo complessivo dei 

lavori posti in gara è aumentato del 26,0%, attestandosi su 2,4 miliardi di euro (Tab. 3.5) 
grazie soprattutto all’incremento rilevante osservato nella provincia di Caltanissetta e legato 
ad un unico appalto relativo ai lavori sulla rete stradale. Aumenta anche il numero di gare 
(1,0%) e l’importo medio degli appalti che passa da 1 a 1,2 milioni di euro.  

 
Tab. 3.5 Opere pubbliche - Numero e Importo delle gare pubblicate - Anno 2009

N. Gare var% Importi   
mln di € var%

Agrigento 152 -10,6 149 1,1
Caltanissetta 123 25,5 850 961,8
Catania 290 -1,0 123 -72,4 
Enna 63 -12,5 83 -22,0 
Messina 302 -13,7 346 38,3
Palermo 406 -2,4 420 -25,0 
Ragusa 163 19,9 83 94,3
Siracusa 138 16,9 188 75,7
Trapani 271 14,3 115 -11,3 
Sicilia        1.908 1,0         2.357 26,0
Fonte: Banca d'Italia - Elaborazione su dati CRESME   

 
Sotto il profilo del tessuto imprenditoriale, i dati delle Camere di Commercio indicano 

che nel 2009 le imprese attive nel settore delle costruzioni sono state 46.318, oltre la metà di 
tutte le imprese industriali (Tab. A.3.16), numericamente stabili rispetto all’ammontare 
dell’anno precedente. In raffronto al 2008 si riduce il tasso di natalità (4,7% contro 5,4%) ed 
aumenta quello di mortalità (6,6% contro 6,0%) con l’effetto di incidere negativamente 
sull’indice di sviluppo che è passato da -0,5% a -1,9% nel giro di un anno. 

 
La difficoltà del settore risulta anche dai dati sull’occupazione. Secondo le rilevazioni 

trimestrali condotte dall’ISTAT (Tab. A.3.19), in media annua 2009 i posti di lavoro nelle 
costruzioni in Sicilia sono stati 135 mila, 16 mila in meno rispetto alle unità registrate nel 
2008. In termini percentuali la contrazione è del 10,6%, la peggiore osservata tra i settori 
economici.   
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L’innovazione in Sicilia. 
A cura della Dott.ssa Elisa Cinti (Prometeia S.p.A.) 

 

Alla fine degli anni ‘90 l’economia mondiale ha subito un processo di profonda 
trasformazione che ha cambiato la natura dei prodotti, i sistemi di produzione e di distribuzione di 
beni e servizi. Il cambiamento del paradigma tecnologico, portato dalle nuove tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione e l’integrazione mondiale dei mercati reali e finanziari sono 
elementi che hanno portato ad un forte e repentino aumento della pressione concorrenziale.  

In questo contesto la competitività internazionale di un’area non può prescindere dalla sua 
capacità di incorporare i processi innovativi nei propri beni e servizi. Tra gli indicatori più 
frequentemente utilizzati per misurare l’innovazione si può esaminare, in primo luogo, l’andamento 
della bilancia tecnologica dei pagamenti che registra le transazioni di tecnologia non incorporata in 
beni fisici, laddove gli incassi e i pagamenti possono essere interpretati rispettivamente come 
esportazioni e importazioni di tecnologia. In secondo luogo si può prendere in considerazione 
l’attività di ricerca e sviluppo e l’attività brevettuale della Sicilia. 

La bilancia dei pagamenti della tecnologia registra i flussi di incassi e di pagamenti riguardanti 
i diritti di proprietà industriale e intellettuale, come brevetti, licenze, marchi di fabbrica, know-how 
e assistenza tecnica. Lo schema della bilancia dei pagamenti tecnologica è costituito dalle quattro 
componenti principali di seguito specificate: 
- il commercio in tecnologia che tratta di trasferimenti di brevetti, invenzioni, know-how ed i relativi 
diritti di sfruttamento; 
- le transazioni riguardanti la proprietà industriale che non fanno direttamente riferimento alla 
conoscenza tecnologica, ma spesso ne implicano un trasferimento; riguardano sostanzialmente i 
marchi di fabbrica e disegni industriali; 
- i servizi con contenuto tecnologico che, pur non costituendo un effettivo trasferimento di tecnologia, 
consentono in caso di acquisto, di incrementare il potenziale mediante l’acquisizione di abilità 
tecniche, in caso di vendita, di valorizzare la conoscenza e le competenze specifiche. 
- la ricerca e sviluppo realizzata/finanziata a/dall’estero. 

Nel 2009 la bilancia tecnologica dei pagamenti siciliana registra un saldo negativo di 5,7 
milioni di euro, squilibrio che deriva da un ammontare di incassi pari a 5,4 milioni di euro e di 
pagamenti per 11,2 milioni di euro (Tab.1). Dal lato degli incassi la voce più consistente è quella 
derivante dai servizi con contenuto tecnologico, dai quali si ricava il 61% delle entrate. Altro 
capitolo molto importante per gli incassi è quello dei servizi di ricerca e sviluppo (28,7%), che 
consentono alla regione di incassare 1,6 milioni di euro, mentre un peso contenuto è rivestito dal 
commercio in tecnologia (2,3%), dalle transazioni in marchi e disegni (2,3%) e dagli altri 
regolamenti in tecnologia (5,7%).  Scendendo più nel dettaglio è l’invio di tecnici ed esperti – che 
rientra nei servizi a contenuto tecnologico – la voce più consistente da cui deriva oltre la metà degli 
incassi totali (il 55,3%). Dal lato dei pagamenti sono i servizi con contenuto tecnologico quelli che 
contribuiscono maggiormente a fare accrescere le uscite, incidono il 66,2%; seguono i pagamenti 
per il commercio in tecnologia (21,6%) e quelli per i servizi di ricerca e sviluppo (8,0%). 
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Tab. 1 – La bilancia tecnologica dei pagamenti in Sicilia nel 2009  
(valori assoluti in migliaia di euro e quote %) 

Saldo
Val. ass Quote % Val. ass Quote % Val. ass

Commercio in tecnologia 128 2,3 2.422 21,6 -2.294
- Cessione / acquisizione di brevetti 0 0,0 679 6,1 -679
- Diritti di sfruttamento di brevetti 0 0,0 1.728 15,4 -1.728
- Cessione / acquisizione di invenzioni 0 0,0 0 0,0 0
- Know how 128 2,3 15 0,1 113

Transazioni in marchi e disegni 127 2,3 451 4,0 -324
- Diritti di sfruttamento di marchi di 
fabbrica, modelli e disegni 127 2,3 451 4,0 -324
- Cessione / acquisizione di marchi di 
fabbrica, modelli e disegni 0 0,0 0 0,0 0

Servizi con contenuto tecnologico 3.346 61,0 7.415 66,2 -4.069
- Assistenza tecnica connessa a cessioni e 
diritti di sfruttamento 0 0,0 6.659 59,4 -6.659
- Studi tecnici ed engineering 265 4,8 180 1,6 85
- Formazione del personale 47 0,9 219 2,0 -172
- Invio di tecnici ed esperti 3.034 55,3 357 3,2 2.677

Servizi di ricerca e sviluppo 1.571 28,7 893 8,0 678
Altri regolamenti di tecnologia 310 5,7 25 0,2 285
Totale 5.482 100,0 11.206 100,0 -5.724

Incassi Pagamenti

 

Fonte: elaborazione su dati Banca d’Italia 

Esaminando le singole voci di spesa la regione spende maggiormente per l’assistenza tecnica 
connessa a cessioni e diritti di sfruttamento (59,4%), che rientra nei servizi a contenuto tecnologico, 
e per i diritti di sfruttamento di brevetti (15,4%) e l’acquisizione di brevetti (6,1%), che rientrano nel 
commercio in tecnologia. 

Nel 2009 il saldo tra incassi e pagamenti è negativo: complessivamente la regione presenta un 
elevato surplus della bilancia tecnologica per l’invio di tecnici esperti (2,7 milioni di euro), 
ammontare che non appare però sufficiente a portare in attivo la voce dei servizi a contenuto 
tecnologico (-4,1 milioni di euro il saldo), che sconta gli importanti pagamenti per l’assistenza 
tecnica connessa a cessioni e diritti di sfruttamento (6,7 milioni di euro). Nelle altre voci si registra il 
saldo positivo dei servizi di ricerca e sviluppo (0,7 milioni di euro) e degli altri regolamenti in 
tecnologia (0,3 milioni di euro), mentre sono negativi i differenziali per il commercio in tecnologia 
(2,3 milioni di euro) e per le transazioni in marchi e disegni (-0,3 milioni di euro) (cfr. Tab. 1). 

L’area meridionale complessiva incide sui pagamenti totali della bilancio tecnologica per il 
3%, mentre incassa circa l’1,7%. L’incidenza della regione sul totale nazionale è altrettanto bassa, 
pari allo 0,4% per i pagamenti e allo 0,2% per gli incassi sul totale nazionale. All’interno dell’area 
meridionale l’Abruzzo è la regione che mostra il maggiore deficit su tutte le voci, mentre in 
Calabria, Sicilia e Campania si registrano deficit, ma di minore entità. In queste regioni i differenziali 
negativi sono imputabili ad una diversa incidenza delle voci di incasso e pagamenti. Ad esempio in 
Campania pesa molto il deficit sulle transazioni in marchi e disegni, in Calabria e Basilicata i servizi 
di ricerca e sviluppo, in Sicilia e Sardegna i servizi con contenuto tecnologico. 
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Dall’evoluzione del saldo della bilancia tecnologica dei pagamenti rapportata al Pil nel 1998-
2009 emerge per la Sicilia una migliore tenuta nel rapporto tra import ed export di servizi 
tecnologici rispetto alla media dell’area meridionale. Benché l’evoluzione risulti abbastanza similare 
lungo il periodo, la regione mostra sempre un profilo superiore a quello meridionale, conseguendo 
anche saldi positivi in alcuni anni (2004 e 2005). Sempre confrontando il saldo tra incassi e 
pagamenti rapportato al Pil, si può notare come l’area meridionale e la Sicilia mostrino 
un’evoluzione più statica del saldo rispetto a quella italiana, che mostra dapprima un’evoluzione 
peggiore, ma recupera progressivamente nei primi anni duemila fino a registrare surplus tra il 2006 e 
il 2009 (cfr. Fig. 1). 

Fig. 1 - Il saldo della bilancia dei pagamenti in Sicilia,  
nel Mezzogiorno e in Italia (quote ‰ sul Pil) 

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Sicilia Mezzogiorno Italia  

                     Fonte: elaborazione su dati Banca d’Italia e ISTAT 

La rilevanza dei processi innovativi nell’alimentare la competitività è ormai ampiamente 
riconosciuta tanto nei contributi accademici quanto negli orientamenti di policy. Un indicatore 
comunemente utilizzato per cogliere le forme più esplicite di innovazione  riguarda le attività di 
ricerca e sviluppo. La Fig. 2 mette in evidenza il ruolo piuttosto marginale della spesa per ricerca e 
sviluppo delle imprese private in Sicilia all’inizio degli anni ’90, a fronte di un peso consistente di 
quella delle istituzioni pubbliche (Enti di ricerca, Stato e altri enti pubblici, Amministrazioni 
Pubbliche, Università, Istituzioni private non profit). La quota degli investimenti in R&S delle 
imprese private sul Pil è andata tuttavia crescendo, arrivando ad attestarsi nel 2007 a circa un quarto 
della spesa regionale complessiva. È rimasta, invece, pressoché stabile la spesa in ricerca e sviluppo 
delle istituzioni pubbliche in relazione al Pil. 

Fig. 2 – La R&S delle istituzioni pubbliche e delle imprese  
anni 1993-2007 (quote % sul Pil) 
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                         Fonte: elaborazione su dati ISTAT 
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L’incidenza della ricerca e sviluppo sul PIL è pari nel 2007 allo 0,8%, risultando nello stesso 
anno in Italia l’1,2%. Inferiore sull’Isola è anche il numero di addetti per mille abitanti, pari a 1,7 
addetti in Sicilia, rispetto ai 3,5 addetti in Italia e 1,9% nel Mezzogiorno (cfr. Fig. 3). Rispetto al 
2000 è lievemente diminuita l’incidenza della spesa in R&S sul Pil, mentre è andata aumentando la 
quota di addetti per mille abitanti (da 1,3 a 1,7). 

Fig. 3 – Sicilia e Italia: R&S delle istituzioni pubbliche e delle imprese  
(scala sx, quote % sul Pil) e gli addetti per 1000 abitanti (scala dx) 
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                       Fonte: elaborazione su dati ISTAT 

La spesa in ricerca e sviluppo può essere insufficiente a valutare l’effettiva capacità 
innovativa di un’area (o di un comparto), in quanto non dice se le risorse impegnate sono utilizzate 
in modo più o meno efficiente; in questo senso una misura più adeguata dell’innovazione è 
rappresentata dall’attività brevettuale. Quest’ultima, nel periodo che va dal 1980 al 2006, appare in 
Sicilia in lento ma progressivo aumento: il numero di brevetti presentati all’European Patent Office 
(EPO) rapportato al PIL mostra un andamento che, pur con qualche oscillazioni, segnala uno 
sviluppo moderato ma crescente, in particolare a partire dalla seconda metà degli anni ’90. L’attività 
brevettuale siciliana appare, tuttavia, molto inferiore al corrispondente dato dell’Italia, con un gap 
che si allarga a partire dalla metà degli anni ’90, in relazione alla maggiore vivacità brevettuale 
italiana, confrontata ad una sostanziale stazionarietà dell’attività brevettuale sul Pil per l’economia 
siciliana negli anni duemila (cfr. Fig.4).  

Fig. 4 - Numero di brevetti registrati allo European Patent  
Office (EPO) sul Pil in miliardi di euro 
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                 Fonte: elaborazione su dati OECD e ISTAT 
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3.3     I servizi. 
 
 
3.3.1  La situazione congiunturale. 

 
Il terziario siciliano a partire dal 2005 ha manifestato segnali di debolezza, 

manifestando inizialmente un rallentamento della dinamica di crescita e nel 2008 persino 
una contrazione (-1,0%). Le stime riferite al 2009 indicano un peggioramento del quadro 
congiunturale, anche se meno rilevante rispetto agli altri due settori produttivi. In base a 
queste elaborazioni, il valore aggiunto ai prezzi di base si attesterebbe su 60 miliardi di euro 
correnti (Tab. A.3.21), con un contributo alla formazione del valore aggiunto complessivo 
regionale che supera l’80% ed una flessione annua del 2,5% in termini reali. La variazione 
risulta comunque in linea con quanto osservato a livello meridionale e nazionale. 

 

Per quanto riguarda il commercio, l’indicatore che meglio descrive lo stato di salute 
del comparto è quello relativo alle vendite al dettaglio. In Sicilia il fatturato complessivo è 
stato pari a 17,2 miliardi di euro, in diminuzione dello 0,8% su base annua, manifestando 
rispetto alle altre regioni sia del Mezzogiorno che del Nord del Paese una minore sensibilità 
alla fase congiunturale negativa. In media nazionale infatti la variazione tendenziale è stata 
pari a -1,3%  a fronte di un -1,6% realizzato nel meridione (Tab.3.6). Il dettaglio per 
tipologia distributiva evidenzia che il calo di fatturato è dipeso, come negli ultimi anni, 
soltanto dall’andamento negativo delle vendite degli esercizi tradizionali (-1,8%), dal 
momento che la grande distribuzione continua a mantenere un percorso virtuoso registrando 
un incremento delle vendite dell’1,8%.  

 
Il confronto tra i comparti merceologici evidenzia una uniformità di andamento delle 

vendite di prodotti alimentari e non, con flessioni in entrambe le categorie pari 
complessivamente allo 0,8%. Ad andare male sono i piccoli e medi esercizi che mostrano 
andamenti negativi sia nei prodotti alimentari (-2,3%) che non alimentari (-1,4%), mentre il 
fatturato della grande distribuzione continua ad avere impulsi espansivi soprattutto grazie ai 
generi non alimentari (+2,1%), che invece a livello nazionale subiscono un calo dello 0,6%.  

 
Tab.3.6 Andamento delle vendite al dettaglio nel commercio - anno 2009 (Var % rispetto al 2008)

GD Altri es. Totale GD Altri es. Totale GD Altri es. Totale
Sicilia 1,7 -2,3 -0,8 2,1 -1,4 -0,8 1,9 -1,8 -0,8
Mezzogiorno 0,7 -3,2 -1,6 1,0 -2,2 -1,7 0,8 -2,6 -1,6
Italia 1,0 -3,7 -0,7 -0,6 -2,1 -1,7 0,5 -2,5 -1,3
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana - Elaborazione su dati del Ministero dello Sviluppo Economico

Alimentare Non alimentare Totale

 
 
Dal punto di vista strutturale (Tab. A.3.26), il settore siciliano dei servizi è composto 

da 203.548 imprese attive, in prevalenza costituite da unità operanti nel commercio (il 
62,4% del totale dei servizi) e nell’attività immobiliare, noleggio e informatica (11,2%). 
Rispetto al 2008 la numerosità delle imprese attive non presenta sostanziali modifiche 
segnando solo una leggera flessione (-0,2%). Le statistiche sulla nascita di nuove imprese 
evidenziano una dinamica più vivace rispetto al settore industriale, con un indice di natalità 
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del 4,8%, invariato rispetto all’anno precedente, mentre si riduce di poco l’indice di 
mortalità (da 6,4% a 6,2%) con l’effetto di produrre un lieve miglioramento dell’indice di 
sviluppo delle imprese che resta comunque negativo, passando da -1,6% a -1,4% tra il 2008 
ed il 2009. All’interno dei singoli comparti, solo l’istruzione (3,4%) mostra una variazione 
positiva a fronte di contrazioni più o meno pronunciate in tutti gli altri settori. 

 
Sono quasi 31 mila le imprese artigiane che operano nel commercio, poco più del 15% 

del totale delle imprese attive del settore, e non presentano particolari differenze nei flussi 
anagrafici rispetto al totale del settore, con un indice di sviluppo che si attesta a -1,7% (Tab. 
A.3.27). Anche in questo settore è evidente il fenomeno espansivo delle imprese di capitale 
che nel corso di un anno si sono accresciute del 7,6%. 
 

Il turismo siciliano manifesta, anche per il 2009, una dinamica negativa, aggravando 
un processo già in atto da due anni. I dati dell’Assessorato regionale al Turismo, seppure per 
il momento da considerarsi provvisori in quanto mancanti delle informazioni riferite ad 
alcuni comuni del territorio di Messina, evidenziano sia dal lato degli arrivi che delle 
presenze turistiche significativi cali negli esercizi alberghieri ed extralberghieri (Tab. 
A.3.23). I flussi in arrivo nell’Isola sono stati pari a 3,5 milioni, in calo del 15,5% rispetto al 
2008, con la componente straniera che evidenzia una dinamica peggiore (-16,5%) rispetto a 
quella italiana (-14,8%) che è la parte predominante dei flussi con una quota del 62% sul 
totale. La disaggregazione degli arrivi italiani per territorio di provenienza mostra come la 
maggior parte dei flussi è relativo a spostamenti interni la Sicilia, che subiscono un calo del 
13,3%, e da quelli provenienti da Lombardia (-27%) e Lazio (-10,8%). Le presenze sono 
state invece pari a 11,3 milioni, in calo del 17,2% anche qui per effetto combinato della 
flessione dei flussi sia dei connazionali (-16,1%) che degli stranieri (-18,2%). In base ai dati 
dell’indagine dalla  Banca d’Italia sul turismo internazionale, la spesa degli stranieri in 
Sicilia nel 2009 è diminuita (-12,7%) per il secondo anno consecutivo, a  fronte di una 
riduzione più contenuta a livello nazionale (-7,2%), attestandosi su 901 milioni di euro. 
Tutte le province presentano decrementi della spesa ad eccezione di Catania (+1,4%), che 
ingloba da sola un quarto della spesa regionale, Enna (+16%) e Ragusa (+7,1%) che al 
contrario hanno una bassa incidenza sulla spesa totale. Il numero di pernottamenti dei 
viaggiatori stranieri è stato pari a poco più di 13 milioni, anche questi in calo rispetto al 
2008 (-23,9%). A livello sub regionale Messina si caratterizza per essere l’unica provincia a 
presentare incrementi nel numero di pernottamenti (+9,1%).   

 
Per quanto riguarda il mercato del lavoro, i dati ISTAT relativi all’indagine sulle forze 

di lavoro, in controtendenza rispetto agli altri settori, indicano un incremento per il secondo 
anno consecutivo del numero di occupati nel terziario regionale, quantificabile in media 
annua in un +1,2% (Tab. A.3.22). In termini assoluti l’aumento è stato di circa 13 mila posti 
di lavoro,  portando il numero di occupati nei servizi ad un ammontare di 1.094 migliaia di 
unità, che rappresenta oltre il 73% degli occupati siciliani. Il dato è ancora più evidente se 
paragonato con il Mezzogiorno, che presenta una flessione dell’1,6% e con il dato nazionale 
(-0,8%). Nel commercio gli occupati si riducono del 3% e ciò fa supporre che l’aumento 
complessivo del settore è da imputare soltanto all’aumento delle regolarizzazioni dei 
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lavoratori extracomunitari, e nello specifico di quelli provenienti dall’area est europea, che 
prestano la loro attività soprattutto nell’assistenza e nella cura agli anziani. 

 
L’attività bancaria ha ovviamente risentito degli effetti della crisi finanziaria palesando 

una riduzione della domanda di finanziamento, che si evidenzia dai dati diffusi dalla Banca 
d’Italia riguardanti gli impieghi al lordo delle sofferenze. L’analisi storica dell’andamento 
dell’aggregato mette in luce un evidente rallentamento della crescita a partire dal 2007 e fino 
al terzo trimestre del 2009, così come è avvenuto anche a livello nazionale (Fig.3.4) Il dato 
di fine anno mostra comunque segnali di inversione di tendenza, registrando un aumento del 
6,0% degli impieghi (poco più di 55 miliardi di euro) rispetto allo stesso mese dell’anno 
precedente a fronte di una variazione negativa realizzata per l’intero Paese (Tab. A.3.28). 
Come di consueto, a sostenere il volume delle erogazioni sono state le famiglie 
consumatrici, con una quota sul totale pari al 43,4% e con una crescita del 5,8%, e le società 
non finanziarie, con una quota del 41,2% ed una variazione del 4,3% su base annua. Anche a 
livello nazionale questi settori sostengono la parte maggiore delle erogazioni, ma rispetto 
alla ripartizione della Sicilia hanno un differente peso, rappresentando le famiglie una quota 
del 26% contro una del 54% delle società non finanziarie.  

 

Fig.3.4    Impieghi bancari - var.% annue
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Dal lato della raccolta, la consistenza dei depositi bancari a dicembre 2009 è 

ammontata a 34,7 miliardi di euro, in espansione del 6,7% rispetto allo stesso mese del 2008 
(Tab. A.3.29) ma inferiore alla crescita registrata nella media nazionale (12,9%). Il settore 
delle famiglie consumatrici si conferma quello a più alta quota di raccolta bancaria (75,3%), 
con un volume di depositi pari a 26 miliardi di euro. 

 
Alla fine del 2009 le banche con sede legale in Sicilia sono state 37 con 1.806 sportelli 

operativi. Il prodotto bancario (somma dei depositi e degli impieghi) per sportello, a causa 
della crescita degli impieghi e dei depositi e della contemporanea riduzione degli sportelli, è 
aumentato rispetto al 2008, passando da 48 a 50 milioni di euro (Tab. A.3.30). 
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Appendice statistica al Capitolo 3°. 
 
 

2007 2008 2009
var% 
08/07

var% 
09/08

AGRICOLTURA

COLTIVAZIONI AGRICOLE 2.872.006        3.126.369      2.754.901      8,9 -11,9
Coltivazioni erbacee 1.435.154        1.509.321      1.270.822      5,2 -15,8
 Cereali 291.510          316.613        169.365        8,6 -46,5
 Legumi secchi 15.203            15.676          12.485          3,1 -20,4
 Patate e ortaggi 948.729          990.390        922.332        4,4 -6,9
 Industriali 240                 257               253               7,3 -1,5
 Fiori e piante da vaso 179.472          186.383        166.386        3,9 -10,7
Coltivazioni foraggere 53.550             63.051           47.452           17,7 -24,7
Coltivazioni legnose 1.383.302        1.553.997      1.436.628      12,3 -7,6
 Prodotti vitivinicoli 316.245          366.589        304.066        15,9 -17,1
 Prodotti dell'olivicoltura 211.216          222.192        182.152        5,2 -18,0
 Agrumi 556.868          651.658        682.267        17,0 4,7
 Frutta 214.035          222.706        183.596        4,1 -17,6
 Altre legnose 84.938            90.852          84.546          7,0 -6,9
ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 465.003           484.094         464.464         4,1 -4,1
Prodotti zootecnici alimentari 463.513           482.604         462.853         4,1 -4,1
 Carni 307.442          310.324        295.255        0,9 -4,9
 Latte 88.113            100.542        92.146          14,1 -8,4
 Uova 66.510            70.695          73.965          6,3 4,6
 Miele 1.448              1.043            1.487            -28,0 42,6
Prodotti zootecnici non alimentari 1.490               1.490             1.611             0,0 8,1
ATTIVITA' DEI SERVIZI CONNESSI 544.579           566.208         568.071         4,0 0,3
Produzione 3.881.587        4.176.671      3.787.435      7,6 -9,3
(+) Attività secondarie 30.023             32.473           31.541           8,2 -2,9
(-) Attività secondarie 84.408             88.324           72.053           4,6 -18,4
Totale Produzione 3.827.202        4.120.819      3.746.923      7,7 -9,1
Consumi intermedi (compreso Sifim) 1.293.167        1.461.403      1.395.482      13,0 -4,5
Valore aggiunto 2.534.035        2.659.416      2.351.442      4,9 -11,6
SILVICOLTURA
Produzione 5.968               6.427             6.124             7,7 -4,7
(+) Attività secondarie  -  -  -  -  -
(-) Attività secondarie  -  -  -  -  -
Totale Produzione 5.968               6.427             6.124             7,7 -4,7
Consumi intermedi (compreso Sifim) 1.078               1.131             1.098             4,9 -2,9
Valore aggiunto 4.890               5.296             5.026             8,3 -5,1

PESCA    

Produzione 527.185           419.347         418.599         -20,5 -0,2
(+) Attività secondarie  -  -  -
(-) Attività secondarie 5.606               5.492             5.469             -2,0 -0,4
Totale Produzione 521.579           413.855         413.130         -20,7 -0,2
Consumi intermedi (compreso Sifim) 174.051           168.849         166.521         -3,0 -1,4
Valore aggiunto 347.528           245.006         246.609         -29,5 0,7

AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA    

Totale Produzione 4.354.749        4.541.102      4.166.178      4,3 -8,3
Consumi intermedi (compreso Sifim) 1.468.296        1.631.383      1.563.101      11,1 -4,2
Valore aggiunto 2.886.453        2.909.719      2.603.077      0,8 -10,5

Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana - Elaborazione su dati ISTAT

(a) Per attività secondaria va intesa sia quella effettuata nell'ambito della branca di attività agricola e quindi non separabile, vale a dire agriturismo, 
      trasformazione del latte, frutta e carne, evidenziata con il segno (+) e sia quella esercitata da altre branche d'attività economiche nell'ambito delle 
      coltivazioni e degli allevamenti (per esempio da imprese commerciali) che vengono evidenziati con il segno (-).

Tab. A.3.1  Produzione, consumi intermedi e v.a. ai prezzi di base - SICILIA (Migliaia di euro correnti)
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2007 2008 2009
var% 
08/07

var% 
09/08

AGRICOLTURA

COLTIVAZIONI AGRICOLE 2.749.665        2.803.560      2.658.669      2,0 -5,2
Coltivazioni erbacee 1.293.028        1.286.856      1.149.436      -0,5 -10,7
 Cereali 265.402          286.505        196.605        8,0 -31,4
 Legumi secchi 10.793            10.873          10.281          0,7 -5,4
 Patate e ortaggi 874.881          848.728        812.614        -3,0 -4,3
 Industriali 213                 224               216               5,3 -3,3
 Fiori e piante da vaso 162.867          161.239        144.954        -1,0 -10,1
Coltivazioni foraggere 50.213             54.523           45.098           8,6 -17,3
Coltivazioni legnose 1.396.303        1.455.402      1.465.236      4,2 0,7
 Prodotti vitivinicoli 321.750          371.241        370.024        15,4 -0,3
 Prodotti dell'olivicoltura 239.357          256.834        238.830         -  -
 Agrumi 579.956          559.323        595.015         -  -
 Frutta 178.877          188.475        180.670        5,4 -4,1
 Altre legnose 66.969            69.184          65.313          3,3 -5,6
ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 439.915           438.928         438.968         -0,2 0,0
Prodotti zootecnici alimentari 438.492           437.523         437.434         -0,2 0,0
 Carni 294.939          293.590        290.126        -0,5 -1,2
 Latte 80.265            80.608          81.812          0,4 1,5
 Uova 62.522            63.111          64.485          0,9 2,2
 Miele 1.189              679               1.019            -42,9 50,0
Prodotti zootecnici non alimentari 1.422               1.404             1.538             -1,3 9,6
ATTIVITA' DEI SERVIZI CONNESSI 460.355           461.153         453.151         0,2 -1,7
Produzione 3.668.214        3.721.319      3.568.646      1,4 -4,1
(+) Attività secondarie 30.256             31.183           30.998           3,1 -0,6
(-) Attività secondarie 109.849           105.010         99.078           -4,4 -5,6
Totale Produzione 3.584.602        3.641.578      3.494.390      1,6 -4,0
Consumi intermedi (compreso Sifim) 1.056.998        1.072.380      1.036.683      1,5 -3,3
Valore aggiunto 2.521.621        2.563.428      2.449.773      1,7 -4,4
SILVICOLTURA

Produzione 8.543               6.829             5.067             -20,1 -25,8
(+) Attività secondarie  -  -  -  -  -
(-) Attività secondarie  -  -  -  -  -
Totale Produzione 8.543               6.829             5.067             -20,1 -25,8
Consumi intermedi (compreso Sifim) 1.659               1.348             1.058             -18,7 -21,5
Valore aggiunto 6.865               5.468             4.008             -20,4 -26,7
PESCA

Produzione 304.947           246.719         250.619         -19,1 1,6
(+) Attività secondarie  -  -  -  -  -
(-) Attività secondarie 3.143               3.151             3.074             0,3 -2,4
Totale Produzione 301.712           243.474         247.452         -19,3 1,6
Consumi intermedi (compreso Sifim) 184.178           158.759         161.777         -13,8 1,9
Valore aggiunto 138.074           107.618         109.179         -22,1 1,4
AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA

Totale Produzione 3.870.101        3.833.626      3.697.326      -0,9 -3,6
Consumi intermedi (compreso Sifim) 1.242.214        1.237.643      1.202.987      -0,4 -2,8
Valore aggiunto 2.615.154        2.582.865      2.480.097      -1,2 -4,0

Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana - Elaborazione su dati ISTAT

(a) Per attività secondaria va intesa sia quella effettuata nell'ambito della branca di attività agricola e quindi non separabile, vale a dire agriturismo, 
      trasformazione del latte, frutta e carne, evidenziata con il segno (+) e sia quella esercitata da altre branche d'attività economiche nell'ambito delle 
      coltivazioni e degli allevamenti (per esempio da imprese commerciali) che vengono evidenziati con il segno (-).

Tab. A.3.2 Produzione, consumi intermedi e v.a. ai prezzi di base - SICILIA - (Migliaia di euro - valori concatenati - anno di 
riferimento 2000)
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08/07 09/08 08/07 09/08 08/07 09/08
AGRICOLTURA

COLTIVAZIONI AGRICOLE 2,0 -5,2 6,9        - 6,7 8,9 -11,9
Coltivazioni erbacee -0,5 -10,7 5,6        - 5,1 5,2 -15,8
 Cereali 8,0 -31,4 0,7        - 15,1 8,6 -46,5
 Legumi secchi 0,7 -5,4 2,4        - 14,9 3,1 -20,4
 Patate e ortaggi -3,0 -4,3 7,4        - 2,6 4,4 -6,9
 Industriali 5,3 -3,3 2,0        1,8        7,3 -1,5
 Fiori e piante da vaso -1,0 -10,1 4,9        - 0,6 3,9 -10,7
Coltivazioni foraggere 8,6 -17,3 9,2        - 7,5 17,7 -24,7
Coltivazioni legnose 4,2 0,7 8,1        - 8,2 12,3 -7,6
 Prodotti vitivinicoli 15,4 -0,3 0,5        - 16,7 15,9 -17,1
 Prodotti dell'olivicoltura 0,0 0,0 5,2        - 18,0 5,2 -18,0
 Agrumi 0,0 0,0 17,0       4,7        17,0 4,7
 Frutta 5,4 -4,1 - 1,3 - 13,4 4,1 -17,6
 Altre legnose 3,3 -5,6 3,7        - 1,3 7,0 -6,9
ALLEVAMENTI ZOOTECNICI -0,2 0,0 4,3        - 4,1 4,1 -4,1
Prodotti zootecnici alimentari -0,2 0,0 4,3        - 4,1 4,1 -4,1
 Carni -0,5 -1,2 1,4        - 3,7 0,9 -4,9
 Latte 0,4 1,5 13,7       - 9,8 14,1 -8,4
 Uova 0,9 2,2 5,4        2,4        6,3 4,6
 Miele -42,9 50,0 14,9       - 7,4 -28,0 42,6
Prodotti zootecnici non alimentari -1,3 9,6 1,2        - 1,4 0,0 8,1
ATTIVITA' DEI SERVIZI CONNESSI 0,2 -1,7 3,8        2,1        4,0 0,3
Produzione 1,4 -4,1 6,2        - 5,2 7,6 -9,3
(+) Attività secondarie 3,1 -0,6 5,1        - 2,3 8,2 -2,9
(-) Attività secondarie -4,4 -5,6 9,0        - 12,8 4,6 -18,4
Totale Produzione 1,6 -4,0 6,1        - 5,0 7,7 -9,1
Consumi intermedi (compreso Sifim) 1,5 -3,3 11,6       - 1,2 13,0 -4,5
Valore aggiunto 1,7 -4,4 3,3        - 7,1 4,9 -11,6

SILVICOLTURA

Produzione -20,1 -25,8 27,8       21,1      7,7 -4,7
(+) Attività secondarie 0,0 0,0  -  - 0,0 0,0
(-) Attività secondarie 0,0 0,0  -  - 0,0 0,0
Totale Produzione -20,1 -25,8 27,8       21,1      7,7 -4,7
Consumi intermedi (compreso Sifim) -18,7 -21,5 23,7       18,6      4,9 -2,9
Valore aggiunto -20,4 -26,7 28,7       21,6      8,3 -5,1

PESCA

Produzione -19,1 1,6 - 1,4 - 1,8 -20,5 -0,2
(+) Attività secondarie 0,0 0,0  -  -
(-) Attività secondarie 0,3 -2,4 - 2,3 2,0        -2,0 -0,4
Totale Produzione -19,3 1,6 - 1,4 - 1,8 -20,7 -0,2
Consumi intermedi (compreso Sifim) -13,8 1,9 10,8       - 3,3 -3,0 -1,4
Valore aggiunto -22,1 1,4 - 7,4 - 0,8 -29,5 0,7

AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA

Totale Produzione -0,9 -3,6 5,2        - 4,7 4,3 -8,3
Consumi intermedi (compreso Sifim) -0,4 -2,8 11,5       - 1,4 11,1 -4,2
Valore aggiunto -1,2 -4,0 2,0        - 6,6 0,8 -10,5

Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana - 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 2007 2008 2009 var% 
08/07

var% 
09/08

Frumento duro 8.414          9.146          6.122          8,7           - 33,1
Orzo 400             351             238             - 12,3 - 32,2
Granoturco ibrido 33               40               49               21,2          22,5         
Patate 2.062          2.118          2.213          2,7           4,5           
Fagioli freschi 83               102             98               22,9          - 3,9
Cipolle e porri 250             274             301             9,6           9,9           
Carote 1.354          1.379          1.626          1,8           17,9         
Carciofi 1.527          1.344          1.516          - 12,0 12,8         
Cavoli 203             230             200             13,3          - 13,0
Cavolfiori 312             326             315             4,5           - 3,4
Indivia 120             140             132             16,7          - 5,7
Lattuga 391             392             382             0,3           - 2,6
Radicchio 21               14               7                 - 33,3 - 50,0
Melanzane 800             794             764             - 0,8 - 3,8
Peperoni 865             842             866             - 2,7 2,9           
Pomodori 6.273          5.608          4.519          - 10,6 - 19,4
Zucchine 1.276          1.176          1.019          - 7,8 - 13,4
Cocomeri 527             563             566             6,8           0,5           
Poponi 1.541          1.996          1.850          29,5          - 7,3
Fragole 217             150             150             - 30,9  -
Olio 467             487             463             4,3           - 4,9
Arance 10.745        10.678        12.232         - 0,6 14,6         
Mandarini 743             715             728             - 3,8 1,8           
Limoni 4.908          4.555          4.522          - 7,2 - 0,7
Clementine 557             555             632             - 0,4 13,9         
Pesche 814             890             891             9,3           0,1           
Mele 143             153             159             7,0           3,9           
Pere 575             568             605             - 1,2 6,5           
Mandorle 762             867             746             13,8          - 14,0
Nocciole 189             150             120             - 20,6 - 20,0
Noci 6                 7                 7                 16,7           -
Actinidia 6                 6                 5                  - - 16,7
Carni bovine 787             765             748             - 2,8 - 2,2
Carni suine 162             166             168             2,5           1,2           
Carni ovicaprine 69               71               72               2,9           1,4           
Pollame 293             316             323             7,8           2,2           
Latte di vacca e bufala (000 hl) 1.624          1.654          1.695          1,8           2,5           
Latte di pecora e capra (000 hl) 344             335             333             - 2,6 - 0,6
Uova (milioni di pezzi) 637             643             657             0,9           2,2           
Miele 7                 4                 6                 - 42,9 50,0         
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana - 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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Regioni Bianco Rosso e rosato Bianco Rosso e 
rosato

Piemonte 1.072.439 1.785.715 - 2.858.154 11,4 17,7 - 15,3
Valle d'Aosta 7.800 13.700 - 21.500 16,4 30,5 - 25,0
Lombardia 602.950 674.089 - 1.277.039 11,3 -4,8 - 2,2
Trentino-Alto Adige 781.360 473.090 - 1.254.450 23,1 -6,3 - 10,1
Veneto 5.123.380 2.870.810 179.718 8.173.908 18,6 -20,9 7,4 0,7
Friuli-Venezia Giulia 443.445 308.577 - 752.022 -27,3 -23,6 - -25,8
Liguria 54.057 28.539 - 82.596 15,9 17,2 - 16,3
Emilia-Romagna 2.852.515 3.600.057 499.779 6.952.351 6,5 13,4 2,7 9,7
Toscana 434.015 2.337.840 - 2.771.855 -0,5 -0,9 - -1,0
Umbria 467.119 519.881 - 987.000 16,9 17,3 - 17,1
Marche 405.316 376.303 - 781.619 -11,9 -8,4 - -10,3
Lazio 1.197.117 315.136 14.441 1.526.694 -18,2 1,1 - -15,1
Abruzzo 982.533 1.613.307 56.000 2.651.840 -15,3 -12,4 5,7 -13,2
Molise 83.725 235.535 - 319.260 - - - -
Campania 775.692 1.054.249 - 1.829.941 1,0 5,4 - 3,5
Puglia 2.574.590 2.960.613 384.400 5.919.603 -11,3 -18,6 -6,1 -14,8
Basilicata 25.616 118.175 - 143.791 -37,8 -29,1 - -30,9
Calabria 49.298 342.985 - 392.283 -2,4 -13,0 - -11,8
Sicilia 3.080.290 1.853.981 1.241.170 6.175.441 3,3 -9,3 7,4 -0,1
Sardegna 237.054 313.248 - 550.302 -7,1 -4,0 - -5,4
 ITALIA 21.250.311 21.795.830 2.375.508 45.421.649 2,1 -5,8 3,3 -1,8
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana - Elaborazione su dati ISTAT

Tab. A.3.5   Produzione di vino  e mosto per tipologia  (ettolitri). Anno 2009 - 

Vino
Mosto Totale vino e mosto

Var.% rispetto al 2008 
Vino

Mosto Totale vino 
e mosti

 
 
 
 
 
 
 
 

D.O.C. e 
D.O.C.G.

I.G.T. Da tavola Totale D.O.C. e 
D.O.C.G.

I.G.T. Da tavola Totale

Piemonte 2.374.663 - 483.491 2.858.154 11,9 - 35,3 15,3
Valle d'Aosta 17.500 - 4.000 21.500 56,3 - -33,3 25,0
Lombardia 753.733 293.243 230.063 1.277.039 6,2 24,0 -24,2 2,2
Trentino-Alto Adige 1.044.160 198.520 11.770 1.254.450 8,2 23,5 -14,6 10,1
Veneto 2.903.820 3.745.900 1.344.470 7.994.190 25,1 -22,7 71,4 0,5
Friuli-Venezia Giulia 482.007 150.728 119.287 752.022 -26,4 -24,3 -25,4 -25,8
Liguria 41.491 6.916 34.189 82.596 19,8 13,8 12,8 16,3
Emilia-Romagna 1.739.531 2.541.570 2.171.471 6.452.572 17,0 10,1 5,5 10,2
Toscana 1.706.384 722.900 342.571 2.771.855 -1,0 -0,1 -1,2 -0,8
Umbria 327.100 407.780 252.120 987.000 16,5 25,2 6,6 17,1
Marche 300.939 349.401 131.279 781.619 -12,5 -10,6 -3,6 -10,3
Lazio 642.936 272.340 596.977 1.512.253 -28,8 -11,5 5,9 -14,8
Abruzzo 1.024.400 217.930 1.353.510 2.595.840 -3,9 -14,8 -19,4 -13,5
Molise 187.595 - 131.665 319.260 - - - -
Campania 288.156 197.738 1.344.047 1.829.941 - -27,6 11,4 3,5
Puglia 733.151 1.200.501 3.601.551 5.535.203 -12,6 -9,2 -17,8 -15,4
Basilicata 23.678 18.380 101.733 143.791 -14,2 -18,6 -35,5 -30,9
Calabria 65.782 42.372 284.129 392.283 -22,9 -28,5 -5,3 -11,8
Sicilia 213.256 1.710.177 3.010.838 4.934.271 -7,1 9,5 -6,9 -1,8
Sardegna 149.589 118.809 281.904 550.302 -7,3 -7,2 -3,5 -5,4
 ITALIA 15.019.871 12.195.205 15.831.065 43.046.141 4,0 -7,1 -3,3 -2,0
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana - Elaborazione su dati ISTAT

Tab. A.3.6   Produzione di vino per marchio di qualità  (ettolitri). Anno 2009 - 

Regioni
Vino Var.% rispetto al 2008
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2008 2009 Var% 2008 2009 Var% 2008 2009

Prodotti di colture agricole non 
permanenti 68.277.368 56.809.908 -16,8 175.428.445 124.709.777 -28,9 107.151.077 67.899.869
Prodotti di colture permanenti 62.761.858 64.481.380 2,7 162.732.202 126.806.972 -22,1 99.970.344 62.325.592
Piante vive 4.589.957 4.435.037 -3,4 38.469.903 39.117.230 1,7 33.879.946 34.682.193
Animali vivi e prodotti di origine 
animale 20.083.891 24.791.401 23,4 448.675 205.878 -54,1 -19.635.216 -24.585.523
Piante forestali e altri prodotti della 
silvicoltura 32.757 28.031 -14,4 819.534 655.295 -20,0 786.777 627.264
Legno grezzo 4.010.302 2.227.705 -44,5 17 9.129 n.s. -4.010.285 -2.218.576

Prodotti vegetali di bosco non legnosi 770.990 996.923 29,3 527.609 233.549 -55,7 -243.381 -763.374
Pesci ed altri prodotti della pesca; 
prodotti dell'acquacoltura 19.588.982 15.531.759 -20,7 11.593.454 14.725.356 27,0 -7.995.528 -806.403
Totale settore Sicilia  180.116.105     169.302.144 -6,0     390.019.839     306.463.186 -21,4 209.903.734 137.161.042
Totale settore Mezzogiorno -9,1 -23,8
Totale settore Italia -11,4 -14,4

Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana - Elaborazione su dati ISTAT

Tab. A.3.7  Interscambio commerciale con l'estero di prodotti dell'agricoltura silvicoltura e pesca - Sicilia (valori in euro)

SaldoImportazioni Esportazioni

 
 
 
 

2005 2006 2007 2008 2009 var% 
06/05

var% 
07/06

var% 
08/07

var% 
09/08

Sicilia 113                 134   121   111   106   18,2 -9,4 -8,7 -4,1
Mezzogiorno 462                 483   456   434   409   4,5 -5,6 -4,8 -5,8
Italia 947                 982   924   895   874   3,6 -4,3 3,6 -2,3
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana - Elaborazione su dati ISTAT

Tab. A.3.8 Occupati nel settore dell'Agricoltura (valori in migliaia)

 
 
 
 
 

Imprese 
attive al 

31/12/2008

Tasso di 
natalità 
2008

Tasso di 
mortalità* 

2008

Tasso di 
sviluppo 

2008

Imprese attive 
al 31/12/2009

Tasso di 
natalità 
2009

Tasso di 
mortalità* 

2009

Tasso di 
sviluppo 

2009

Var. % 
imprese 

attive 
2009/'08

Agricoltura, caccia e 
silvicoltura           100.703 2,4 6,0 -3,6 95.873 2,1 6,3 -4,2 -4,8
Agricoltura, caccia e 
relativi servizi       100.475 2,4 6,0 -3,6 95.640 2,1 6,3 -4,2 -4,8

Silvicoltura e 
utilizzaz.aree forestali      228 4,4 3,9 0,4 233 7,3 2,1 5,2 2,2
Pesca,piscicoltura e 
servizi connessi        1.971 3,5 6,7 -3,2 1.923 2,3 4,5 -2,1 -2,4
Totale Sicilia 102.674 2,4 6,0 -3,6 97.796 2,1 6,3 -4,2 -4,8
Totale ITA 892.157 3,4 5,6 -2,2 868.741 3,1 5,7 -2,6 -2,6

Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana - Elaborazione su dati Movimprese
(*) Al netto delle cancellate d'ufficio

Tab. A.3.9  Le imprese attive nel Settore Agricoltura, Silvicoltura e Pesca - Sicilia 2008-2009 
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Imprese 
attive al 

31/12/2008

Tasso di 
natalità 
2008

Tasso di 
mortalità* 

2008

Tasso di 
sviluppo 

2008

Imprese 
attive al 

31/12/2009

Tasso di 
natalità 
2009

Tasso di 
mortalità* 

2009

Tasso di 
sviluppo 

2009

Var. % 
imprese 

attive 
2009/'08

Agricoltura, caccia e 
silvicoltura           449 8,5 20,0 -11,6 465 10,3 20,9 -10,5 3,6
Agricoltura, caccia e 
relativi servizi       432 8,6 20,8 -12,3 447 10,3 21,5 -11,2 3,5

Silvicoltura e 
utilizzaz.aree forestali      17 5,9 0,0 5,9 18 11,1 5,6 5,6 5,9
Pesca,piscicoltura e 
servizi connessi        3 0,0 33,3 -33,3 2 0,0 0,0 0,0 -33,3
Totale Sicilia 452 8,4 20,1 -11,7 467 10,3 20,8 -10,5 3,3
Totale ITA 

Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana - Elaborazione su dati Movimprese
(*) Al netto delle cancellate d'ufficio

Tab. A.3.10  Le imprese artigiane attive nel Settore Agricoltura, Silvicoltura e Pesca - Sicilia 2008-2009 

 
 

Agrigento 25 1 1 25
Caltanissetta 17 - - 17
Catania 73 9 - 82
Enna 22 4 - 26
Messina 90 9 4 95
Palermo 77 16 - 93
Ragusa 51 12 4 59
Siracusa 68 24 - 92
Trapani 34 16 1 49
SICILIA 457 91 10 538
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana - Elaborazione su dati ISTAT
(*) dati provvisori

Tab.A.3.11  Aziende agrituristiche autorizzate - Sicilia 2008-2009

Al 31/12/08
Nuove 

autorizzazioni Cessate Al 31/12/09*

 
 
 

Trapani 45 36 32 45 49
Palermo 82 81 19 90 93
Messina 92 82 12 92 95
Agrigento 25 18 12 18 25
Caltanissetta 16 17 16 16 17
Enna 24 26 21 26 26
Catania 74 53 11 65 82
Ragusa 44 50 5 42 59
Siracusa 84 69 9 58 92
SICILIA 486 432 137 452 538
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana - Elaborazione su dati ISTAT
(*) dati provvisori

Tab.A.3.12   Aziende agrituristiche autorizzate per tipo e provincia  31 dicembre 2009*

All'alloggio
Alla 

ristorazione
Alla 

degustazione Altre attivita' Totale
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Tab. A.3.13  Valore aggiunto ai prezzi di base dell'Industria - Sicilia (Mln di Euro)

2005 2006 2007 2008 2009 var % 
06/05

var % 
07/06

var % 
08/07

var % 
09/08

Industria in senso stretto 7.647        7.904        8.504        8.429        7.518        3,4 7,6 -0,9 -10,8

Costruzioni 4.549        4.646        4.738        5.017        4.762        2,1 2,0 5,9 -5,1

Totale 12.196      12.550      13.242      13.446      12.280      2,9 5,5 1,5 -8,7

Industria in senso stretto 6.938        6.988        7.206        7.103        6.132        0,7 3,1 -1,4 -13,7

Costruzioni 3.648        3.611        3.487        3.439        3.077        -1,0 -3,4 -1,4 -10,5

Totale 10.586      10.599      10.693      10.542      9.208        0,1 0,9 -1,4 -12,7

Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana - MMS Regione Siciliana

Tab. A.3.14  Valore aggiunto ai prezzi di base dell'Industria - Mezzogiorno (Mln di Euro)

2005 2006 2007 2008 2009 var % 
06/05

var % 
07/06

var % 
08/07

var % 
09/08

Industria in senso stretto 40.404      42.232      44.799      44.119      39.347      4,5 6,1 -1,5 -10,8

Costruzioni 21.044      21.376      22.356      23.130      22.633      1,6 4,6 3,5 -2,1

Totale 61.448      63.608      67.156      67.248      61.981      3,5 5,6 0,1 -7,8

Industria in senso stretto 36.846      37.876      38.502      37.118      31.934      2,8 1,7 -3,6 -14,0

Costruzioni 16.933      16.726      16.762      16.297      15.034      -1,2 0,2 -2,8 -7,8

Totale 53.779      54.602      55.264      53.415      46.968      1,5 1,2 -3,3 -12,1

Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana - Elaborazione su dati Prometeia

Tab. A.3.15  Valore aggiunto ai prezzi di base dell'Industria - Italia (Mln di Euro)

2005 2006 2007 2008 2009 var % 
06/05

var % 
07/06

var % 
08/07

var % 
09/08

Industria in senso stretto 267.194    278.861    295.456    291.694    256.794    4,4 6,0 -1,3 -12,0

Costruzioni 77.198      80.391      84.336      86.843      85.932      4,1 4,9 3,0 -1,0

Totale 344.392    359.253    379.792    378.537    342.726    4,3 5,7 -0,3 -9,5

Industria in senso stretto 242.478    250.047    254.604    245.736    208.671    3,1 1,8 -3,5 -15,1

Costruzioni 60.995      62.059      62.379      60.912      56.818      1,7 0,5 -2,4 -6,7

Totale 303.473    312.106    316.983    306.648    265.489    2,8 1,6 -3,3 -13,4

Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana - Elaborazione su dati Prometeia

prezzi correnti

valori concatenati - anno 2000

prezzi correnti

valori concatenati - anno 2000

prezzi correnti

valori concatenati - anno 2000
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Tab. A.3.16    Le imprese attive nell'Industria - Sicilia 2008-2009

Imprese 
attive al 

31/12/2008

Tasso di 
natalità 
2008

Tasso di 
mortalità 

2008*

Tasso di 
sviluppo 

2008

Imprese 
attive al 

31/12/2009

Tasso di 
natalità 
2009

Tasso di 
mortalità 

2009*

Tasso di 
sviluppo 

2009

Var. % 
imprese 

attive 
09/'08

Estrazione di minerali                       456 0,4 2,9 -2,4 439 0,2 3,6 -3,4 -3,7
Estraz.carbon fossile e 
lignite;estraz.torba 1 0,0 0,0 0,0 1 0,0 0,0 0,0 0,0
Estraz.petrolio greggio e gas n.       13 0,0 7,7 -7,7 11 0,0 18,2 -18,2 -15,4
Estraz.minerali di uranio e di torio         - - - - - - - - -
Estrazione di minerali metalliferi           2 0,0 0,0 0,0 2 0,0 0,0 0,0 0,0
Altre industrie estrattive                   440 0,5 2,7 -2,3 425 0,2 3,3 -3,1 -3,4
Attivita' manifatturiere                     37.590 3,2 5,7 -2,6 37.139 2,8 5,7 -2,9 -1,2
Industrie alimentari e delle bevande         11.514 3,8 5,4 -1,7 11.624 3,3 5,3 -2,0 1,0
Industria del tabacco                        - - - - - - - - -
Industrie tessili                            635 1,7 6,5 -4,7 608 2,5 7,1 -4,6 -4,3

Confez.articoli vestiario;prep.pellicce      1.446 3,5 8,8 -5,3 1.393 2,5 7,1 -4,6 -3,7

Prep.e concia cuoio;fabbr.artic.viaggio      283 2,1 8,5 -6,4 269 2,2 6,7 -4,5 -4,9

Ind.legno,esclusi mobili;fabbr.in paglia     3.350 2,8 7,6 -4,8 3.181 2,5 7,7 -5,2 -5,0
Fabbric.pasta-carta,carta e prod.di 
carta    216 0,9 5,1 -4,2 219 2,3 4,6 -2,3 1,4

Editoria,stampa e riprod.supp.registrati     1.854 3,6 5,4 -1,8 1.820 3,1 6,8 -3,6 -1,8
Fabbric.coke,raffinerie,combust.nuclea
ri     29 0,0 3,4 -3,4 28 0,0 0,0 0,0 -3,4
Fabbric.prodotti chimici e fibre sint. 368 1,4 3,8 -2,4 353 0,0 5,9 -5,9 -4,1

Fabbric.artic.in gomma e mat.plastiche       443 2,3 2,9 -0,7 439 1,6 4,1 -2,5 -0,9
Fabbric.prodotti lavoraz.min.non 
metallif.   3.414 2,6 5,0 -2,4 3.317 2,4 6,0 -3,6 -2,8
Produzione di metalli e loro leghe           144 0,7 3,5 -2,8 145 2,8 3,4 -0,7 0,7
Fabbricaz.e 
lav.prod.metallo,escl.macchine   5.663 3,7 4,8 -1,1 5.543 2,7 5,4 -2,7 -2,1
Fabbric.macchine ed 
appar.mecc.,instal.      1.524 2,6 6,0 -3,4 1.595 3,8 5,1 -1,3 4,7

Fabbric.macchine per uff.,elaboratori        252 2,8 8,7 -6,0 255 2,7 4,7 -2,0 1,2
Fabbric.di macchine ed 
appar.elettr.n.c.a.   754 1,1 5,4 -4,4 731 1,1 4,9 -3,8 -3,1
Fabbric.appar.radiotel.e app.per 
comunic.    279 2,2 6,5 -4,3 288 3,1 4,9 -1,7 3,2
Fabbric.appar.medicali,precis.,strum.ot
tici  1.588 2,5 4,3 -1,8 1.558 1,7 3,9 -2,2 -1,9

Fabbric.autoveicoli,rimorchi e semirim.      150 6,0 5,3 0,7 156 1,3 3,8 -2,6 4,0
Fabbric.di altri mezzi di trasporto          610 5,1 6,6 -1,5 611 5,1 6,4 -1,3 0,2
Fabbric.mobili;altre industrie 
manifatturiere 2.890 2,5 6,8 -4,3 2.821 3,0 6,0 -2,9 -2,4
Recupero e preparaz. per il ricicl.      184 0,0 4,3 -4,3 185 0,0 2,7 -2,7 0,5

Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqu      271 3,0 4,1 -1,1 317 5,0 4,1 0,9 17,0

Produz.energia elettr.,gas,acqua calda       106 6,6 6,6 0,0 158 9,5 3,8 5,7 49,1
Raccolta,depur.e distr.acqua   165 0,6 2,4 -1,8 159 0,6 4,4 -3,8 -3,6
Costruzioni                                  46.329 5,4 6,0 -0,5 46.318 4,7 6,6 -1,9 0,0
Totale Industria 84.646 4,4 5,8 -1,5 84.213 3,8 6,2 -2,3 -0,5  
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana - Elaborazione su dati Movimprese

(*) dati al netto delle cancellazioni d'ufficio
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Tab. A.3.17   Le imprese artigiane attive nell'Industria - Sicilia 2008-2009

Imprese 
attive al 

31/12/2008

Tasso di 
natalità 
2008

Tasso di 
mortalità 

2008

Tasso di 
sviluppo 

2008

Imprese 
attive al 

31/12/2009

Tasso di 
natalità 
2009

Tasso di 
mortalità 

2009

Tasso di 
sviluppo 

2009

Var. % 
imprese 

attive 
09/'08

Estrazione di minerali                       96 2,1 5,2 -3,1 92 2,2 5,4 -3,3 -4,2
Estraz.carbon fossile e 
lignite;estraz.torba - - - - - - - - -
Estraz.petrolio greggio e gas n.       - - - - - - - - -
Estraz.minerali di uranio e di torio         - - - - - - - - -
Estrazione di minerali metalliferi           - - - - - - - - -
Altre industrie estrattive                   96 2,1 5,2 -3,1 92 2,2 5,4 -3,3 -4,2
Attivita' manifatturiere                     27.535 6,2 6,9 -0,7 27.127 5,6 6,3 -0,8 -1,5
Industrie alimentari e delle bevande         8.983 8,4 6,5 1,9 9.086 7,9 6,0 1,9 1,1
Industria del tabacco                        - - - - - - - - -
Industrie tessili                            446 2,5 8,5 -6,1 432 5,1 7,4 -2,3 -3,1

Confez.articoli vestiario;prep.pellicce      972 7,0 12,3 -5,3 930 5,1 8,2 -3,1 -4,3

Prep.e concia cuoio;fabbr.artic.viaggio      198 4,0 13,1 -9,1 190 4,7 5,8 -1,1 -4,0

Ind.legno,esclusi mobili;fabbr.in paglia     2.844 4,5 8,6 -4,1 2.713 3,6 7,7 -4,1 -4,6
Fabbric.pasta-carta,carta e prod.di 
carta    97 5,2 11,3 -6,2 97 8,2 7,2 1,0 0,0

Editoria,stampa e riprod.supp.registrati     1.059 4,5 6,8 -2,3 1.032 5,6 7,1 -1,5 -2,5
Fabbric.coke,raffinerie,combust.nuclea
ri     2 0,0 0,0 0,0 2 0,0 0,0 0,0 0,0
Fabbric.prodotti chimici e fibre sint. 133 1,5 5,3 -3,8 129 4,7 5,4 -0,8 -3,0

Fabbric.artic.in gomma e mat.plastiche       183 5,5 4,4 1,1 179 6,1 6,1 0,0 -2,2
Fabbric.prodotti lavoraz.min.non 
metallif.   2.388 5,1 6,3 -1,2 2.309 4,0 7,0 -2,9 -3,3
Produzione di metalli e loro leghe           81 1,2 4,9 -3,7 83 4,8 3,6 1,2 2,5
Fabbricaz.e 
lav.prod.metallo,escl.macchine   4.192 5,8 5,4 0,4 4.101 4,1 5,9 -1,8 -2,2
Fabbric.macchine ed 
appar.mecc.,instal.      1.034 5,9 6,6 -0,7 1.040 6,5 6,5 0,0 0,6

Fabbric.macchine per uff.,elaboratori        153 2,6 13,1 -10,5 154 5,8 5,2 0,6 0,7
Fabbric.di macchine ed 
appar.elettr.n.c.a.   495 2,8 5,9 -3,0 463 1,5 6,5 -5,0 -6,5
Fabbric.appar.radiotel.e app.per 
comunic.    190 1,6 5,3 -3,7 192 4,7 4,2 0,5 1,1
Fabbric.appar.medicali,precis.,strum.ot
tici  1.357 4,8 5,0 -0,2 1.329 3,0 4,0 -1,0 -2,1

Fabbric.autoveicoli,rimorchi e semirim.      48 16,7 8,3 8,3 50 2,0 6,0 -4,0 4,2
Fabbric.di altri mezzi di trasporto          271 11,8 8,1 3,7 260 7,7 10,0 -2,3 -4,1
Fabbric.mobili;altre industrie 
manifatturiere 2.354 4,6 7,4 -2,8 2.301 4,7 6,2 -1,5 -2,3
Recupero e preparaz. per il ricicl.      55 5,5 7,3 -1,8 55 0,0 3,6 -3,6 0,0

Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqu      26 3,8 3,8 0,0 24 4,2 12,5 -8,3 -7,7

Produz.energia elettr.,gas,acqua calda       8 0,0 12,5 -12,5 8 0,0 0,0 0,0 0,0
Raccolta,depur.e distr.acqua   18 5,6 - 5,6 16 6,3 18,8 -12,5 -11,1
Costruzioni                                  25.974 9,7 7,2 2,4 25.898 7,5 7,6 -0,1 -0,3
Totale Industria 53.631 7,9 7,0 0,8 53.141 6,5 7,0 -0,4 -0,9  

Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana - Elaborazione su dati Movimprese
(*) dati al netto delle cancellazioni d'ufficio
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 2008 2009 var % 2008 2009 var % 2008 2009

Prodotti dell'estrazione 
di minerali da cave e 
miniere 12.973,5      7.437,9       -42,7 23,2         17,9          -23,0 -12.950,2 -7.420,0 
Petrolio greggio e gas 
naturale 12.922,0      7.415,0       -42,6 -               -                0,0 -12.922,0 -7.415,0 
Manifattura 5.045,1        3.624,4       -28,2 9.448,8    5.830,7     -38,3 4.403,6 2.206,3
Prodotti alimentari, 
bevande e tabacco 504,2           438,9          -13,0 381,2       351,6        -7,8 -123,0 -87,3 
Prodotti tessili, 
abbigliamento, pelli e 
accessori 105,9           102,1          -3,6 41,0         16,8          -59,0 -64,8 -85,3 
Legno e prodotti in legno; 
carta e stampa 94,2             97,1            3,1 9,6           11,2          16,2 -84,6 -86,0 
Coke e prodotti petroliferi 
raffinati 2.218,6        1.602,1       -27,8 6.775,7    4.103,8     -39,4 4.557,1 2.501,7
Sostanze e prodotti 
chimici 465,2           314,6          -32,4 952,6       539,7        -43,3 487,4 225,1
Articoli farmaceutici, 
chimico-medicinali e 
botanici 114,6           73,9            -35,5 140,6       92,7          -34,1 26,0 18,8

Articoli in gomma e 
materie plastiche, altri 
prodotti della lavorazione 
di minerali non metalliferi 79,9             77,5            -2,9 193,7       174,6        -9,8 113,8 97,1

Metalli di base e prodotti 
in metallo, esclusi 
macchine e impianti 387,6           173,0          -55,4 237,2       91,7          -61,3 -150,5 -81,2 
Computer, apparecchi 
elettronici e ottici 106,5           106,3          -0,1 272,5       242,1        -11,1 166,0 135,8
Apparecchi elettrici 92,7             62,6            -32,5 48,2         26,3          -45,5 -44,5 -36,3 
Macchinari ed apparecchi 
n.c.a. 219,9           137,6          -37,4 76,6         71,3          -6,9 -143,3 -66,3 
Mezzi di trasporto 574,4           366,8          -36,1 297,3       90,2          -69,7 -277,1 -276,6 
Prodotti delle altre attività 
manifatturiere 81,4             71,9            -11,6 22,6         18,7          -17,2 -58,8 -53,2 

Prodotti delle attività di 
trattamento dei rifiuti e 
risanamento 6,2               1,4              -77,6 9,8           7,0            -28,0 3,6 5,6
Totale Industria 18.024,7      11.063,7     -38,6 9.481,8    5.855,6     -38,2 -8.543,0 -5.208,0 
Totale* 2.884,1        2.046,5       -29,0 2.706,1    1.751,8     -35,3 -178,1 -294,7 

(*): Totale al netto dei prodotti petroliferi 
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana - Elaborazione su dati ISTAT 

Tab. A.3.18 Interscambio commerciale della Sicilia con l'Estero - Prodotti industriali (Valori in milioni di euro)

Settori Ateco
Importazioni Esportazioni Saldo
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Tab. A.3.19 Occupati nel settore Industria (valori in migliaia)

2005 2006 2007 2008 2009 var.% 
06/05

var.% 
07/06

var.% 
08/07

var.% 
09/08

SICILIA
Industria 282            276            291            289            264            -2,3 5,5 -0,7 -8,4
    in senso stretto 145            144            144            138            130            -0,8 -0,2 -4,2 -6,0
    costruzioni 137            131            147            151            135            -4,0 11,7 2,7 -10,6
MEZZOGIORNO
Industria 1.530         1.519         1.560         1.504         1.409         -0,7 2,7 -3,6 -6,3
    in senso stretto 886            891            912            867            806            0,5 2,4 -4,9 -7,0
    costruzioni 644            628            648            637            603            -2,4 3,1 -1,7 -5,2
ITALIA
Industria 6.940         6.927         7.003         6.955         6.715         -0,2 1,1 -0,7 -3,4
    in senso stretto 5.028         5.026         5.048         4.985         4.771         0,0 0,4 -1,2 -4,3
    costruzioni 1.913         1.900         1.955         1.970         1.944         -0,6 2,9 0,7 -1,3

Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana - Elaborazione su dati ISTAT  
 
 
 
 
 Tab. A.3.20  Numero totale di ore di C.I.G. a favore degli operai ed impiegati 

2008 2009 Var.% 2008 2009 Var.% 2008* 2009* Var.% 
Agrigento 71.793           328.421 357,5 47.232           29.026           -38,5 230.521         493.759           114,2
Caltanissetta 5.820             435.723 7386,6 95.427           62.647           -34,4 380.050         539.680           42,0
Catania 83.430           1.587.990 1803,4 607.925         999.856         64,5 779.379         2.692.025        245,4
Enna 116.885         276.961 137,0 74.895           61.581           -17,8 208.844         343.491           64,5
Messina 158.272         463.351 192,8 460.262         498.808         8,4 793.640         1.013.775        27,7
Palermo 1.380.782 2.916.118 111,2 739.117         987.976         33,7 2.325.168      4.167.664        79,2
Ragusa 18.897           405.550 2046,1 18.159           7.856             -56,7 49.136           443.448           802,5
Siracusa 641.405         990.301 54,4 36.791           213.847         481,2 772.922         1.325.515        71,5
Trapani 86.396           202.499 134,4 79.204           60.321           -23,8 232.129         320.290           38,0
SICILIA 2.563.680      7.606.914      196,7 2.159.012      2.921.918      35,3 5.771.789      11.339.647      96,5

2008 2009 Var.% 
Agrigento 259.877         303.083         16,6
Caltanissetta 87.986           282.083         220,6
Catania 344.612         402.716         16,9
Enna 181.552         223.786         23,3
Messina 340.681         420.647         23,5
Palermo 612.968         610.270         -0,4
Ragusa 92.194           514.665         458,2
Siracusa 276.791         419.246         51,5
Trapani 238.305         330.764         38,8
SICILIA 2.434.966      3.507.260      44,0

Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana - Elaborazione su dati INPS
(*) totale comprensivo degli interventi in deroga

INDUSTRIA

EDILIZIA

TotaleInterventi StraordinariInterventi ordinari
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Tab. A.3.21  Valore aggiunto ai prezzi di base dei Servizi (Mln di Euro)

2005 2006 2007 2008 2009 var % 06/05 var % 07/06 var % 08/07 var % 09/08

Sicilia 55.559      57.232      58.497      59.846         59.940      3,0 2,2 2,3 0,2

Mezzogiorno 229.028    236.778    243.170    248.696       248.119    3,4 2,7 2,3 -0,2 

Italia 910.503    936.142    973.229    1.000.831    999.916    2,8 4,0 2,8 -0,1 

Sicilia 47.949      48.608      48.731      48.213         46.999      1,4 0,3 -1,1 -2,5 

Mezzogiorno 195.670    199.270    200.303    198.339       192.899    1,8 0,5 -1,0 -2,7 

Italia 779.283    793.249    806.645    803.344       782.413    1,8 1,7 -0,4 -2,6 

Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana - MMS Regione Siciliana - Prometeia  

2005 2006 2007 2008 2009 var % 06/05 var % 07/06 var % 08/07 var % 09/08

Sicilia 1.076        1.094        1.077        1.081           1.094        1,7 -1,5 0,4 1,2
Mezzogiorno 4.419        4.514        4.500        4.543           4.469        2,1 -0,3 1,0 -1,6
Italia 14.675      15.080      15.295      15.555         15.436      2,8 1,4 1,7 -0,8

Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana - Elaborazione su dati ISTAT

Tab. A.3.22  Occupati nel settore Terziario (valori in migliaia)

prezzi correnti

valori concatenati - anno 2000

 

Aree di provenienza
2009 var% 2009 var%

Piemonte 79.937 -12,9 293.899 -13,5
Val D'Aosta 3.120 -23,5 15.120 -26,3
Lombardia 219.053 -27,0 864.826 -21,9
Bolzano 5.756 -12,3 24.129 -3,3
Trento 9.006 -14,3 36.064 -33,7
Veneto 80.533 -11,2 282.661 -8,2
Friuli Venezia Giulia 18.144 -21,5 63.778 -19,5
Liguria 35.404 -12,1 109.733 -14,6
Emilia Romagna 83.423 -10,7 275.953 -13,8
Toscana 73.408 -16,1 221.103 -17,5
Umbria 15.479 -16,7 54.129 -17,3
Marche 21.778 -13,3 70.736 -12,4
Lazio 199.807 -10,8 578.985 -17,1
Abruzzo 18.248 -26,1 61.811 -26,8
Molise 4.769 -30,1 14.689 -30,3
Campania 132.224 -16,4 484.713 -23,0
Puglia 71.702 -15,8 232.033 -16,4
Balilicata 12.246 -11,4 43.887 -6,3
Calabria 97.995 -8,1 273.588 -11,3
Sicilia 1.028.252 -13,3 2.883.615 -13,8
Sardegna 17.444 -8,0 43.970 -17,3
TOTALE ITALIANI 2.227.728 -14,8 6.929.422 -16,1
TOTALE STRANIERI 1.337.773 -16,5 4.468.323 -18,7
TOT. COMPLESSIVO 3.565.501 -15,5 11.397.745 -17,2
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana - Elaborazione su dati Assessorato Regionale Turismo 
(*) Dati incompleti

Tab. A.3.23  Arrivi e Presenze turistiche in Sicilia (valori in migliaia)*

Arrivi Presenze
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Tab. A.3.24   La spesa dei viaggiatori stranieri per provincia visitata. Mln di euro.

Province 2006 2007 2008 2009 Quota % 
2009 Var. % 2008 Var. % 2009

Agrigento 83 90 70 55 6,1 -22,2 -21,4
Caltanissetta 18 9 27 17 1,9 200,0 -37,0
Catania 220 253 222 225 25,0 -12,3 1,4
Enna 17 11 25 29 3,2 127,3 16,0
Messina 287 340 230 218 24,2 -32,4 -5,2
Palermo 337 325 284 209 23,2 -12,6 -26,4
Ragusa 54 27 56 60 6,7 107,4 7,1
Siracusa 82 96 79 60 6,7 -17,7 -24,1
Trapani 50 46 40 29 3,2 -13,0 -27,5
Sicilia 1.148 1.196 1.032 901 100,0 -13,7 -12,7

Italia 30.368 31.121 31.090 28.856 -0,1 -7,2

Fonte:  Banca d'Italia

Tab. A.3.25  Il numero di pernottamenti di viaggiatori stranieri. Migliaia di unità

Province 2006 2007 2008 2009
Quota % 

2009 sulla 
regione

Var. % 2008 Var. % 2009

Agrigento 1.244 1.547 1.621 822 6,3 4,8 -49,3
Caltanissetta 315 177 845 427 3,3 377,4 -49,5
Catania 2.988 3.983 4.685 3.595 27,4 17,6 -23,3
Enna 484 262 624 610 4,7 138,2 -2,2
Messina 3.718 3.693 2.625 2.865 21,9 -28,9 9,1
Palermo 4.022 4.787 4.012 2.833 21,6 -16,2 -29,4
Ragusa 795 355 1.049 693 5,3 195,5 -33,9
Siracusa 997 1.382 1.245 892 6,8 -9,9 -28,4
Trapani 697 626 521 374 2,9 -16,8 -28,2
Sicilia 15.259 16.814 17.227 13.110 100,0 2,5 -23,9

Italia 349.022 351.206 331.903 314.470 - -5,5 -5,3

Fonte:  Banca d'Italia
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Tab. A.3.26  Le imprese attive del settore dei servizi Sicilia 2008-2009 

SEZIONI E DIVISIONI DI 
ATTIVITA'

Imprese 
attive al 

31/12/2008

Tasso di 
natalità 
2008

Tasso di 
mortalità 

2008

Tasso di 
sviluppo 

2008

Imprese 
attive al 

31/12/2009

Tasso di 
natalità 
2009

Tasso di 
mortalità 

2009

Tasso di 
sviluppo 

2009

Var. % 
imprese 
attive 

2009/'08

Comm.ingr.e dett.;rip.beni 
pers.e per la casa 128.551 4,8 6,8 -2,0 127.051 4,9 6,5 -1,5 -1,2
Comm.manut.e rip.autov. e 
motocicli          16.389 3,0 5,7 -2,6 16.196 2,9 5,5 -2,6 -1,2
Comm.ingr.e interm.del 
comm.escl.autov.      30.349 4,9 6,1 -1,2 30.141 4,4 5,9 -1,5 -0,7
Comm.dett.escl.autov;rip.beni 
pers.          81.813 5,1 7,2 -2,1 80.714 5,5 6,9 -1,4 -1,3
Alberghi e ristoranti                        13.842 4,8 6,0 -1,1 14.157 4,2 6,0 -1,8 2,3
Trasporti,magazzinaggio e 
comunicaz.         11.873 2,4 6,7 -4,3 11.667 2,6 5,7 -3,1 -1,7

Trasporti terrestri;trasp.mediante 
condotta  8.725 1,1 7,0 -5,9 8.342 1,4 5,3 -3,9 -4,4
Trasporti marittimi e per vie 
d'acqua        92 1,1 4,3 -3,3 113 2,7 4,4 -1,8 22,8
Trasporti aerei                              12 0,0 0,0 0,0 11 0,0 0,0 0,0 -8,3
Attivita' ausiliarie dei 
trasp.;ag.viaggi    2.310 4,9 5,0 0,0 2.388 4,1 5,6 -1,5 3,4
Poste e telecomunicazioni                    734 10,1 9,3 0,8 813 10,9 11,1 -0,1 10,8
Intermediaz.monetaria e 
finanziaria          6.602 8,5 7,2 1,2 6.647 7,3 7,7 -0,4 0,7
Interm.mon.e finanz.(escl.assic.e 
fondi p.)  255 0,8 6,3 -5,5 250 0,4 6,4 -6,0 -2,0
Assic.e fondi 
pens.(escl.ass.soc.obbl.)      46 0,0 23,9 -23,9 44 0,0 9,1 -9,1 -4,3
Attivita' ausil. intermediazione 
finanziaria 6.301 8,8 7,1 1,7 6.353 7,7 7,8 -0,1 0,8
Attiv.immob.,noleggio,inform
at.,ricerca      22.314 5,5 5,9 -0,4 22.841 5,1 6,0 -0,9 2,4
Attivita' immobiliari                        3.591 5,1 4,3 0,9 3.795 3,5 4,3 -0,9 5,7
Noleggio macc.e attrezz.senza 
operat.        1.931 5,3 7,6 -2,3 1.865 4,3 8,8 -4,5 -3,4

Informatica e attivita' connesse             4.849 6,1 6,8 -0,6 4.920 6,4 7,4 -1,0 1,5
Ricerca e sviluppo                           129 4,7 3,9 0,8 139 3,6 5,8 -2,2 7,8
Altre attivita' professionali e 
imprendit.   11.814 5,4 5,8 -0,4 12.122 5,3 5,6 -0,3 2,6
Istruzione                                   2.122 7,5 4,4 3,2 2.295 7,6 4,2 3,4 8,2
Sanita' e altri servizi sociali              2.885 2,0 2,5 -0,5 3.049 1,7 2,4 -0,7 5,7

Altri servizi pubblici,sociali e 
personali   15.701 4,1 4,8 -0,8 15.841 4,0 5,1 -1,0 0,9
Smaltim.rifiuti solidi, acque 
scarico e sim. 424 1,2 3,3 -2,1 424 1,7 3,1 -1,4 0,0
Attivita' ricreative, culturali 
sportive     4.441 5,9 5,8 0,1 4.549 5,5 6,2 -0,7 2,4
Altre attivita' dei servizi                  10.836 3,4 4,5 -1,1 10.868 3,6 4,7 -1,1 0,3
Totale settore terziario 203.890 4,8 6,4 -1,6 203.548 4,8 6,2 -1,4 -0,2

Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana - Elaborazione su dati Movimprese
(*) dati al netto delle cancellazioni d'ufficio
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Tab. A.3.27  Le imprese artigiana attive del settore dei servizi Sicilia 2008-2009 

SEZIONI E DIVISIONI DI 
ATTIVITA'

Imprese 
attive al 

31/12/2008

Tasso di 
natalità 
2008

Tasso di 
mortalità 

2008

Tasso di 
sviluppo 

2008

Imprese 
attive al 

31/12/200
9

Tasso di 
natalità 
2009

Tasso di 
mortalità 

2009

Tasso di 
sviluppo 

2009

Var. % 
imprese 
attive 

2009/'08

Comm.ingr.e dett.;rip.beni 
pers.e per la casa 10.932 3,4 8,4 -5,0 10.752 3,7 7,5 -3,8 -1,6
Comm.manut.e rip.autov. e 
motocicli          8.717 3,4 5,9 -2,4 8.568 3,6 5,1 -1,4 -1,7
Comm.ingr.e interm.del 
comm.escl.autov.      88 2,3 60,2 -58,0 89 3,4 65,2 -61,8 1,1
Comm.dett.escl.autov;rip.beni 
pers.          2.127 3,1 16,5 -13,4 2.095 4,2 15,1 -10,8 -1,5
Alberghi e ristoranti                        255 1,6 18,8 -17,3 236 0,4 15,3 -14,8 -7,5
Trasporti,magazzinaggio e 
comunicaz.         5.188 3,1 6,4 -3,4 5.059 3,6 5,5 -1,9 -2,5

Trasporti terrestri;trasp.mediante 
condotta  5.082 2,9 6,2 -3,3 4.961 3,5 5,2 -1,7 -2,4
Trasporti marittimi e per vie 
d'acqua        5 0,0 20,0 -20,0 4 0,0 50,0 -50,0 -20,0
Trasporti aerei                              - - - - - - - - -
Attivita' ausiliarie dei 
trasp.;ag.viaggi    63 9,5 11,1 -1,6 63 6,3 14,3 -7,9 0,0
Poste e telecomunicazioni                    38 15,8 23,7 -7,9 31 12,9 32,3 -19,4 -18,4
Intermediaz.monetaria e 
finanziaria          2 0,0 50,0 -50,0 2 0,0 200,0 -200,0 0,0
Interm.mon.e finanz.(escl.assic.e 
fondi p.)  - - - - - - - - -
Assic.e fondi 
pens.(escl.ass.soc.obbl.)      - - - - - - - - -
Attivita' ausil. intermediazione 
finanziaria 2 0,0 50,0 -50,0 2 0,0 200,0 -200,0 0,0
Attiv.immob.,noleggio,inform
at.,ricerca      4.096 8,8 7,2 1,7 4.038 7,0 7,8 -0,7 -1,4
Attivita' immobiliari                        - - - - - - - - -
Noleggio macc.e attrezz.senza 
operat.        43 4,7 27,9 -23,3 39 0,0 25,6 -25,6 -9,3

Informatica e attivita' connesse             1.144 9,7 6,8 2,9 1.135 9,1 9,1 0,0 -0,8
Ricerca e sviluppo                           - - - - - - - - -
Altre attivita' professionali e 
imprendit.   2.909 8,5 6,9 1,6 2.864 6,3 6,9 -0,6 -1,5
Istruzione                                   322 5,3 2,8 2,5 329 5,2 2,4 2,7 2,2

Sanita' e altri servizi sociali              13 0,0 15,4 -15,4 13 0,0 0,0 0,0 0,0

Altri servizi pubblici,sociali e 
personali   10.339 4,7 5,0 -0,2 10.366 4,9 4,5 0,4 0,3
Smaltim.rifiuti solidi, acque 
scarico e sim. 76 5,3 6,6 -1,3 75 2,7 2,7 0,0 -1,3
Attivita' ricreative, culturali 
sportive     411 7,3 9,2 -1,9 389 6,7 11,8 -5,1 -5,4
Altre attivita' dei servizi                  9.852 4,6 4,8 -0,2 9.902 4,9 4,2 0,7 0,5
Totale settore terziario 31.147 4,5 6,8 -2,3 30.795 4,5 6,2 -1,7 -1,1

Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana - Elaborazione su dati Movimprese
(*) dati al netto delle cancellazioni d'ufficio
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Sicilia Var% 09-
08 Italia Var% 09-

08 % Sic/Ita Sicilia Italia

Amm.ni pubbliche 2.467     14,3 58.816         0,5 4,2 4,5 3,8

Società finanziarie 513        19,0 163.765       -6,8 0,3 0,9 10,5

Società non finanziarie 22.652   4,3 842.252       -2,4 2,7 41,2 54,0

Famiglie produttrici 5.525     9,5 90.782         1,9 6,1 10,0 5,8

Famiglie consumatrici e altri 23.860   5,8 405.127       6,8 5,9 43,4 26,0

Totale 55.017   6,0 1.560.742    -0,3 3,5 100,0 100,0

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

Sicilia Var% 09-
08 Italia Var% 09-

08 % Sic/Ita Sicilia Italia

Amm.ni pubbliche 1.698     -23,5 31.787         4,2 5,3 4,9 3,5

Società finanziarie 396        69,2 79.797         11,4 0,5 1,1 8,8

Società non finanziarie 4.154     0,5 172.760       6,6 2,4 12,0 19,1

Famiglie produttrici 2.346     10,9 43.804         9,9 5,4 6,8 4,8

Famiglie consumatrici e altri 26.157   9,5 578.334       16,1 4,5 75,3 63,8

Totale 34.751   6,7 906.482       12,9 3,8 100,0 100,0

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

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

Impieghi (a) 51.922   1.565.732    3,3         55.017   1.560.742   3,5          

Depositi (b) 35.131   816.557       4,3         34.751   906.482      3,8          

Prodotto bancario (c=a+b) 87.053   2.382.288    3,7         89.768   2.467.224   3,6          

Numero Sportelli (d) 1.818     34.139         5,3         1.806     34.036        5,3          

Prodotto bancario per sportello (c/d) 48          70                68,6       50          72               68,6        

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

2008

Tab. A.3.30  Prodotto bancario per sportello (Mln di euro)

Tab. A.3.28  Impieghi per settore di attività economica - Dicembre 2009 (Mln di euro)

% di comp

Tab. A.3.29  Depositi per settore di attività economica - Dicembre 2009 (Mln di euro)

% di comp

2009
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CAPITOLO 4° - Popolazione e mercato del lavoro 
 

 

4.1 L’andamento demografico.  
 
In base alle risultanze delle registrazioni anagrafiche effettuate nei 390 comuni 

dell’Isola, alla data del 31 dicembre 2009, risiedono in Sicilia 5.042.992 persone (+0,1%) 
con un incremento di 5.193 unità rispetto al 2008. Esse sono composte per il 51,7% da 
donne e rappresentano l’8,4% della popolazione residente sull’intero territorio nazionale.     
I 5.193 residenti in più rispetto al 2008, dovuti sostanzialmente alle migrazioni dall’estero, 
sono il risultato delle variazioni registrate nelle singole voci del bilancio demografico ossia: 
il saldo naturale che si assesta al valore di -312 unità, il saldo del movimento migratorio con 
l’estero pari a +14.871, un incremento dovuto al movimento per altri motivi e al saldo 
migratorio interno pari a -9.366 unità. (Tab. 4.1).  

 

con l'estero con l'interno

Agrigento 454.593 4.193 4.647 -454 1.247 -1.132 -151
Caltanissetta 272.052 2.650 2.654 -4 771 -992 -12
Catania 1.087.682 11.157 9.838 1.319 2.624 -830 -408
Enna 173.009 1.555 1.802 -247 390 -557 -92
Messina 653.810 5.527 7.240 -1.713 2.391 -1.117 -352
Palermo 1.246.094 13.141 12.031 1.110 2.371 -1.217 -850
Ragusa 316.113 3.253 2.992 261 2.177 -19 -207
Siracusa 403.356 3.846 3.793 53 1.521 -340 -718
Trapani 436.283 3.895 4.532 -637 1.379 -306 -66
Sicilia 5.042.992 49.217 49.529 -312 14.871 -6.510 -2.856

Italia 60.340.328 568.857 591.663 -22.806 362.343 15.882 -60.159

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Tab. 4. 1 - Popolazione residente al 31.12.2009 e movimento anagrafico per provincia

Nati vivi Morti Saldo 
naturale

Saldo migratorio Saldo iscr/canc 

per altri motivi

Popolazione 
residente al 

31.12.09

 
 
La crescita della popolazione non è uniforme sul territorio regionale a causa dei saldi 

naturali e migratori piuttosto diversificati nei 9 distretti. La provincia di Palermo            
conta 1.246.094 abitanti e, con un incremento demografico di 1.414 abitanti, rimane quella 
più popolosa. Segue la provincia di Catania che con 1.087.682 abitanti assorbe poco più di 
un quinto della popolazione regionale e registra, rispetto al 2008, una variazione assoluta di 
2.705 unità. Da rilevare anche l’incremento registrato nella provincia di Ragusa dove, al 
31/12/2009, risiedono 316.113 abitanti (+2.212 unità pari ad una crescita dello 0,7%). 
Riduzioni demografiche si osservano, invece, nelle province di Agrigento (-490), 
Caltanissetta (-237), Enna (-506) e Messina (-791). 
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In termini di bilancio demografico, nel 2009, si osserva, rispetto al 2008, un drastico 
calo nel valore del saldo naturale, che evidenzia una contrazione delle nascite, ed una 
consistente crescita nel numero di decessi. Nel 2009, infatti sono nati, in Sicilia, 49.217 
bambini (-620 rispetto all’anno precedente) e sono morte 49.529 persone (+1.767 decessi 
rispetto al 2008). Pertanto il saldo naturale, dato dalla differenza tra nascite e morti, è 
risultato negativo e pari a –312  unità, registrando un valore nettamente inferiore a quello del 
2008 (anno in cui le nascite superavano i decessi di 2.075 unità)  e mostrando una inversione 
di tendenza rispetto ai valori, sempre positivi, registrati nel corso dell’ultimo decennio (Tab. 
4.2). La Figura 4.1 evidenzia chiaramente questa soglia storica per la nostra regione, con una 
curva dei morti costantemente al di sotto di quella dei nati ad eccezione dell’ultimo dato 
rilevato e relativo al 2009 che assimila la Sicilia al comportamento demografico delle 
regioni più sviluppate del Paese ed agli effetti della congiuntura economica. Il calo delle 
nascite coinvolge quasi tutte le province siciliane ad eccezione delle sole province di Ragusa 
(+118 nati) e Trapani (+8 nati). Praticamente costante nel 2009 il numero di nati nella 
provincia di Palermo (13.141, una unità in più rispetto al 2008). 

 
A livello nazionale, invece, si conferma la tendenza all’aumento delle nascite già 

osservato negli ultimi anni. Tale tendenza è da mettere in relazione alla maggiore presenza 
straniera regolare e alla conseguente crescita dell’incidenza delle nascite di bambini stranieri 
sul totale dei nati dalla popolazione residente, che nel 2009 è pari al 13,6% del totale dei nati 
vivi. 

 

Nati Morti Saldo naturale Saldo migratorio Saldo totale 

2001 51.890 45.043 6.847 -21.347 -14.500
2002 51.234 46.068 5.166 -11.693 -6.527
2003 51.899 48.554 3.345 -530 2.815
2004 51.728 44.718 7.010 -5.668 1.342
2005 50.791 46.904 3.887 244 4.131
2006 49.940 45.979 3.961 -4.312 -351
2007 49.186 48.286 900 11.922 12.822
2008 49.837 47.762 2.075 6.041 8.116
2009 49.217 49.529 -312 5.505 5.193

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Tab. 4.2- Bilancio demografico della Sicilia - 2001-2009

 
 
Come già detto, l’incremento demografico della nostra Regione è stato determinato da 

un saldo migratorio con l’estero positivo (2,9 per mille), mentre quello interno è negativo e 
pari a -1,3 per mille. Nel corso del 2009 sono state iscritte in anagrafe 20.627 unità, mentre 
le cancellazioni di persone residenti in Sicilia e trasferitesi all’estero sono state 5.756: ciò ha 
determinato un valore positivo del saldo con l’estero, pari a 14.875 persone, che, seppur 
inferiore rispetto al 2008, risulta particolarmente elevato per il secondo anno consecutivo 
grazie al notevole flusso proveniente dai paesi neo-comunitari (Romania, Bulgaria, etc.). 
Quanto alle migrazioni interne, nel corso del 2009, i trasferimenti di residenza hanno 
coinvolto poco più di circa 92 mila unità, che verosimilmente, si sono spostate verso le 
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regioni del Nord e del Centro. Tale voce, insieme alle iscrizione di persone provenienti da 
altri comuni, ha determinato, per il 2009, un saldo migratorio interno negativo e pari a          
-6.510 unità. I valori registrati per questa voce sono essenzialmente da attribuire alle 
reiscrizioni di persone già cancellate e successivamente ricomparse e alle cancellazioni per 
irreperibilità più quelle degli stranieri cui è scaduto il permesso di soggiorno. Se a tutto ciò 
si aggiunge, infine, il numero di iscrizioni e cancellazioni di persone per altri motivi (che 
risulta superiore, in termini assoluti rispetto al 2008), si ottiene un saldo migratorio regionale 
positivo, seppur in calo rispetto all’anno precedente, pari a 5.505 unità. 
 
Fig. 4.1 – Nati vivi e morti –Sicilia  (2001-2009) 

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT 
 

Nella Tab. 4.3 è riportato il confronto tra i valori dei tassi di natalità e mortalità della 
Sicilia e dell’Italia. Quanto al primo, in Sicilia, nel 2009, l’indicatore ha registrato un valore 
pari a 9,8 per mille abitanti risultando inferiore rispetto al valore registrato nel 2008 (9,9 ‰) 
e al di sopra della media nazionale (9,4 nati per ogni mille abitanti). Nella Regione il tasso di 
mortalità è pari, nel 2009, al 9,8 ‰ (9,5 per mille abitanti era il valore registrato nel 2008), e 
risulta in linea con il corrispondente tasso nazionale.11

2008 2009 Var % 2008 2009 Var %
Pop. res. fine anno 5.037.799 5.042.992 0,1 60.045.068 60.340.328 0,5
Nati vivi 49.837 49.217 -1,2 576.659 568.857 -1,4
Morti 47.762 49.529 3,7 585.126 591.663 1,1
Saldo naturale 2.075 -312 -8.467 -22.806
Saldo migratorio 6.041 5.505 434.245 318.066
Indice di natalità* 9,9 9,8 9,6 9,4
Indice di mortalità* 9,5 9,8 9,7 9,8

Tab. 4.3 - Confronti Sicilia - Italia
SICILIA ITALIA

  
 

 
Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT 

(*) Dati per 1000 abitanti 
                                                        
11 Vale la pena di precisare che, così come per le nascite, le morti rilevate si riferiscono ai soli residenti, 
qualunque sia il luogo del decesso, e non sono considerate le morti di non residenti verificatesi nella Regione. 
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I più recenti dati disponibili riguardo alla struttura per età della popolazione siciliana, 
sono quelli relativi al 1° gennaio 2009 ed evidenziano, nella Regione, una struttura per età 
sicuramente più giovane che nel resto del paese. L’incidenza dei giovani di età non superiore 
ai 14 anni è per l’Isola del 15,4%, superiore di 1,4 punti percentuali rispetto a quella della 
penisola. Di contro la popolazione anziana (con oltre 65 anni di età) rappresenta circa il 
18,3% della popolazione residente in Sicilia, contro un dato nazionale del 20,1% (Tab. A.4.1 
e Tab. A.4.2). Riguardo alle tendenze di lungo periodo, sono riportate, in appendice al 
capitolo, le piramidi della popolazione regionale al 2000, al 2010 e al 2020, che rendono 
l’evoluzione della struttura per classi di età secondo le proiezioni ISTAT per la Sicilia    
(Fig. A.4.1) diffuse sul sito dell’Istituto all’interno della banca dati DemoIstat. 
 

Seppur la Sicilia non  rappresenti attualmente una delle mete privilegiate dei flussi in 
entrata dall’estero, la popolazione straniera residente nella nostra Regione ha raggiunto il 
livello di 114.632 persone, pari al 2,3% della popolazione residente in regione e al 2,9% 
della popolazione straniera residente sul territorio nazionale al 1° gennaio 2009 (Tav. A.4.3). 
Lo scenario è in continua e rapida evoluzione e richiede un monitoraggio costante e puntuale 
da parte della statistica ufficiale al fine di poter fornire indicazioni sulle trasformazioni 
sociali in atto, utili ad orientare le politiche di settore. Rispetto alla stessa data del 2008 gli 
stranieri residenti sono aumentati di 16.480 unità (+16,8%); tale incremento, probabilmente 
tra i più consistenti rilevati nella storia dell’immigrazione nell’Isola, è da imputare 
all’aumento degli immigrati di cittadinanza rumena che, coerentemente con la tendenza 
registrata già a partire dal 2007, sono ulteriormente cresciuti nell’ultimo anno di 10.137 
unità (+58%) per la regolarizzazione delle presenze dovuta all’ingresso nell’UE del loro 
paese. Il quadro migratorio appena delineato rispecchia la situazione rilevata, nello stesso 
periodo, su tutto il territorio nazionale dove i cittadini stranieri residenti alla data del 1° 
gennaio 2009 ammontano a circa 3,9 milioni (+13,4%) con un forte contributo della 
componente rumena (+27,4% nell’ultimo anno) la cui presenza è più intensamente cresciuta 
nelle regioni meridionali che altrove. Se da una parte ciò comporta una riduzione del 
differenziale di insediamento di stranieri tra nord, centro e mezzogiorno, dall’altra non muta 
sostanzialmente la ben nota geografia del fenomeno: il 62,1% degli immigrati risiede nelle 
regioni del Nord, il 25,1% in quelle del Centro ed il restante 12,8% nell’area Sud-Isole. Di 
questi, poco meno del 3% è iscritto nelle anagrafi di comuni della Sicilia con una forte 
concentrazione nella provincia di Palermo dove si trova il 20,8% degli stranieri residenti 
sull’Isola. Gli stranieri residenti in Sicilia rappresentano una quota pari al 2,3% del totale dei 
residenti (6,5% è il corrispondente dato nazionale). Tale indicatore esclude ovviamente sia 
gli irregolari che i migranti stagionali e consente di valutare l’impatto differenziale 
dell’immigrazione sul territorio, di cui è facile intuire la correlazione con variabili 
economiche locali.  

 
In tale senso, il fenomeno migratorio assume particolare rilevanza nelle regioni del 

Nord Italia, dove risultano iscritti in anagrafe più di 8,7 stranieri su 100 residenti, e del 
Centro (8,2%) mentre più bassi (2,4% circa) sono i valori registrati nel Mezzogiorno. In 
Sicilia, la quota di popolazione straniera è piuttosto elevata nella provincia di Ragusa dove 
su 100 residenti circa 5 sono stranieri. Seguono Messina, Siracusa e Trapani con tassi di 
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incidenza  del 2,9%, 2,4% e 2,3% rispettivamente. A Palermo la quota di stranieri rispetto ai 
residenti è dell’1,9%. Sono sempre più numerosi, infine, gli immigrati che decidono di avere 
figli in Sicilia. Degli oltre 49 mila nati iscritti in anagrafe nel 2008, poco più di 14 mila (il 
28,8%) sono nati da coppie di cittadini stranieri. Alla data del 31 dicembre 2008 (ultimo 
dato disponibile) i minori stranieri ammontano in Sicilia a 23.357 e rappresentano il 2,4% 
del totale dei minori residenti nella regione. La loro incidenza si discosta, dunque, di poco 
da quella della popolazione straniera complessiva che è pari al 2,3%. A livello nazionale i 
minori stranieri sono l’8,5% del totale dei minori e la popolazione straniera residente 
rappresenta il 6,5% della popolazione complessiva. Sembra dunque  che la popolazione 
straniera influisca sulla dinamica demografica in modo netto e superiore rispetto al suo peso 
sulla popolazione residente poiché, avendo una struttura prevalentemente giovane, mostra 
una vivace dinamica naturale ed un crescente contributo alla natalità regionale per 
nazionalità.  

 
Il modello insediativo degli stranieri residenti in Sicilia individua Rumeni (27.607 

unità), Tunisini (15.324 unità) e Marocchini (10.529 unità) come le prime tre comunità in 
ordine di importanza numerica che insieme assorbono il 46,6% del totale degli stranieri 
residenti nell’Isola (Tab. A.4.4).  

 
 

4.2 Le forze di lavoro. 
 
A partire dalla seconda metà degli anni ’90 fino a tutto il 2007 l’occupazione in Italia è 

cresciuta a ritmi sostenuti grazie, probabilmente, alla progressiva flessibilizzazione delle 
forme di lavoro ed alla crescita dell’attività del terziario ad elevato contenuto occupazionale. 
Tale periodo di sviluppo si concretizza nel miglioramento del tasso di occupazione che 
raggiunge, alla fine del 2007, il valore di 58,7%, circa sette punti percentuali in più rispetto 
al 1995. Nel corso del 2008, però, a causa della incalzante crisi economica, le condizioni del 
mercato del lavoro sono andate deteriorandosi (Tab. 4.4) con effetti persistenti anche nel 
2009. In campo nazionale, nel 2009, l’evoluzione dell’attività economica è stata 
caratterizzata da un deciso rallentamento del ritmo di crescita tendenziale del volume di 
lavoro impiegato nel processo produttivo. Rispetto all’anno precedente gli occupati sono 
diminuiti di 380 mila unità (-1,6%, pari a 23.025 unità), che si decrementano in misura 
maggiore rispetto al numero dei disoccupati (-253mila unità). Si assiste, quindi, ad una 
perdita complessiva di 127 mila unità nelle forze di lavoro nazionali come effetto della crisi 
economica sul mercato del lavoro. 

  
L’evoluzione negativa dei posti di lavoro ha coinvolto sia la componente indipendente 

(-3,5%) che quella dipendente che è diminuita dell’uno per cento circa. Occorre osservare 
che alla contrazione della domanda di lavoro hanno contribuito sia le regioni del Nord (-161 
mila unità) che quelle del Centro (-25 mila unità) e le regioni del Mezzogiorno dove si è 
registrata una contrazione di 194 mila unità rispetto allo stesso periodo del 2008. Va inoltre 
rilevato che, nel 2009, il depauperamento della base occupazionale è da imputare in misura 
prevalente alla componente maschile, che perde 275 mila unità (-1,9% rispetto al 2008) 
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mentre minore è la perdita tra le fila della componente femminile (-1,1% corrispondenti a 
una perdita assoluta di 105 mila unità). Rispetto al totale degli occupati la quota degli 
uomini resta, comunque, sempre pari al 60% circa. Un marcato contributo positivo 
all’occupazione deriva, infine, dalla componente straniera degli occupati che rappresentano 
l’8,2% del totale degli occupati (7,5% il dato del 2008). Nel Centro-Nord l’incidenza è del 
10,3%, nelle regioni del Mezzogiorno scende invece al 3,8%. Si accentua, nel 2009, il 
carattere duale del mercato del lavoro che vede la diminuzione del numero degli occupati 
italiani (-527 mila unità) ed il concomitante aumento degli stranieri (+147 mila unità) che si 
concentrano in diverse aree territoriali e riguardano figure lavorative distinte. Mentre, infatti, 
il calo dell’occupazione italiana riguarda perlopiù professioni qualificate e tecniche, la 
nuova occupazione straniera, nell’80% dei casi, viene impiegata in lavori meno qualificati e 
a bassa specializzazione.  
 

Dal punto di vista settoriale (Tab. A.4.5), il consuntivo sfavorevole a livello nazionale 
si è determinato a causa di un contributo di tutti i settori dell’economia con perdite 
determinanti nel numero di occupati nel settore terziario (-119 mila unità) e nell’industria (-
240 mila unità nel complesso). Nel settore primario la perdita è molto più contenuta e 
coinvolge 20 mila unità tutte femminili. Gli addetti nei servizi sono diminuiti dello 0,8% con 
una dinamica negativa della sola occupazione indipendente (-3,6%) mentre la componente  
dipendente registra una modesta crescita dello 0,2%. Nell’industria, la perdita complessiva 
di 240 mila posti di lavoro è da imputare in prevalenza all’industria in senso stretto (-4,3%) 
mentre le costruzioni mostrano un più modesto segnale recessivo quantificabile in una 
contrazione di occupati pari all’1,3% rispetto al 2008. Alla caduta della domanda rilevata nel 
settore dei servizi (-0,8% rispetto al 2008) ha probabilmente contribuito la riduzione del 
numero di contratti di lavoro a tempo determinato (diminuiti nel periodo del 5,8%, in Tab. 
A.4.6) ed una ridotta propensione all’accensione di rapporti di lavoro part-time (-0,9% 
rispetto alla media del 2008) che spesso costituisce la principale modalità di  ingresso nel 
mercato del lavoro per le nuove generazioni. Il settore agricolo ha, come già detto, mostrato, 
nel 2009, una consistente perdita nel numero di occupati pari a 20 mila unità (-2,3%), 
evidenziando, rispetto al 2008, un lieve segnale di ripresa (ricordiamo che nel 2008 il settore 
aveva fatto registrare una perdita di circa il 3% di posti di lavoro).  Nel 2009 la perdita di 
occupati ha interessato anche il lavoro agricolo atipico, dove le posizioni di lavoro part-time 
si riducono, in Italia,  del 9,3%. Complessivamente il ricorso all’istituto del lavoro a tempo 
parziale ha avuto, anche nel 2009, una incidenza del 14,3%.  

 
In Sicilia, nel corso del 2009, le 4.242 migliaia di persone in età di lavoro rilevate, 

risultano per il 52,2% circa composte da donne e rappresentano l’8,3% della corrispondente 
popolazione nazionale. All’interno di questo aggregato, la popolazione attiva (occupati più 
persone in cerca di occupazione) ha registrato una perdita di 16 mila unità (-0,9%) rispetto 
all’anno precedente.  
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2007 2008 2009

Popolazione residente   5.030 5.038 5.043
Popolazione >= 15 anni   a 4.206 4.226 4.242
Occupati     b  1.488 1.480 1.464
In cerca di occupazione     c  222 237 236
Forze di lavoro    d  1.710 1.717 1.701

Crescita dell'occupazione  -0,1 -0,5 -1,1
Tasso di disoccupazione     c/d  13,0 13,8 13,9
Tasso di occupazione  (15-64aa)   b/a  44,6 44,1 43,5
Tasso di attività  (15-64aa)   d/a  51,3 51,2 50,6

Crescita dell'occupazione  0,0 -0,5 -2,9
Tasso di disoccupazione   11,0 12,1 12,5
Tasso di occupazione  (15-64aa) 46,5 46,1 44,7
Tasso di attività  (15-64aa) 52,4 52,5 51,1

Crescita dell'occupazione  1,0 0,8 -1,6
Tasso di disoccupazione   6,1 6,8 7,8
Tasso di occupazione  (15-64aa) 58,7 58,8 57,5
Tasso di attività  (15-64aa) 62,5 63,0 62,4

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

  Dati in percentuale Italia 

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

 Dati in migliaia Sicilia  

  Dati in percentuale Sicilia 

  Dati in percentuale Mezzogiorno

 
 
Secondo le risultanze della Rilevazione Continua delle Forze d Lavoro (RCFL), il 

numero di occupati si è complessivamente ridotto, in media, di 15 mila unità, facendo 
seguito ad un calo di 8 mila unità nell’anno precedente. La perdita ha riguardato 
esclusivamente la componente maschile (-16 mila unità) mentre il contingente femminile si 
è incrementato di mille unità. La contrazione della domanda di lavoro osservata nel 2009 ha 
determinato una ulteriore flessione nel valore del tasso di occupazione regionale della 
popolazione tra 15 e 64 anni che è risultato pari al 43,5% ossia inferiore di 0,6 punti 
percentuali rispetto al tasso del 2008 e di 1,1 punti percentuali rispetto al valore registrato 
nel 2007 (Tabb. 4.4 e 4.5).  La distinzione di genere dell’indicatore in Sicilia ci dice che 
risulta occupato il 47,8% della popolazione maschile in età di lavoro (in diminuzione  
rispetto al 2008 di 0,9 punti percentuali) e il 22,4% di quella femminile (-0,1% rispetto al 
2008).  

 
Dai dati disponibili emerge anche una minore propensione, nella Regione, a ricorrere 

alle varie forme di lavoro, cosiddette “flessibili” che negli ultimi anni si era concentrata nel 
lavoro atipico (a termine e a tempo parziale). Infatti, la quota di occupati temporanei sul 
totale dell’occupazione dipendente si è attestata, nel 2009, al 17,9% con una perdita            
di 1,3 punti percentuali rispetto alla media dell’anno precedente.  
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Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Occupati 984 496 1.480 968 497 1.465
Persone in cerca di lavoro (1)* 133 104 237 137 99 236

Forze lavoro (2)* 1.117 600 1.717 1.105 596 1.701
Non Forze di lavoro 1.305 1.990 3.295 1.320 1.999 3.319
Popolazione (3) 2.019 2.207 4.226 2.026 2.216 4.242

Tasso di disoccupazione (1/2)* 11,9 17,3 13,8 12,4 16,6 13,9
Tasso di occupazione (15-64 anni)* 59,6 29,1 44,1 58,5 29,2 43,5
Tasso di attività (15-64 anni)* 67,7 35,3 51,2 66,9 35,0 50,6

Variazioni assolute Variazioni % 2009/2008
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Occupati -16 1 -15 -1,6 0,2 -1,0 
Persone in cerca di lavoro (1)* 4 -5 -1 3,0 -4,8 -0,4 

Forze lavoro (2)* -12 -4 -16 -1,1 -0,7 -0,9 
Non Forze di lavoro 15 9 24 1,1 0,5 0,7
Popolazione (3) 7 9 16 0,3 0,4 0,4

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

2008 2009

Tav. 4. 5 - Popolazione di 15 anni e oltre per condizione e sesso in Sicilia  
(dati medi annui - migliaia di unità)

 
 
La forte contrazione della quota della componente precaria (-19 mila posti di lavoro) 

ha coinvolto sia le donne (-11 mila posti di lavoro a tempo determinato come mostra la 
Tab.4.6) che gli uomini (-8 mila lavoratori con contratto a tempo determinato). Per i maschi 
l’incidenza dell’occupazione a tempo determinato sul totale degli uomini occupati alle 
dipendenze è stata infatti, nel 2009, pari al 16,8%, inferiore dello 0,6% rispetto a quella 
registrata nel 2008, mentre per le femmine tale indicatore ha raggiunto il 19,9% mostrando 
una perdita di circa 2,5 punti percentuali rispetto all’anno precedente. Sebbene l’istituto del 
rapporto a tempo determinato coinvolga in prevalenza la quota giovanile dell’offerta ed in 
alcuni casi rappresenti una valida via di accesso al mercato del lavoro e ad un successivo 
rapporto a tempo indeterminato, va evidenziato che buona parte dei lavoratori atipici 
possiede una pregressa esperienza lavorativa di lunga durata, è adulta e  con responsabilità 
familiari. Sembra inoltre di poter affermare che tale tipologia di lavoro non sia ancora uno 
strumento in grado di rimediare, in maniera efficace, al diffondersi del lavoro sommerso12

L’analisi settoriale del mercato del lavoro (Tab. 4.7, Fig. 4.3) mostra, in Sicilia, una 
tendenza complessivamente recessiva (-1,1% rispetto al 2008). Ad eccezione infatti del 
settore terziario, dove si registra una crescita occupazionale dell’1,2%, sia l’agricoltura, ma 

.  
 

                                                        
12 ISTAT, Rapporto Annuale 2008 
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soprattutto l’industria registrano perdite. In particolare si perdono complessivamente 25 mila 
posti di lavoro nell’industria dovuta ad una forte contrazione degli occupati nelle costruzioni 
(-10,6% rispetto al 2008) e ad una più modesta perdita nell’industria in senso stretto (-9 mila 
unità rispetto al 2008). In agricoltura, invece, la perdita è decisamente meno consistente e 
coinvolge, nello stesso anno, 5 mila posti di lavoro (-4,5%) concentrati in prevalenza fra i 
dipendenti. 

 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 Var. ass. Var.%

Occupati a tempo pieno 921 904 365 366 1.286 1.270 -16 -1,2
Occupati a tempo parziale 63 63 132 131 195 194 -1 -0,5
Occupati in complesso 984 968 496 497 1.480 1.465 -15 -1,0

Occupati dipendenti a tempo ind. 599 584 312 318 911 902 -9 -1,0
Occupati dipendenti a tempo det. 126 118 90 79 216 197 -19 -8,8
Occupati dipendenti in complesso 725 702 402 397 1.127 1.099 -28 -2,5

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Tab. 4.6  - Occupati per posizione nella professione e carattere dell'occupazione - Sicilia (dati medi annui - migliaia di 
unità)

Maschi Femmine Totale

 
 
L’andamento settoriale appena descritto è coerente con quello registrato sull’intero 

territorio nazionale e conferma il settore terziario come trainante dell’intera economia 
regionale grazie alla componente dei “servizi”, anche se il commercio, come mostra la    
Tab. 4.7, perde, rispetto al 2008, il 3,2% di unità occupate.  

 
Le linee di tendenza individuate lasciano comunque intuire, anche per il 2009, il ruolo 

decisivo degli immigrati neocomunitari nella composizione degli occupati e nella loro 
dinamica. In particolare, la crescita dell’occupazione terziaria diversa dal commercio      
(+21 mila unità) trova riscontro nel forte aumento di residenti rumeni femmine che si è 
registrato negli anni precedenti (+14 mila nel biennio 2007-08) e nella loro alta propensione 
all’occupazione nei servizi assistenziali. In base alle modalità con cui la RCFL attinge 
all’anagrafe, questi soggetti sono infatti entrati nel campo di osservazione della rilevazione 
con un ritardo di almeno un anno, mostrando un incremento in Sicilia (555,4%) ben 
superiore a quello del resto del Paese (135,1%). 

 
Nel corso del 2009 l’occupazione globale regionale è risultata distribuita per il 7,2% in 

agricoltura, per il 18% nell’industria (comprese le costruzioni) e per il restante 74,8% nel 
settore dei servizi. Anche per il 2009, quindi, risulta strutturalmente bassa, nella Regione, 
l’incidenza dell’occupazione industriale rispetto alla corrispondente incidenza calcolata a 
livello nazionale (29,2%). In particolare, risulta ancora basso, e leggermente in calo rispetto 
al 2008, il peso regionale dell’occupazione nel settore dell’industria in senso stretto      
(8,8% contro il 20,7% a livello nazionale), rimarcando un aspetto di debolezza relativa del 
sistema produttivo siciliano rispetto a quello nazionale. 
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Settori 2008 2009 Var. ass. Var. %
Agricoltura 111 106 -5 -4,5
    dipendenti 77 71 -6 -7,8
    indipendenti 34 35 1 2,9

Industria 289 264 -25 -8,7
- in senso stretto 138 129 -9 -6,5
- costruzioni 151 135 -16 -10,6
    dipendenti 224 194 -30 -13,4
   indipendenti 65 70 5 7,7

Terziario 1.081 1.094 13 1,2
- commercio 250 242 -8 -3,2
    dipendenti 826 834 8 1,0
    indipendenti 255 261 6 2,4

Totale 1.481 1.464 -17 -1,1
dipendenti 1.127 1.099 -28 -2,5

 indipendenti 353 366 13 3,7

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Tab. 4.7 - Occupati per settore di attività economica e posizione nella 
professione in Sicilia (dati medi annui- migliaia di unità)

 
 

 

Per quanto riguarda la distribuzione del complesso degli occupati secondo la posizione 
nella professione, in Sicilia, si registrano perdite nelle posizioni dipendenti (-2,5%) mentre 
quelle indipendenti si incrementano del 3,7%. Questo andamento è condizionato dalle 
tendenze dell’industria dove la crisi economica, particolarmente nell’edilizia, vede 
tipicamente trasformarsi le posizioni di lavoratore dipendente (-30 mila) in lavoro autonomo 
(+5 mila). In generale, i lavoratori dipendenti, registrano perdite in tutti i settori ad eccezione 
del terziario dove crescono di 8 mila unità. Nello stesso settore si incrementano di 6 mila 
unità i lavoratori autonomi che registrano crescite anche negli altri due settori dell’economia 
regionale. Per i lavoratori dipendenti anche l’agricoltura mostra una tendenza recessiva       
(-6 mila).  
 

 

Fig. 4.3  – Occupati per settore di attività economica in Sicilia  (dati medi annui – migliaia) 
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Fonte: Servizio Statistica della Regione – Elaborazione su dati ISTAT 
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4.3 Le caratteristiche dell’occupazione e della disoccupazione.  
 
Dopo una lunga fase decrescente avviatasi alla fine degli anni ’90, il valore del tasso di 

disoccupazione relativo all’intero territorio nazionale mostra, tra il 2008 e il 2009, 
incrementi sia per la disoccupazione maschile (+1,8%), che per quella femminile (+0,7%), 
che nel complesso (+2,3%) e si assesta al valore del 7,8%. Il rapporto percentuale tra 
disoccupati e forze di lavoro è, quindi, cresciuto in misura maggiore per gli uomini, 
rivelando una distanza di 2,3 punti percentuali tra i tassi specifici di disoccupazione. Questi 
ultimi, nel 2009, sono risultati pari al 9,3% per le donne e al 6,7% per gli uomini. 

 
La crescita del tasso di disoccupazione complessivo, che sconta l’impatto del 

progressivo deterioramento del quadro congiunturale nazionale, è stata favorita da un 
incremento del numeratore: i senza lavoro nel 2009 sono risultati pari a 1.945.000 unità  
(253 mila in più rispetto all’anno precedente). Tale valore risente certamente del contributo 
della componente straniera dato che, nel 2009, il numero di persone con cittadinanza 
straniera in cerca di lavoro risulta pari a 239 mila unità (+77 mila rispetto al 2008). La 
riduzione delle forze lavoro (-0,5% nel 2009) dovuta ad un consistente decremento delle 
persone occupate (-380 mila unità, pari all’1,6%) non adeguatamente compensato dalla 
crescita delle persone in cerca di occupazione (+14,9%), ha prodotto una contrazione nel 
valore del tasso di attività nazionale che è passato dal 63,0% del 2008 al 62,4% nel 2009. 
L’andamento di medio periodo del tasso di disoccupazione rilevato in Italia e nelle tre 
grandi ripartizioni territoriali nell'arco di tempo compreso tra il 2004 ed il 2008 (si veda più 
avanti) evidenzia un trend complessivamente decrescente fino al 2007 ed una ripresa che 
inizia nel 2008 per continuare poi anche nel 2009. 

 
Cresce, nel 2009, anche la popolazione inattiva di età compresa tra 15 e 64 anni che si 

assesta al valore di 14.815 mila unità (+329 mila unità pari al 2,3% in più rispetto al 2008). 
L’incremento degli inattivi riguarda sia la componente femminile (+1,7% corrispondente ad 
una crescita di 160 mila unità) che quella maschile (+3,4% paria a +170 mila unità). 

 
In Sicilia, come già detto, nel corso del 2009, l’offerta complessiva di lavoro, ossia 

l’insieme degli “occupati” e delle “persone in cerca di occupazione”, è ammontata a 1.701 
mila unità mostrando una perdita, rispetto al 2008, dello 0,9% (si veda sopra, Tab. 4.5). A 
tale contrazione contribuiscono sia gli occupati (che diminuiscono dell’1%) che le persone 
in cerca di lavoro (-0,4% rispetto al 2008), sia gli uomini (-16 mila occupati nel 2009) che le 
donne (-5 mila donne in cerca di occupazione nel 2009). La contrazione dell’offerta, 
combinata con una modesta crescita della popolazione 15-64 anni (+0,4%), ha determinando 
una ridotta partecipazione al mercato del lavoro: il tasso di attività è infatti diminuito di 0,6 
punti percentuali nel 2009, assestandosi al 50,6%, perdita che ha riguardato più gli uomini 
che le donne. Anche in Sicilia si registra una crescita, seppur lieve, del tasso di inattività 
delle persone tra i 15 e i 64 anni13

                                                        
13 Il tasso di inattività è definito dal rapporto percentuale tra le persone non appartenenti alle forze di lavoro e la corrispondente 
popolazione di riferimento 

 (49,4% nel 2009 pari allo 0,6% in più rispetto al 2008). 
L’indicatore mette in evidenza livelli piuttosto elevati di non partecipazione al mercato del 
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lavoro siciliano soprattutto se confrontati con il rispettivo valore nazionale (37,6%) dal quale 
si distacca di oltre 13 punti percentuali. La crescita dell’inattività coinvolge tutte le classi 
d’età ad esclusione di quella relativa agli over 55 (Tab. A.4.9). Quanto al tasso di 
disoccupazione totale questo è lievemente cresciuto nel 2009 (+0,1 punti percentuali) 
raggiungendo un valore pari al 13,9%. La distribuzione per sesso di tale indicatore mostra 
peggioramenti per la sola componente maschile per la quale le persone in cerca di lavoro 
rappresentano il 12,4% dell’offerta di lavoro corrispondente (+0,5 % rispetto al 2008). 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Nord 4,2 4,2 3,8 3,5 3,9 5,3
Centro 6,5 6,4 6,1 5,3 6,1 7,2
Mezzogiorno 15,0 14,3 12,2 11,0 12,1 12,5
Totale 8,0 7,7 6,8 6,1 6,8 7,8
Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Tav. 4.8  - Tassi di disoccupazione per ripartizione geografica - Trend 2004-2009

 
 
 
Tav. 4.9 -Tassi di disoccupazione per sesso in Sicilia e Italia - Trend 2008-2009

Sicilia Italia Sicilia Italia
Maschi 11,9 4,9 12,4 6,7
Femmine 17,3 8,6 16,6 9,3
Totale 13,8 5,5 13,9 7,8

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

2008 2009

 

 
Le donne, nel 2009, risultano disoccupate nella misura del 16,6% della forza di lavoro. 

Nonostante la situazione appena delineata, la distribuzione per sesso della popolazione attiva 
di 15 anni e oltre, mostra il permanere, anche nel 2009, della storica condizione di 
svantaggio che ha caratterizzato nel tempo il mercato del lavoro femminile rispetto a quello 
maschile. Sembra, tuttavia, di assistere, nel corso del 2009, ad una contrazione del 
differenziale di disoccupazione di genere che da 5,4 punti del 2008, passa a 4,2 punti nel 
2009, anche se a questo miglioramento non dovrebbe risultare estranea la “nuova” 
occupazione dovuta all’immigrazione rumena in prevalenza femminile (vedi paragrafo 
precedente).  

 
Le crescenti difficoltà di trovare lavoro producono un crescente senso di 

scoraggiamento negli individui che si manifesta in una completa rinuncia alla ricerca attiva 
di impiego. Una valida misura di tale fenomeno è fornita dal tasso di disoccupazione di 
lunga durata. Esso è definito dal rapporto percentuale tra le persone in cerca di occupazione 
da più di 12 mesi e le forze di lavoro ed in Sicilia, nel 2009, è risultato pari all’8,1% 
mostrando, rispetto al 2008, una crescita dello 0,4% dei disoccupati di lunga durata in 
transito verso l’inattività (Tab. A.4.10). A livello nazionale è analoga la crescita della 
disoccupazione di lunga durata sebbene l’indicatore si assesti su valori di gran lunga 
inferiori (3,4% è il valore registrato nel 2009). Sia in Sicilia che su tutto il territorio 
nazionale questo fenomeno sembra essere più diffuso tra le donne giovani (15-24 anni). 
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Le statistiche sul tasso di disoccupazione fornite dall’ISTAT colgono solo una parte 
della crisi occupazionale e non tengono conto di coloro che, scoraggiati, non sono più alla 
ricerca attiva di lavoro. Dopo la crescita di 9 mila unità del 2008, nel 2009 gli inattivi 
siciliani di età compresa tra i 15 e i 64 anni sono, infatti, cresciuti di altre 25 mila unità 
rispetto alla media del 2008. Un indicatore utile a misurare tale fenomeno appare il tasso di 
disoccupazione “allargato” calcolato dalla SVIMEZ. Esso si ottiene aggiungendo sia al 
numeratore che al denominatore del tasso di disoccupazione ISTAT gli individui facenti 
parte della cosiddetta “zona grigia” del mercato del lavoro, ossia, coloro che cercano lavoro 
seppur non attivamente. Ne deriva un tasso di disoccupazione ben superiore, sia per la 
Sicilia che per l’intero territorio nazionale, rispetto al quello calcolato secondo gli standard 
fissati da Eurostat (26,9% e 12,6% sono i valori, nel 2009, del tasso di disoccupazione 
“allargato” per Sicilia e Italia, rispettivamente).  

 
Sembra dunque che l’analisi dell’offerta di lavoro basata solo sull’aggregato delle 

persone in cerca di occupazione sia limitata, poiché il mercato del lavoro è un “luogo” in 
continua, profonda trasformazione nel quale la partizione tra lavoro e non lavoro appare 
spesso artificiosa ed è sempre più frequente la compresenza di condizioni diverse nello 
stesso soggetto (crescente precarietà, sovrapposizione tra attività di studio e di lavoro, 
soggetti al tempo stesso occupati ed in cerca di occupazione, etc.). Appare quindi utile, ai 
fini delle analisi di flusso della rilevazione sulle forze di lavoro, affiancare all’insieme delle 
persone in cerca di occupazione l’aggregato delle forze di lavoro potenziali (ossia coloro che 
si dichiarano in cerca di occupazione ma non hanno compiuto azioni di ricerca recenti 
nell’ultimo mese) al fine di evidenziare come gli ingressi nell’occupazione avvengano di 
frequente dallo stato di inattività piuttosto che da quello della disoccupazione in senso 
stretto. 
 
 

In relazione all’età, la disoccupazione, nel 2009, tende a spostarsi verso le classi più 
anziane e a coinvolgere, in misura maggiore, gli uomini con precedenti esperienze 
lavorative, che rappresentano il 70,1% del totale. Per le donne il gruppo prevalente è quello 
delle inattive (54,6% del totale). Nel 2009, la forza lavoro femminile rappresenta, in Sicilia, 
il 35,% della popolazione  di 15-64 anni,  mentre per gli uomini il tasso di attività risulta pari 
al 66,9% circa, con una riduzione dello 0,8% rispetto al 2008 (si veda sopra, Tab. 4.5). In 
termini di composizione percentuale, i dati sull'occupazione mostrano che le donne 
rappresentano una quota pari al 35% circa dell’ammontare complessivo delle forze lavoro, 
una quota del 33,9% circa degli occupati ed una quota pari al 41,9% delle persone in cerca 
di occupazione. Sul territorio nazionale, invece, le donne rappresentano il 40,8% delle forze 
di lavoro della penisola, il 40,1% degli occupati ed il 48,6% delle persone in cerca di 
occupazione.  
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Fig. 4.4  – Tasso di disoccupazione per sesso – Sicilia e Italia – Trend 2008-2009  (valori percentuali) 
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Fonte: Servizio Statistica della Regione – Elaborazione su dati ISTAT 

 

Anche per il 2009 l’evoluzione della distribuzione della popolazione attiva sintetizza 
andamenti diversificati per età e rappresenta un altro campo di osservazione che rivela 
importanti cambiamenti rispetto alla situazione registrata nel 2008 (Tab. 4.10). La perdita 
complessiva rilevata nel corso del 2009 (-1%, pari a 15 mila unità in meno) è infatti la 
risultante: 

- di una forte diminuzione registrata nelle classi più giovani (da 15 a 34 anni) che si 
riducono del 10,2%; 

- di una crescita media del 5,9% nelle classi d’età più avanzate (da 45 a 64 anni); 
- di una consistente perdita (-11,1%) nelle classi più anziane (65 anni e oltre). 
 
Così come per il 2008, anche per il 2009 la classe più rappresentata nella distribuzione 

per età delle forze lavoro della Regione è quella corrispondente alla fascia di 35-44 anni che 
copre il 28,9% delle forze lavoro rilevate sull’Isola. Nelle classi d’età ancora più giovani 
(15-34 anni) si registra, anche nel 2009, una tendenza a posticipare l’ingresso nel mercato 
del lavoro che riguarda gli uomini, in misura prevalente, ma anche le donne. Ciò fa pensare 
ad uno spostamento in avanti, lungo il ciclo di vita, dell’accesso al mondo del lavoro che in 
parte riflette effetti di scoraggiamento dovuti alle difficoltà incontrate dai giovani 
nell’inserimento occupazionale ed in parte è dovuto ad una maggiore permanenza nel 
sistema scolastico e della formazione in genere. 

 
La crescita del 5,9% registrata nelle forze di lavoro di età compresa tra 45 e 64 anni ha 

riguardato più la componente femminile il cui contingente, nel 2009, ha subito una crescita 
complessiva pari al 2,4%, inferiore di 6,3 punti percentuali all’incremento registrato tra il 
2007 e il 2008. Riguardo infine al segmento più anziano della popolazione attiva, rallenta la 
tendenza ad un allungamento della permanenza nello stato occupazionale, frutto, 
probabilmente, delle politiche volte a posticipare l’età pensionabile. Sono 16 mila le persone 
di oltre 65 anni appartenenti alle forze di lavoro siciliane (-2 mila unità rispetto al 2008) e 
rappresentano il 4,2% del corrispondente valore dell’Italia. 
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Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
15-24 98 59 157 94 51 145 -7,6
25-34 271 150 421 260 150 410 -2,6
35-44 319 178 497 314 178 492 -1,0
45-54 273 150 423 278 149 427 0,9
55-64 143 58 201 147 64 211 5,0
Totale 15-64 1.104 595 1.699 1.093 592 1.685 -0,8
65 e oltre 13 5 18 12 4 16 -11,1
Totale 1.117 600 1.717 1.105 596 1.701 -0,9

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
15-24 1.113 764 1.877 1.058 711 1.769 -5,8
25-34 3.510 2.668 6.178 3.361 2.569 5.930 -4,0
35-44 4.575 3.267 7.842 4.553 3.266 7.819 -0,3
45-54 3.736 2.518 6.254 3.815 2.575 6.390 2,2
55-64 1.637 908 2.545 1.711 972 2.683 5,4
Totale 15-64 14.571 10.125 24.696 14.498 10.093 24.591 -0,4
65 e oltre 313 88 400 292 87 379 -5,3
Totale 14.884 10.213 25.097 14.790 10.180 24.970 -0,5
Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Tab. 4.10 -  Forze lavoro per classi di età e sesso in Sicilia e Italia - (dati medi annui - migliaia di unità) 

SICILIA

Classi d'età 2008 2009 Var. %         
2009/2008

ITALIA

Classi d'età 2008 2009 Var. %         
2009/2008

 
 
A livello nazionale, nel corso del 2009, la maggior riduzione si è concentrata sulle 

forze di lavoro aventi un'età compresa tra 15 e 24 anni (-5,8% rispetto alla media 2008). 
Tale variazione, nonostante gli incrementi registrati nella classe d’età 45-64 anni (+7,6%) ha 
fortemente inciso sulla contrazione complessiva dello 0,4% delle forze di lavoro con età 
compresa tra i 15 ed i 64 anni che perdono 105 mila unità rispetto al 2008 e rappresentano il 
98,5% della forza di lavoro dell’intera penisola. 

 
Come si evince dalla Tab. A.4.13, nel corso del 2009, in Sicilia, le forze di lavoro in 

possesso di titoli di studio non elevati sono diminuite complessivamente in misura superiore 
(-4,4 %) rispetto a quelle con diploma di 2-3 anni (-2,4% rispetto al 2008). Cresce invece la 
forza lavoro con diploma 4-5 anni o laureata (1,9% e 3,1% rispettivamente).  

 
Situazione analoga si registra, nello stesso periodo, su tutto il territorio nazionale dove 

sono soprattutto le sole fasce di istruzione più bassa (inferiore e media)  a perdere quota      
(-3,3% rispetto allo stesso periodo del 2008). 
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4.4 Il mercato del lavoro nelle province siciliane.  
 
La tabella 4.11 mostra la dinamica della domanda e dell’offerta di lavoro nelle 

province siciliane nel corso del 2009. La dinamica prima descritta riscontrata nella domanda 
di lavoro regionale è la risultante di contrazioni più o meno consistenti rilevate nella 
maggior parte delle province siciliane. Quanto all’offerta, i tassi di attività, nel periodo preso 
in esame, hanno mostrato un andamento decrescente in quasi tutte le province fatta 
eccezione per quelle di Agrigento ed Enna (+0,9%), Palermo (+0,1%) e Siracusa (+1,1%). 
La perdita più consistente nel valore del tasso di attività si è registrata nella provincia di 
Trapani (-3,5 %, dal 52,1% al 48,6%). Segue Caltanissetta che con un tasso di attività pari al 
45,6% perde, nel 2009,  2,3 punti percentuali rispetto al valore medio del 2008. A Ragusa la 
perdita ammonta a poco meno di due punti percentuali  mentre decrementi di minore entità 
si registrano a Catania e Messina (-1,1% e -0,3% rispettivamente).  

 
Nel capoluogo dell’isola le forze di lavoro, sostanzialmente stabili rispetto al 2008,  

rappresentano una quota pari al 52,2% della popolazione in età di lavoro mentre la crescita 
di 4 mila unità nel contingente di persone in cerca di occupazione determina, per il 2009, un 
valore del tasso di disoccupazione pari al 17,9%, in aumento di otto decimi di punto 
percentuale rispetto al dato medio del 2008.  La distribuzione territoriale dell’ammontare 
complessivo delle forze di lavoro siciliane (1.701 mila unità nel 2009, pari allo 0,9% in 
meno rispetto al 2008) tra le nove province, mostra come la maggior parte della popolazione 
attiva dell’Isola sia concentrata, ovviamente, nei territori di Palermo, Catania e Messina che 
insieme assorbono il 59,7% dell’offerta regionale di lavoro. In termini percentuali, le forze 
di lavoro crescono in 4 delle 9 province siciliane (tra cui Siracusa con un sensibile +3,1%), 
si contraggono nei territori di Caltanissetta, Catania, Messina e Ragusa (che insieme 
determinano una perdita di 17 mila unità) e  perdono quota sensibilmente (-10 mila) nel 
territorio di Trapani. 

 
Il tasso di disoccupazione si riduce in tre delle 9 province siciliane tra cui Siracusa 

dove la quota delle persone in cerca di occupazione rispetto alle forze di lavoro si assesta, 
nel 2009, all’8,5% (dall’116% del 2008). Il capoluogo della regione registra il valore più 
elevato del tasso di disoccupazione che, crescendo rispetto al 2008 dello 0,8%, come già 
detto si attesta, nel 2009, al valore del 17,9%,  risultando di pochi decimi di punto superiore 
al dato registrato nella provincia di Agrigento (17,6%). Nella fascia orientale della regione, 
la provincia “virtuosa” con livelli di disoccupazione vicini alle “medie italiane”, Ragusa, fa 
registrare un aumento dello 0,5% rispetto al 2008, frutto di una perdita di 3 mila posti di 
lavoro. 
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2008 2009 2008 2009 2008 2009
Occupati 127 127 74 69 313 309
In cerca di lavoro 26 27 12 12 43 39
Forze lavoro 153 154 86 81 356 349

Tasso di disoccupazione 16,8 17,6 14,5 15,3 12,0 11,3
Tasso di attività (15-64aa) 51,1 52,0 47,9 45,6 48,8 47,7

Enna Messina Palermo
2008 2009 2008 2009 2008 2009

Occupati 49 51 201 198 360 358
In cerca di lavoro 9 9 32 33 74 78
Forze lavoro 58 60 233 231 434 436

Tasso di disoccupazione 16,0 15,2 13,6 14,1 17,1 17,9
Tasso di attività (15-64aa) 52,0 52,9 53,1 52,8 52,1 52,2

Ragusa Siracusa Trapani
2008 2009 2008 2009 2008 2009

Occupati 108 105 116 123 133 124
In cerca di lavoro 10 10 15 11 16 15
Forze lavoro 118 115 131 135 149 139

Tasso di disoccupazione 8,4 8,9 11,6 8,5 10,7 11,0
Tasso di attività (15-64aa) 56,8 55,1 48,4 49,5 52,1 48,6

SICILIA
2008 2009

Occupati 1.480 1.464
In cerca di lavoro 237 236
Forze lavoro 1.717 1.701

Tasso di disoccupazione 13,8 13,9
Tasso di attività (15-64aa) 51,2 50,6
Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Tav. 4. 11 - Forze di lavoro per condizione e provincia (dati medi annui - migliaia di unità)

 
 
 
L’andamento settoriale dell’occupazione nelle province, nel 2009, è descritto in Tab. 

A.4.10. In agricoltura,  si registrano forti decrementi della domanda di lavoro nelle province 
di Agrigento (-14,4%), Caltanissetta (-20,0%), Messina (-15,4%) e Trapani (-21,4%) mentre 
stabile risulta la situazione a Catania, Enna e Palermo. Le uniche crescite occupazionali per 
il settore primario si registrano nei territori di Ragusa (+14,3%) e Siracusa (+20,0%). 
 

Il settore dell’industria presenta nel 2009 una situazione piuttosto critica con perdite 
ovunque sul territorio regionale ad eccezione della provincia di Ragusa dove, rispetto al 
2008, il numero di occupati cresce del 17,6%. Le contrazioni maggiori si registrano ad 
Agrigento (-24,0%), Trapani (-19,2%) e Caltanissetta (-16,7%) che insieme alle restanti 
province concorrono a determinare il bilancio complessivamente negativo registrato dal 
settore per l’anno 2009 (-8,7% rispetto al 2008). Tali variazioni coinvolgono, nelle province 
suddette, sia il settore delle costruzioni che quello dell’industria in senso stretto con 
direzioni ed intensità variabili sui singoli territori. Particolarmente rilevanti appaiono, in tale 
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senso, la perdita occupazionale dell’industria delle costruzioni ad Agrigento (-31,3% rispetto 
al 2008) ed Enna (-28,6%) nonché quella dell’industria in senso stretto rilevata a 
Caltanissetta (-22,2%). Nel capoluogo dell’Isola l’industria in senso stretto mostra una 
maggiore sofferenza (-6,9%) rispetto alle costruzioni che perdono, nel periodo considerato, 
il 3,4% delle posizioni lavorative. Tale situazione determina il protrarsi, anche nel 2009, del 
declino dell’intero comparto industriale palermitano, quantificabile nella perdita di 3 mila 
posti di lavoro. Per il settore terziario che, lo ricordiamo, perde complessivamente l’1,1%, la 
contrazione più consistente si registra nella provincia di Ragusa (-12,9%) mentre Siracusa fa 
registrare la crescita maggiore (+11,9%). Infine, il 2009, segna per il capoluogo della 
regione un incremento di mille posti di lavoro nel settore dei servizi (+0,3%).  
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La Cassa Integrazione Guadagni 
a cura del Servizio Statistica ed Analisi Economica della Regione Siciliana 
 
 

La Cassa Integrazione Guadagni (CIG) è un istituto previsto dalla legge italiana 
(D.L.n.°788/1945) consistente in una prestazione economica erogata dall’INPS in favore dei 
lavoratori sospesi dall’obbligo di eseguire la prestazione lavorativa (CIG a “zero ore”) o che lavorano 
ad orario ridotto. Essa ha la funzione di integrare o sostituire la retribuzione dei lavoratori in 
concomitanza di eventi previsti dalla legge, intervenendo a favore delle aziende che si trovano in 
momentanea difficoltà e sgravandone in parte i costi della manodopera temporaneamente non 
utilizzata. La CIG può essere sia ordinaria (legge n.° 64/1945 e legge n.° 223/1992) che 
straordinaria (legge n.°464/1972). È ordinaria quando la crisi dell’azienda dipende da eventi 
temporanei, quali la mancanza di commesse o eventi meteorologici, ed è certa la ripresa dell’attività 
produttiva.  

 
L’intervento ordinario opera quindi in presenza di sospensioni o riduzioni temporanee e 

contingenti dell’attività dell’impresa non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori, è finanziato 
attraverso un contributo fisso a carico del datore di lavoro ed è pagato per un periodo massimo di tre 
mesi continuativi per ogni unità produttiva. In presenza di situazioni particolari, tale periodo è 
suscettibile di proroga fino ad un massimo di dodici mesi. L’intervento straordinario opera a favore 
di imprese industriali e commerciali che devono fronteggiare processi di ristrutturazione 
(cambiamento di tecnologie), riorganizzazione (cambiamento dell’organizzazione aziendale), 
riconversione (cambiamento dell’attività) o in caso di crisi aziendale di rilevanza settoriale o 
territoriale, nonché nei casi di imprese assoggettate a procedure concorsuali di fallimento, 
liquidazione coatta, etc.. La CIG straordinaria viene concessa per un periodo più lungo rispetto a 
quella ordinaria in virtù della gravità degli eventi che la giustificano ed il suo finanziamento prevede, 
oltre al contributo del datore di lavoro, anche l’intervento dello Stato.  

 
In Sicilia, nel corso del 2009, sono state complessivamente autorizzate 15.493.133 ore di CIG 

di cui oltre il 70% ha riguardato interventi ordinari prevalentemente a favore degli operai (89% circa). 
Il dato appena descritto rileva una crescita, rispetto al 2008,  del 78,8% nel ricorso a tale strumento 
con valori prossimi a quelli registrati nel corso del 2006, anno in cui sono state autorizzate 
complessivamente 12.200.723 ore di CIG.  

 
Molto consistente la crescita del numero di ore di CIG autorizzate nel corso del 2009 in Italia. 

Con una crescita di poco meno del 300% rispetto al 2008, nel 2009, le ore complessivamente 
concesse di integrazione salariale in Italia sono state 794.408.302 ed anche in questo caso hanno 
riguardato interventi di tipo ordinario (il 72,6%), l’82,6% dei quali a favore degli operai.  

 
Dal punto di vista settoriale, è l’industria il settore nel quale si sono registrati i maggiori 

incrementi di CIG sia in Sicilia (+122,9 rispetto al 2008) che in Italia (+347% rispetto al 2008) e tali 
incrementi hanno riguardato in prevalenza la gestione ordinaria. Nello stesso periodo è cresciuto, 
seppur con minore entità, il ricorso alla CIG nel settore dell’edilizia (+51,9% e + 94,1% in Sicilia e 
Italia, rispettivamente).  

 
Tali andamenti sono descritti nella Tabella 1 di seguito riportata. 
 

APPROFONDIMENTI 
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Tabella 1 – Ore autorizzate di CIG nell’industria e nell’edilizia – Sicilia-Italia  - anni 2005-2009 
 

Operai Impiegati Operai Impiegati

2005 4.681.764 471.882 2.037.491 515.524 7.706.661 -
2006 1.556.197 187.107 3.960.591 452.533 6.156.428 -20,1
2007 1.737.674 141.729 1.289.251 190.477 3.359.131 -45,4
2008 2.304.692 258.988 1.962.840 196.172 4.722.692 40,6
2009 6.457.377 1.149.537 2.617.471 304.447 10.528.832 122,9

Operai Impiegati Operai Impiegati

2005 86.765.098 14.810.890 63.813.139 20.985.533 186.374.660 -
2006 47.435.897 8.318.128 82.679.794 22.425.002 160.858.821 -13,7
2007 34.675.698 5.433.080 67.009.344 17.351.933 124.470.055 -22,6
2008 69.519.352 9.205.175 64.880.179 16.437.649 160.042.355 28,6
2009 412.319.405 99.654.412 149.337.743 54.069.475 715.381.035 347,0

Operai Impiegati Operai Impiegati

2005 1.684.624 23.702 329.493 59.552 2.097.371 -
2006 2.322.034 14.907 547.341 3.212 2.887.494 37,7
2007 2.693.290 21.889 538.498 80.081 3.333.758 15,5
2008 2.018.717 15.906 217.242 2.832 2.254.697 -32,4
2009 3.301.111 63.506 32.656 27.256 3.424.529 51,9

Operai Impiegati Operai Impiegati

2005 40.594.423 279.123 2.143.391 389.745 43.406.682 -
2006 40.530.132 287.307 2.046.285 667.409 43.531.133 0,3
2007 30.302.807 235.164 1.274.920 334.037 32.146.928 -26,2
2008 34.076.169 224.171 70.346 218.356 34.589.042 7,6
2009 63.579.929 911.613 2.177.281 471.602 67.140.425 94,1

Fonte: Servizio Statistica della Regione: Elaborazione su dati INPS

Interventi ordinari Interventi straordinari

Sicilia

Var%

Gestione Industria

Gestione Edilizia

Sicilia

Italia

Interventi ordinari Interventi straordinari Totale Var%

Interventi ordinari Interventi straordinari Totale Var%

Italia

Totale Var%

Interventi ordinari Interventi straordinari Totale

 
 

Continua, nel corso del primo quadrimestre del 2010, la tendenza alla crescita registrata 
nell’arco del 2009.  In Sicilia, tra gennaio e aprile 2010, si rileva, infatti, una ulteriore crescita delle ore 
di trattamenti di integrazione salariale complessivamente autorizzate (+48,3% rispetto all’omologo 
quadrimestre del 2009). Analogo trend si osserva a livello nazionale dove, nello stesso quadrimestre, 
la crescita rilevata è pari a poco meno del 70% rispetto al periodo gennaio-aprile 2009 (Tab. 2). 

 
Rispetto alla distribuzione delle ore autorizzate di CIG, in Sicilia, nei primi mesi del 2010, si 

registra un maggiore ricorso alla gestione straordinaria (+141,7%). Quanto alla qualifica del 
lavoratore, nell’87,9% dei casi le 6.325.666 ore di CIG complessivamente erogate, sono state 
autorizzate a favore degli operai che hanno visto crescere del 51,4% gli interventi di integrazione 
salariale in loro favore. 

APPROFONDIMENTI 
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Tabella 2 – Ore autorizzate di CIG per tipo di intervento e qualifica del lavoratore (valori cumulati gennaio-aprile) 
 

CIG Ordinaria 3.384.999 4.200.915 24,1 142.945.797 150.933.731 5,6

Operai 2.898.903 3.805.859 31,3 122.878.331 121.908.101 -0,8
Impiegati 486.096 395.056 -18,7 20.067.466 29.025.630 44,6

CIG Straordinaria 879.026 2.124.751 141,7 50.098.575 176.417.362 252,1

Operai 776.432 1.758.772 126,5 36.802.454 137.527.604 273,7
Impiegati 102.594 365.979 256,7 13.296.121 38.889.758 192,5

Totale 4.264.025 6.325.666 48,3 193.044.372 327.351.093 69,6
Operai 3.675.335 5.564.631 51,4 159.680.785 259.435.705 62,5
Impiegati 588.690 761.035 29,3 33.363.587 67.915.388 103,6

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati INPS

Valori cumulati gennaio-aprile
Scilia Italia

2009 2010 Var%2009 2010 Var%

 
 

Anche a livello nazionale è la gestione straordinaria a contribuire in misura maggiore 
(+252,1%) all’incremento delle ore di CIG autorizzate nel periodo gennaio-aprile 2010, ed anche in 
questo caso sono gli operai i principali destinatari dell’intervento (79,3% del totale). Da notare la 
crescita di oltre il 100% nel numero di ore di CIG complessivamente autorizzate in favore degli 
impiegati italiani. La distribuzione regionale del numero di ore di CIG autorizzate è riportata nel 
grafico seguente.  

 
Grafico 1 – Numero di ore autorizzate per trattamenti di integrazione salariale per regione 
(valori assoluti – I°quadr. 2009 – I° quadr. 2010) 

 
Fonte: Elaborazione su dati INPS 
 
 

APPROFONDIMENTI 
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Appendice statistica al Capitolo 4°. 
 

 

Età Maschi % Femmine % Totale %
0-14 399.719 16,4 378.424 14,5 778.143 15,4

15-34 668.125 27,5 657.779 25,3 1.325.904 26,3
35-64 971.605 39,9 1.039.664 39,9 2.011.269 39,9
65-74 214.993 8,8 253.587 9,7 468.580 9,3
>=75 179.163 7,4 274.740 10,5 453.903 9,0
Totale 2.433.605 100,0 2.604.194 100,0 5.037.799 100,0

Indicatori demografici - Sicilia
Età media 40,5
Età media maschi 39,2
Età media femmine 41,7
Indice di vecchiaia 118,5
Indice di dipendenza 51,0

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Tab. A.4. 1  - Popolazione residente  per sesso ed età - 1.1.2009

SICILIA

 
 

 

Età Maschi % Femmine % Totale %
0-14 4.334.203 14,9 4.094.505 13,3 8.428.708 14,0

15-34 7.117.946 24,4 6.895.917 22,3 14.013.863 23,3
35-64 12.628.156 43,3 12.889.183 41,7 25.517.339 42,5
65-74 2.874.999 9,9 3.337.146 10,8 6.212.145 10,3
>=75 2.197.119 7,5 3.675.894 11,9 5.873.013 9,8
Totale 29.152.423 100,0 30.892.645 100,0 60.045.068 100,0

Indicatori demografici - Italia
Età media 42,3
Età media maschi 40,9
Età media femmine 43,6
Indice di vecchiaia 143,4
Indice di dipendenza 51,9

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Tab. A.4.2 - Popolazione residente in Italia per sesso ed età al 1.1.2009

Italia
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Fig.A.4.1 La struttura per età della popolazione residente in Sicilia
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40.000 20.000 0 20.000 40.000
0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100epiù

Uomini Donne

2020

40.000 20.000 0 20.000 40.000
0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100epiù

Uomini Donne

2000

40.000 20.000 0 20.000 40.000
0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100epiù

Uomini Donne

 
                                                       Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT 
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Tav. A.4.3 - Popolazione straniera residente in Sicilia  al 1.1.2009

Maschi Femmine Totale 

Agrigento 4.079 4.403 8.482 18,6 1,9
Caltanissetta 2.098 2.418 4.516 24,7 1,7
Catania 9.071 11.479 20.550 20,7 1,9
Enna 857 1.399 2.256 23,1 1,3
Messina 8.461 10.421 18.882 17,8 2,9
Palermo 10.062 13.750 23.812 12,1 1,9
Ragusa 9.713 671 10.384 15,0 3,3
Siracusa 5.063 4.625 9.688 17,5 2,4
Trapani 4.985 5.047 10.032 15,0 2,3
Sicilia 54.389 60.243 114.632 16,8 2,3

Italia 1.913.602 1.977.693 3.891.295 13,4 6,5
Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Romania 27.607 796.477 3,5
Albania 6.372 441.396 1,4
Marocco 10.529 403.592 2,6
Cina 5.137 170.265 3,0
Ucraina 1.446 153.998 0,9
Filippine 3.808 113.686 3,3
Tunisia 15.324 100.112 15,3
Polonia 4.807 99.389 4,8
Macedonia 300 89.066 0,3
India 602 91.855 0,7
Ecuador 309 80.070 0,4
Moldova 164 89.424 0,2

Totale stranieri residenti 114.632 3.891.295 2,9
Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Var% su 2008 % su pop 

residente

Tav. A.4.4 - Prime comunità straniere più numerose al 1° gennaio 2009

Sicilia Italia Comp%

Stranieri residenti
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Settori 2008 2009 Var. ass. Var. %
Agricoltura 895 875 -20 -2,2
Maschi 626 627 1 0,2
Femmine 269 248 -21 -7,8

Industria 6.955 6.715 -240 -3,5
di cui in senso stretto 5.450 5.315 -135 -2,5
Maschi 1.505 1.400 -105 -7,0
Femmine

Terziario 15.555 15.436 -119 -0,8
di cui commercio 7.988 7.848 -140 -1,8
Maschi 7.567 7.588 21 0,3
Femmine

Totale 23.405 23.025 -380 -1,6
Maschi 14.064 13.789 -275 -2,0
Femmine 9.341 9.236 -105 -1,1

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

2008 2009 2008 2009 2008 2009

Occupati a tempo pieno 13.320 13.087 6.738 6.657 20.058 19.744 -314 -1,6
Occupati a tempo parziale 744 702 2.603 2.579 3.347 3.281 -66 -2,0
Occupati in complesso 14.064 13.789 9.341 9.236 23.405 23.025 -380 -1,6

Occupati dipendenti a tempo ind. 8.764 8.696 6.359 6.428 15.123 15.124 1 0,0
Occupati dipendenti a tempo det. 1.144 1.052 1.179 1.101 2.323 2.153 -170 -7,3
Occupati dipendenti in complesso 9.908 9.748 7.537 7.529 17.445 17.277 -168 -1,0

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Tav. A 4. 5 - Occupati per settore di attività economica e posizione nella professione -Italia
(dati medi annui- migliaia di unità)

Tav. A. 4. 6   - Occupati per posizione nella professione, carattere dell'occupazione e settore di attività economica  - 
Italia (dati medi annui - migliaia di unità)

Maschi Femmine Totale
Var. ass. Var.%
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Classi d'età Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

15-24 64 31 95 61 29 90
25-34 226 114 340 213 111 324
35-34 291 153 444 285 153 438
45-54 255 136 391 258 138 396
55-64 135 57 192 139 62 201
Tot. 15-64 971 492 1.463 955 493 1.448
65 e oltre 13 4 17 12 3 15
Totale 984 496 1.480 968 497 1.465

15-24 903 575 1.478 812 507 1.319

25-34 3.253 2.379 5.632 3.058 2.248 5.306
35-34 4.394 3.024 7.418 4.329 3.004 7.333
45-54 3.620 2.396 6.016 3.654 2.447 6.101
55-64 1.584 882 2.466 1.647 945 2.592
Tot. 15-64 13.754 9.256 23.010 13.499 9.151 22.650
65 e oltre 309 85 394 290 85 375
Totale 14.064 9.341 23.405 13.789 9.236 23.025

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Sicilia

Italia

Tab.A. 4. 7 - Occupati per classe d'età e sesso - Sicilia e Italia - (dati medi annui - migliaia di unità)

2008 2009

 
 
 
 

Var%
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 2009/2008

Sicilia 11,9 17,3 13,8 12,4 16,6 13,9 0,1
Mezzogiorno 10,0 15,7 12,1 11,0 15,3 12,5 0,4
Italia 5,5 8,6 6,8 6,7 9,3 7,8 1,0
Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Var%
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 2009/2008

Sicilia 67,7 35,3 51,2 66,9 35,0 50,6 -0,6
Mezzogiorno 68,0 37,2 52,5 66,3 36,1 51,1 -1,4
Italia 74,4 51,7 63,0 73,7 51,2 62,4 -0,6
Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Tab. A 4.9 - Tassi di attività (15-64 anni)  per sesso e distretto geografico (dati medi annui)

2008 2009

Tab. A 4.8 - Tassi di disoccupazione per sesso e distretto geografico (dati medi annui)

2008 2009
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2008 2009 Var. % 2008 2009 Var. %
15 - 24 anni 75,3 77,0 1,7 69,1 70,9 1,8
25 - 34 anni 39,6 40,3 0,7 23,1 24,6 1,5
35 - 44 anni 33,6 34,4 0,8 19,1 19,8 0,7
45 - 54 anni 36,9 37,5 0,6 23,9 24,4 0,5
55 anni e oltre 85,2 84,8 -0,4 84,4 84,0 -0,4

Totale 15-64 anni 48,8 49,4 0,6 37,0 37,6 0,6

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati Istat

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
15-24 anni 17,4 24,7 20,1 20,6 27,8 23,2 3,2 3,1 3,1
25 anni e oltre 5,1 9,0 6,4 5,4 9,0 6,7 0,3 0,0 0,3

Totale 6,2 10,5 7,7 6,7 10,6 8,1 0,5 0,1 0,4

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
15-24 anni 7,0 9,3 7,9 9,1 11,4 10,0 2,1 2,1 2,1
25 anni e oltre 2,0 3,6 2,6 2,3 3,8 2,9 0,3 0,2 0,3

Totale 2,4 4,0 3,0 2,8 4,3 3,4 0,4 0,3 0,4

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati Istat

Tab A. 4. 10 - Tasso di inattività per classe di età. Sicilia e Italia

Tab A. 4. 11 - Tasso  di  disoccupazione  di  lunga  durata  per  sesso e classe  di  età. Sicilia e Italia

(valori %)

(valori %)

Italia

Sicilia Italia

Sicilia
2008 2009 Var. % 2009/2008

Var. % 2009/200820092008
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Agrigento Caltanissetta Catania
2008 2009 Var. % 2008 2009 Var. % 2008 2009 Var. %

Agricoltura 14 12 -14,3 5 4 -20,0 20 20 0,0
Industria 25 19 -24,0 18 15 -16,7 61 59 -3,3
-  in senso stretto 9 8 -11,1 9 7 -22,2 31 32 3,2
-  costruzioni 16 11 -31,3 9 8 -11,1 30 27 -10,0
Terziario 88 96 9,1 50 49 -2,0 232 230 -0,9
Totale 127 127 0,0 74 69 -6,8 313 309 -1,3

Enna Messina Palermo
2008 2009 Var. % 2008 2009 Var. % 2008 2009 Var. %

Agricoltura 4 4 0,0 13 11 -15,4 15 15 0,0
Industria 13 11 -15,4 43 41 -4,7 58 55 -5,2
-  in senso stretto 6 6 0,0 20 18 -10,0 29 27 -6,9
-  costruzioni 7 5 -28,6 23 23 0,0 29 28 -3,4
Terziario 33 36 9,1 144 146 1,4 287 288 0,3
Totale 49 51 4,1 201 198 -1,5 360 358 -0,6

Ragusa Siracusa Trapani
2008 2009 Var. % 2008 2009 Var. % 2008 2009 Var. %

Agricoltura 21 24 14,3 5 6 20,0 14 11 -21,4
Industria 17 20 17,6 27 24 -11,1 26 21 -19,2
-  in senso stretto 7 9 28,6 15 13 -13,3 11 9 -18,2
-  costruzioni 10 11 10,0 12 11 -8,3 15 12 -20,0
Terziario 70 61 -12,9 84 94 11,9 93 92 -1,1
Totale 108 105 -2,8 116 123 6,0 133 124 -6,8
Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Tab. A.4.12  - Occupati per settore di attività economica e  provincia (dati medi annui - migliaia di unità)

 
 

Licenza elementare 166 151 8,9 -9,0
Licenza media 622 602 35,4 -3,2
Diploma 2-3 anni 41 40 2,4 -2,4
Diploma 4-5 anni 626 638 37,5 1,9
Laurea breve, laurea, dottorato 262 270 15,9 3,1

Totale 1.717 1.701 100,0 -0,9

Licenza elementare 1.684 1.536 6,2 -8,8
Licenza media 8.094 7.915 31,7 -2,2
Diploma 2-3 anni 1.888 1.937 7,8 2,6
Diploma 4-5 anni 9.257 9.392 37,6 1,5
Laurea breve, laurea, dottorato 4.174 4.190 16,8 0,4

Totale 25.097 24.970 100,0 -0,5

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Var. % 

2009/2008

Italia

2008 2009
Quota % 

2009

Var. % 

2009/2008

Tab. A.4. 13 -  Forze di lavoro per titolo di studio (dai medi annui - migliaia di unità)

Sicilia

2008 2009
Quota % 

2009
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 CAPITOLO 5° La Finanza Pubblica 
 
 
 
5.1 L’azione delle Amministrazioni pubbliche in Sicilia in campo economico 
 

Malgrado il progressivo ridimensionamento della politica regionale come specifico 
settore di programmazione finanziaria del governo nazionale, permangono fra le linee di 
intervento pubblico gli strumenti e le misure che fanno riferimento a precisi canali di 
finanziamento, secondo le procedure che coinvolgono le istituzioni regionali come di 
seguito elencate. 

 
 

5.1.1 L’intervento comunitario: il Programma Operativo Regionale 2000-2006 e 
la programmazione 2007-2013. 
 

Il 30 giugno 2009 si è conclusa la fase attuativa del ciclo di programmazione 2000-2006 
ed è iniziata l’attività di completamento delle procedure dei programmi operativi, la cui 
chiusura è fissata al  30 settembre 2010. Questi termini sono stati stabiliti dalla decisione 
della Commissione Europea n.112 del 02-2009, con la quale è stato altresì prorogato il 
termine ultimo di ammissibilità delle spese. 

 
La Tab. A.5.1 mostra lo stato di attuazione finanziaria del Quadro Comunitario di 

Sostegno per le regioni obiettivo 1 al 31/12/2009. Per quanto riguarda il POR Sicilia, il 
totale delle somme erogate si è attestato a 8.557 milioni di euro, il 101,2% delle risorse 
programmate. Tale valore è in linea, sebbene leggermente inferiore, con alla media delle 
regioni “Obiettivo 1” (104,5%), mentre al 31/12/2006 la Sicilia mostrava nettamente il 
valore più basso, evidenziando così che nella Regione il triennio 2007/2009 è stato 
caratterizzato da un significativo aumento dei pagamenti. In particolare nel corso del 2009 
l’incremento delle spese è stato superiore ad 11 punti percentuali. 

 
Le Tabb. 5.1 e 5.2 mostrano la distribuzione della spesa con riferimento agli assi di 

intervento e alla tipologia di fondi. Le somme già erogate superano il 100% per tutti gli assi 
con l’eccezione degli assi “Risorse Culturali” (91,5%) e “Sistemi locali di Sviluppo” (95%), 
che comunque presentano anche a livello nazionale valori di pagamento inferiori alla media 
del QCS Obiettivo 1. L’analisi dei pagamenti per fondi evidenzia una situazione simile, con 
un percentuale di somme pagate superiore al 100%, con l’eccezione del fondo SFOP 
(94,0%), che presenta ritardi in tutte le regione. Il rapporto pagamenti-impegni, che 
rappresenta un indice della velocità di spesa, riporta un valore pari all’85,0%, ben superiore 
al 75,7% registrato nel 2008,, con un massimo del 92,0% per quanto riguarda l'asse 
“Assistenza Tecnica” e un minimo del 75,9% per l'asse “Città”. L'analisi dello stesso 
indicatore per tipologia di fondi evidenzia un range che va dal 82,8% (FESR) al 94,2% 
(SFOP) . I dati indicano che la maggior parte dei fondi e dei programmi hanno realizzato un 
overbooking finanziario sugli impegni, cioè situazioni in cui gli impegni assunti sono 
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superiori alla quota programmata. Il ricorso all’overbooking garantisce l’Amministrazione 
nel caso in cui alcuni progetti presentino impedimenti alla realizzazione, consentendo così la 
possibilità di sostituirli. 

 

Contributo Totale 
2000-2006 Impegni Pagamenti

Percentuale 
somme 

impegnate

Percentuale 
somme pagate

Velocità di 
pagamento

Risorse naturali 2.025.097              2.661.069     2.167.548    131,4% 107,0% 81,5%
Risorse culturali 1.081.022              1.094.040     989.038       101,2% 91,5% 90,4%
Risorse umane 1.152.274              1.371.244     1.179.298    119,0% 102,3% 86,0%
Sistemi Locali di Sviluppo 2.649.902              2.833.175     2.518.611    106,9% 95,0% 88,9%
Città 495.949                 715.421        542.823       144,3% 109,5% 75,9%
Reti e nodi di servizio 1.029.283              1.355.306     1.130.524    131,7% 109,8% 83,4%
Assistenza tecnica 26.382                   32.155          29.571         121,9% 112,1% 92,0%
Totale 8.459.909 10.062.411 8.557.413 118,9% 101,2% 85,0%
Fonte: Regione Sicilia - Dipartimento Programmazione

Tab.5.1  POR 2000-2006 Monitoraggio finanziario al 31 dicembre 2009 per assi prioritari

 
 

Contributo 
Totale 2000-2006 Impegni Pagamenti

Percentuale 
somme 

impegnate

Percentuale 
somme pagate

Velocità di 
pagamento

FEOGA 1.515.936 1.714.617 1.601.974 113,1% 105,7% 93,4%
FESR 5.609.170 6.818.648 5.613.483 121,6% 100,1% 82,3%
FSE 1.209.242 1.403.813 1.223.893 116,1% 101,2% 87,2%
SFOP 125.562 125.333 118.063 99,8% 94,0% 94,2%
Totale 8.459.909 10.062.411 8.557.413 118,9% 101,2% 85,0%
Fonte: Regione Sicilia - Dipartimento Programmazione

Tab.5.2. - POR 2000 - 2006 - Monitoraggio finanziario al 31 Dicembre 2009: per fondo (migliaia di euro)

 
 
Nel corso del 2009 è entrato a pieno regime anche il Ciclo di Programmazione 2007-

2013. La Sicilia, com’è noto, insieme a Campania, Calabria, Puglia e Basilicata (in regime 
transitorio), ricade nell’Obiettivo “Convergenza”, che riguarda le regioni il cui PIL pro 
capite, misurato in parità di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati comunitari per il 
periodo 2000-2002, è inferiore al 75% del PIL medio dell’UE a 25 per lo stesso periodo di 
riferimento. La strategia generale del nuovo ciclo discende direttamente dal quadro 
programmatico di sviluppo emerso dai consigli di Lisbona e Göteborg, in base al quale 
l’Italia ha destinato il 68% delle risorse comunitarie dell’Obiettivo “Convergenza” 
all’attuazione della Strategia europea per la crescita e l’occupazione (Agenda di Lisbona). I 
settori prioritari di intervento risultano quindi essere quelli relativi alla ricerca, all’energia e 
trasporti, al miglioramento delle competenze ed al potenziamento del capitale umano. 

 
I due Programmi Operativi (PO) regionali, cofinanziati rispettivamente dal Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dal Fondo Sociale Europeo (FSE) sono stati 
approvati nel corso del 2007.  

 
Il PO FESR è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione N. 

C/2007/4249 del 07/09/2007, ed è disciplinato dal Reg. CE 1083/2006 e dal Reg. CE 
1828/2006. L’obiettivo generale del Programma è quello di innalzare e stabilizzare il tasso 
di crescita medio dell’economia regionale, attraverso il rafforzamento dei fattori di 
attrattività del contesto e della competitività di sistema delle attività produttive, in un quadro 
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di sostenibilità ambientale  e territoriale e di coesione sociale. L’attivazione della spesa a 
valere sui programmi operativi FESR al 31 dicembre 2009 si presenta ancora modesta, 
anche in conseguenza della sovrapposizione dell’avvio del nuovo ciclo con l’ultima fase 
della programmazione 2000-06. Ciò ha provocato un’accentuata concentrazione dei 
pagamenti nella fase finale dell’anno. Alla fine del 2009 risultano pagamenti per 396 
milioni, il 6,1% del costo totale programmato, configurando un risultato che risulta nella 
media dei programmi FESR.  L’analisi degli assi prioritari evidenzia una buona performance 
di pagamento per gli assi relativi a mobilità, ricerca e sviluppo imprenditoriale, con una 
percentuale di somme pagate superiori al 7%. La velocità di pagamento media rispetto agli 
impegni si attesta al 59,8%, con un range che va dal 41% al 100%. (Tab.5.3) 

 
Diverso il discorso per quanto riguarda il PO FSE, approvato con decisione                  

N. C/2007/6722 del 18 dicembre 2007 e diretto a sostenere il raggiungimento della piena 
occupazione e il miglioramento della qualità e produttività sul lavoro. Infatti, nel corso del 
2009, in Sicilia non è stata raggiunta la soglia per evitare il disimpegno automatico delle 
risorse, e questo ha portato ad un disimpegno pari a poco meno di 55 milioni di euro. Anche 
per questa ragione, i pagamenti relativi al FSE Sicilia risultano pari a 48 milioni di euro, 
appena il 2,3% del costo programmato, contro una spesa media nazionale pari all’8% per 
quanto riguarda il complesso dei programmi che fanno capo al Fondo Sociale Europeo. 
(Tab. A.5.2) 

 

I - Reti e collegamenti per la mobilità 1.438.713 719.357 719.357 262.419 107.611 18,2% 7,5% 41,0%
II - Uso efficiente delle risorse 1.602.203 801.102 801.102 159.364 88.583 9,9% 5,5% 55,6%
III - Valorizzazione delle identità 
culturali e delle risorse 
paesaggistico-ambientali per 

1.471.411 735.706 735.706 80.161 72.738 5,4% 4,9% 90,7%

IV - Diffusione della ricerca, 
dell'innovazione e della società 

326.980 163.490 163.490 62.829 34.152 19,2% 10,4% 54,4%

V - Sviluppo imprenditoriale e 
competitività dei sistemi produttivi 

850.149 425.074 425.074 67.430 63.509 7,9% 7,5% 94,2%

VI - Sviluppo urbano sostenibile 719.357 359.678 359.678 28.600 28.600 4,0% 4,0% 100,0%
VII - Governance, capacità 
istituzionali e assistenza tecnica

130.792 65.396 65.396 282 175 0,2% 0,1% 62,1%

TOTALE 6.539.605 3.269.803 3.269.803 661.085 395.368 10,1% 6,0% 59,8%
Fonte: Programma Operativo Regionale Sicilia 2007-2013

Pagamenti % Velocità di 
pagamento

Tab.5.3 -  PO FESR 2007-2013 Monitoraggio finanziario al 31 dicembre 2009 per assi prioritari

Assi Prioritari 2007-2013 Totale
Spesa Pubblica

Fondo Strutturale 
FESR

Partecipazione 
pubblica nazionale Impegni Pagamenti Impegni %

 
 

5.1.2 Il Programma Attuativo Regionale dei Fondi FAS 2007 - 2013 
 

Il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) è stato istituito dagli articoli 60 e 61 della 
legge finanziaria 2003 (L.289/2002), quale fondo nazionale pluriennale per lo sviluppo, e 
costituisce lo strumento con cui si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria 
all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione 
dell’articolo 119, comma 5, della Carta Costituzionale, sono rivolti al riequilibrio economico 
e sociale fra le diverse aree del Paese. 
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 La strategia politica attuata con risorse FAS segue gli stessi principi stabiliti dal QSN 
per l’utilizzo delle risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale. Con esse si può 
intervenire sia sui medesimi ambiti e sulle medesime linee di intervento previste dalla 
corrispondente programmazione operativa comunitaria (ove presente), rafforzandone 
l’intensità di azione, sia su ambiti diversi ai fini dell'integrazione territoriale o tematica di 
tali linee di intervento. L’attuazione degli interventi della politica nazionale aggiuntiva si 
realizza attraverso la definizione, da parte delle amministrazione regionali, del Programma 
Attuativo Regionale (PAR). Il PAR Sicilia è stato approvato con Delibera della Giunta 
regionale n. 65 del 10-11/02/2009 ed il CIPE ne ha preso atto con delibera n. 66 del 
31/07/2009. 

 
Il Programma prevede otto priorità di intervento: “Valorizzazione delle risorse umane”; 

”Reti di trasporto e mobilità”; “Ambiente ed energia”; “Valorizzazione degli attrattori 
culturali e territoriali”; “Ricerca e società della conoscenza”; “Competitività e sviluppo delle 
attività produttive”,  “Coesione e qualità della vita” e “Attività di miglioramento della 
strategia di politica regionale unitaria e dell’efficacia della programmazione”. Ciascuna 
Priorità è articolata in obiettivi specifici, a loro volta declinati in obiettivi attuativi che 
raggruppano linee di intervento volte alla realizzazione della strategia individuata.  

 
La dotazione finanziaria ammonta a 4.313 milioni di euro, distribuiti tra le priorità come 

mostrato nella Tab. A.5.3 in appendice al capitolo. Si evidenzia che oltre l’80% delle risorse 
sono concentrate negli assi relativi alle reti di trasporto, ambiente, risorse naturali, coesione 
e qualità della vita. 

 
Nel PAR FAS sono individuate inoltre le “Azioni Cardine”, cioè interventi dalla cui 

realizzazione dipende in modo cruciale il raggiungimento degli obiettivi specifici del 
programma. Tali azioni assorbono risorse pari al 60% delle risorse PAR totali, e 
comprendono interventi quali l’ampliamento della rete autostradale siciliana (priorità 2), il 
consolidamento di opere collegate all’uso e razionalizzazione delle risorse idriche (priorità 
3), progetti di riqualificazione ambientale (priorità 4), progetti di investimento da parte degli 
Enti Locali e nel campo dell’edilizia scolastica (priorità 7). 

 
 

5.1.3 L’Intesa Istituzionale di Programma  
 
Negli ultimi anni gli Accordi di Programma Quadro si sono sempre più trasformati da 

un sostanziale strumento di programmazione, in uno strumento attuativo e di gestione degli 
investimenti pubblici. Gli APQ sono finanziati da risorse pubbliche ordinarie, da risorse 
private, nonché da risorse aggiuntive, sia comunitarie sia nazionali a valere sul FAS. In 
Sicilia il 38% delle risorse programmate proviene dal FAS. 

 
Il totale delle risorse programmate in Sicilia per il ciclo di programmazione 2000-2006 

è pari così a 12.371 milioni, suddivisi in 2.200 interventi.  Al 31 dicembre 2009, il costo 
realizzato, ossia lo stato di avanzamento economico di tali interventi, ammonta a 4.967 
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milioni, ragguagliando il 27,4% del valore complessivo. Si tratta di un valore inferiore a 
quello del Mezzogiorno che presenta un grado di realizzazione pari al 36,7%. 

 
I risultati derivanti dall’analisi degli APQ per anno di stipula, evidenziano un buon stato 

di attuazione per quelli stipulati nel triennio 2003-2005. Tale andamento è da attribuire al 
fatto che tra il 2002 ed il 2004 il CIPE ha introdotto i primi meccanismi incentivanti per 
l’accelerazione della spesa finanziaria ed è auspicabile che anche gli APQ stipulati nel 
triennio 2006-2008 possano trarre vantaggio dall’applicazione delle medesima procedura 
(Tab. A.5.4). 

 
 

Anno di stipula N° APQ Numero di 
interventi alla 

stipula

Valore alla stipula Numero 
interventi 
all'ultimo 

monitoraggio

Valore all'ultimo 
monitoraggio

Costi realizzati 
all'ultimo 

monitoraggio

Costi realizzati 
% 

2001 5 200 6.253,9                     259                        9.354,3                      2.787,8                      29,8%

2003 8 1117 1.937,6                     862                        1.344,8                      675,9                         50,3%

2004 5 40 180,0                        55                          243,3                         167,8                         69,0%

2005 12 268 1.444,3                     341                        3.731,0                      1.217,6                      32,6%

2006 12 546 1.834,1                     557                        1.879,1                      85,6                           4,6%

2007 4 19 655,0                        37                          1.496,9                      24,5                           1,6%

2008 2 10 66,1                          10                          80,1                           7,7                             9,6%

Totale Sicilia (dati alla stipula) 48 2200 12.371,0                   

Totale Sicilia (solo APQ 
monitorati) n.ro APQ: 47 2190 12.271,0                   2.121                     18.129,5                    4.967,0                      27,4%

Mezzogiorno (solo APQ 
monitorati) 356 10469 42.905,9                   12.502                   50.101,9                    18.367,0                    36,7%

Italia (solo APQ monitorati) 742 17436 70.990,6                   21.595                   86.173,3                    38.231,2                    44,4%

Fonte:  Relazione generale sulla situazione economica del paese 2009

Tab.5.4  - Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro sottoscritti al 31 dicembre 2009 (valori in milioni di 
euro)

 
 
5.1.4 La programmazione negoziata. 

 
 
Nel corso del 2009 per quanto riguarda gli strumenti della programmazione negoziata, 

non sono intervenuti nuovi impegni. Va infatti rilevato che sui patti territoriali ed i contratti 
di area sono possibili solo rimodulazioni, utilizzando le risorse che risultano disponibili a 
seguito di rinunce, revoche e rideterminazione delle agevolazioni, in quanto l’attività di 
deliberazione si è conclusa con il ciclo di Programmazione 2000-2006. 
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Per quanto riguarda i Contratti di programma, è previsto invece un rilancio. Infatti, a 
partire dal 2007 è stato avviato, con la legge n.127/2007, un processo di riforma di questo 
strumento di programmazione, che ne prevede un forte utilizzo, indirizzandolo 
maggiormente verso grandi investimenti industriali ed evitando la possibilità di aggregazioni 
di imprese troppo numerose, come avvenuto in passato. I decreti ministeriali 24 gennaio 
2008 e 2 maggio 2008 hanno definito le modalità attuative e la nuova normativa prevede la 
possibilità di contrattare direttamente con l’impresa la forma  di contributo (in conto 
impiantì o in conto interessi), al fine di conciliare le esigenze delle imprese con quelle dello 
Stato, che ha la possibilità di estendere lo strumento ad un numero maggiore di iniziative nel 
rispetto dei vincoli di finanza pubblica. 

 
In Sicilia risultano attivi 15 contratti di programma, al netto delle revoche 

Complessivamente sono previsti investimenti per 2.694 milioni e un contributo pubblico per  
894 milioni, l’8,9% del totale nazionale. Al 31/12/2009, le erogazioni relative ai Contratti di 
Programma sono pari a 17 milioni, configurando in percentuale un risultato regionale molto 
modesto (1,9%). (Tab.5.5) 

 
 

Numero 
contratti

Investimenti Contrib. 
Stato

Contrib. 
Regione

Totale 
contributo 
pubblico

Incremento 
occupazione 

previsto

Erogazioni al 
31.12.2009

Erogazioni %

Sicilia 15 2.694       779        115         894            3.791          17                1,9%
Mezzogiorno 76 8.014       2.509     696         3.204         21.180        993              31,0%
Italia 99 11.947     3.168     728         3.897         27.659        1.140           29,3%
Sicilia/Mezzog. 19,7% 33,6% 31,0% 16,5% 27,9% 17,9% 1,7%
Sicilia/Italia 15,2% 22,5% 24,6% 15,8% 22,9% 13,7% 1,5%
Fonte: Elaborazione su dati Ministero dello Sviluppo Economico

Tab.5.5 - CONTRATTI DI PROGRAMMA - LEGGE 488/92 - STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2009 - milioni di euro

 
 
 

5.1.5 Gli incentivi al sistema produttivo 
 

Nel biennio 2008-2009, in coincidenza con l’avvio del nuovo ciclo di programmazione, la 
Regione è intervenuta nel campo della normativa sul regime di aiuti alle imprese con una 
serie di norme, mirate sia alla concessione di contributi ed aiuti a favore dei settori 
produttivi (L.r. 9/2009), sia alla concessione di agevolazioni fiscali alle imprese (L.r. 
11/2009). La Legge regionale n.11/2009 ha stanziato 2,4 miliardi di euro per la concessione 
di contributi fiscali  per il periodo 2008-2013. Per tale stanziamento è previsto l’utilizzo di 
risorse FAS e del POR FERS 2007-2013, che sono destinate per oltre il 60 per cento alle 
imprese attive nei settori delle attività estrattive, manifatturiere, del turismo e dei servizi, per 
circa il 20 per cento al settore agricolo e per la parte restante ai settori della trasformazione 
dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. 
 

Nel periodo 2003-2008 in Sicilia le agevolazioni  concesse alle imprese sono risultate 
pari a 7.082 milioni, il 21,4% delle risorse destinate al Mezzogiorno e l’11,8% di quelle 
nazionali. Il numero delle domande approvate supera le 55.000 unità, di cui quasi la metà a 
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valere su interventi regionali. Nel complesso sono stati erogati 3.197 milioni di euro, mentre 
gli investimenti agevolati ammontano a 16.589 milioni, il 23,7% di quelli realizzati nel 
Mezzogiorno. (Tab.5.6) 

 
Il 33% delle agevolazioni concesse in Sicilia nel quadro degli interventi nazionali è da 

ricondurre alla normativa sul credito d’imposta per le aree svantaggiate (L.388/2000 e        
L. 296/2006), mentre il 31% circa è attribuibile alla L.488/92, utilizzata fino al 2006. 

 

Totale di cui interventi 
regionali

Totale di cui interventi 
regionali

Totale di cui interventi 
regionali

Totale di cui interventi 
regionali

Sicilia 55.266 26.899 7.082 1.439 3.197 769 16.589 3.858
Mezzogiorno 264.795 133.242 33.034 6.094 16.078 3.108 70.090 14.398
Italia 840.365 628.290 60.013 17.167 35.703 10.915 167.963 59.102
Sicilia/Mezzogiorno 20,9% 20,2% 21,4% 23,6% 19,9% 24,7% 23,7% 26,8%
Sicilia/Italia 6,6% 4,3% 11,8% 8,4% 9,0% 7,0% 9,9% 6,5%
Fonte: Ministero dello Sviluppo economico, Relazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche

Numero domande approvate Agevolazioni concesse Agevolazioni erogate

Tab. 5.6 - Interventi di sostegno alle imprese nel periodo 2003-2008 (valori unità e milioni di euro)

Investimenti agevolati

 
 
 

5.2 L’attività della Regione 
 
5.2.1 La manovra finanziaria per il 2009 
 

La manovra finanziaria, derivante dai tre principali documenti adottati dalla Regione in 
questa materia nel 2009, DPEF, Legge Finanziaria (L.r. n. 6/2009) e Legge di Bilancio   
(L.r. n. 7/2009) ha fissato, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, gli obiettivi 
fondamentali della finanza pubblica regionale, sotto forma del saldo netto da finanziare per 
gli anni 2009 (638 milioni euro) e 2011 (43 milioni), e da impiegare per l’anno 2010       
(175 milioni). La Legge finanziaria ha autorizzato il ricorso al mercato per un ammontare 
pari a 891 milioni per il 2009 e a 696 milioni per il 2006 e 261 per il 2011. L’ammontare 
delle somme destinate al rimborso dei mutui pregressi risulta tuttora piuttosto elevato       
(tra i 208 e gli 871 milioni di euro). Per maggiore chiarezza si ricorda che l’entità del ricorso 
al mercato è determinata dalla differenza tra spese ed entrate complessive, e che in ogni 
caso, per legge, le risorse da acquisire possono essere utilizzate esclusivamente per 
finanziare spese di investimento o rimborso di altri prestiti. 

 
In tema di residui attivi, la legge finanziaria dispone (art. 2), l’eliminazione dalle 

scritture contabili delle entrate accertate fino al 2007, per le quali non si riscontrano crediti 
esigibili e, riguardo ai residui passivi, l’eliminazione delle somme relative ad impegni, 
assunti fino al 2007, per le spese correnti, e fino al 2006 per le somme in conto capitale, per 
le quali non si riscontrano alla chiusura dell’esercizio 2008 obbligazioni giuridicamente 
vincolanti. La legge dispone inoltre l’eliminazione delle somme perenti relative ad impegni 
assunti fino all’esercizio finanziario 1998, non reiscritte in bilancio entro al chiusura 
dell’esercizio 2008, nonché l’eliminazione (art. 3) di tutte le somme impegnate su capitoli di 
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spesa relativi ad impegni poliennali, autorizzate con leggi precedenti al 2008,  per i quali alla 
fine dell’esercizio finanziario 2008 non siano stati emessi titoli di spesa. 

 
Gli articoli 4-7 della legge dettano una serie di disposizioni mirate alla 

razionalizzazione della spesa pubblica e soprattutto al contenimento sia delle spese 
dell’Amministrazione Regionale, sia di quelle riconducibili agli Enti dipendenti ed alle 
società partecipate. 

 
Una serie di norme regolano i trasferimenti alle autonomie locali. L’art. 9 quantifica, 

per il triennio 2009-2011, le assegnazioni annuali a favore di comuni e province per lo 
svolgimento di funzioni amministrative. Per quanto riguarda le province le assegnazioni 
sono ridotte del 12 per cento, e tale norma dovrebbe consentire minori spese da parte della 
Regione pari a 19 milioni per il biennio 2009-2010, mentre per i comuni le assegnazioni 
restano fissate secondo quanto dettato dalla L.r. 1/2006, nelle more della definizione dei 
criteri di compartecipazione al gettito Irpef, introdotti con la Legge finanziaria per il 2008.  

 
In sintesi, la Legge Finanziaria ha previsto un recupero di risorse, sotto forma di minori 

spese finali  pari a 265 milioni per il 2009, 242 milioni per il 2010 e 1.111 milioni per il 
2011. Buona parte delle minori spese per i primi due anni deriva dalla riduzione delle 
assegnazioni alle province e dai minori limiti di impegno dettati dall’art.3, mentre per il 
2011 sono state previste riduzioni operate ed accantonate nei fondi di riserva.  

 
Dal lato degli oneri, la manovra ha previsto minori entrate per il 2010 e per il 2011 

derivanti dall’istituzione del Fondo di Quiescenza del personale regionale (art. 15). La 
Legge ha inoltre disposto maggiori spese per importi rispettivamente di 950, 618 e 1.234 
milioni di euro per il triennio di programmazione. Per quanto riguarda il 2008 ed il 2009 
sono state disposte maggiori spese in buona parte derivanti dal ripristino di stanziamenti nei 
fondi di riserva e da regolazioni contabili, mentre per il 2011 l’aumento è da attribuire alla 
riquantificazione di oneri derivanti da leggi precedenti, ed all’aumento delle assegnazioni in 
favore dei comuni. (Tab. A.5.4). 

 
 

5.2.2 I risultati del 2009 
 

I risultati della gestione del bilancio per l’esercizio 2009 evidenziano un avanzo di 
competenza pari a 1.156 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto al 2008, quando il 
valore di tale saldo era risultato negativo per 2.040 milioni. Tale avanzo è il risultato di 
entrate complessive pari a 19.776 milioni (+3,7% rispetto all’anno precedente) e di spese 
pari a 18.620 milioni (-11,8%). 

 
Oltre all’avanzo di competenza, al risultato di amministrazione ha anche contribuito la 

gestione dei residui passivi, che nel 2009 ha fatto registrare una riduzione pari a 1.075 
milioni, 783 dei quali dovuti a perenzioni e 292 attribuibili ad economie di bilancio, nonché 
l’aumento, pari a 166 milioni, conseguente al passaggio dell’Azienda Foreste Demaniali   
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(ex L.r. 19/08). La gestione dei residui attivi ha portato ad una diminuzione di 808 milioni 
per riaccertamenti. Il saldo dei residui risulta essere positivo, e pari a 102 milioni. 
 

Tale risultato, insieme all’avanzo di competenza, pari, come abbiamo visto, a 1.156 
milioni, determina un avanzo di esercizio di 1.256 milioni, che a sua volta, sommato 
all’avanzo complessivo del 2008 (8.801 milioni) determina l’avanzo di amministrazione per 
l’esercizio 2009, pari a 10.059 milioni, che costituisce un valore del 14,3% superiore rispetto 
all’anno precedente (vedi Tabb. 5.7 e 5.8). 

 

ATTIVITA' PASSIVITA'
Avanzo All’1/1/2009 8.801.342           
 

  
Entrate accertate 19.776.024        Spese impegnate 18.620.030       

Aumento residui passivi passaggio 
Azienda Foreste Demaniali ex L.R. 
19/08 165.722           

Diminuzione dei  residui passivi per 
perenzione amministrativa: 783.278           

Diminuzione nei residui attvi per 
riaccertamenti (al netto aumento 
residui attivi ex L.R 19/08) 807.680           

Diminuzione dei  residui passivi per 
economie: 291.684           Avanzo finanziario al 31/12/2009 10.058.897       
TOTALE          29.652.329        TOTALE          29.652.329       
Fonte: Rendiconto della Regione Siciliana

Tab. 5.7 -  Esercizio finanziario 2009 -  Situazione finanziaria complessiva - (migliaia di euro)

 
 
 
Tornando all’analisi dei risultati differenziali del bilancio (Tab. A.5.5) si nota come si 

sia avuto un risparmio pubblico pari a 122 milioni, un risultato di segno opposto rispetto a 
quello del 2008 in cui si era registrato un disavanzo di competenza di 2.824 milioni. Inoltre, 
il livello del ricorso al mercato, dato dalla differenza tra entrate finali (19.776 milioni) e 
spese complessive  (18.620 milioni) ha fatto registrare un sensibile cambio di tendenza 
rispetto all’esercizio precedente, durante il quale il saldo si era attestato su un valore 
negativo di 5.320 milioni, facendo registrare un valore positivi pari a 1.156 milioni, a causa 
del notevole aumento delle entrate finali che ha avuto luogo nell’esercizio (+25,3%), il cui 
effetto si è sommato ad una riduzione delle spese (-11,8%). 

 
La Tab. A.5.6 mostra un quadro più dettagliato delle entrate di competenza che 

complessivamente, nel 2009,  sono aumentate del 3,7%, attestandosi sui 19.776 milioni, un 
andamento da attribuire in buona parte all’aumento delle partite in conto capitale.  

 
Tra le entrate correnti, cresciute complessivamente del 4,6%, si nota un andamento 

statico delle entrate tributarie, con trascurabili aumenti per le imposte dirette ed indirette 
(rispettivamente +0,1% e +1,2%), mentre si è registrata una diminuzione non indifferente 
per i tributi propri della Regione (-2,0%). La tendenza delle entrate tributarie nel biennio 
2008-09, riflette le conseguenze della crisi economica globale, soprattutto se si confronta 
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l’andamento con quello crescente del quinquennio precedente. Tra le altre voci, si notano i 
significativi aumenti delle entrate dovute a recuperi e rimborsi e delle poste compensative, 
in entrambi i casi seguiti però ad anomale diminuzioni durante l’anno precedente. I 
trasferimenti correnti hanno fatto registrare una leggera flessione (-3,8%).  

 
Come già sottolineato, le entrate in conto capitale, costituite in gran parte da 

trasferimenti, hanno subito rispetto al 2008 un notevole aumento, quantificabile in 3.308 
milioni, dovuto ai  trasferimenti da parte dell’Unione Europea e della Stato per cofinanziare 
i programmi comunitari, collegati al ciclo di programmazione 2007-13. 

 

Valore 
assoluto

Var. %  
annuale

Avanzo complessivo al 01-01-2004 8.241.209
Esercizio 2005

Entrate accertate 16.857.799
Spese impegnate 18.170.911 -1.313.112
Variazioni nella consistenza dei residui:
Maggiori residui attivi 2.917
Minori residui passivi 2.015.750 2.018.667 705.555 8.946.764 8,6

Esercizio 2006
Entrate accertate 17.778.669
Spese impegnate 18.346.997 -568.328
Variazioni nella consistenza dei residui:
Maggiori residui attivi -633.203
Minori residui passivi 2.015.750 1.382.547 814.219 9.760.983 9,1

Esercizio 2007
Entrate accertate 16.558.602
Spese impegnate 18.201.479 -1.642.877
Variazioni nella consistenza dei residui:
Maggiori residui attivi 55.993
Minori residui passivi 1.785.079 1.841.072 198.195 9.959.178 2,0

Esercizio 2008
Entrate accertate 19.063.915
Spese impegnate 21.103.851 -2.039.936
Variazioni nella consistenza dei residui:
Maggiori residui attivi 74.706
Minori residui passivi 1.276.510 1.351.215 -688.720 9.270.457 -6,9

Esercizio 2009
Entrate accertate 19.776.024
Spese impegnate 18.620.030 1.155.994
Variazioni nella consistenza dei residui:
Maggiori residui attivi -807.680
Minori residui passivi 909.241 101.561 1.257.555 10.528.012 13,6
Fonte: elaborazione su dati del Rendiconto Della Regione Siciliana

Valori di 
Rendiconto Saldi

Avanzo (+) 
Disavanzo (-) 
di esercizio

Avanzo (+) Disavanzo (-) 
complessivo

Tab.5.8 - Situazione Finanziaria della Regione - (importi in migliaia di euro)

 
 
Il totale complessivo delle spese è risultato pari a 18.620 milioni con una notevole 

riduzione (-11,8%) rispetto al 2008. Le spese correnti sono diminuite del 12,7% e tale 
andamento è da attribuire alla riduzione dei trasferimenti ad altre amministrazioni pubbliche 
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(-19,8%), in recupero rispetto all’anomala crescita registrata nel corso del 2008. Sono 
aumentate, anche se in maniera meno evidente rispetto all’anno precedente, le spese per il 
personale (+3,9%), e per consumi intermedi (+1,7), mentre la notevole crescita delle spese 
per interessi passivi (+28,5%) è da ricollegare al notevole volume dei mutui accesi nel 2009. 
Le spese in conto capitale hanno invece fatto registrare una flessione pari al 6,6%, dovuta in 
buona parte all’andamento degli investimenti fissi (-27,1%). Tra i trasferimenti si registra 
una crescita di quelli ad amministrazioni pubbliche e ad imprese, mentre diminuiscono 
notevolmente i contributi agli investimenti per famiglie ed istituzioni sociali. Le spese per 
rimborso di prestiti, di cui si parlerà più diffusamente nel paragrafo seguente, sono diminuite 
del 7,6% (Tab. A.5.7). 
 

L’analisi dei dati di cassa riportati nel Rendiconto Generale 2009 (Tab. 5.9, Tabb. A.5.8 
e A.5.9), mostra valori complessivi che non in tutti i casi rispecchiano le risultanze del 
bilancio di competenza, data la diversa natura dei flussi esaminati. Le entrate risultano infatti 
diminuite dell’8,7%, mentre hanno mostrato un andamento crescente nel bilancio di 
competenza. Le entrate correnti hanno evidenziato una crescita del 12,0%, dovuta in gran 
parte ad un aumento del 32,5% nei trasferimenti. Il dato che più si discosta dall’andamento 
del conto di competenza è rappresentato dai trasferimenti in conto capitale che hanno 
registrato una diminuzione (-41,6%), in contrasto con il notevole aumento della gestione di 
competenza. 
 

Variazioni 2008/07 Variazioni 2009/08
2007  % 2008  % 2009  % Assolute % Assolute %

Incassi
  - Entrate Correnti 15.178.058   80% 14.435.109   76% 16.166.464   93% -742.949 -4,9% 1.731.355 12,0%
  - Entrate in Conto capitale 1.066.878     6% 1.933.145     10% 1.180.070     7% 866.267 81,2% -753.075 -39,0%
  - Accensione di prestiti 391.700        2% 2.640.805     14% 0% 2.249.105 574,2% -2.640.805 -100,0%
TOTALE INCASSI    16.636.636   19.009.059   17.346.534   2.372.424 14,3% -1.662.525 -8,7%

Pagamenti 
    - Correnti 14.463.293   75% 16.376.972   91% 15.203.825   84% 1.913.679 13,2% -1.173.147 -7,2%
    - Conto Capitale 2.540.777     13% 2.789.639     15% 2.630.829     15% 248.863 9,8% -158.810 -5,7%
    - Rimborso Prestiti 336.699        2% 226.090        1% 212.425        1% -110.609 -32,9% -13.665 -6,0%
TOTALE PAGAMENTI    17.340.769   19.392.701   18.047.079   2.051.932 11,8% -1.345.621 -6,9%

391.700        
FABBISOGNO (-) / AVANZO 
(+)    704.133-        383.642-        700.545-        

320.492 -45,5% -316.904 82,6%
Fonte: Assessorato Bilancio e Finanze - Rendiconto Generale della Regione

Tab. 5.9 - Bilancio della Regione: Risultati di sintesi della gestione di cassa (dati in migliaia di euro)

 
 

Differenze sostanziali poco accentuate rispetto ai dati di competenza si rilevano 
dall’analisi del conto di cassa delle spese correnti, che conferma scostamenti, rispetto al 
2008, di rilievo nei trasferimenti ad amministrazioni pubbliche (-18,6%). Anche i pagamenti 
in conto capitale rispecchiano sostanzialmente l’andamento degli impegni, con riduzioni 
leggermente più contenute per quanto riguarda i trasferimenti e gli investimenti fissi. 

 
Con riferimento alla loro formazione, i residui attivi al 1°gennaio 2009 ammontavano a 

13.600 milioni di euro, quelli passivi alla stessa data erano pari a 5.061 milioni. Nel corso 
dell’esercizio in esame, i residui attivi sono diminuiti di 808 milioni per riaccertamenti, 
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mentre i residui passivi hanno subito una riduzione di 783 milioni per perenzione 
amministrativa e di 292 milioni per economie, mentre si è verificato un aumento di 166 
milioni in conseguenza del passaggio al bilancio della Regione delle competenze della ex 
Azienda Foreste Demaniali. 

 
Durante lo stesso esercizio, si sono registrate riscossioni in conto residui per 2.287 

milioni e pagamenti per 3.084 milioni. La gestione di competenza ha prodotto la formazione 
di residui attivi, per entrate accertate e non riscosse, pari a 4.064 milioni, mentre i residui 
passivi di nuova formazione ammontano a 3.657 milioni L’effetto combinato di queste 
operazioni ha fatto sì che i residui attivi finali siano risultati pari a 15.222 milioni e i residui 
passivi finali a 4.725  milioni. Dal confronto fra l’entità dei residui attivi e di quelli passivi, 
si nota che nel 2009, si è avuto un notevole aumento nel volume dei residui attivi, in valore 
assoluto, mentre quelli passivi sono diminuiti. Ciò ha provocato una decisa crescita 
dell’eccedenza attiva, pari a 10.497 milioni, spostando il rapporto attività/passività, dal 
268,7% del 2008 al 322,2% del 2009 (Tab. 5.10). 

 

ANNO Residui Attivi Residui 
Passivi Differenze

Rapporto %  
Attività/ 

Passività
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
2003 15.220.864 6.192.654 9.028.210 245,8
2004 13.136.579 5.719.383 7.417.195 229,7
2005 16.135.590 6.255.979 9.879.611 257,9
2006 14.433.411 5.550.837 8.882.574 260,0
2007 13.470.434 4.626.468 8.843.966 291,2
2008 13.599.996 5.061.108 8.538.887 268,7
2009 15.221.806 4.724.818 10.496.988 322,2

Fonte: Elaborazione su Rendiconto Generale della Regione 

  Tab. 5.10 -  Consistenza residui attivi e passivi a chiusura esercizio 2000-
2009 (migliaia di euro)

 
 
 

5.2.3 Il livello di indebitamento 
 
Nel corso del 2009 la Regione, non ha contratto nuovi debiti, nonostante la                

L.r. 14 maggio 2009, n. 6 avesse autorizzato un nuovo debito per 650 milioni, e nonostante 
in data 24 dicembre 2008, facendo seguito alla L.r. 6 febbraio 2008, n. 1, fosse stato 
stipulato un contratto di prestito per 480 milioni di euro con la possibilità di richiedere 
l’erogazione delle somme entro il mese di novembre 2009. Durante l’anno sono state 
rimborsate rate per 200 milioni, oltre 158 milioni di versamenti ai sinking fund.  

 
Il debito residuo della Regione ammonta a 4.183 milioni, un ammontare considerevole, 

pur se inferiore all’anno precedente Infatti nel 2008 l’ammontare del capitale da rimborsare 
era raddoppiato per effetto del ricorso all’indebitamento per € 2.641 milioni finalizzato al 
piano di rientro del debito sanitario, mentre fino al 2007, grazie al mancato indebitamento 
durante gli anni 2004. 2005 e 2007, la Regione aveva visto ridurre notevolmente l’incidenza 
del debito. 
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Debito 
Residuo al 

1/1

Nuovo 
Indebitament

o (+)

Rimborso 
Capitale (-)

Versamenti 
al sinking 

fund

Debito 
Residuo al 

31/12
2004           3.203 0 -251 -126           2.826 
2005           2.826 8 -251 -57           2.526 
2006           2.526 400 -262 -139           2.525 
2007           2.525 0 -278 -47           2.200 
2008           2.200 2641 -159 -141           4.541 
2009           4.541 0 -200 -158           4.183 

Fonte: Regione Siciliana - Dipartimento Bilancio e Tesoro

Tab. 5.11 - Situazione dei mutui e dei prestiti obbligazionari della 
Regione (milioni di euro)

 
 
 
 
 
 
5.3   La Finanza Locale 
 
 
5.3.1 Le amministrazioni comunali e provinciali 

 
I dati commentati in questo paragrafo sono forniti dalla Ragioneria Generale dello Stato 

– Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni.  
 
Durante l’anno 2009 le entrate totali di cassa delle amministrazioni comunali della 

Sicilia hanno fatto registrare un aumento del 2,7%, dovuto ad una crescita delle entrate 
correnti, mentre sia le entrate in conto capitale sia quelle per accensione hanno fatto 
registrare una diminuzione. (Tab. A.5.10). 

 
Le entrate correnti, come detto, sono aumentate del 6,0%, in conseguenza soprattutto 

del massivo aumento dei flussi di trasferimenti provenienti dallo Stato (+16,3%), che ha 
compensato la lieve flessione dei trasferimenti regionali (-0,4%). A tale proposito è bene 
ricordare che la Legge finanziaria per il 2009, come già negli esercizi precedenti,, ha fissato 
(art.9) l'ammontare del fondo per lo svolgimento delle funzioni amministrative, per l'intero 
triennio 2009-2011, con l’intento principale di conferire maggiori certezze al quadro 
finanziario degli enti locali. 

 
Le entrate tributarie, dopo la diminuzione dell’anno precedente, conseguente alla legge 

126/2008 riguardante l’abolizione dell’ICI sulla prima casa, hanno fatto registrare un 
leggero aumento (+1,7%). L’analisi delle entrate in conto capitale mostra una consistente 
flessione (-9,9%), da attribuire all’andamento dei trasferimenti (-12,3%), che hanno risentito 
del passaggio tra i cicli di programmazione comunitaria. La diminuzione (-2,3%) delle 
entrate derivanti da accensioni di prestiti, segue quelle ben più nette del 2007 e del 2008 e 
questo dato sembra segnare un’inversione di tendenza rispetto alla prima metà del decennio, 
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che aveva visto le amministrazioni ricorrere in maniera massiccia a tale forma di 
finanziamento.  

 
Sul versante delle spese nel corso del 2009 si è avuta una trascurabile flessione 

complessiva pari allo 0,2%. L’analisi dei titoli mostra come le spese correnti siano cresciute 
dell’1,9%, soprattutto a causa del consistente aumento delle spesa per acquisto di beni e 
servizi (+ 8,4%). Per quanto riguarda le spese in conto capitale, queste si sono ridotte 
dell’1,3% rispetto al 2008, soprattutto a causa del consistente decremento delle spese per 
investimenti fissi (-4,7%), soltanto in parte compensato da un aumento delle partecipazioni 
azionarie, il cui peso all’interno del titolo, appare in notevole crescita. 

 
L’esame dei principali risultati differenziali che caratterizzano la finanza comunale 

nell’esercizio finanziario 2009, mostra un netto miglioramento del risultato complessivo di 
gestione, per quanto ancora negativo per 335 milioni di euro, dovuto all’effetto congiunto 
del risparmio pubblico e del saldo delle partite finanziarie. Dall’esame degli indicatori 
economico strutturali, risulta significativa la netta flessione dell’indice di rigidità  strutturale, 
dovuto alla diminuzione concomitante della spesa per rimborso di prestiti e quella per il 
personale, nonché all’aumento delle entrate correnti .  

 
Le entrate delle nove amministrazioni provinciali siciliane, desunte dal conto di cassa 

(Tab. A.5.11), mostrano una consistente riduzione delle entrate complessive nel 2009          
(-12,3%). Le entrate correnti sono diminuite del 10,7%, con andamenti opposti per quanto 
riguarda i trasferimenti statali (-20,5%) e regionali (+11,7%), mentre le entrate tributarie 
hanno fatto registrare una diminuzione (-5,4%) ancora più consistente rispetto a quella del 
2008. Le entrate in conto capitale sono aumentate rispetto al 2008 del 10,1%, soprattutto in 
conseguenza della crescita dei trasferimenti statali. Dopo il drastico aumento registrato nel 
2008, sono invece tornate ai livelli del 2007 le entrate derivanti dalla accensione di prestiti 
(28,6 milioni di euro). 

 
L’analisi della spesa mostra nel 2009 una riduzione complessiva (-4,0%). Dall’analisi 

dei singoli titoli di spesa, si evidenzia che la tendenza ha interessato sia le spese correnti      
(-2,9%), sia le spese in conto capitale (-28,6%) e si evidenzia altresì che le riduzione ha 
interessato tutte le principali categorie di spesa, con esclusione delle spese per rimborso di 
prestiti (+52,0%), il cui andamento risente del forte aumento delle accensioni di prestiti nel 
corso del 2008. 

 
L’analisi dei risultati differenziali dei conti delle Province mostra un netto 

peggioramento del risultato complessivo di gestione, che passa da 45 milioni del 2008 ad un 
valore negativo di 23 milioni nel 2009.  I principali indicatori economico strutturali per le 
amministrazioni provinciali siciliane evidenziano un certo aumento dell’indice di rigidità 
strutturale dovuto all’ aumento delle spese per rimborso di prestiti ed alla concomitante 
flessione delle entrate correnti.  
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5.3.2 Il settore sanitario e l’attuazione del Piano di rientro nel 2008 
 

Il Sistema Sanitario regionale è stato interessato da una profonda riforma strutturale che, 
dando seguito al Piano di rientro siglato il 31 luglio 2007,  ha cambiato in modo permanente 
l'assetto strategico - operativo di settore e il contesto della "governance" complessiva di 
sistema. 

 
La Legge Regionale n.5 del 14 Aprile 2009, ha difatti riformato il Servizio Sanitario 

Regionale,  adottando un modello di Sanità non "importato" da altre esperienze, ma 
fortemente connesso con le esigenze sociali e territoriali e con il contesto economico ed 
epidemiologico della Sicilia. 

 
Le risorse destinate alla quota indistinta del fondo sanitario per il 2008 sono pari ad euro 

8.093 milioni, così come da Deliberazione CIPE. La quota a carico dello Stato per FSN è 
stata quantificata in 2.268 milioni di euro, pari al 28,02% delle risorse, mentre il gettito 
dell’IRAP e dell’Addizionale IRPEF destinato alla sanità ammonta ad euro  1.889 milioni, 
corrispondente al 23,34%. Oltre al gettito destinato alla spesa corrente del sistema sanitario, 
a partire dal 2006, le aliquote sono state incrementate per fronteggiare i deficit sanitari e 
finalizzate all’equilibrio economico-finanziario di sistema imposto dal Piano di rientro. La 
percentuale di cofinanziamento a carico della Regione siciliana è, per l’anno in questione, 
pari al 47,05% per un importo di euro 3.808 milioni. (Tab. 5.12) 

 

2006 % 2007 % 2008 %
FSN 2.206 29,77 2.350 30,32 2.268 28,02
IRAP e Add IRPEF 1.926 26,00 1.855 23,94 1.889 23,34
Cofinanziamento regionale 3.149 42,50 3.417 44,09 3.808 47,05
Totale da bilancio 7.281 7.622 7.965
Entrate proprie da delibera CIPE 128 128 128
Totale risorse 7.409 7.750 8.093
Fonte: Regione Sicilia - Ragioneria Generale

Tab 5.12 - Le risorse del sistema sanitario regionale (milioni di euro)

 
 

 
Per quanto concerne il reperimento delle risorse finanziarie, la quota di Fondo Sanitario 

trasferita alle aziende continua a rappresentare il principale cespite d'entrata. Sul versante dei 
costi, appare significativo il contenuto incremento degli oneri complessivi connessi alla 
gestione del personale, nonché il costante decremento della spesa farmaceutica. Le spese 
relative all'acquisto di beni e servizi devono essere correlate alla voce "altre spese" ai fini 
della corretta interpretazione dei dati, essendo intervenuta una rilevante rimodulazione della 
struttura del Conto Economico delle aziende che ha comportato un più esteso e approfondito 
livello di dettaglio contabile, e la conseguente riclassificazione dei costi tra le "voci" del 
Conto Economico stesso. 

 
Alla fine del 2008, i dati che dimostrano l'efficacia delle politiche di risanamento 

finanziario e di riordino strutturale del sistema sanitario regionale derivanti dall'attuazione 
del Piano di rientro, le cui misure di copertura sono state individuate e concordate con lo 
Stato, sono quelli relativi al disavanzo delle aziende. (Tab. 5.13). Tale disavanzo risulta 
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ridotto in maniera consistente rispetto all'anno precedente, scendendo da 618 a 333 milioni 
di euro. Inoltre il risultato della gestione caratteristica evidenzia, per la prima volta, una 
situazione reddituale positiva. Occorre altresì sottolineare lo sforzo compiuto per ridurre gli 
oneri finanziari e i costi complessivi da indebitamento, il cui trend appare decrescente ma 
ancora non in linea con le priorità e i vincoli del piano di rientro. La tabella mostra infine un 
relativo peggioramento nel saldo della gestione straordinaria, derivante dall'iscrizione di 
poste contabili in anni successivi a quello di effettiva competenza economica del costo 
rilevato. 

 

2006 2007 2008 2007/06 2008/07
Entrate proprie 181 250 253 38,1% 1,2%
FSR di competenza              7.293 7.556 8.091 3,6% 7,1%
Costi capitalizzati 265 120 101 -54,7% -15,8%
TOTALE RICAVI 7.739 7.926 8.444 2,4% 6,5%

Personale 2.862 2.912 2.971 1,7% 2,0%
Beni e servizi 2.987 3.012 3.364 0,8% 11,7%
Medicina di base 524 538 533 2,7% -0,9%
Farmaceutica  1.308 1.139 1.096 -12,9% -3,8%
Altre spese 537 600 457 11,7% -23,8%
COSTI DELLA PRODUZIONE 8.218 8.201 8.422 -0,2% 2,7%
RISULTATO GESTIONE CARATTERISTICA  (479) (275) 23 -42,6% -108,4%
proventi ed oneri  f inanziari (60) (107) (89) 78,3% -16,8%
proventi ed oneri straordinari (100) (14) (45) -86,0% 221,4%
TOTALE COSTI (8378) (8322) (8556) -0,7% 2,8%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (639) (396) (112) -38,0% -71,7%
IMPOSTE D'ESERCIZIO 220 222 221 0,9% -0,5%
DISAVANZO (*) (859) (618) (333) -28,1% -46,1%
Fonte: Regione Siciliana - Ragioneria Generale

Tab. 5.13-  Conto consolidato delle Aziende sanitarie ed ospedaliere della Sicilia - 2006-2008 (Milioni di euro)

 
 
 

5.3.3 Il Conto consolidato della Pubblica Amministrazione 1996-2007 
 
Nel presente paragrafo vengono illustrati i principali risultati derivanti dal 

consolidamento dei conti pubblici nel periodo 1996-2007, non essendo a tutt’oggi 
disponibili i dati del 2008. 

 
Le entrate totali del Settore Pubblico Allargato14

                                                        
14 Il Settore Pubblico Allargato (SPA) è costituito dall’insieme delle Amministrazioni Centrali (AC), Regionali 
(AR), Locali (AL) e dalle Imprese Pubbliche Nazionali (IPN) e Locali (IPL) 

  in Sicilia, nel periodo 1996-2007 sono 
state caratterizzate da una costante crescita, che ha portato il totale in euro a prezzi costanti 
da 35.684 milioni nel ’96 a 44.640 milioni nel 2007, con un aumento del 25,1 per cento. La 
tendenza appare progressiva e costante, se si escludono i due picchi del 2001 e del 2004, con 
aumenti rispettivamente pari al 10,8 per cento e al 5,2 per cento (Tab. A.5.12). 

 



Relazione sulla Situazione Economica della Regione Siciliana 2009 
 

Assessorato Regionale dell’Economia – Servizio Statistica ed Analisi Economica 
 

129 

Le Entrate correnti presentano una crescita dello stesso tenore con alcuni picchi in 
corrispondenza degli anni 1999, 2001 e 2004, durante i quali si registrano aumenti intorno ai 
2.500 milioni (a prezzi costanti), in gran parte attribuibili ad aumenti delle entrate tributarie, 
ma anche dei Contributi sociali (+273 milioni nel 2001) e della Vendita di beni e servizi 
(+776 milioni di euro costanti nel 2004). La Figura 5.1 mostra come più della metà delle 
Entrate correnti sia costituito da entrate tributarie, mentre il 40 per cento circa afferisce a 
Contributi sociali e Vendita di beni e servizi.  
 

Contributi sociali
18,9%

Vendita di beni e servizi
20,2%

Trasferimenti totali 
correnti
1,1%

Poste correttive e 
compensative
delle spese

1,9%Altri incassi
correnti
1,8%

Tributi propri
52,9%

Redditi da capitale
3,1%

FIGURA 5.1 - SICILIA - SPA - ENTRATE CORRENTI PER CATEGORIE ECONOMICHE (valori percentuali, media 1996-2007) 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 

 
L’analisi delle Entrate procapite in conto capitale (Fig.5.2) evidenzia in Sicilia un 

aumento che porta il loro valore complessivo dai 2.241 milioni di euro del 1996 ai 2.675 del 
2007, con un andamento piuttosto irregolare nel corso del decennio. In particolare nel corso 
dell’anno 2001 si nota un aumento del 64,8 per cento, dovuto in buona parte a entrate da 
alienazioni di beni che ha interessato alcune Imprese Pubbliche Nazionali, e più 
precisamente l’ENEL e l’ENI. Le Entrate in conto capitale nella Regione si mantengono più 
o meno sugli stessi livelli del Mezzogiorno e nel 2007 appare quasi colmato il leggero gap 
esistente con il Nord, mentre le Regioni del Centro presentano valori sensibilmente più alti. 
 
FIGURA 5.2 - SPA - ENTRATE PROCAPITE IN CONTO CAPITALE (euro a prezzi costanti 2000) 
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 
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Le Alienazioni di beni patrimoniali rappresentano la metà (precisamente il 50,9 per 
cento) del totale delle Entrate in conto capitale, mentre gli introiti derivanti dalla 
Riscossione di crediti ne coprono il 28,1 per cento (cfr. Figura 5.3). 
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FIGURA 5.3 -  SICILIA - SPA - ENTRATE IN CONTO CAPITALE PER CATEGORIE ECONOMICHE (valori percentuali, media 1996-2007) 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 
 

Tra il 1996 e il 2007 la Sicilia mostra, a valori costanti 2000, un incremento della spesa 
totale pari al 2,1 per cento in media all’anno. I valori più bassi dell’indicatore interessano il 
biennio 1997-1998, mentre negli anni seguenti si assiste a un recupero. Si osservano in 
particolare due picchi di crescita (nel 2001 e nel 2004) e, dopo una flessione nel 2005, si 
registra un incremento a partire dall’anno successivo (Tab. A.5.13).  

 

Per confrontare i dati della Spesa in Sicilia con quelli del resto d’Italia, risulta 
particolarmente significativo fare riferimento ai valori procapite.  I valori relativi alla Sicilia 
(Fig. 5.4) non si discostano sensibilmente da quelli del Sud, ma a livello regionale si 
osserva, in media, una dinamica più sostenuta, in particolare nel periodo 2001-2007, durante 
il quale il dato della Sicilia si posiziona sempre al di sopra di quello della macroarea di 
riferimento. Tra il 1996 e il 2007, l’indicatore cresce in tutto il territorio nazionale, ma, 
sebbene resti relativamente ampia la distanza tra il Centro-Nord da una parte, il Sud e la 
Sicilia dall’altra, si assiste a una riduzione dei divari. 
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FIG.5.4 - SPA - SPESA TOTALE PROCAPITE (euro a prezzi costanti 2000) 

 
Fonte: Elaborazione su dati Conti Pubblici Territoriali 
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Entrando più in dettaglio, la spesa corrente in Sicilia evidenzia tre picchi di crescita nel 
2001, nel 2004, e nel 2007 riconducibili, almeno in parte, al forte incremento dei pagamenti 
del settore sanitario siciliano manifestatosi in tali anni. Oltre l’80 per cento della spesa 
corrente è ripartita tra spese di Personale, Acquisto di beni e servizi e Trasferimenti in conto 
corrente a famiglie e istituzioni sociali. Proprio quest’ultima voce rappresenta la quota 
maggiore della spesa corrente, anche se la sua incidenza è ridotta dal 34,4 per cento del 1996 
al 28,9 per cento del 2007. L’alta quota dei Trasferimenti in conto corrente a famiglie e 
istituzioni sociali è spiegata dalla componente della spesa degli enti di previdenza.(Fig. 5.5). 
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FIG.5.5 - SICILIA - SPA - SPESA CORRENTE PER CATEGORIE ECONOMICHE (valori percentuali, media 1996-2007) 

 
Fonte: Elaborazione su dati Conti Pubblici Territoriali 
 

 
Sempre con riferimento al SPA, la Spesa in conto capitale in Sicilia presenta il valore 

più basso nel 1999, mentre si assiste a un recupero nel triennio successivo e soprattutto nel 
2001, ultimo anno consentito per utilizzare i finanziamenti del ciclo di programmazione 
comunitaria 1994-1999. Il picco di crescita del 2001 trova ulteriore spiegazione nel forte 
incremento, verificatosi in Sicilia in quell’anno, delle erogazioni relative alla L.448/1992.   
A tale aumento segue nel 2003 un calo riconducibile da un lato alla flessione delle risorse di 
finanza pubblica disponibili per questi fini, dall’altro alla modifica degli indirizzi di spesa 
della legge. 

 
Nel 2003 la spesa procapite si riporta su valori prossimi a quelli osservati nel 1996 

cosi come accade nel triennio 2005-2007, dopo un aumento nel 2004 causato dalla 
trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in S.p.A. e delle conseguenti maggiori 
erogazioni di crediti. Tra le categorie economiche della Spesa in conto capitale (Fig.5.6) i 
Beni e le opere immobiliari hanno la maggiore incidenza con una media del 37,1 per cento, 
e, insieme ai Beni mobili, macchinari, ecc., rappresentano la quota degli Investimenti fissi 
(45,0 per cento). Le partite finanziare (Partecipazioni e Concessioni) incidono in media per 
il 35,5 per cento, mentre i Trasferimenti coprono una quota pari al 18,6 per cento.  
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FIG.5.6 - SICILIA - SPA - SPESA IN CONTO CAPITALE PER CATEGORIE ECONOMICHE (valori percentuali, media 1996-2007) 

 
Fonte: Elaborazione su dati Conti Pubblici Territoriali 
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 La gestione finanziaria dei Comuni siciliani: focus sugli enti con la 

migliore performance. 
 

A cura del Dott. Gaspare Rappa, ricercatore Prometeia SpA  
 
 
L’analisi della gestione finanziaria dei Comuni può essere condotta utilizzando la banca dati dei 

certificati consuntivi gestita dal Ministero dell’Interno (http://finanzalocale.interno.it). Nel nostro 
caso abbiamo posto sotto osservazione i valori relativi a otto indicatori finanziari, che riguardano la 
pressione finanziaria, la pressione tributaria, l’intervento erariale, l’intervento regionale, la velocità di 
riscossione delle entrate proprie, la velocità di gestione delle spese correnti, l’autonomia finanziaria e 
l’autonomia impositiva, per i 390 Comuni della Sicilia.  

 
La pressione finanziaria è costituita dal rapporto fra la somma degli accertamenti delle entrate 

tributarie e delle entrate extratributarie divisa la popolazione legale; l’indicatore esprime il prelievo 
complessivo dell’ente per finanziare i servizi generali e quelli a domanda individuale. La pressione 
tributaria è costituita dal rapporto fra gli accertamenti delle entrate tributarie e la popolazione legale; 
l’indicatore segnala il prelievo dell’ente dal singolo cittadino per il finanziamento dei servizi generali. 
L’intervento erariale è costituito dal rapporto fra i trasferimenti correnti dello Stato e la popolazione 
legale mentre L’intervento regionale è costituito dal rapporto fra i trasferimenti correnti della Regione 
e la popolazione legale; i due indicatori esprimono il dato pro capite dei trasferimenti di parte 
corrente provenienti rispettivamente dallo Stato e dalla Regione. La velocità di riscossione delle 
entrate proprie è data dal rapporto percentuale fra la somma delle riscossioni in conto competenza 
delle entrate tributarie ed extratributarie e gli accertamenti delle stesse entrate; questo indicatore 
esprime l’efficienza del comune nella gestione delle entrate proprie. La velocità di gestione delle spese 
correnti è data dal rapporto percentuale fra la somma dei pagamenti in conto competenza delle spese 
correnti e gli impegni delle stesse spese; anche questo è un indice di efficienza del comune nella 
gestione delle spese correnti. L’autonomia finanziaria è data dal rapporto percentuale fra la somma 
degli accertamenti delle entrate tributarie e di quelle extratributarie divisa la somma degli accertamenti 
delle entrate correnti; l’indicatore esprime la capacità del comune di attivare entrate proprie rispetto 
alla dipendenza dai trasferimenti correnti dello Stato e della Regione. In ultimo l’autonomia 
impositiva è data dal rapporto percentuale fra gli accertamenti delle entrate tributarie e il totale degli 
accertamenti delle entrate correnti; l’indicatore esprime la capacità del comune di utilizzare la leva dei 
tributi propri rispetto alle entrate provenienti dai beni e servizi dell’ente e dai trasferimenti correnti 
dello Stato e della Regione. 

 
Per ciascuno degli otto indicatori finanziari è stata calcolata la media dei valori nel triennio 

2006-2008, considerando l’articolazione dei 390 Comuni siciliani secondo le seguenti fasce 
demografiche: da 0 a 5.000 ab. (199 enti), da 5.000 a 10.000 ab. (83 enti), da 10.000 a 30.000 ab. (77 
enti), da 30.000 a 50.000 ab. (16 enti), da 50.000 a 100.000 ab. (11 enti), maggiore di 100.000 ab. (4 
enti). All’interno di ciascuna fascia demografica sono stati quindi individuati i comuni più virtuosi 
nella gestione finanziaria, cioè quelli che presentano per tutti gli otto indicatori un valore superiore 
all’indicatore medio della classe di appartenenza. Dall’analisi condotta (Tab.1) emerge che i Comuni 
della fascia demografica più piccola presentano con riferimento alla pressione finanziaria, alla 
pressione tributaria, all’intervento erariale, alla velocità di riscossione delle entrate proprie, 
all’autonomia finanziaria e a quella impositiva, valori inferiori alla media regionale mentre rispetto 
all’intervento regionale e alla velocità di gestione delle spese correnti si riscontrano valori superiori 
alla media regionale, configurando una maggiore incidenza.  

APPROFONDIMENTI 
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Dei 199 comuni siciliani che appartengono a questa classe demografica l’ente con la migliore 
performance nella gestione finanziaria è il comune di Reitano della provincia di Messina (vedi Tab.2), 
il quale presenta per tutti gli otto indicatori finanziari non solo un valore superiore alla media della 
classe di riferimento, ma anche superiore al complessivo valore medio regionale, ad eccezione del 
dato dell’autonomia finanziaria e di quella impositiva. I Comuni da 5.000 a 10.000 abitanti presentano 
valori inferiori al dato medio regionale per tutti gli indicatori tranne quello di gestione delle spese 
correnti. In questa classe demografica non c’è alcun comune che presenta per tutti gli otto indicatori 
finanziari valori superiori alla media regionale. Il comune che presenta la performance relativamente 
migliore è quello di Campofelice di Roccella nella provincia di Palermo, il quale ha il maggior numero 
di indicatori finanziari superiori al dato medio della classe di riferimento (sei su otto). 

 
I comuni da 10.000 a 30.000 abitanti presentano, invece, negli indicatori di velocità di 

riscossione delle entrate proprie, di velocità di gestione delle spese correnti, di autonomia finanziaria 
e di autonomia impositiva valori superiori al dato medio regionale mentre il valore dei rimanenti altri 
quattro indicatori finanziari (pressione finanziaria, pressione tributaria, intervento erariale e 
intervento regionale) si colloca al di sotto della media regionale. In questa classe l’ente più virtuoso 
nella gestione finanziaria è il comune di Cinisi (provincia di Palermo), con il valore di ben sei 
indicatori finanziari superiore alla media della classe demografica di riferimento; risultano, invece, 
inferiori alla media della classe i valori dell’intervento erariale e di quello regionale.  

   
Tab. 1 – Indicatori finanziari nei Comuni siciliani per classi demografiche 

1 2 3 4 5 6 7 8
Comuni Sicilia 368,33 261,78 315,06 185,10 47,04 70,24 40,38 28,69
Comuni Sicilia < 5.000 303,63 175,29 300,29 331,20 44,95 79,43 28,17 16,24
Comuni Sicilia  5.000-10.000 295,61 194,67 213,64 197,82 46,64 76,25 37,62 24,76
Comuni Sicilia 10.000-30.000 313,17 218,67 217,14 167,78 50,91 73,12 42,80 29,88
Comuni Sicilia 30.000-50.000 316,17 216,55 210,11 133,65 46,15 70,25 44,40 30,40
Comuni Sicilia 50.000-100.000 369,58 246,87 238,01 132,58 46,90 67,75 46,66 31,16
Comuni Sicilia > 100.000 497,46 389,93 535,12 192,73 45,50 64,54 40,62 31,83

Legenda

6 Velocità di gestione delle spese correnti

7 Autonomia finanziaria

8 Autonomia impositiva
Valore superiore alla media regionale

Fonte: elaborazione su dati Ministero dell'Interno

1 Pressione finanziaria in euro

2 Pressione tributaria in euro

3 Intervento erariale in euro

4 Intervento regionale in euro

5 Velocità di riscossione delle entrate proprie  

 
 
I comuni da 30.000 a 50.000 abitanti registrano valori inferiori al dato medio regionale nei 

primi cinque indicatori (pressione finanziaria e tributaria, intervento erariale e regionale, velocità di 
gestione delle entrate proprie) mentre si collocano al di sopra della media regionale nei rimanenti altri 
tre indicatori (velocità di gestione delle spese correnti, autonomia finanziaria ed impositiva). In questa 
classe demografica l’ente con la migliore perfomance finanziaria è il comune di Canicattì in provincia 
di Agrigento, che analogamente ai casi già visti dei comuni di Campofelice di Roccella e di Cinisi 
mostra per tutti gli indicatori valori superiori alla media della classe ad eccezione degli indicatori di 
intervento erariale ed intervento regionale. 
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I comuni da 50.000 a 100.000 abitanti presentano valori superiori alla media regionale negli 

indicatori di pressione finanziaria e di autonomia finanziaria ed impositiva mentre nei rimanenti altri 
5 indicatori finanziari il valore è inferiore al dato medio regionale. In questa classe emerge come ente 
più virtuoso nella gestione finanziaria il comune di Ragusa con tutti i valori degli otto indicatori 
finanziari superiori alla media della classe demografica di riferimento. 

 
Tab. 2 – I Comuni siciliani con la migliore performance finanziaria in ogni classe demografica 

 

Ente Diff 
reg Ente Diff 

reg Ente Diff 
reg Ente Diff 

reg Ente Diff 
reg Ente Diff 

reg Ente Diff 
reg Ente Diff 

reg
Comuni Sicilia 368 262 315 185 47 70 40 29
Reitano (ME) 389 28,1 265 33,84 370 18,9 601 44,9 50 10,5 86 7,6 29 1,8 20 16,7

Campofelice di Roccella (PA) 616 108,3 510 61,84 140 -52,2 17 -1056,2 50 5,9 80 4,5 60 36,8 49 49,6

Cinisi (PA) 438 39,8 283 22,73 197 -10,1 157 -7,1 52 2,5 78 6,7 51 16,0 33 9,3

Canicattì (AG) 386 22,1 296 26,91 202 -3,8 86 -56,2 46 0,5 72 2,4 55 19,4 42 28,3

Ragusa (RG) 442 19,7 276 10,69 257 7,2 232 42,8 51 7,4 71 4,9 47 0,9 29 -6,5

Catania (CT) 645 29,7 498 21,66 590 9,2 201 4,3 41 -10,7 59 -10,1 45 10,6 35 9,4

La differenza regionale si intende come differenza dal valore medio regionale della classe demografica di riferimento

valore inferiore alla  media della classe

1 Pressione finanziaria in euro
2 Pressione tributaria in euro
3 Intervento erariale in euro
4 Intervento regionale in euro
5 Velocità di riscossione delle entrate proprie  
6 Velocità di gestione delle spese correnti
7 Autonomia finanziaria
8 Autonomia impositiva

Fonte: elaborazione su dati Ministero dell'Interno

5 6 7 82 3 41

 
 

In ultimo i comuni con più di 100.000 abitanti presentano dei valori inferiori alla media 
regionale soltanto negli indicatori di riscossione delle entrate proprie e di gestione delle spese 
correnti, in ciò manifestando una bassa efficienza finanziaria; di contro il valore dei rimanenti altri sei 
indicatori finanziari è di gran lunga superiore alla media regionale. In questa classe demografica il 
comune di Catania è quello che presenta una migliore gestione finanziaria, con il valore di sei 
indicatori finanziari superiore alla media della classe mentre risultano inferiori alla media i valori della 
velocità di riscossione delle entrate proprie e di gestione delle spese correnti. Nei conti 
dell’amministrazione etnea hanno comunque avuto un ruolo migliorativo i provvedimenti governativi 
del 2008 che hanno decretato specifici trasferimenti per ripianare i disavanzi dell’ente (L.189/2008 
art.5). 
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Appendice statistica al Capitolo 5°. 
 
 
 

Scuola per lo Sviluppo 830.015 830.015 537.084 819.283 98,7%
Pesca 277.383 211.160 122.135 233.381 84,1%
Assistenza tecnica e azioni di sistema 517.101 517.101 372.591 507.720 98,2%
Sviluppo Imprenditoriale Locale 4.452.843 4.451.057 2.243.192 4.679.020 105,1%
Ricerca Scientifica, Sviluppo e Alta 
Formazione 2.267.331 1.886.779 1.323.227 2.290.805 101,0%

Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno 1.225.837 1.225.837 630.604 1.215.083 99,1%
Trasporti 4.520.161 4.520.161 1.904.642 5.030.264 111,3%
Totale PON 14.090.671 13.642.110 7.133.475 14.775.556 104,9%
Molise 467.997 466.997 200.524 486.221 103,9%
Campania 7.745.173 7.675.577 4.278.699 7.820.002 101,0%
Puglia 5.222.991 5.200.800 2.909.723 5.887.795 112,7%
Basilicata 1.696.070 1.696.070 848.035 1.806.357 106,5%
Calabria 4.034.497 4.017.946 2.130.368 4.209.873 104,3%
Sicilia 8.459.909 8.432.528 4.283.580 8.557.413 101,2%
Sardegna 4.180.725 4.161.811 2.080.906 4.472.412 107,0%
Totale POR 31.807.362 31.651.729 16.731.835 33.240.073 104,5%
TOTALE 45.898.033 45.293.839 23.865.310 48.015.629 104,6%
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento Politiche di Sviluppo

Tabella A.5.1 - QCS 2000-2006 OBIETTIVO 1 STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2009 PER FORME DI 
INTERVENTO (migliaia di euro)

Programma Operativo Costo totale di cui: Costo 
Pubblico

di cui: Contributo 
comunitario

Pagamenti al 31-
12-2009 Pagamenti%
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Importo % su costo 

POIN Attrattori culturali, naturali e turismo 1.031.152                    1.031.152        515.576                   - -

POIN Energie rinnovabili e risparmio 
energetico 1.607.786                    1.607.786        803.893                   97.785                6,1                 

PON Governance e AT FESR 276.191                        276.191           138.095                   20.397                7,4                 
PON Istruzione Ambienti per 
l’apprendimento 495.310                        495.310           247.655                   61.532                12,4               

PON reti e mobilità 2.749.458                    2.749.458        1.374.729                154.170              5,6                 

PON Ricerca e competitivita 6.205.394                    6.205.394        3.102.697                453.412              7,3                 

PON “Sicurezza per lo Sviluppo 1.158.081                    1.158.081        579.040                   139.118              12,0               

POR Calabria 2.998.240                    2.998.240        1.499.120                198.488              6,6                 

POR Campania 6.864.795                    6.864.795        3.432.398                261.878              3,8                 

POR Puglia 5.238.044                    5.238.044        2.619.022                313.922              6,0                 

POR Sicilia 6.539.605                    6.539.605        3.269.803                395.798              6,1                 
POR Basilicata 752.186                        752.186           300.875                   110.298              14,7               

TOTALE 35.916.242                  35.916.242      17.882.903              2.206.798           6,1                 
POR Campania 1.118.000                    1.118.000        559.000                   26.539                2,4                 

POR Calabria 860.499                        860.499           430.249                   54.122                6,3                 

POR Sicilia 2.099.239                    2.099.239        1.049.620                47.505                2,3                 
POR Basilicata 322.366                        322.366           128.946                   46.758                14,5               

POR Puglia 1.279.200                    1.279.200        639.600                   76.226                6,0                 

PON Governance e Azioni di Sistema 517.858                        517.858           207.143                   32.004                6,2                 

PON Competenze per lo Sviluppo 1.485.929                    1.485.929        742.965                   327.997              22,1               

TOTALE 7.683.091                    7.683.091        3.757.523                611.151              8,0                 
TOTALE 43.599.333                  43.599.333      21.640.426              2.817.949           6,5                 

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento Politiche di Sviluppo

FESR

FSE

Tab A.5.2 - QUADRO STRATEGICO NAZIONALE 2007-2013 PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA - OBIETTIVO 
CONVERGENZA. ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2009 (importi migliaia di euro)

Fondo Programma Operativo Costo totale di cui: Costo 
Pubblico

di cui: Contributo 
comunitario

Pagamenti al 31-12-2009
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N. PRIORITA' PAR OBIETTIVI SPECIFICI  Risorse
 Risorse %

1 Valorizzazione delle risorse umane

Promuovere la coesione sociale, la crescita 
dell’occupazione, la qualificazione delle risorse umane e 

la riduzione degli squilibri del mercato del lavoro 
regionale 

          116.000,00 2,7%

2 Reti di trasporto e mobilità

Innalzare il livello di soddisfacimento delle esigenze di 
mobilità a scala regionale, favorendo l’accessibilità 

interna ed esterna del territorio siciliano, mediante la 
realizzazione di un sistema di trasporto sempre più 

integrato e interconnesso e soddisfacendo le esigenze 
di mobilità sostenibile delle grandi aree metropolitane

       1.197.902,00 27,8%

4 Valorizzazione degli attratori culturali e 
territoriali

Valorizzare le risorse naturali, culturali e territoriali in 
stretta relazione con il perseguimento di una maggiore 
attrattività finalizzata allo sviluppo turistico in un quadro 

di sostenibilità

          852.608,00 19,8%

6 Competitività e sviluppo delle attività produttive Rafforzare la competitività del sistema produttivo 
regionale           504.581,00 11,7%

7 Coesione e qualità della vita Accrescere la coesione sociale e la qualità della vita nei 
sistemi urbani e nelle aree marginali           959.125,00 22,2%

4.313.400,00      

Fonte: Regione Sicilia - Ragioneria Generale

Tab. A.5.3Programma attuativo regionale dei fondi FAS 2007 - 2013 (migliaia di euro)

3 Ambiente ed energia
Promuovere la salvaguardia ed il miglioramento delle 

condizioni dell’ambiente e l’utilizzazione razionale delle 
risorse naturali 

450.652,00         10,4%

2,8%

8 Attività di miglioramento della strategia di politica regionale unitaria e dell'efficacia della programmazione           111.500,00 2,6%

T O T A L E

5 Ricerca e società della conoscenza
Potenziare la capacità innovativa del territorio ed 
accrescere i benefici legati allo sviluppo della società 
della conoscenza

          121.032,00 
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2009 2010 2011

A1. Maggiori entrate finali
Totale A1 -          -                       -                       

A2. Minori spese finali

Tab.B - Fondo globale in conto capitale (minori oneri rispetto al fondo a legislazione vigente) 22.150     22.150                 -                       
Tab. D - Riduzione autorizzazioni di spesa -          -                       -                       
Tab. E - Rimodulazione spese pluriennali (minori spese) 11.245     -                       -                       
Tab. F - Abrogazione leggi di spesa 1.000       1.000                   1.000                    
Minori spese derivanti dal bilancio a legislazione vigente (riduzioni operate e accantonate 
nei fondi di riserva) -          -                       979.429                
Articolato:
Art.3 - Limiti di impegno 154.568   148.241               130.955                
Art.9, comma 7 - Assegnazione in favore dellle Province 18.991     18.991                 -                       
art.77, comma 1 - Norme in materia di concessione di contributi (impugnato ai sensi 
dell'art.28 dello Statuto) 56.830     51.146                 -                       

Totale A2 264.784   241.528               1.111.384             
Totale maggiori risorse (A) 264.784   241.528               1.111.384             

B1. Minori entrate finali
Articolato:
Art.15, comma 10 - Fondo di quiescenza - Cap.. 3402 - 3629 -          88.000                 90.000                  

Totale B1 -          88.000                 90.000                  

B2. Maggiori spese finali
Tab. A - Fondo globale di parte corrente (maggiori oneri rispetto al fondo a legislazione 
vigente) 90.617     37.042                 89.462
Tab. B - Fondo globale in conto capitale (maggiori oneri rispetto al fondo a legislazione 
vigente) -          -                       11.750
Tab. C - Rifinanziamento leggi di spesa -          -                       -                       
Tab. E - Rimodulazione spese pluriennali (maggiori oneri) -          11.245                 -                       
Tab. G - Quantificazione oneri leggi precedenti 1.479 35.381                 445.013
Tab. I - Oneri discendenti dall’applicazione della legge regionale n. 32/2000 -          -                       -                       
Tab. L - Nuovi limiti di impegno 16.500 78.000 80.500
Ripristino stanziamenti fondi di riserva, regolazioni contabili e altri 515.238 274.321               -                       
Articolato:
Art.1 , comma 3 - Quota interessi - cap 214903 9.614 37.977                 51.303                  
Art.9 , comma 1 - Assegnazioni in favore dei comuni 138.805   104.154               472.633                
Art.9, comma 4 - Assegnazioni in favore delle province -          -                       46.009                  
Art 15, comma16 - Fondo quiescenza - contributo funzionamento 100          200                      200                       
Art. 16, comma 7 - Finanziamenti in favore delle imprese agricole per la formazione di 
scorte 15.000     -                       -                       
Art. 18, comma 8 - Consolidamento passività onerose in agricoltura 5.000       -                       -                       
Art. 31, comma 12 - Contributi per la rielaborazione degli strumenti urbanistici 2.500       -                       -                       
Art. 37, comma 2 - Misure urgenti di sostegno all’occupazione 72.936     -                       -                       
Art. 42, comma 1, 3 e 4  - Contributi straordinari all’Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di 
Palermo e all’Ente autonomo  Fiera di Messina 1.500       50                        -                       
Art. 46 - Norme sulle cooperative giovanili 1.500       1.500                   -                       
Art. 72, comma 3 - Disposizioni in materia di attività di guida turistica 100          -                       -                       
Art. 76, comma 7 - Processo di stabilizzazione personale Museo Archeologico regionale di 
Centuripe 600          600                      600                       
Art. 77, comma 2 e 3 - Norme in materia di concessione di contributi (Impugnato ai sensi 
dell’art. 28 dello Statuto) 78.295     37.510                 36.240                  

Totale B2 949.784   617.980               1.233.710             
Totale maggiori oneri (B) 949.784   705.980               1.323.710             

Saldo netto da coprire (–) o da impiegare (C) = (A-B) 685.000-   464.452-               212.326-                

Saldo netto da finanziare (–) o da impiegare risultante dal bilancio a legislazione vigente (D) 1.726 639.025 169.776
Saldo netto da finanziare (–) o da impiegare a seguito della manovra finanziaria (E) = (C + 
D) -683.274 174.573 -42.550
Rimborso prestiti (F) compreso i cap. 900002 art.1, comma 3 - quota capitale e cap. 900006 
rimodulazione tab.E -207.726 -870.573 -218.450
Ricorso al mercato a seguito della manovra finanziaria (H) = (E + F) -891.000 -696.000 -261.000
Ricorso al mercato autorizzato - art.1, comma 3 LF 0/2009 - cap.6002 (L) 650.000 455.000 261.000
Ricorso al mercato autorizzato - art.1, comma 3 LR 1/2008 - cap.6002 (M) 241.000 241.000
Differenza (N) = (H – L -M) 0 0 0

Fonte: elaborazione sui dati della legge finanziaria

Tab.A.5.4 - EFFETTI DELLA MANOVRA FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2009-2011 (importi in migliaia di euro)

A - RISORSE

B - ONERI
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2007 % 2008  % 2009  % Assolute % Assolute %

ENTRATE  (Accertate)

  Titolo I - Entrate correnti  (a)   15.966.605 83,8% 14.955.955 75,6% 15.640.020 79,1% -1.010.649 -6,3% 684.064 4,6%

  Titolo II - Entrate in conto capitale (c)   591.997 3,1% 827.960 4,2% 4.136.005 20,9% 235.963 39,9% 3.308.045 399,5%

TOTALE ENTRATE FINALI  (d)   16.558.602                 86,9% 15.783.915                 79,8% 19.776.024                  100,0% -774.687 -4,7% 3.992.109 25,3%

  Titolo III - Entrate per accensione di prestiti  (e)   0 0,0% 3.280.000 17,2% 0 0,0% 3.280.000 -3.280.000 -100,0%

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE  (f)     16.558.602                 100,0% 19.063.915                 100,0% 19.776.024                  100,0% 2.505.313 15,1% 712.109 3,7%

SPESE  (Impegnate)

Titolo I  - Spese Correnti   (g)   14.914.655 70,7% 17.780.046 95,5% 15.517.577 83,3% 2.865.391 19,2% -2.262.469 -12,7%

Titolo II - Spese in Conto Capitale   (h)   2.950.125 14,0% 3.095.871 16,6% 2.891.872 15,5% 145.746 4,9% -203.999 -6,6%

TOTALE SPESE FINALI  (i)     16.558.602                 78,5% 20.875.917                 112,1% 18.409.449                  98,9% 4.317.315 26,1% -2.466.468 -11,8%

Titolo III - Rimborso Prestiti (l)   336.699 1,6% 227.934 1,2% 210.581 1,1% -108.765 -32,3% -17.353 -7,6%

TOTALE COMPLESSIVO SPESE (m)      16.895.301                 80,1% 21.103.851                 113,3% 18.620.030                  100,0% 4.208.550 24,9% -2.483.821 -11,8%

Risparmio pubblico (+) o disavanzo corrente (-)   (n = a -g)   1.051.950 -2.824.091 122.442 2.946.534 929.507

Avanzo (+) o disavanzo (-) di competenza             (o = f - m) -336.699 -2.039.936 1.155.994 3.195.930 -1.492.693 

Saldo netto da finanziare (-)  o da impiegare (+)     (p = d - i)   0 -5.092.002 1.366.575 6.458.577 -1.366.575 

Ricorso al mercato  al netto del rimborso dei prestiti     (q = 
d - m)   -336.699 -5.319.936 1.155.994 6.475.930 -1.492.693 

Fonte: Assessorato Economia - Rendiconto Generale della Regione

Tab. A.5.5.  - Bilancio della Regione: Analisi di sintesi - (dati in migliaia di euro)
Variazioni 08/07 Variazioni 09/08
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Tab. A.5.6  -   Bilancio della Regione: Analisi delle entrate accertate - competenza -  (dati in migliaia di euro)

2007 2008 2009 Assolute % Assolute %

ENTRATE CORRENTI - Titolo I

 Imposte erariali sul patrimonio e sul reddito 5.720.155             5.789.595            5.792.875             69.441 1,2% 3.279 0,1%

Tasse e imposte erariali sui consumi 3.143.020             2.984.635            3.021.908             -158.384 -5,0% 37.273 1,2%

 Imposte erariali sui consumi e dogane 43.973                  45.888                 52.927                  1.915 4,4% 7.038 15,3%

Altri tributi propri 2.434.059             2.453.749            2.405.043             19.690 0,8% -48.706 -2,0%

Totale entrate tributarie 11.341.207           11.273.868          11.272.752           -67.339 -0,6% -1.115 0,0%

Vendita di beni e servizi 62.473                  61.679                 73.097                  -794 -1,3% 11.418 18,5%

Proventi speciali erariali 7.427                    6.803                   5.528                    -624 -8,4% -1.275 -18,7%

Proventi erariali dei servizi pubblici minori 30.988                  31.211                 37.561                  223 0,7% 6.349 20,3%

Rendite patrimoniali e proventi del demanio 226.841                82.022                 48.971                  -144.819 -63,8% -33.051 -40,3%
Utili di enti ed aziende a partecipazione 
regionale 16.697                  21.709                 199                       5.012 30,0% -21.510 -99,1%

Altre entrate erariali extratributarie 78.958                  85.548                 88.225                  6.590 8,3% 2.677 3,1%

Trasferimenti correnti 3.089.417             3.141.074            3.021.770             51.657 1,7% -119.304 -3,8%

Recuperi e rimborsi 861.293                187.517               759.507                -673.776 -78,2% 571.990 305,0%

Partite che si compensano nella spesa 251.305                64.524                 332.409                -186.781 -74,3% 267.885 415,2%

Totale Titolo I 15.966.605           14.955.955          15.640.020           -1.010.650 -6,3% 684.064 4,6%

ENTRATE IN CONTO CAPITALE - Titolo II  

Vendita di beni immobili ed affrancazione di 
canoni 208.493                5.536                   47.185                  -202.957 -97,3% 41.649 752,3%

Trasferimenti di capitali 355.905                781.374               4.056.874             425.469 119,5% 3.275.500 419,2%

Rimborso di crediti e di anticipazioni 27.599                  41.050                 31.945                  13.451 48,7% -9.104 -22,2%

Totale Titolo II 591.997                827.960               4.136.005             235.963 39,9% 3.308.045 399,5%

ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI - 
Titolo III

Mutui, prestiti obbligazionari ed altre operazioni 
finanziarie -                           3.280.000            -                           3.280.000 #DIV/0! -3.280.000 -100,0%

Totale Titolo III -                           3.280.000            -                           3.280.000 #DIV/0! -3.280.000 -100,0%

TOTALE GENERALE ENTRATE 16.558.602           19.063.915          19.776.024           2.505.313 15,1% 712.109 3,7%

Fonte: Assessorato Economia - Rendiconto Generale della Regione

Variazioni 2008/07 Variazioni 2009/08
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2007 2008 2009 Assolute % Assolute %

Titolo I - Spese correnti 

Redditi di lavoro dipendente 1.513.152             1.633.866               1.698.332               120.714 8,0% 64.466 3,9%

Consumi intermedi 1.016.062             1.054.802               1.072.300               38.740 3,8% 17.497 1,7%

Imposte pagate sulla produzione 73.921                  73.186                    97.082                    -735 -1,0% 23.896 32,7%

Trasferimenti correnti ad amm. pubbliche 10.139.437           12.790.004             10.257.362             2.650.567 26,1% -2.532.642 -19,8%

Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali 285.813                300.093                  288.020                  14.279 5,0% -12.073 -4,0%

Trasferimenti correnti a imprese 224.594                225.856                  169.529                  1.262 0,6% -56.327 -24,9%

Interessi passivi e redditi da capitale 200.676                234.141                  299.632                  33.465 16,7% 65.491 28,0%

Poste correttive e compensative 1.398.297             1.153.211               1.481.662               -245.087 -17,5% 328.451 28,5%

Ammortamenti 61.438                  61.438                    66.821                    0 0,0% 5.383 8,8%

 Altre uscite correnti 1.264                    253.449                  86.837                    252.185 19952,0% -166.612 -65,7%

Totale Titolo I 359.734                17.780.046             15.517.577             17.420.312 4842,5% -2.262.469 -12,7%

Titolo II -  Spese in conto capitale 

Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni 1.136.617             1.263.268               920.402                  126.651 11,1% -342.866 -27,1%

Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche 642.371                542.886                  667.185                  -99.484 -15,5% 124.299 22,9%

Contributi agli investimenti ad imprese 520.604                414.012                  468.909                  -106.592 -20,5% 54.897 13,3%

Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali 91.835                  147.033                  28.064                    55.198 60,1% -118.970 -80,9%

Altri trasferimenti in conto capitale 411.950                566.570                  595.224                  154.619 37,5% 28.654 5,1%

Acquisizioni di attivita' finanziarie 146.749                162.101                  212.087                  15.353 10,5% 49.986 30,8%

Totale Titolo II 2.950.125             3.095.871               2.891.872               145.746 4,9% -203.999 -6,6%

Titolo 3°: Rimborso di Prestiti 336.699                227.934                  210.581                  -108.765 -32,3% -17.353 -7,6%

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 3.646.559             21.103.851             18.620.030             17.457.292             478,7% 2.483.821-            -11,8%

Fonte: Assessorato Economia - Rendiconto Generale della Regione

Tab. A.5.7 - Bilancio della Regione: Analisi delle spese - Competenza (dati in migliaia di euro)

IMPEGNI Variazioni 2008/07 Variazioni 2009/08

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Relazione sulla Situazione Economica della Regione Siciliana 2009 
 

Assessorato Regionale dell’Economia – Servizio Statistica ed Analisi Economica 
 

143 

Tab. A.5.8.  -   Bilancio della Regione: Analisi delle entrate versate - cassa (dati in migliaia di euro)     

2007 2008 2009 Assolute % Assolute %
ENTRATE CORRENTI - Titolo I

 Imposte erariali sul patrimonio e sul reddito 5.773.055                       5.847.056                      5.841.256                      74.002 1,3% -5.801 -0,1%
Tasse e imposte erariali sui consumi 3.207.758                       3.057.841                      3.095.594                      -149.917 -4,7% 37.753 1,2%
 Imposte erariali sui consumi e dogane 45.406                            47.625                           55.620                           2.219 4,9% 7.995 16,8%
Altri tributi propri 2.434.205                       2.453.810                      2.405.099                      19.605 0,8% -48.710 -2,0%
Totale entrate tributarie 11.460.423                     11.406.332                    11.397.568                    -54.092 -0,5% -8.764 -0,1%
Vendita di beni e servizi 64.683                            62.725                           75.080                           -1.958 -3,0% 12.355 19,7%
Proventi speciali erariali 8.122                              7.482                             6.067                             -641 -7,9% -1.414 -18,9%
Proventi erariali dei servizi pubblici minori 44.317                            41.207                           47.385                           -3.110 -7,0% 6.178 15,0%
Rendite patrimoniali e proventi del demanio 5.818.461                       82.681                           191.554                         -5.735.779 -98,6% 108.872 131,7%
Utili di enti ed aziende a partecipazione regionale 16.697                            21.709                           199                                5.012 30,0% -21.510 -99,1%
Altre entrate erariali extratributarie 117.580                          126.226                         129.400                         8.646 7,4% 3.174 2,5%
Trasferimenti correnti 2.978.048                       2.407.710                      3.190.571                      -570.338 -19,2% 782.860 32,5%
Recuperi e rimborsi 137.335                          214.418                         1.057.638                      77.083 56,1% 843.221 393,3%
Partite che si compensano nella spesa 251.594                          64.618                           71.001                           -186.975 -74,3% 6.383 9,9%
Totale Titolo I 20.897.260                     14.435.109                    16.166.464                    -6.462.151 -30,9% 1.731.355 12,0%

ENTRATE IN CONTO CAPITALE - Titolo II  

Vendita di beni immobili ed affrancazione di canoni 226.213                          6.772                             47.906                           -219.440 -97,0% 41.133 607,4%

Trasferimenti di capitali 1.926.341                       1.886.863                      1.101.590                      -39.478 -2,0% -785.272 -41,6%
Rimborso di crediti e di anticipazioni 26.067                            39.510                           30.574                           13.443 51,6% -8.936 -22,6%
Totale Titolo II 2.178.621                       1.933.145                      1.180.070                      -245.475 -11,3% -753.075 -39,0%

ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI - Titolo III

Mutui, prestiti obbligazionari ed altre operazioni finanziarie 220.893                          2.640.805                      -                                     2.419.912 1095,5% -2.640.805 -100,0%

Totale Titolo III 220.893                          2.640.805                      -                                     2.419.912 1095,5% -2.640.805 -100,0%

TOTALE GENERALE ENTRATE 23.296.774                     19.009.059                    17.346.534                    -4.287.715 -18,4% -1.662.525 -8,7%
Fonte: Rendiconto Generale della Regione

Variazioni 2008/07 Variazioni 2009/08

 

2007 2008 2009 Assolute % Assolute %
Titolo I - Spese correnti 
Redditi di lavoro dipendente 1.508.779            1.526.188             1.748.052             17.409 1,2% 221.864 14,5%
Consumi intermedi 953.860               1.003.650             983.350                49.790 5,2% -20.300 -2,0%
Imposte pagate sulla produzione 74.236                73.215                  85.980                  -1.021 -1,4% 12.765 17,4%
Trasferimenti correnti ad amm. pubbliche 9.754.241            12.083.411           9.840.859             2.329.171 23,9% -2.242.552 -18,6%
Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali 293.674               287.985                249.498                -5.689 -1,9% -38.487 -13,4%
Trasferimenti correnti a imprese 219.823               149.473                142.632                -70.350 -32,0% -6.841 -4,6%
Interessi passivi e redditi da capitale 198.222               231.449                304.982                33.227 16,8% 73.533 31,8%
Poste correttive e compensative 1.398.139            943.101                1.428.109             -455.038 -32,5% 485.008 51,4%
Ammortamenti 61.438                61.438                  66.821                  0 0,0% 5.383 8,8%
 Altre uscite correnti 881                     17.061                  353.542                16.180 1836,4% 336.481 1972,2%
Totale Titolo I 367.910               16.376.972           15.203.825           16.009.062 4351,3% -1.173.147 -7,2%

Titolo II -  Spese in conto capitale 
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni 915.304               1.004.233             998.327                88.929 9,7% -5.905 -0,6%
Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche 578.805               581.451                546.428                2.647 0,5% -35.023 -6,0%
Contributi agli investimenti ad imprese 491.760               495.275                506.488                3.515 0,7% 11.213 2,3%
Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali 72.936                71.438                  22.600                  -1.498 -2,1% -48.838 -68,4%
Altri trasferimenti in conto capitale 342.034               482.101                388.353                140.067 41,0% -93.748 -19,4%
Acquisizioni di attivita' finanziarie 139.939               155.141                168.632                15.203 10,9% 13.491 8,7%
Totale Titolo II 2.540.777            2.789.639             2.630.829             248.863 9,8% -158.810 -5,7%

Titolo 3°: Rimborso di Prestiti 336.699               226.090                212.425                -110.609 -32,9% -13.665 -6,0%

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 3.245.386            19.392.701           18.047.079           16.147.315 497,5% -1.345.621 -6,9%
Fonte: Rendiconto Generale della Regione

Variazioni 2008/07 Variazioni 2009/08

Tab.A.5.9. -   Bilancio della Regione: Analisi dei pagamenti – cassa - dati in migliaia di euro
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2007 2008 2009 2008/07 2009/08
 Entrate tributarie            1.120.405            1.026.836            1.044.356 -8,4% 1,7%
 Imposte               745.532               665.111               685.729 -10,8% 3,1%
 Tasse               332.792               312.124               293.315 -6,2% -6,0%
 Altre entrate tributarie proprie                 42.081                 49.601                 65.312 17,9% 31,7%
 Trasferimenti correnti            2.625.340            2.576.334            2.802.205 -1,9% 8,8%
 dallo Stato            1.436.003            1.376.324            1.600.347 -4,2% 16,3%
 dalla Regione            1.170.485            1.181.223            1.176.658 0,9% -0,4%
 da parte di organismi comunitari                   4.243                   3.145                   6.108 -25,9% 94,2%
 da altri enti                  14.609                 15.642                 19.092 7,1% 22,1%
 Entrate extratributarie               327.988               391.882               388.311 19,5% -0,9%
 Vendita di beni e servizi               264.564               249.140               245.433 -5,8% -1,5%
 Proventi patrimoniali e diversi                 41.185               120.189               123.562 191,8% 2,8%
 Interessi su anticipazioni e crediti                 22.239                 22.553                 19.316 1,4% -14,4%
 Entrate Correnti            4.073.733            3.995.052            4.234.873 -1,9% 6,0%
 Alienazioni di beni patrimoniali                 40.177                 35.806                 33.786 -10,9% -5,6%
 Trasferimenti di capitale               423.147               539.366               473.105 27,5% -12,3%
  dallo Stato                 99.594               173.159               149.784 73,9% -13,5%
 dalla Regione               152.158               178.301               160.019 17,2% -10,3%
  da altri enti                 20.034                 25.660                 23.914 28,1% -6,8%
  da altri soggetti               151.361               162.246               139.388 7,2% -14,1%
 Riscossione di crediti                 16.843                 17.174                 27.095 2,0% 57,8%
 Entrate in conto capitale               480.167               592.346               533.986 23,4% -9,9%
 Accensione di prestiti            1.365.960            1.173.989            1.147.413 -14,1% -2,3%
 TOTALE  GENERALE ENTRATE            5.919.860            5.761.387            5.916.271 -2,7% 2,7%

2007 2008 2009 2008/07 2008/08
 Spese per il personale            1.767.107            1.889.454            1.844.193 6,9% -2,4%
 Acquisto di beni e servizi            1.594.776            1.604.235            1.738.560 0,6% 8,4%
 Trasferimenti correnti                370.335               337.359               356.766 -8,9% 5,8%
 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi               150.951               145.239               143.108 -3,8% -1,5%
 Altre spese correnti               207.891               242.920               214.831 16,8% -11,6%
 Spese correnti            4.091.061            4.219.207            4.297.458 3,1% 1,9%
 Costituzione di capitali fissi               803.335               720.884               686.916 -10,3% -4,7%
 Traferimenti di capitali                 35.947                 54.435                 50.763 51,4% -6,7%
 Partecipazioni azionarie                   8.396                 36.395                 60.228 333,5% 65,5%
 Concessioni di crediti ed anticipazioni                   3.583                   2.445                   5.299 -31,8% 116,7%
 Spese in conto capitale               851.261               814.159               803.206 -4,4% -1,3%
 Rimborso di prestiti            1.047.137            1.231.306            1.150.983 17,6% -6,5%
 TOTALE GENERALE SPESE            5.989.459            6.264.672            6.251.647 4,6% -0,2%

SALDI
2007 2008 2009

Risparmio pubblico    17.328-              224.155-           62.585-              
Accreditamento (+) o Indebitamento (-)                    371.093-           221.813-           269.220-           
SALDO NETTO DA IMPIEGARE (+) O DA 
FINANZIARE (-)    388.421-           445.968-           331.805-           
Saldo altre voci                     318.822           57.317-              3.570-                - 
RISULTATO COMPLESSIVO DI GESTIONE                                                                                    69.599-              503.285-           335.375-           - 
Indicatori economico-strutturali 

2007 2008 2009
Indice di autonomia impositiva 27,5% 25,7% 24,7%
Indice di autonomia finanziaria 35,6% 35,5% 33,8%
Incidenza trasf. Stato 35,3% 34,5% 37,8%
Incidenza trasf. Regione 28,7% 29,6% 27,8%
Rigidità strutturale 72,8% 81,8% 74,1%
Incidenza spese personale 43,4% 47,3% 43,5%
Fonte: elaborazione su dati Ragioneria Generale dello Stato

Tab.A.5.10 - AMMINISTRAZIONI COMUNALI DELLA SICILIA Conto di cassa degli anni 2007-2009 (dati  in 
migliaia di euro)
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2007 2008 2009 2008/07 2009/08

 Entrate tributarie         300.391         294.694         278.840 -1,9% -5,4%
 Imposte        298.285        292.715        275.777 -1,9% -5,8%
 Tasse             1.379             1.251             1.398 -9,3% 11,8%
 Altre entrate tributarie proprie                727                728             1.665 0,1% 128,7%
 Trasferimenti correnti         419.884         412.074         354.445 -1,9% -14,0%
 dallo Stato        257.090        323.778        257.300 25,9% -20,5%
 dalla Regione        160.423           86.074           96.143 -46,3% 11,7%
 da parte di organismi comunitari             1.074             1.962                945 82,7% -51,8%
 da altri enti              1.297                260                  57 -80,0% -78,1%
 Entrate extratributarie           18.717           22.841           18.454 22,0% -19,2%
 Vendita di beni e servizi             1.814             2.382             1.756 31,3% -26,3%
 Proventi patrimoniali e diversi           13.135           13.783           11.588 4,9% -15,9%
 Interessi su anticipazioni e crediti             3.768             6.676             5.110 77,2% -23,5%
 Entrate Correnti         738.992         729.609         651.739 -1,3% -10,7%
 Alienazioni di beni patrimoniali             1.628                537             1.847 -67,0% 243,9%
 Trasferimenti di capitale           16.403           19.511           22.749 18,9% 16,6%
  dallo  Stato             3.372             5.673           12.589 68,2% 121,9%
 dalla Regione           12.343           12.482             7.269 1,1% -41,8%
  da altri enti                688             1.351             2.891 96,4% 114,0%
  da altri soggetti                     -                    5                     - -100,0%
 Riscossione di crediti           21.848             7.318             5.525 -66,5% -24,5%
 Entrate in conto capitale           39.879           27.366           30.121 -31,4% 10,1%
 Accensione di prestiti           28.825           52.944           28.563 83,7% -46,1%
 TOTALE GENERALE ENTRATE         807.696         809.919         710.423 0,3% -12,3%

2007 2008 2009 2008/07 2009/08

 Spese per il personale         237.107         250.104         241.184 5,5% -3,6%
 Acquisto di beni e servizi         206.741         214.473         200.906 3,7% -6,3%
 Trasferimenti correnti            78.199           60.157           60.857 -23,1% 1,2%
 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi           21.913           20.133           17.784 -8,1% -11,7%
 Altre spese correnti           24.147           31.427           38.867 30,1% 23,7%
 Spese correnti         568.107         576.294         559.598 1,4% -2,9%
 Costituzione di capitali fissi         100.360         114.986           94.015 14,6% -18,2%
 Traferimenti di capitali             4.368             8.126             4.315 86,0% -46,9%
 Partecipazioni azionarie e conferimenti di capitali           11.299           11.470                948 1,5% -91,7%
 Concessioni di crediti ed anticipazioni           18.200             4.500                     7 -75,3% -99,8%
 Spese in conto capitale         134.227         139.082           99.285 3,6% -28,6%
 Rimborso di prestiti           32.187           49.319           74.941 53,2% 52,0%
 TOTALE GENERALE SPESE         734.521         764.695         733.824 4,1% -4,0%

SALDI
Risparmio pubblico            170.885         153.315           92.141 
Accreditamento (+) o Indebitamento (-)                    -         94.348 -       111.716 -         69.164 
SALDO NETTO DA IMPIEGARE (+) O DA FINANZIARE 
(-)              76.537           41.599           22.977 

Saldo altre voci                     -           3.362             3.625 -         46.378 
RISULTATO COMPLESSIVO DI GESTIONE                                                                                              73.175           45.224 -         23.401 

Indicatori economico-strutturali 

2007 2008 2009
Indice di autonomia impositiva 40,6% 40,4% 42,8%
Indice di autonomia finanziaria 43,2% 43,5% 45,6%
Incidenza trasf. Stato 34,8% 44,4% 39,5%
Incidenza trasf. Regione 21,7% 11,8% 14,8%
Rigidità strutturale 39,4% 43,8% 51,2%
Incidenza spese personale 32,1% 34,3% 37,0%
Fonte: elaborazione su dati Ragioneria Generale dello Stato

Tab.A.5.11 - AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI DELLA SICILIA Conto di cassa degli anni 2007-2009 (dati  in migliaia 
di euro)
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1996 1997 1998 1999 2000 2001
 Spese di personale 10.426      10.119      9.786        10.611      9.827        10.515      
 Acquisto di Beni e Servizi 8.722        8.392        8.045        8.738        10.357      12.105      
Trasf. in conto corrente a famiglie e istituzioni sociali 13.979      13.570      12.983      13.844      13.809      13.587      
 Trasf. in conto corrente a imprese private 1.031        557           702           736           786           789           
 Interessi passivi 3.192        2.744        2.354        1.895        1.847        2.274        
 Poste correttive e compensative delle entrate 779           597           1.684        2.664        3.542        3.739        
 Somme di parte corrente non attribuibili 2.477        2.045        2.145        2.579        2.590        3.374        
 TOTALE SPESE CORRENTI 40.606      38.025      37.699      41.067      42.758      46.383      
 Beni e opere immobiliari 3.288        2.790        2.629        2.573        2.756        3.419        
 Beni mobili, macchinari, etc. 246           278           253           248           341           456           
Trasf. in conto capitale a famiglie e istituzioni sociali 102           129           162           171           115           103           
Trasf. in conto capitale a imprese private 958           1.001        1.147        1.267        1.116        1.676        
 Partecipazioni azionarie e conferimenti 1.694        1.211        1.590        1.050        1.261        1.022        
 Concessioni di crediti, etc. 1.199        763           540           572           865           1.447        
 Somme in conto capitale non attribuibili 49             45             20             23             5               33             
 TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 7.536        6.217        6.341        5.903        6.459        8.156        
TOTALE SPESE 48.142      44.242      44.040      46.970      49.217      54.539      

2002 2003 2004 2005 2006 2007
 Spese di personale 9.772        9.932        10.004      10.144      11.117      10.482      
 Acquisto di Beni e Servizi 11.815      12.320      14.155      15.000      16.098      16.941      
Trasf. in conto corrente a famiglie e istituzioni sociali 13.858      14.397      14.545      14.649      14.921      15.210      
 Trasf. in conto corrente a imprese private 649           686           951           604           545           424           
 Interessi passivi 2.004        1.857        1.566        1.753        1.543        1.832        
 Poste correttive e compensative delle entrate 3.576        4.119        4.350        4.452        3.869        3.884        
 Somme di parte corrente non attribuibili 2.710        3.036        3.686        2.732        3.574        3.757        
 TOTALE SPESE CORRENTI 44.385      46.347      49.259      49.334      51.667      52.531      
 Beni e opere immobiliari 2.897        2.686        2.486        2.433        2.431        2.663        
 Beni mobili, macchinari, etc. 536           639           657           799           1.278        976           
Trasf. in conto capitale a famiglie e istituzioni sociali 218           251           146           189           327           138           
Trasf. in conto capitale a imprese private 1.505        1.228        1.232        1.171        1.092        937           
 Partecipazioni azionarie e conferimenti 1.345        1.538        2.712        1.595        1.568        1.695        
 Concessioni di crediti, etc. 1.875        1.000        1.565        1.193        1.047        847           
 Somme in conto capitale non attribuibili 33             2               204           186           134           139           
 TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 8.409        7.344        9.002        7.565        7.879        7.394        
TOTALE SPESE 52.794      53.691      58.261      56.899      59.545      59.925      
Fonte: DPS - Conti Pubblici Territoriali

Tab. A.5.13 - Conto consolidato del Settore Pubblico Allargato 1996-2007 - Spese (milioni di euro a prezzi costanti 2000)
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CAPITOLO 6° - L’economia siciliana nella crisi: alcune opinioni 
qualificate15

 
La crisi finanziaria ha prodotto effetti negativi importanti sui “fondamentali” 

dell’economia reale italiana e regionale, con contraccolpi pesanti per l’occupazione, gli 
investimenti e il commercio estero. La prospettiva è quella di una crescita lenta che, nel 
momento della ripresa, deve misurarsi con gli stessi vincoli che negli ultimi decenni hanno 
contribuito ad accrescere il differenziale di sviluppo con i paesi dell’area dell’Euro. In 
questo contesto nazionale l’economia siciliana continua a presentare persistenti elementi di 
fragilità, unitamente a significativi segnali di trasformazione. Le interviste realizzate con 
testimoni qualificati dell’economia regionale e di seguito riportate, permettono di fare luce 
su come la regione sta attraversando la crisi economica e quali possibili scenari dovrà 
affrontare, toccando tematiche differenti – dalla struttura produttiva al mercato del lavoro, 
dalle politiche pubbliche al sistema creditizio – fortemente intrecciate tra loro. Ad una parte 
introduttiva che commenta l’attuale scenario, seguono approfondimenti sul sistema 
economico produttivo, sul sistema creditizio, sul mercato del lavoro e sul ruolo delle 
politiche pubbliche, anche alla luce della transizione verso la piena attuazione del 
federalismo fiscale. Si ringraziano per l’attenzione e il tempo dedicati: il Prof. Pietro 
Busetta, ordinario di statistica economica e presidente della Fondazione Curella; il Prof. 
Fabio Mazzola ordinario di politica economica e preside della Facoltà di Economia 
dell’Università di Palermo; il Dott. Riccardo Padovani, direttore di SVIMEZ – Associazione 
per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno; il Prof. Roberto Cellini, ordinario di 
economia politica all’Università di Catania; la Prof.ssa Maria Musumeci, associato di 
economia industriale presso la stessa Università e il Prof. Pier Francesco Asso ordinario di 
storia del pensiero economico presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università di 
Palermo.  

 
 

. 

6.1 Le prospettive per l’economia italiana e siciliana 

Secondo il Prof. Busetta, l’Italia, per mantenere i livelli di reddito e di consumo che ha 
avuto sino ad ora, avrebbe bisogno di un tasso di sviluppo dell’ordine del 2% che risulterà 
molto difficile da conseguire. Le grandi manovre finanziarie degli altri paesi europei e la 
crisi attraversata dalla Grecia, dalla Spagna e dal Portogallo dimostrano come ci si trovi di 
fronte ad una svolta storica, ad una fase assolutamente nuova in cui il nostro paese subisce la 
concorrenza di paesi come l’India, la Cina, la Russia, il Brasile, il Sud Africa e i paesi della 
sponda sud del Mediterraneo, che si stanno riprendendo la parte di crescita loro dovuta. 
In questo quadro per la Sicilia, ancora nel 2010, si stima una flessione delle attività 
economiche e solo dal 2011 si attende una timida ripresa, mentre sarebbe necessaria 
una crescita tumultuosa per portare a regime un sistema che ha una popolazione attiva 
                                                        

15 Per la realizzazione delle interviste oggetto del presente capitolo, il Servizio Statistica ed Analisi 
Economica della Regione Siciliana si è avvalso della collaborazione della Dott.ssa Elisa Cinti (Prometeia 
S.p.A.). 
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di soli 1,7 milioni di abitanti, su circa 5 milioni, e un livello occupazionale, che dovrebbe 
elevarsi a circa a 2,3-2,4 milioni di occupati, mentre è fermo attualmente ad 1,5 milioni. 
Anche per il Prof. Mazzola, il problema della crescita italiana è strutturale e abbastanza 

conosciuto nei suoi elementi fondamentali: principalmente la bassa produttività e 
innovatività del sistema, a cui si aggiunge il venir meno, rispetto al passato, della 
politica del cambio come leva di rilancio per l’export. I dati indicano una differenza 
notevolissima in termini di produttività dei fattori rispetto ai paesi più industrializzati, 

con un rapporto 1 a 5 o anche 1 a 10, in alcuni anni. La scarsa crescita della produttività è 
ovviamente connessa alla carenza degli investimenti in ricerca e sviluppo e in capitale 
umano, a una situazione istituzionale molto delicata e instabile, alle riforme che non 
vengono fatte. Questi aspetti, che hanno rallentato la crescita media sin dal 2000 e forse 
anche prima, si stanno manifestando in modo evidente in questo momento di possibile svolta 
del ciclo.  

 
I vincoli alla crescita italiana sono dati da ben noti nodi strutturali – spiega il           

Prof. Cellini – che, verosimilmente, rappresenteranno un handicap anche per la crescita 
negli anni a venire. In sintesi, il tessuto industriale italiano è caratterizzato da imprese di 
dimensioni molto ridotte, che in media hanno una bassa propensione a investire, fanno 
poca ricerca e sviluppo e sono poco propense a esportare e che, a causa della loro ridotta 
dimensione, hanno un limitato potere contrattuale nei confronti di intermediari 
finanziari e fornitori di servizi più in generale. A ciò si aggiunga la limitata concorrenza 

nel settore dei servizi alle imprese. Tutti gli elementi segnalati per l’Italia, sono veri in 
Sicilia in misura ancora maggiore, con l’aggiunta di una maggiore difficoltà a costruire reti e 
a stabilire rapporti di mutua fiducia tra i diversi attori, privati e pubblici. 

 
La dimensione contenuta di circa il 90% delle imprese di cui si compone il tessuto 

produttivo italiano, segnala la Prof.ssa Musumeci, se da una parte consente ad alcuni settori 
di essere competitivi, dall’altra, impedisce agli stessi di progredire sul piano 
dell’innovazione, proprio perché l’attività di ricerca e sviluppo è meno presente all’interno 
delle imprese più piccole. Ciò, soprattutto, in ragione dell’assenza di una politica nazionale 
coordinata e di lungo periodo, capace di promuovere e sostenere rapporti d’interazione 
adeguati tra Enti di ricerca e sistema produttivo. In considerazione delle mutate 
caratteristiche dei mercati internazionali, anche la rigidità del mercato del lavoro – ancora 
oggi presente nel nostro sistema economico, nonostante le politiche elaborate negli ultimi 
anni a sostegno di una maggiore flessibilità – costituisce in Italia un vincolo alla crescita. In 

Sicilia i vincoli di cui si è detto appaiono particolarmente gravi: sono poche, infatti, le 
imprese che, pur rimanendo di dimensioni ridotte, riescono a mantenere livelli di 
competitività elevati e ci si trova piuttosto di fronte ad imprese che stentano ad affrancarsi 
dai vincoli strutturali e dai limiti connessi alla carenza di una cultura imprenditoriale. 

 
Rispetto ai vincoli da rimuovere, è importante sottolineare lo scarso dinamismo delle 

attività economiche orientate al mercato – sottolinea il Prof. Asso – che si affianca alle 
distorsioni generate dalla spesa pubblica. Se si guarda agli occupati in attività di mercato 
riferite all’industria, ai servizi finanziari e alle imprese, i dati più recenti fanno emergere una 
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realtà assai eloquente: il 6% in Sicilia, il 10% nel Mezzogiorno, il 22% nel Centro-Nord. Ne 
deriva che, in Sicilia, una quota imponente delle attività produttive dipende in tutto o in 
parte dalla domanda pubblica o dal commercio. In questo quadro la spesa pubblica e i fondi 
europei si sono mostrati fino ad ora incapaci di sostenere la quota di risorse destinata allo 
sviluppo e soprattutto alle attività effettivamente orientate al mercato. Per accrescere le 
attività di mercato aperte alla concorrenza, sarebbe dunque necessario un drastico 
ridimensionamento della spesa corrente e delle attività inefficienti, ma politicamente 
protette. Così come sembra necessario il potenziamento degli investimenti in beni 
collettivi (infrastrutture e servizi alle imprese) che possono sostenere le attività di 
mercato, favorendo la crescita di nuove iniziative e l’espansione di quelle esistenti. In questo 
modo si potrebbe provare a ridurre il paradosso della Sicilia, che è la regione dove si spende 
di più e si cresce di meno. 

 
Rileva il Dott. Riccardo Padovani come nel corso degli ultimi quindici anni il 

comportamento dell’economia siciliana abbia mostrato sempre un leggero ritardo nelle 
reazioni ai cicli economici che interessano l’Italia e il resto del Mezzogiorno. La minor 
flessione dell’economia siciliana potrebbe però trasformarsi in un più lento riavvio della fase 
di ripresa. Destano, al riguardo, una certa preoccupazione alcuni dati congiunturali. Su tutti, 
un forte calo dell’occupazione, solo parzialmente compensato da una moderata crescita nei 
servizi, e un crollo delle esportazioni ben più intenso di quello delle altre regioni 
meridionali, che nel 2009 resta elevato anche al netto delle esportazioni petrolifere (-34,7% 
in Sicilia e -25,3% nel Mezzogiorno), essendo significativamente dovuto alla crisi del 
settore automobilistico. E anche il Prof. Mazzola fa riferimento alla forte flessione del 
commercio estero,  che contraddice la tradizionale scarsa apertura della regione, per dire 
che gli effetti della crisi sono comunque evidenti e che ad esserne in particolare colpiti 
sono i segmenti più estremi, le piccole imprese da un lato e le grandi imprese dall’altro, 
Fiat ma non solo, per le quali si prospettano chiusure degli stabilimenti. In proposito, gli 
strumenti anti-crisi (ammortizzatori sociali in deroga, decreto anti-crisi e moratoria sui debiti 
delle piccole e medie imprese) hanno avuto, secondo il Prof. Francesco Asso una certa 
efficacia nel creare qualche argine alla pesante flessione dell’attività produttiva, ma è 
opportuno che vengano prorogati almeno in parte, accelerando al tempo stesso la pieno 
realizzazione degli impegni da parte della pubblica amministrazione, eventualmente in 
cambio di impegni concreti da parte delle imprese al fine di un indirizzo degli incentivi per 
stimolare innovazioni.  

 
Come in tutti gli interventi adottati in condizioni di emergenza, anche in questo caso si 

rilevano aspetti positivi, ma anche elementi di debolezza approfondisce la Prof.ssa 
Musumeci. In particolare per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali in deroga va 
sottolineata la complessità del sistema di applicazione, in ordine soprattutto alla 
ripartizione, tra Stato e Regione, delle risorse da destinare al finanziamento degli 
ammortizzatori. Un dato positivo è, invece, l’ampliamento dell’attivazione degli interventi 
verso alcuni settori, come l’artigianato, il terziario, le libere professioni che, nelle precedenti 
normative, erano stati regolarmente esclusi. Relativamente alla misura di moratoria sui 
debiti delle piccole e medie imprese, l’accordo siglato tra banche ed associazioni di 
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categorie non può che essere visto positivamente ai fini dell’accesso al credito delle piccole 
e medie imprese. Ci potrebbe essere solo il rischio che la procedura automatica prevista, ai 
fini dell’accettazione della moratoria per le imprese che presentano i requisiti formali 
richiesti, possa penalizzare quelle aziende di nuova costituzione, potenzialmente in crescita, 

che avrebbero bisogno quindi di finanziamenti, ma che sfuggono a una attenta 
valutazione da parte delle banche perché non posseggono i requisiti previsti dall’accordo. 
Paradossalmente, dunque, mentre la prima delle misure citate tende verso un 
ampliamento della tutela alle imprese, quest’ultima misura viceversa presenta il rischio 
di non tutelare abbastanza nuove iniziative imprenditoriali. 
 
La politica pubblica nazionale – secondo il Prof. Busetta – che ha negato il problema 

sino ad ora, si trova comunque di fronte ad una serie di problematiche, rispetto alle quali è 
importante intervenire pesantemente. L’Italia ha adottato interventi sul bilancio pubblico 
contenuti, a fronte di manovre finanziarie di altri paesi europei come Francia e Germania 
decisamente più robuste. Il paese è del resto quello con il debito pubblico più elevato da 
finanziare e che, in ragione dell’elevata quota degli interessi da corrispondere, incide 
pesantemente sul sistema economico complessivo e sulla competitività delle  esportazioni 
nazionali. Inoltre, sottolinea il Prof. Mazzola, le misure che sono state prese cercano di 
affrontare una situazione di emergenza e non servono a risolvere alcuni problemi strutturali 

che incidono sul rilancio delle attività produttive regionali e il cui ridimensionamento 
può alleviare lo stato di crisi di breve periodo. È comunque giusto intervenire in fretta 
per contrastare fenomeni congiunturali, che possono creare una dipendenza negativa 
anche nel lungo periodo. 
 
Infine, sempre sulle misure emergenziali per tamponare l’acutezza della crisi, il       

Prof. Cellini sottolinea come, data la condizione di partenza della regione Sicilia, gli effetti 
della crisi sono stati qui, in termini relativi, forse meno drammatici che altrove, ma 
semplicemente perché la situazione di partenza era peggiore e quindi non si è osservata la 
cessazione di attività che in Sicilia non erano state neppure avviate. Al di là dell’intervento 
straordinario in un momento di crisi, la vera sfida è quella di ridisegnare un modello di 
governo dell’economia che superi la frammentazione dell’apparato produttivo e, soprattutto, 
le logiche di limitata cooperazione, al fine di riposizionare l’offerta. Questo vale in tutti i 
settori, dall’agricoltura, alla manifattura, fino ai servizi. 

 
 

6.2 Le attività economiche 

I settori produttivi, in realtà, hanno reagito in misura assai differenziata alla crisi – 
spiega il Dott. Padovani – provocando una vera e propria ricomposizione della struttura 
produttiva della regione. Un dato allarmante è il brusco ridimensionamento del settore 
industriale, che perde quasi il 17% del proprio prodotto, mentre solo poco più contenuto è il 
calo nel settore delle costruzioni. A fronte di ciò, vi è un settore dei servizi che naturalmente 

risente molto meno dei fattori congiunturali. La combinazione di queste dinamiche ha 
determinato un forte aumento del ruolo del terziario nell’economia, che rappresenta i 
quattro quinti del valore aggiunto (81%), una quota ben superiore rispetto a quella 
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meridionale (77%) e ovviamente rispetto a circa il 71% del Centro-Nord. È un dato di per sé 
rilevante, ma soprattutto è un indicatore del sottodimensionamento delle attività agricole ed 
industriali nell’economia. Una situazione oggettiva, che rende assai difficile ridurre il grado 
di dipendenza economica di una regione, già fortemente caratterizzata dalla sua peculiarità 
istituzionale. Del resto, la generalità della flessione dell’export, secondo il Prof. 
Mazzola, mostra in maniera evidente che la crisi è stata globale ed ha toccato tutti i 
settori. Per il settore alimentare, comparto che normalmente si muove in modo 
anticiclico, i dati confermano una flessione minore rispetto ad altri segmenti. Come sorpresa 
negativa si registra, invece, l’andamento del comparto edilizio, che avrebbe potuto fare da 
stabilizzatore alle attività essendo slegato dalla domanda estera, mentre ha risentito della 
scarsa dinamica degli appalti pubblici, oltre che della crisi dei consumi, che investe anche il 
settore abitazioni e costruzioni. La differenziazione dell’impatto della crisi ha forse agito di 
più per classi dimensionali d’impresa, dato che quelle medie, più aperte ai mercati esteri, 
con forma giuridica di società di capitali e con rapporti di collaborazione con altre imprese, 
mostrano, o perlomeno promettono, una solidità maggiore all’uscita dalla crisi, lasciando 
presumere che la stessa possa giovare ad un loro riposizionamento e rafforzamento nella 
fase di ripresa. Queste sono tuttavia ancora scarsamente presenti in Sicilia. 

 
Più in generale – descrive il Prof. Asso – i settori che sono sul mercato e in 

competizione con la concorrenza internazionale restano spiazzati dal differenziale di 
produttività. I problemi sono forse minori per il settore agricolo e agroindustriale e per 
le imprese specializzate nella fabbricazione e lavorazione di minerali non metalliferi. 
Si tratta, infatti, di settori che, da un lato possono vantare una buona propensione 
all’innovazione e allo sfruttamento dei vantaggi competitivi naturali collegati al 
territorio, mentre dall’altro sono ovunque caratterizzati da bassi tassi di crescita della 
produttività. Il loro successo sembra essere determinato dalla presenza di fattori legati al 
territorio come il clima e il suolo per l’agro-industria, la disponibilità di materiali per la 
ceramica o la lavorazione della pietra, l’ambiente naturale e i beni culturali per il turismo. 

 
La ripresa è fortemente condizionata dal recupero della domanda di beni di consumo 

tradizionali (alimentari, tessili, cuoio e calzature, articoli per la casa) e di beni intermedi da 
parte dei paesi già in fase di recupero, sottolinea la Prof.ssa Musumeci. Il posizionamento 
sul mercato delle imprese manifatturiere siciliane appartenenti al comparto a più basso 
valore aggiunto costituisce, dunque, l’elemento determinante della loro ripresa e della loro 
capacità di attrarre domanda dai paesi esteri. La specializzazione sui comparti ad elevato 
valore aggiunto quale, ad esempio quello della meccanica, presenta, invece, maggiori 
ostacoli, a causa della bassa propensione delle imprese siciliane ad innovare. L’affermazione 
di questi settori, per quanto auspicabile, al momento può costituire solamente una 
sfida per il futuro e molto dipenderà dalle scelte strategiche operate dalle imprese, 
siano esse centrate sul prodotto che sul processo produttivo, volte a recuperare quote 
di mercato.  

 
L’Italia si trova a competere con altri paesi – aggiunge il Prof. Busetta – che hanno un 

costo per unità di prodotto più basso, dato un costo del lavoro notevolmente inferiore, con 
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un rapporto di uno a dieci o anche di uno a venti rispetto a questi paesi. Sul costo del lavoro 
l’Italia non è in grado di competere, ma certamente si può inserire sull’alta tecnologia e sui 
prodotti del made in Italy, tenendo presente che l’India, ma non solo, prepara ingegneri che 

trovano impiego in tutto il mondo e sta sviluppando una forte competitività anche sui 
prodotti a più alto valore aggiunto. Si tratta di imparare a convivere con questo sistema, 
perché il lento declino dei paesi industrializzati è cominciato e ci troviamo di fronte ad 
un mondo che diventa più equilibrato. Oggi avanzare risulta molto difficile, bisogna 
piuttosto competere per resistere e la Sicilia può trovare spazi mettendo a sistema tutte le 

risorse presenti sul territorio: un’agricoltura di nicchia e ricca di alta qualità, un’offerta 
turistica di qualità, un elevato grado di innovazione del sistema manifatturiero, che resta 
indispensabile. Su questo si è puntato con il Centro di innovazione di Catania e con la 
piattaforma logistica di Augusta, come punto di attracco di navi maxi container. 

 
Insiste sul tema dell’innovazione il Prof. Cellini sottolineando come la limitata 

propensione a investire in ricerca e sviluppo, in media, da parte delle imprese italiane fa sì 
che l’Italia abbia posizioni di forza in settori tradizionali e sia meno attiva in settori ad alto 
contenuto tecnologico. Questo, è particolarmente vero per la Sicilia, dove sono localizzate 
poche imprese del manifatturiero a più elevato valore aggiunto. Vi sono settori industriali 
per i quali la crescita della domanda mondiale futura sarà probabilmente imponente come ad 
esempio il settore delle nuove energie e occorre intercettare questa domanda; se l’economia 
regionale tira a campare offrendo prodotti a basso valore aggiunto, si adagia su un modello 
produttivo che la porterà necessariamente ad una posizione di totale marginalità. Per uscire 

dalla marginalità deve puntare con decisione su prodotti di nicchia elevata, accogliendo 
la sfida di competere per innovare. L’innovazione è anche la via di una maggiore 
collaborazione tra le imprese, aggiunge il Prof. Mazzola. Le siciliane fanno ancora 
troppa innovazione individuale, solo qualche impresa di punta sta avendo relazioni di 
network con altre per realizzare innovazioni. È necessario che le imprese si mettano 

insieme soprattutto su questo campo, andando oltre la tradizionale forma collaborativa 
legata alla commercializzazione o ai rapporti di subfornitura. Queste relazioni appaiono 
ancora insufficienti se si confronta la Sicilia con altre regioni. Ogni Ateneo ha un suo centro 
per la diffusione industriale dei risultati della ricerca, ma le innovazioni appaiono ancora 
limitate ai settori tecnologicamente più avanzati. 

  
Come sottolineato dal Prof. Francesco Asso, recenti studi hanno dimostrato che, 

contrariamente a un'immagine diffusa, anche in Sicilia le imprese più innovative sono quelle 
che mostrano forme di apertura alla collaborazione. La creazione di un sistema regionale per 
l’innovazione potrebbe dunque dare frutti importanti sia per consolidare i settori che 

beneficiano di vantaggi comparati naturali (agroindustria, turismo, lavorazione di 
minerali etc.), ma anche per sostenere attività di mercato meno legate allo sfruttamento 
delle risorse offerte dal territorio. Una recente ricerca evidenzia, inoltre, come in un 
Mezzogiorno che innova poco, la Sicilia è forse la regione dove la realizzazione di 
innovazioni è particolarmente difficile e inevitabilmente depressa dallo spazio limitato 

dei mercati e delle attività destinate alla produzione di beni collettivi e di servizi per le 
imprese, con le uniche parziali eccezioni dell’agro-industria e alcune attività chimiche e 
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meccaniche sopravvissute dai tempi dei vecchi poli industriali. Le innovazioni 
rappresentano sempre più una costruzione sociale e non solo aziendale e occorre quindi 
riflettere sull’opportunità di un approccio integrato, basato sul coinvolgimento di attori 
diversi, piuttosto che sul sostegno di un particolare settore o gruppo d’imprese. 

 
Per rilanciare la competitività del territorio, soprattutto in un momento di crisi 

come quello attuale, la mobilità di merci e persone rappresenta uno snodo di 
fondamentale importanza. La Prof.ssa Musumeci evidenzia come le condizioni 
infrastrutturali della Sicilia abbiano contribuito a peggiorare gli scambi commerciali 
di molti beni appartenenti sia al settore agricolo che a quello industriale. I maggiori 
costi di trasporto, i tempi di percorrenza più lunghi, spesso a rischio per le merci scambiate e 
una serie di disagi legati al grado di arretratezza del sistema regionale dei trasporti hanno 
reso sempre più difficili il flusso in entrata e in uscita di molti di questi beni, a vantaggio di 
altri Paesi. L’ammodernamento e la riorganizzazione delle infrastrutture non possono quindi 
che essere gli obiettivi prioritari del Governo regionale perché si avvii, in tempi rapidi, la 
ripresa economica. 

 
Ancora il Prof. Asso rileva che in Sicilia il capitale fisico pro capite relativo alle 

ferrovie ed i trasporti pubblici, all’edilizia pubblica e alle strade, è inferiore del 30-
40% rispetto alla media nazionale e negli ultimi venti anni questo divario si è 
allargato piuttosto che ridursi. Sono stati fatti progressi significativi ad esempio per 
quanto riguarda il rafforzamento dei collegamenti aeroportuali, con il forte sviluppo 
di Trapani e il consolidamento di Catania e Palermo. Il grado di arretratezza maggiore si 
riscontra nelle infrastrutture immateriali e di tipo logistico. Sarebbe di fondamentale 
importanza che fossero autorizzate e finalmente realizzate quelle opere energetiche di cui da 
tanto si parla e che dovrebbero contribuire ad abbattere il costo dell’energia in Sicilia, che è 
una delle regioni con i maggiori costi relativi, così come si dovrebbe intervenire per 
rafforzare la logistica commerciale, investendo nelle strutture portuali e nei sistemi di 
spedizione e import-export. 

 
Lo svantaggio infrastrutturale, commenta il Prof. Mazzola, avrà certamente un 

forte effetto negativo sull’uscita dalla crisi economica, perché è ovvio che nel 
momento della ripresa la penalizzazione in termini di accessibilità esterna e interna 
esercita un effetto notevole. A livello di trasporti sono stati fatti passi avanti sul piano 
stradale e aeroportuale, ma su quello marittimo e ferroviario la Sicilia resta molto indietro. 
Gli aeroporti hanno comunque dei limiti di capacità e non è realistico costruirne tanti, perché 
economicamente non è vantaggioso. In termini di accessibilità esterna, la regione sconta 
anche la penalizzazione dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria, con i forti disagi che crea 
ormai da decenni. Del resto, la vicenda di Termini Imerese è paradigmatica di quanto la 
perifericità della Sicilia abbia avuto effetti drammatici in questa fase di crisi – approfondisce 
il Dott. Padovani – ed è forse persino valsa come alibi per le mancate scelte di investimento. 
È evidente che per riattivare un processo di sviluppo regionale è fondamentale un forte 
impegno nel favorire una migliore accessibilità (oggi troppo bassa) ai sistemi locali interni al 
fine di attrarre maggiori insediamenti e garantire dal punto di vista logistico il pieno utilizzo 
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del naturale vantaggio competitivo della Sicilia, per la sua postazione geografica, rispetto 
alle altre aree del Mezzogiorno e del Mediterraneo.  

 
La regione subisce una forte disparità infrastrutturale, considera il Prof. Busetta, ma va 

sottolineato come la Sicilia goda di un importante vantaggio logistico che deriva dalla sua 
posizione geografica nel cuore del Mediterraneo, in un momento in cui quest’area torna 
ad essere centrale per le rotte commerciali. E il Prof. Cellini richiama gli effetti 
penalizzanti che i collegamenti non agevoli generano sulle attività turistiche in Sicilia, 
soprattutto pensando ad uno sviluppo che non riguardi soltanto alcuni punti di 
eccellenza, ma investa l’intero territorio e il patrimonio diffuso su cui può contare. 
Quest’ultimo è, infatti, di difficile accessibilità anche a causa delle condizioni di 

mobilità interna: ciò che preoccupa maggiormente dell’andamento del valore aggiunto 
legato alle attività turistiche non è il calo del 2009, ma la crescita più limitata rispetto al 
potenziale che si è registrata nel quinquennio precedente.  

 
A questo proposito, quattordici milioni di presenze turistiche annue in Sicilia – sostiene 

il Prof. Busetta – sono poche, se si confronta la Sicilia con Malta, che ha lo stesso numero di 
presenze ma con un’ampiezza geografica nettamente inferiore. Malta ha raggiunto questi 
risultati creando percorsi archeologici e gastronomici, campi da golf, musei, casinò ed è 
questo l’esempio da seguire. In Sicilia c’è un problema di destagionalizzazione dei flussi  
che si fa fatica ad avviare, ma c’è anche un problema di soggiorni troppo ridotti in termini di 
giornate, perché non si sviluppano quelle attività finitime del turismo, che stimolano il 
turista a restare in loco per un numero di giornate superiori a quelle attuali. Seppure si sia 

investito molto sul piano dell’offerta, determinando un sensibile aumento della 
disponibilità alberghiera, osserva il Prof. Mazzola, non si riscontrano ancora consistenti 
miglioramenti degli indicatori di base. Occorre lavorare su prodotti turistici più 

complessi per evitare la riproduzione di schemi localistici e creare una diversità di offerta 
turistica, per utilizzare gli impianti alberghieri in tutte le stagioni. 

 
 

6.3 La finanza per le imprese 

Le vicende finanziarie internazionali hanno reso evidente come l’attività imprenditoriale 
e lo sviluppo economico non possano prescindere da un sistema creditizio efficiente. Il 
sistema imprenditoriale italiano, è caratterizzato da una forte incidenza di piccole e medie 
imprese, nelle quali prevale spesso una proprietà familiare, con un ricorso ridotto ai mercati 
finanziari, ma anche con una limitata disponibilità di risorse proprie. Ne deriva una struttura 
finanziaria che in larga parte delle imprese presenta un indebitamento relativamente alto, 
soprattutto a breve termine ed una limitata disponibilità di capitale di rischio. Le piccole 
imprese sono particolarmente vulnerabili rispetto alle grandi per le asimmetrie informative, 
in quanto caratterizzate da un maggiore grado di opacità, e risentono in modo 
particolarmente intenso delle nuove regole istituite dall’accordo di Basilea 2.  
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Secondo l’opinione del Prof. Asso sono molteplici le ragioni per ritenere che il 
sistema di requisiti patrimoniali Basilea 2 abbia aggravato gli effetti reali della crisi 
finanziaria, sia per aver accentuato la pro-ciclicità nell’offerta di credito, sia per 
aver contribuito ad annacquare la qualità dei requisiti patrimoniali da computare a 
capitale. Tuttavia i dati aggregati sugli impieghi non hanno mai assunto valori drammatici e 
gli ultimi riscontri disponibili su base regionale continuano a far registrare per la Sicilia una 
variazione positiva degli impieghi. Caso mai si può parlare di un rallentamento 
nella dinamica della crescita degli impieghi, piuttosto che di un vero e proprio 
“credit crunch”. Resta il fatto che i dati aggregati non aiutano molto nella 
comprensione del fenomeno ed occorrerà andare a vedere come si sono modificati i criteri 
allocativi e soprattutto come è cambiata la composizione della domanda. In particolare si 
dovrà verificare se, come sembra, le richieste di credito abbiano avuto finalità 
prevalentemente difensive e dirette a finanziare operazioni di ristrutturazione del passivo, 
piuttosto che la realizzazione di nuovi investimenti. 

 
Gli accordi di Basilea 2 hanno contribuito, secondo l’opinione del Prof. Mazzola, in 

modo indiretto allo sviluppo delle società di capitale. In un’ottica di lungo periodo tale 
processo non potrà che avere risvolti positivi in termini strutturali per le imprese, le quali 
necessitano di agenti esterni che favoriscano la capitalizzazione. Nel breve periodo tuttavia 
si possono manifestare problemi rilevanti. I consorzi fidi possono, dunque, alleviare il 
problema nel breve periodo, ma d’altra parte anche rappresentare un freno al processo di 
concentrazione in un’ottica di più lungo periodo. Anche per la Prof.ssa Musumeci, le novità 
sancite da Basilea 2, rispetto agli accordi di Basilea 1, possono rendere più 
difficile e costoso l’accesso al credito per le piccole e medie imprese, 
generalmente sottocapitalizzate e con bilanci – oggetto del rating delle banche – 
spesso modesti. È altrettanto però vero che, per le imprese con un buon fatturato e 
un buon rating, Basilea 2 assicura un miglioramento delle condizioni di accesso al 
credito. Se è vero che le nuove regole premiano i migliori, è dunque necessario 
che le imprese, e in particolare le piccole e medie imprese, utilizzino politiche gestionali e di 
bilancio capaci di rafforzare la propria struttura finanziaria – divenuta, oggi, la nuova leva 
competitiva delle imprese – per potere affrontare con successo l’esame dei rating bancari. In 
questo quadro il consorzio di garanzia collettiva dei fidi è destinato ad avere un ruolo 
particolarmente significativo e potrà contribuire ad accrescere le opportunità di accesso al 
credito per le imprese di minore dimensione, anche con rating interni non elevati. A 
differenza, infatti, di quanto previsto da Basilea 1, la nuova regolamentazione sancisce che 
le garanzie dei Confidi potranno essere utilizzate dalle banche finanziatrici al fine di ridurre 
il rischio di credito delle piccole e medie imprese, nonché la quota di capitale minimo che le 
banche devono tenere immobilizzata per tale rischio. Tutto ciò si traduce, quindi, in un 
minor costo dei finanziamenti e in una maggiore trasparenza ed efficienza nei rapporti 
creditizi, elemento essenziale per garantire il rilancio  dell’economia siciliana. 

 
Nell’evoluzione del rapporto banca-impresa, secondo l’opinione del Prof. 

Francesco Asso, la crisi dovrebbe rappresentare un’opportunità di cambiamento 
piuttosto che un alibi per restare a guardare nella speranza che la burrasca passi 
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presto. In questo senso sarebbe opportuno che, anche con il contributo di soggetti esterni 
(associazione di categoria, confederazioni di imprese, istituzioni locali, etc.) si sviluppassero 
relazioni più strette fra le piccole e medie imprese e il sistema bancario, del tipo di quelle 
che caratterizzano il modello di derivazione tedesca. Altrettanto auspicabile sarebbe lo 
sviluppo di quegli strumenti di capitale di rischio che prevedono relazioni più strette fra 
imprese, istituti di credito e fondi deputati al venture capital, che potrebbero risultare 

particolarmente efficaci nell’avvio di nuove imprese nei settori più dinamici e 
innovativi. Occorre introdurre una maggiore selettività nei processi di valutazione, 
favorire la maggiore presenza del capitale di rischio e di strumenti equity nel 
finanziamento degli investimenti in ricerca, sia per una maggiore diversificazione e 

condivisione dei rischi nelle attività di ricerca sia per alzare la soglia dei finanziamenti. Al 
contrario, alcune recenti indagini sugli incentivi alle imprese  ne documentano la limitata 
efficacia in termini di crescita degli investimenti e della produttività e mostrano come gran 
parte delle imprese meridionali li abbiano utilizzati per operazione di ristrutturazione 
dell’indebitamento. 

 
E’ necessario lavorare non sull’offerta, ma sulla domanda di credito, sottolinea il     

Prof. Busetta. Le concentrazioni bancarie e le fusioni non hanno risolto, infatti, i problemi 
della Sicilia, in quanto i problemi nascono da un domanda di credito frazionata e rischiosa, 
su cui la Regione fa bene ad intervenire attraverso i consorzi fidi, anche se si tratta di 
processi molto lunghi. In teoria – spiega il Prof. Cellini – questi consorzi hanno un enorme 
spazio da sfruttare per rendere il mercato del credito più efficiente e incrementare, nel 
contempo, forme di cooperazione, fiducia e capitale sociale, che sono elementi essenziali per 
il buon funzionamento dei mercati, ma carenti in Sicilia. Al di là dei meccanismi tecnici, è 

cioè importante sottolinearne la natura di aggregatori e il loro contributo alla 
formazione del capitale sociale. Sul piano pratico, tuttavia, le esperienze di consorzi 
fidi sono ancora limitate e andrebbero maggiormente incoraggiate, sia dagli attori 
pubblici sia dai privati, che dovrebbero essere pronti a riconoscerle come elemento di 

ricchezza e non di limitazione del proprio potere di mercato.  
 
I confidi, relativamente alle dimensioni dei rispettivi apparati economici, sono molto più 

diffusi nel Mezzogiorno che nel resto del Paese. Secondo i dati in possesso del               
Dott. Padovani, nel 2006, su un totale di 251 confidi artigiani italiani, 116 si trovano nel 
Mezzogiorno e, di questi, 13 in Sicilia. Tali strutture non riescono però a svolgere un 
effettivo ruolo di sostegno: i consorzi del Sud raccolgono poche imprese (130 mila su 
693mila imprese italiane associate) ed erogano finanziamenti di ridotta entità (meno di         
5 milioni di euro per il 60% dei confidi artigiani, contro il 14,5% al Nord). La situazione dei 
confidi artigiani riflette quella più generale, anche in Sicilia: il numero totale dei confidi in 
regione è di 36, ma faticano a far fronte alle richieste di garanzia e al numero delle imprese 
che vi sono dirottate spesso dalle stesse banche. Per questo lo Stato e la Regione devono 

sostenerli con forme di intervento sia diretto (incremento dei fondi di garanzia ai 
singoli confidi) che indiretto (fondi pubblici di cogaranzia e controgaranzia), in una 
logica di sistema in grado di valorizzare e coordinare tutti gli attori coinvolti 

(imprese, banche, associazioni di categoria, Confidi, agenzie di sviluppo). 
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Il Prof. Francesco Asso sottolinea come il sistema dei Confidi, soprattutto nella Sicilia 

sud-orientale, abbia registrato un buon successo e altrettanto utili siano stati il 
potenziamento del fondo di garanzia delle piccole e medie imprese e alcune iniziative 
integrate che hanno visto il coinvolgimento di autorità, associazioni di categoria, confidi e 
istituzioni finanziarie nazionali e internazionali. Ha anche giovato, recentemente, 
l’adozione di una maggiore elasticità nei criteri che regolamentano l’accesso al 
credito da parte delle piccole e medie imprese. Fra le altre iniziative si sottolinea il 
buon successo di alcuni nuovi strumenti che hanno contribuito a finanziare 
direttamente gli investimenti in innovazione e sviluppo delle piccole e medie imprese, come 
i prestiti prodotti a seguito dell’accordo ABI-BEI-Confindustria, che hanno avuto un buon 
impatto in Sicilia (anche relativamente rispetto ad altre regioni), e che potrebbero 
confermare la bontà delle iniziative in partenariato, dirette e selezionate sulla base di 
indicatori di qualità.  
 
 
6.4 Il mercato del lavoro 

Se il divario in termini di PIL pro capite e di altri indicatori fondamentali rappresenta 
una costante della storia dell’economia regionale – commenta il Prof. Asso – le divergenze 
per quanto riguarda il mercato del lavoro sono ancora più ampie, sia in termini di dinamica 
generale che per quanto riguarda alcune sue caratteristiche strutturali. In Sicilia il tasso di 
disoccupazione è doppio rispetto alla media nazionale e la perdita di posti di lavoro colpisce 
soprattutto le attività industriali in senso stretto e il commercio. Inoltre, le differenze con il 
Centro-Nord sono ancora più evidenti se si guarda ad alcune componenti specifiche 
particolarmente sensibili, quali le donne e i giovani. L’emigrazione resta elevata soprattutto 
nei giovani e nei laureati, la cui incidenza è quasi triplicata negli ultimi 15 anni. Le 
attività che maggiormente resistono sono quelle del terziario, che però beneficiano 
della maggiore incidenza della spesa pubblica e sono caratterizzate da una bassa 
crescita della produttività. Stante questa condizione, l’incremento della produttività e 
quindi dei salari reali rappresenta la strada maestra da percorrere per affrontare il problema 
della disoccupazione e della fuga di risorse umane. Si tratta di un obiettivo che, nuovamente, 
deve coinvolgere una pluralità di attori e istituzioni e che può essere raggiunto operando su 
molteplici livelli, primo fra tutti intervenendo sulla scuola e sulla formazione del capitale 
umano. 

 
Secondo il Prof. Busetta, la crescita occupazionale degli ultimi anni è stata 

insoddisfacente ed evidenzia come lo sviluppo occupazionale della Sicilia dipenderà 
dall’attrazione d’investimenti dall’esterno dell’area, perché la base produttiva presente non 
consente di portare a regime il sistema, elevando ad oltre 2 milioni gli occupati della Sicilia. 
Per fare ciò è necessario infrastrutturare adeguatamente il territorio (su questo 
versante i ritardi sono noti), continuare a combattere la criminalità organizzata e 
utilizzare i fondi strutturali in misura aggiuntiva e non sostitutiva a quelli statali. 
Sarebbe necessaria, inoltre, più flessibilità salariale per ridurre il costo del lavoro e 
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una fiscalità di vantaggio sulla tassazione alle imprese, che attualmente ad esempio pagano 
un’imposta IRAP maggiore per finanziare i disavanzi della spesa sanitaria. 

 
La Sicilia è una delle regioni col più alto tasso di perdita migratoria e di pendolarismo 

di lungo raggio – commenta il Dott. Padovani – dovuto essenzialmente alla distanza non 
solo tra la quantità ma soprattutto tra la qualità dell’offerta di lavoro e la qualità 
(e quantità) delle competenze richieste dal sistema produttivo. È evidente che lo 
spostamento della matrice produttiva verso i settori a maggiore competitività può 
contribuire ad assorbire le migliori risorse in termini di capitale umano che la 

regione è in grado di formare. La Regione, inoltre, dovrebbe attivare con maggiore 
convinzione le politiche della ricerca e dell’innovazione, che possono agire positivamente su 
due fronti: da un lato, nel breve e medio periodo, per mettere a disposizione del sistema 
produttivo il capitale umano formato dalle Università e, dall’altro, in un periodo più lungo, 
per incrementare la competitività dell’area, favorendo un circolo virtuoso di aumento della 
domanda d’innovazione e di capitale umano qualificato. Purtroppo, in merito a questo, 
interviene il Prof. Mazzola, il percorso universitario articolato in due cicli favorisce 
moltissimo l’emigrazione di studenti fuori regione che, al termine del primo ciclo, si 
spostano per seguire percorsi specialistici di livello più elevato. Accade allora 
frequentemente che questi spostamenti rappresentino l’anticamera per cercare lavoro fuori 
dalla regione. È necessario un intervento forte, non tanto per frenare l’emorragia, anche 
perché nel ciclo di studi forse non è nemmeno opportuna una tale azione, ma per attrarre il 
ritorno una volta che esso è completato. Su questo versante si potrà lavorare tantissimo. 

Altre Regioni, come Sardegna e Calabria, sono intervenute per favorire il rientro, sia 
offrendo incentivi economici che creando un sistema di relazioni tra istituzioni e mondo 
del lavoro, almeno per attrarre i laureati di secondo livello.  
 
I segnali in controtendenza – studenti universitari che compiono gli studi di primo 

livello fuori e poi rientrano per gli studi specialistici – che pure vi sono, sono molto timidi,  
sottolinea il Prof. Cellini. La fuga dal Mezzogiorno verso il Nord comporta non solo un 
decumulo di capitale umano, ma anche di capitale sociale, atteso che chi completa studi 
universitari dovrebbe essere in media più propenso a costruire relazioni sociali virtuose. È 
auspicabile una maggiore attenzione, anche in termini di sostegno finanziario, degli 
stakeholder locali verso i prodotti formativi offerti dalle istituzioni scolastiche e universitarie 
locali. La fuga dei cervelli, fenomeno diffuso non solamente in Sicilia ma anche in altre 
regioni d’Italia, secondo la Prof.ssa Musumeci, trova origine non soltanto nell’elevata 
disoccupazione, ma anche in tante altre ragioni, che vanno dalla voglia di molti giovani di 
uscire da contesti territoriali spesso ritenuti asfittici, all’esigenza di una migliore 
valorizzazione delle proprie capacità e competenze. La causa maggiore resta, tuttavia, la 
debolezza strutturale del sistema di ricerca, a cui contribuisce in gran parte la limitatezza 
della spesa per ricerca e sviluppo stanziata in Italia, con un gap negativo a confronto con i 

paesi industrializzati, più che sensibile. Peraltro, gli ambiti in cui sono impegnati i 
cervelli in fuga riguardano prevalentemente l’area scientifica, più che quella 
umanistica. Una buona strategia per frenare il brain drain può essere rappresentata, 
quindi, dalla “brain circulation”, ossia dalla valorizzazione dello scambio di 
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conoscenze con gli immigrati qualificati che si trovano in Italia e che potrebbero, in questo 
contesto, sentirsi a loro volta incentivati ad una permanenza più lunga.  

 
Un altro passaggio ineludibile, che potrebbe generare anche nel breve periodo 

conseguenze positive sul rientro dei cervelli, riguarda la necessità di sostenere i processi di 
trasferimento di conoscenze dalle università alle imprese, come rimarca il Prof. Asso. 
Alcune ricerche recenti, infatti, mostrano che la vera criticità degli Atenei siciliani 
non è rappresentata dalla scarsa produzione di conoscenza, ma dalla loro effettiva 
capacità di trasferimento di nuove idee e nuova conoscenza verso le attività 
produttive. Sulla base di una serie di indicatori emerge che il vero divario rispetto 
alla media nazionale non riguarda la qualità della ricerca ma la capacità di utilizzarla 
economicamente Se dunque le politiche pubbliche a sostegno dell’innovazione 
cominciassero a perdere il loro tradizionale approccio redistributivo per sostenere con 
maggiore coraggio interventi selettivi o comunque destinati alla costruzione di reti per 
favorire l’incontro fra università e mondo delle imprese, si potrebbero ottenere risultati 
importanti sia in termini della qualità occupazionale che in termini di sviluppo.  

 
Riguardo al problema della diffusa presenza  di lavoro irregolare nel tessuto produttivo 

siciliano la Prof.ssa Musumeci ne rileva la negatività in diversi aspetti. Le attività sommerse, 
non potendo accedere al credito come le imprese regolari, hanno una minore capacità di 
innovazione, generando ancora una volta effetti di freno allo sviluppo economico dell’area 
in cui sono localizzate. Esse costituiscono motivo d’inefficienza per il sistema economico e 
si trovano ad operare in condizioni di concorrenza sleale nei confronti delle imprese 
regolari, con effetti distorsivi sul sistema dei prezzi e sul costo del lavoro. Ora, poiché 
spesso le imprese irregolari tendono a colludere tra di loro, dividendo i benefici del 
sommerso – quali l'evasione fiscale e contributiva, la mancata osservanza dei minimi 
salariali, degli obblighi alla sicurezza sul lavoro – la lotta al sommerso deve puntare 
prioritariamente a ridurre i benefici e a rompere gli incentivi a colludere delle 
imprese irregolari. Appare necessario legare le politiche per l'emersione alle 
politiche di sviluppo locale, attraverso l’attivazione di misure che tengano conto 
delle caratteristiche socio-economiche dell'area: la lotta al sommerso deve prevedere 
un insieme di politiche mirate che vanno dal sostegno dell’occupazione giovanile 
all’incentivazione dell’imprenditorialità, da una maggiore flessibilità nella regolamentazione 
del mercato del lavoro ad una più consistente partecipazione delle donne al mercato del 
lavoro regolare. Prosegue sul tema il Prof. Cellini che rimarca come la lotta al lavoro 
irregolare (e all’economia sommersa in generale) è un obiettivo che ha valenza non soltanto 
sul piano economico, ma anche sociale, etico e morale. Il sommerso rappresenta un danno 
per le imprese che operano in modo corretto, rappresenta una beffa per chi contribuisce 
fiscalmente al bene comune, rappresenta anche una negazione di molti diritti per i lavoratori. 
Però, di fatto, le attività irregolari sono state (e sono) interpretate spesso come un 
ammortizzatore sociale, come una valvola di sfogo necessaria, e hanno goduto (e godono) di 
una tolleranza generalizzata. Si impone, quindi, un mutamento di atteggiamento 
culturale (e politico) profondo, dato che alcune  forme di assistenzialismo pubblico 
sono realizzate in modo ideale per consentire il proseguimento e il fiorire di attività 
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irregolari. Di contro, le ricette di politica economica proposte (e alcune misure anche 
attuate) per agevolare l’emersione del sommerso non investono tanti aspetti complementari 
come il funzionamento dei sistemi di welfare, la regolazione dei pagamenti, il sistema 
fiscale. Sicché occorrerebbe davvero affrontare in modo deciso e sistemico la lotta alle 
attività irregolari, assicurandosi un preventivo consenso politico e sociale senza il quale è 
difficile ottenere risultati rilevanti e duraturi. 

 
 

6.5 Le politiche pubbliche 

I vincoli di bilancio cui sono soggetti i policy maker locali nell’attuale fase economica 
sono davvero stringenti, ma come sottolinea il Prof. Cellini questo non può essere un alibi 

per l’inazione o, peggio, per una allocazione a pioggia e miserrima, in ogni campo, 
delle spese pubbliche. Con una ridefinizione delle priorità potrebbe essere possibile 
arrivare ad un'allocazione più efficace ed efficiente, con una necessità primaria di 
qualificazione delle infrastrutture territoriali. Potrebbe sembrare una ricetta vetero-

meridionalista, ma l’infrastrutturazione del territorio e i collegamenti con i mercati di sbocco 
hanno importanza primaria: gli sprechi in questo campo ci sono stati in passato, ma non 
possono costituire motivo per non muoversi. In secondo luogo il sostegno al sistema 
produttivo locale non può prescindere dalla promozione di una modifica strutturale del 
sistema stesso, che va orientato a prodotti e servizi ad alto valore aggiunto, in modo che si 
possa competere intercettando la domanda delle economie che manifestano i più alti tassi di 
crescita economica. La difesa di attività (agricole, manifatturiere o terziarie) a basso valore 
aggiunto, che si confrontano con competitori dove i costi sono più bassi è una scelta 
perdente. La riconversione degli impianti e del lavoro verso produzioni più innovative è una 
via obbligata per uscire dalla marginalità.  

 
In relazione alle politiche a sostegno del sistema produttivo regionale, la Prof.ssa 

Musumeci considera tra le misure più idonee, anche perché a costo zero, quelle che 
prevedono una maggiore semplificazione amministrativa a sostegno di nuove 
iniziative imprenditoriali, come la costituzione dello sportello unico, o che facciano 
leva sulla informatizzazione e dunque su una maggiore diffusione di informazione, 
con un notevole risparmio di costi per le imprese. In altri termini è necessario puntare 
alle politiche di deregolamentazione e a tutte quelle misure finalizzate a semplificare i 

rapporti tra il settore industriale e la Pubblica Amministrazione. È anche necessaria, secondo 
l’opinione del Prof. Mazzola, una visione di politica industriale più complessa che affianchi 
a misure automatiche come il credito d’imposta per investimenti, misure più selettive. Il 
credito d’imposta permette alle imprese che effettuano nuovi investimenti in Sicilia di 
beneficiare di uno sconto fiscale: è un tipo di misura automatica e quindi più rapida di altre, 
ma se distribuita a pioggia non può dare i risultati desiderati. Un altro dei problemi 
fondamentali su cui le politiche pubbliche devono intervenire concerne la debolezza del 
sistema produttivo nell’incidere su alcuni mercati. È evidente che il sistema produttivo 

regionale va all’estero in ordine sparso, mentre sarebbe necessario un intervento 
organizzato, anche di ordine sovra regionale, perché la quota di esportazioni verso i 
paesi emergenti è per la Sicilia estremamente ridotta. La penalizzazione subita anche 
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dalle esportazioni siciliane nel 2009 è dipesa dal fatto che la regione esporta principalmente 
nei paesi che subiscono più la crisi, Francia e Germania ed altri paesi europei, sebbene ci sia 
una quota che va crescendo nel Mediterraneo. I mercati che tirano oggi sono grandi e lontani 
e serve una robusta azione delle istituzioni nell’aiutare le imprese ad agganciare la domanda 
di questi mercati in forte crescita, verso i quali oramai tanti sistemi produttivi si stanno 
muovendo. 

 
Le politiche orientate allo sviluppo economico secondo il Prof. Asso 

dovrebbero indirizzarsi verso la produzione di servizi alle imprese e di 
infrastrutture, ma pensare anche a opere di riqualificazione dello sviluppo urbano e 
all’impiego di fondi per la ricerca e l’innovazione. Un’altra strada da percorrere è quella di 
ridurre i costi della pubblica amministrazione, aumentando l’efficienza della spesa a tutti i 
livelli istituzionali, dalla Regione al Comune più piccolo. La politica potrebbe poi 
intervenire efficacemente nel settore delle public utilities, favorendo la crescita di forme di 
imprenditoria pubblica locale, che in altri contesti regionali si stanno rivelando 
particolarmente interessanti anche dal punto di vista della loro redditività. I risultati sono, 
infatti, pessimi dove le amministrazione locali utilizzano le imprese pubbliche per 
consolidare il proprio ruolo di datori di lavoro di ultima istanza, piuttosto che per generare 
ricavi o produrre servizi utili alla crescita del territorio. La Sicilia è molto orientata a 
perseguire il primo modello e ciò avviene in controtendenza con le aree più avanzate del 
paese. In questa fase emergenziale, andrebbe rigorosamente evitata qualsiasi tentazione di 
ricorrere nuovamente a provvedimenti di stabilizzazione dei precari, che hanno prodotto 
effetti insoddisfacenti su diversi piani. Si potrebbe piuttosto provare a sperimentare 
programmi di welfare to work, ovvero di formazione reale legata a occupazione in settori in 
cui si registra un effettivo bisogno di riqualificazione e di ampliamento della manodopera. 
Obiettivo di non facile realizzazione, ma che potrebbe essere opportuno considerare 
attraverso un’attenta riforma del servizio di formazione professionale. 

 
Il clima di instabilità del paese, che dura ormai da troppo tempo, si manifesta anche 

nella lentezza dei programmi di spesa pubblica, evidenzia il Prof. Mazzola. Si tratta 
di ingenti risorse, che inizialmente si attestavano a 15 miliardi di euro, compresi i 
fondi FAS e i Fondi strutturali, ma che tardano ad essere impegnate e utilizzate, 
tanto che si parla del rischio di un disimpegno automatico per il 2011. La lenta partenza dei 
fondi comunitari è legata al tentativo della Regione di ridurre e riorganizzare i centri di 
spesa, in aggiunta al fatto che le procedure comunitarie non sono di per sé velocissime. 
Sull’utilizzo della spesa pubblica, spesso, si parla del problema di dispersione degli obiettivi. 
In realtà – per come è organizzato questo nuovo ciclo di programmazione – c’è la 
possibilità, anche dal punto di vista procedurale, di focalizzarsi su alcuni obiettivi principali 
(ad esempio più sugli obiettivi di Lisbona e sull’innovazione). Il vero problema non è la 
varietà degli interventi, ma la parcellizzazione della gestione, che riduce il peso specifico del 
singolo intervento. 
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Nella riflessione condotta dal Prof. Asso, la spesa pubblica in Sicilia ha 
rappresentato storicamente una causa importante di mancato sviluppo, piuttosto che 
una soluzione ai problemi strutturali e un’occasione per avviare processi di 
modernizzazione. Occorre, infatti, ricordare che l’autonomia regionale ha favorito 

l’espansione del settore pubblico ma che, soprattutto a partire dalla fine degli anni ’80, la 
spesa pubblica ha drasticamente e in misura crescente privilegiato le componenti correnti 
rispetto agli investimenti in beni collettivi. Se fino al 1985 si registra un certo equilibrio fra 

queste due componenti, la forbice si allarga significativamente nei due 
successivi decenni, arrivando a un rapporto fra spese correnti e spese in conto 
capitale di 7 a 1. In secondo luogo, le quote crescenti di risorse, di manodopera, 
di potenziali energie imprenditoriali che sono state progressivamente attratte 

verso il settore pubblico e para-pubblico, hanno prodotto squilibri importanti e conseguenze 
difficilmente misurabili sul modello di sviluppo, sulle aspettative degli operatori e sui 
comportamenti individuali. Se si guarda in particolare alla quota di addetti assorbita dalla 
formazione e dalla sanità in rapporto al settore privato, essa risulta nettamente 
sovradimensionata in Sicilia essendo pressoché doppia rispetto al resto d’Italia. D’altro 
canto, la conseguente riduzione della spesa per investimenti pubblici ha aggravato la carenza 
di infrastrutture e di servizi, accentuando il senso di isolamento di coloro che scelgono di 
fare attività d’impresa. 

 
Oggi la Regione deve cominciare a fare cura dimagrante rispetto agli sprechi – 

commenta il Prof. Busetta. Il federalismo è ovviamente una scelta definitiva, perché 
fortemente voluto a livello politico e, con tutta probabilità, rappresenterà un costo ulteriore. 
L’introduzione del concetto di costo standard è, tuttavia, molto importante, perché è difficile 

giustificare una così grande disparità nel pagamento di uno stesso servizio da una 
regione all’altra. In questo contesto la Sicilia deve fare la propria parte per attrarre 
investimenti sul territorio, cominciando ad aumentare la quota di risorse destinate 
alla formazione di capitale fisso, per ridurre l’eccessivo sbilanciamento sulla spesa 
corrente. È certamente necessario superare la logica diffusa dell’assistenzialismo 

benché la politica, per mantenere il proprio patrimonio di consensi, stia continuando su 
questo versante. In un momento in cui l’Italia sta compiendo il passo del federalismo fiscale, 
sarebbe probabilmente necessario un maggiore centralismo in certe aree del paese meno 
progredite. Il caso dei rifiuti a Napoli è esemplificativo di come gli obblighi imposti dal 
Centro abbiano funzionato meglio e la Sicilia è un territorio che in questo momento 
necessiterebbe di maggiore centralismo piuttosto che di federalismo.  

 
Secondo il Dott. Padovani l’impatto del federalismo fiscale per la Regione Siciliana, in 

virtù dello Statuto speciale di Autonomia, sarà meno traumatico che in altre Regioni e 
consentirà margini di trattativa istituzionale maggiore. Se il federalismo fiscale si tradurrà, 
come in via di principio potrebbe, non in strumento per ridurre i trasferimenti dalle regioni 
ricche a quelle povere, ma in un’occasione per rendere maggiormente efficiente l’utilizzo 

della spesa pubblica, allora benefici effetti si avranno in generale sulle politiche 
pubbliche (e sulla politica industriale, in particolare), in una regione come la Sicilia 
in cui queste politiche sono tanto più necessarie e urgenti. Gli sprechi e le 
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inefficienze della spesa, infatti, vengono pagate in termini di servizi minori e di minore 
qualità, non tanto dal Paese in generale, ma soprattutto dai cittadini meridionali e dal sistema 
delle imprese. C’è tuttavia un piano che è quello della legge delega – e delle prospettive 
persino incoraggianti per il Mezzogiorno – che è un piano ideale, e poi c’è il piano dei 
rapporti di forza, che determineranno la fase di attuazione, e su cui il Mezzogiorno – nella 
dinamica politica nazionale – in questa fase sembra soccombere. 

 
La sanità in Sicilia rappresenterà il vero e proprio banco di prova del federalismo fiscale 

secondo l’opinione del Prof. Asso. In questo ambito la Sicilia ha ancora tanto da fare per 
elevare la performance del sistema, dal contenere gli sprechi all’aumentare la 
produttività, per garantire una maggiore trasparenza e comparazione delle politiche 
di spesa. In generale è difficile poter immaginare quali possano essere gli effetti 
reali del federalismo fiscale, che dipenderanno da molti fattori ancora in via di definizione. 
È possibile, come molti affermano, che il federalismo possa contribuire ad aumentare il 
livello di responsabilità e i meccanismi di sanzione, ma sembra semplicistico supporre che 
gli effetti responsabilizzanti sulla classe politica locale e regionale discendano 
automaticamente dal nuovo quadro normativo e si alimentino per via spontanea. Esiste, in 
primo luogo, un problema di maturazione dei cittadini e di rafforzamento dell’opinione 
pubblica e della società civile. È un problema che ha origini antiche e cause molteplici, ma 
che non va sottovalutato nella fase operativa e di definizione delle regole. È dunque 
importante fare il federalismo fiscale, ma è importante soprattutto farlo bene, in modo che 
rappresenti un’occasione per la modernizzazione del sistema regionale e per l’instaurazione 
di rapporti più virtuosi fra classi dirigenti e cittadini.  

 
Le politiche industriali – commenta il Prof. Cellini – non sono che un tassello del più 

generale problema delle scelte pubbliche. Se si imboccherà la strada virtuosa – in cui la 
vicinanza tra società e decisioni politiche rende tutto più efficiente – verranno fatte scelte 
per cui la produzione locale si specializzerà in beni e servizi a alto valore aggiunto, 
fortemente legati con le dotazioni e le conoscenze specifiche del territorio, votate 
all’apertura sui mercati esteri. Se si imboccherà l’altra strada, quella disastrosa – in 
cui l’autonomia porta a rafforzare posizioni di rendita – probabilmente si farà un po’ 
di assistenzialismo diffuso, che porterà la regione a una progressiva chiusura e 
marginalizzazione, dove pochi soggetti godranno di posizioni di rendita che non generano 
però crescita e sviluppo diffuso. 

 
Nel quadro delineato dalla legge delega sul federalismo, i cui decreti attuativi non sono 

ancora stati emanati, la Prof.ssa Musumeci pone l’attenzione sul ruolo delle politiche 
industriali. Si tratterà, infatti, di verificare se le politiche industriali saranno demandate alla 
Regione o allo Stato e quale sarà il quadro di coordinamento tra politiche nazionali e 
politiche regionali. Nell’ipotesi in cui il federalismo fiscale prevedesse, in materia di 
politica industriale, una maggiore autonomia della Regione, è ragionevole che questa 
punti a perseguire una politica di incentivazione e di aiuti alle imprese appartenenti 
al settore tradizionale, per non rinunciare al made in Italy, ponendo al tempo stesso 
una maggiore attenzione, rispetto al passato, ai settori a più elevato valore aggiunto, 
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oggi particolarmente presenti e attivi in alcune aree della Sicilia. 
 
Il dibattito attuale sul federalismo è tutto concentrato sulle politiche fiscali, ma –

commenta il Prof. Mazzola – si discute poco di quelle che saranno le garanzie alle regioni 
del Mezzogiorno per l’attuazione di politiche di sviluppo, anche di tipo ordinario. In un 
clima di chiusura dei fondi strutturali europei, con la gestione del FAS distorta e con una 
gestione della spesa regionale d’investimento crollata negli ultimi 10-15 anni, è evidente che 
si dovrebbe parlare anche di questo aspetto. Bisognerà, inoltre, verificare se sul piano 
dell’efficienza il federalismo fiscale porterà benefici nelle situazioni più deboli. Ad esempio 
sul federalismo demaniale sarà necessario controllare che i comuni non utilizzino le risorse 
loro attribuite per risanare i propri deficit. Altro problema è legato alla fiscalità di vantaggio, 
sul come attuarla e sull’efficacia che questo strumento potrà avere per le regioni del 
Mezzogiorno: al momento, i dubbi prevalgono rispetto alla fiducia. 
 

Il quadro che alla fine emerge dalle interviste ai testimoni qualificati dell’economia 
regionale appare estremamente composito e si snoda lungo temi differenti ma fortemente 
intrecciati tra loro. L’idea prevalente che emerge è la necessità di superare i vincoli 
infrastrutturali che hanno impedito di sfruttare i naturali vantaggi logistici della Sicilia. 
Tali vincoli hanno, inoltre, aggravato il senso di isolamento di chi decide di fare impresa sul 
territorio, limitato lo sviluppo del turismo rispetto alle potenzialità della Sicilia e al tempo 
stesso ridotto gli investimenti di provenienza esterna, che appaiono particolarmente 
necessari all’allargamento della base produttiva ed alla crescita occupazionale. Oltre al 
miglioramento della dotazione infrastrutturale, la via di uscita che può consentire alla 
Sicilia di resistere alla competizione è mettere a sistema tutte le proprie risorse, per 
riposizionare l’offerta verso prodotti a più elevato valore aggiunto, puntare 
sull’innovazione e cercare di intercettare la domanda dei paesi più dinamici. Secondo gli 
intervistati, le imprese vanno aiutate nell’affacciarsi ai mercati esteri e vanno sostenuti i 
processi di trasferimento delle conoscenze dalle università, a favore anche di una maggiore 
collaborazione orizzontale. Inoltre sembra assolutamente necessario intervenire sulla spesa 
pubblica per ridurre gli sprechi e l’eccessivo sbilanciamento verso la parte corrente e 
aumentare la quota di risorse destinate agli investimenti, che rappresentano la leva 
principale per migliorare l’attrattività dell’area. 
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Approfondimenti. 
 

Per saperne di più sul contesto macroeconomico della crisi: 
 
• European Commission. Economic Crisis in Europe: Causes, Consequences and Responses. 

Luxembourg: EC, 2009. (European Economy n. 7). 
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/ 

• European Commission. European Economic Forecast: Spring 2010. Luxembourg: EC, 2010. 
(European Economy n.2).  http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/  

• Banca d’Italia, Relazione Annuale. Presentata all’Assemblea Ordinaria dei Partecipanti. Roma 31 
maggio 2010. Anno 2009, Capp. 1 e 2. http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/relann/rel09 

• ISTAT, Rapporto Annuale – La situazione del paese nel 2009, Cap. 1. 
http://www.istat.it/dati/catalogo/20100526_00/ 

 
Per un approfondimento sulle politiche per il Sud e la Sicilia: 
 
• Cannari L., Magnani M., Pellegrini G.,  Quali politiche per il Sud? Il ruolo delle politiche nazionali e 

regionali nell’ultimo decennio, Banca d’Italia – Questioni di Economia e Finanza n. 50, Luglio 2009. 
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/QF_50 

• SVIMEZ, Dopo il Rapporto Svimez 2009: una riflessione sulle condizioni per rilanciare la politica 
di sviluppo per il Sud, Seminario promosso dalla SVIMEZ nell’ambito de “Le Giornate 
dell’economia del Mezzogiorno” (Palermo, 6 novembre 2009), Quaderno SVIMEZ n. 24, Roma, 
aprile 2010 

• G. Servidio, L. Cappellani, Ricerca e innovazione nel Mezzogiorno: politiche e strategie per il 
trasferimento tecnologico, Rivista Economica del Mezzogiorno, n. 1/2010. 

• P.F. Asso e C. Trigilia, a cura di Remare controcorrente. Imprese e territori dell’innovazione in 
Sicilia, Fondazione Res, Donzelli 2010 

• P. Busetta, a cura di Sicilia 2015 Obiettivo sviluppo: un traguardo possibile, Fondazione Curella, 
Liguori 2009 

• G. Viesti, Mezzogiorno a tradimento. Il Nord, il Sud e la politica che non c’è, Laterza 2009  
• Banca d’Italia, Economie regionali – L’economia della Sicilia. Palermo giugno 2010. 

http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/ecore/note/2009/sicilia/sicilia2009.pdf 
 

http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/relann/rel09�
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/QF_50�

	R E L A Z I O N E
	S U L L A   S I T U A Z I O N E   E C O N O M I C A
	D E L L A   R E G I O N E   S I C I L I A N A
	2009
	Presentata, ai sensi dell’art. 3 della L.r. n. 47/77,
	all’Assemblea Regionale Siciliana
	dal Presidente della Regione On. Dott. Raffaele Lombardo
	La stesura della presente Relazione è stata chiusa con i dati e le informazioni disponibili al 30 giugno 2010.
	Sistema Statistico Nazionale
	ASSESSORATO DELL’ECONOMIA DELLA REGIONE SICILIANA
	Servizio Statistica ed Analisi Economica della Regione Siciliana
	internet: 0Thttp://pti.regione.sicilia.it/0T
	I  N  D  I  C  E
	LA CONGIUNTURA ECONOMICA NEL 2009
	CAPITOLO 2°
	Appendice Statistica
	CAPITOLO 3°
	LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
	3.1.1 L’annata agraria
	3.2 L’industria
	3.2.1 La situazione congiunturale
	3.3 I servizi
	3.3.1  La situazione congiunturale
	Appendice Statistica
	CAPITOLO 4°
	POPOLAZIONE E MERCATO DEL LAVORO 
	Appendice Statistica
	CAPITOLO 5°
	Appendice Statistica
	CAPITOLO 6°
	L’ECONOMIA SICILIANA NELLA CRISI: ALCUNE OPINIONI QUALIFICATE
	6.1 Le prospettive per l’economia italiana e siciliana
	6.2 Le attività economiche
	6.3 La finanza per le imprese
	6.4 Il mercato del lavoro
	6.5 Le politiche pubbliche
	Approfondimenti

	Prefazione
	CAPITOLO 1  - La congiuntura economica nel 2009
	Tab. 1.1 - Economia mondiale: crescita % annua del PIL a prezzi costanti e del volume dell’export.
	Fig. 1.1 – Gli scenari precedenti alla crisi:
	A) Prezzi delle abitazioni in termini realiP1P    B) Reddito disponibile e indebitamento delle
	(dati semestrali; indici: 1996=100)      famiglie americane (miliardi $).
	Tab. 1.2 – Indicatori economici nei principali paesi industriali (a prezzi concatenati 2000; variazioni %  in ragione d’anno).
	Fig. 1.2 – Area dell’Euro: andamento del credito a imprese e famiglie - Anni 2004-2010 (variazioni percentuali sullo stesso mese dell’anno precedente; variazione assoluta dello stock; miliardi di euro)
	Fonte: Servizio Statistica della Regione – Elaborazione su dati ISTAT.
	Fonte: Elaborazioni Banca d’Italia su dati ISTAT.
	Tab. 1.5 Italia: valore aggiunto ai prezzi base (milioni di euro a prezzi concatenati anno 2000; variazioni % annue).
	Fonte: Servizio Statistica della Regione – Elaborazione su dati ISTAT.
	Fig. A 1.1 – Grafici di “World Economic Outlook”- Aprile 2010. Tendenze globali e per macro aree di: acquisti delle imprese manifatturiereP1P, produzione industriale, occupazione e vendite al dettaglio (variazioni % per trimestre sullo stesso periodo ...
	Fig. A.1.2 - Differenziali tra i tassi interbancari sui depositi con e senza garanzia, a scadenza trimestrale1
	(dati giornalieri; centesimi di punto percentuale)
	Fonte : Elaborazioni Banca d’Italia (Relazione Annuale sul 2009) su dati Thomson Reuters Datastream e Bloomberg.
	Fig. A.1.3 - Corsi azionari1 (dati medi settimanali; indici: 1a settimana di gennaio 2007=100)
	Fonte : Elaborazioni Banca d’Italia (Relazione Annuale sul 2009) su dati Thomson Reuters Datastream.
	Fonte: Elaborazioni  ISTAT  (Rapporto Annuale) su dati Commissione europea, DG ECFIN, "European economy" n.10, 2009

	* Var. % delle scorte: contributo alla crescita del PIL
	Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana – Elaborazione su dati BEA
	Tab. A.1.3 - Indicatori economici e finanziari della congiuntura USA (miliardi di dollari concatenati 2005, variazioni annuali sul periodo corrispondente, ove non diversamente indicato).

	Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana – Elaborazione su dati Bureau of Economic Analisys (BEA),Bureau of Labor Statistics (BLS), BCE
	Tab. A.1.4 - Indicatori della congiuntura di Eurolandia (variazioni sull’anno precedente, ove non diversamente indicato).
	Note: (1) Tasso ”euribor” a tre mesi, valori % in ragione d’anno (valori medi); (2) Rendimento sui titoli di stato a 10 anni, valori % in ragione d’anno (valori medi); (3) Capacità utilizzata degli impianti dell’industria manifatturiera in percentuale...
	Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana – Elaborazione su dati Eurostat e BCE
	Fig. A.1.4 – Principali andamenti  dei mercati delle materie prime.
	Fonte : Elaborazioni BCE (Bollettino giugno 2010) su dati Bloomberg e HWWI

	Tab. A.1.5 – Conto risorse e impieghi dell’Italia (valori concatenati, anno di riferimento 2000, variazioni % sul periodo  precedente).
	Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana – Elaborazione su dati ISTAT
	(1)Variazioni calcolate su valori correnti; (2) Variazioni al netto del delatore dei consumi; (3) Il reddito lordo disponibile è qui corretto per la variazione dei diritti netti delle famiglie sulle riserve tecniche dei fondi pensione;. (4) Unità stan...
	Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana – Elaborazione su dati ISTAT, Banca d’Italia, Eurostat e ISAE
	Tab. A. 1.7 - Consumi delle famiglie in Italia (variazioni % sul periodo corrispondente – valori concatenati anno 2000)
	Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana – Elaborazione su dati ISTAT
	Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana – Elaborazione su dati ISTAT
	Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana – Elaborazione su dati ISTAT
	Fonte: Conti trimestrali ISTAT. (1) Dati corretti per i giorni lavorativi.
	Fonte: Conti trimestrali ISTAT. (1) Dati corretti per i giorni lavorativi.
	Fonte: Istat, Statistiche del commercio con l’estero
	Tab. A.1.13 - Classifica 2009 dei primi 10 paesi esportatori e dei primi 10 importatori di merci.
	Fonte: WTO – World Trade 2009, Prospects for 2010
	Fonte: elaborazioni Banca d’Italia su dati ISTAT
	Tab. A.1.15 - Valore aggiunto per unità di lavoro per settore di attività economica 2005-2009.
	(variazioni % annue in valori concatenati)
	Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana – Elaborazione su dati ISTAT
	Tab. A.1.16 - Fabbricati residenziali e non residenziali in Italia. Anni 2005-2009 (consistenza, Var. %)
	Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana – Elaborazione su dati Cresme e Agenzia del Territorio.
	Fonte: Istat, Indagine mensile sulle vendite del commercio fisso al dettaglio
	(a) Supermercati, ipermercati, hard discount, grandi magazzini, altre grandi superfici specializzate.
	(b) Punti vendita con superficie inferiore ai 400 m2 (200 m2 per gli alimentari).
	CAPITOLO 2  - Il quadro macroeconomico regionale
	Fig. 2.1  Contributi alla crescita del PIL
	APPROFONDIMENTI
	Il POR Sicilia 2000-2006: analisi dell’impatto macroeconomico ex post
	APPROFONDIMENTI
	APPROFONDIMENTI
	APPROFONDIMENTI
	CAPITOLO 3  - Le attività produttive
	Fonte: Servizio Statistica della Regione- elaborazione su dati ISAE
	APPROFONDIMENTI
	APPROFONDIMENTI
	APPROFONDIMENTI
	APPROFONDIMENTI
	3.3.1  La situazione congiunturale.
	Appendice statistica al Capitolo 3 .
	APPROFONDIMENTI
	APPROFONDIMENTI
	APPROFONDIMENTI
	Appendice statistica al Capitolo 4 .
	APPROFONDIMENTI
	APPROFONDIMENTI
	APPROFONDIMENTI
	Appendice statistica al Capitolo 5 .
	CAPITOLO 6  - L’economia siciliana nella crisi: alcune opinioni qualificate14F .
	Approfondimenti.

