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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, con una base informativa adeguata, il percorso di programmazione che segnerà l’attività 
successiva di discussione ed approvazione del DPEF e di impostazione della politica di bilancio. 

 
Come si vede dai dati posti qui in evidenza, il consuntivo dell’anno trascorso è portatore di un 

segnale complessivo di rallentamento della crescita economica regionale, in raffronto alla dinamica degli  
ultimi anni, che si spiega con le ripercussioni di un contesto nazionale in relativa difficoltà, malgrado la fase 
vigente di ripresa globale. Vengono tuttavia riconfermati i segnali di vivacità già registrati da alcuni settori  
(vedi l’andamento delle produzioni agricole e la dinamica dei lavori pubblici), nonché la tenuta dei livelli 
occupazionali,  che  inducono a mantenere la rotta intrapresa  dal Governo in materia di politiche di 
sviluppo. 
 

Per tenere viva l’attenzione su una fase contraddittoria di crescita ed allo scopo di individuare 
tendenze e passaggi cruciali per l’attività amministrativa, è stato impresso, anche quest’anno, al contenuto 
della Relazione un carattere indagatorio sugli aspetti problematici del sistema Sicilia, mettendo in luce nelle 
sezioni di “Approfondimento” e nel corpo dei Capitoli da 1 a 5, i nodi strutturali da affrontare, nel contesto 
della competizione globale e di una prospettiva di sviluppo.  
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CAPITOLO 1° - La congiuntura economica nel 2004 
 
 
1.1 L'economia internazionale. 

 
Il prodotto mondiale ha conosciuto, nel 2004, un’accelerazione della crescita che si è 

espressa in un risultato migliorativo come non si vedeva da molti anni, accompagnandosi 
ad un aumento degli scambi commerciali di notevole misura. Queste performance sono 
state favorite dal ruolo in certi casi più marcato delle politiche espansive e da tassi 
d’interesse in termini reali storicamente fra i più benevoli, ma hanno dovuto fare i conti 
con un incalzante rincaro dei prodotti petroliferi (Fig. A.1.1, in Appendice Statistica) che si 
rivela, al momento, un fattore di freno più preoccupante del disastro generato, in chiusura 
d’anno, dallo “Tsunami” dell’oceano indiano. Il passo della crescita si mantiene, però, 
assai diversificato per macro aree, con l’Europa che stenta ad approfittare della ripresa del 
commercio mondiale e con il Giappone che ha dovuto operare revisioni al ribasso sui suoi 
conti nazionali, mentre gli Stati Uniti e i paesi emergenti si confermano nel ruolo di 
locomotive dell’attività economica globale. 

 
Un 5,0% di aumento del prodotto lordo ed un 10,2% di incremento del volume del 

commercio internazionale sono i valori che, secondo le stime della Commissione Europea 
(CE), sintetizzano lo scenario del 2004, mentre le valutazioni del Fondo Monetario 
Internazionale (FMI) non si discostano significativamente da essi (Tab. 1.1).  

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

 
2002 2003 2004

Stime Commissione Europea (a):
Mondo 2,8 3,7 5,0
Mondo escluso Europa a 25 3,2 4,5 5,7
Volume dell'export mondiale di beni 4,3 6,3 10,2

Stime FMI (a):
Mondo 3,0 4,0 5,1
Paesi ad economia avanzata 1,6 2,0 3,4
Paesi in via di sviluppo 4,7 6,4 7,2
Volume dell'export mondiale di beni 3,5 5,3 10,7

Stime WTO (b):
Mondo 3,0 3,9 5,0
Volume dell'export mondiale di beni 3,5 5,0 9,0  

 
Fonte: Commissione Europea "Spring 2005 Economic Forecasts"; FMI, "World Economic Outlook – April 2005"; WTO, 
“International Trade Statistics”  2005.  
Note: (a) Pil dei vari paesi misurato in termini di "parità di poteri d'acquisto" (PPA) del 1995;  
         (b) Pil dei vari paesi misurato in termini di dollari, a prezzi e tassi di cambio del 1995. 

 
 
L’evoluzione della congiuntura rivela una dinamica molto accentuata del volume 

degli scambi e della produzione industriale nel primo trimestre ed un rallentamento in 
quelli successivi. Anche la crescita dei consumi e l’attività d’investimento, dopo l’exploit 
dei primi mesi, hanno teso a stabilizzarsi, collocandosi su livelli comunque elevati (Fig. 
A.1.1, in Appendice Statistica). Pur rafforzandosi, la crescita globale ha quindi risentito dei 
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fattori deceleranti che, con diverse modalità, hanno agito nei diversi contesti. Negli Stati 
Uniti, il freno è stato azionato dall’attenuarsi dell’impulso espansivo della spesa pubblica, 
gravata da crescenti difficoltà budgetarie. In Cina, ma anche nelle economie sudamericane 
in ripresa, gli sforzi governativi si sono concentrati sulle restrizioni creditizie e monetarie, 
volte a prevenire le fiammate inflazionistiche che possono derivare dai ritmi di 
accumulazione imperanti. Su queste controtendenze ha prevalso comunque la spinta ai 
consumi privati, che negli USA ha mantenuto il suo veloce passo anche quando la 
produzione industriale OCSE ha rallentato, sostenendo così le importazioni dal resto del 
mondo (Fig. A.1.2). 

 
L’economia americana ha, in realtà, tratto vantaggio da una serie di fattori espansivi 

concomitanti che nel 2004 hanno determinato un risultato produttivo ancor più proficuo 
dell’anno precedente (PIL: +4,4%; Tab. 1.2). Dal lato dei consumi (+3,8%), ha agito un 
aumento di reddito reale disponibile da parte delle famiglie, che come media annua è 
arrivato al 3,5%, grazie anche agli eccezionali dividendi distribuiti da alcune grandi 
corporations. Inoltre, l’incremento di valore delle abitazioni, che dal 1999 ha proceduto a 
tassi annui molto più elevati dell’inflazione, accompagnandosi ad un discesa dei tassi 
d’interesse, ha reso possibile la rinegoziazione dei mutui ipotecari, un aumento della 
ricchezza netta degli americani e la riduzione del servizio del debito finanziario: tutti 
incentivi che hanno indotto una minore propensione al risparmio rispetto al reddito e 
liberato maggiori risorse per i consumi. La ripresa occupazionale, che si era fatta attendere 
per diversi trimestri dopo la messa in moto della ripresa economica, ha pure dispiegato i 
suoi effetti nel corso dell’anno, soprattutto nei servizi, conseguendo un +1,1% rispetto al 
2003, che rappresenta oltre 1,4 milioni di nuovi posti di lavoro nel settore non agricolo. 

 
L’altra grande spinta alla domanda aggregata è venuta dagli investimenti. Qui, il 

salto di circa il 9,0%, rispetto al trend già positivo del 2003 (4,5%), ha collocato gli USA 
su un livello di accumulazione che non si registrava dal boom tecnologico degli anni ‘90.  
Hanno giovato a questo risultato condizioni di finanziamento particolarmente favorevoli, 
scaturite dai profitti record degli ultimi anni, ma anche una politica monetaria vigile che ha 
elevato i tassi a breve, ridotto le aspettative d’inflazione, malgrado i crescenti costi 
energetici, e mantenuto basso il profilo dei rendimenti sui prestiti a lunga scadenza. Gli 
effetti espansivi si sono quindi pienamente manifestati contrastando, oltre allo shock 
esogeno del prezzo del petrolio, i due vincoli che già da qualche anno pesano sui conti 
degli americani: le dimensioni del deficit federale e lo squilibrio dei conti con l’estero 
(vedi Tab. A.1.1 e Fig. A.1.3).  
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Tab. 1.2 – Indicatori economici nei principali paesi industriali (a prezzi costanti; variazioni %  in ragione d’anno). 
 

PAESI Consumi delle
famiglie  (1)

Spesa delle Amm.ni
pubbliche Investimenti  Variazione delle

scorte       (2) (3)
Esportazioni nette

(2) (4)
Domanda
nazionale PIL

Stati Uniti
2003 3,3 2,9 4,5 0,0 -0,5 3,3 3,0
2004 3,8 1,7 8,9 0,4 -0,6 4,8 4,4

I trim. . . . . . . . . . . . 4,2 2,6 9,6 0,4 -0,4 5,2 5,0
II trim. . . . . . . . . . . . 3,6 1,0 10,4 0,6 -0,5 5,1 4,8
III trim. . . . . . . . . . . 3,6 2,0 7,9 0,3 -0,7 4,5 4,0
IV trim. . . . . . . . . . . 3,7 1,5 8,0 0,5 -0,9 4,6 3,9

Giappone
2003 0,2 1,2 0,9 0,0 0,6 0,7 1,4
2004 1,5 2,6 1,8 0,0 0,8 1,9 2,6

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

Area dell’euro
2003 1,2 1,7 -0,3 0,0 -0,6 1,2 0,6
2004 1,3 1,7 2,4 0,4 0,0 2,0 2,1

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

Regno Unito
2003 2,3 3,5 2,2 0,2 -0,3 2,5 2,2
2004 3,1 4,6 5,9 0,0 -0,9 3,7 3,1

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

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

 
Il governo ha peraltro annunciato, rispetto al primo problema, una strategia di rientro 

graduale, centrata sulla riduzione delle cosiddette “spese discrezionali”, che ha dato 
qualche frutto anche nel corso del 2004 e che porterebbe, entro il 2010, l’incidenza del 
disavanzo all’1,3% del PIL, nell’ipotesi di condizioni geo-politiche più favorevoli di quelle 
affrontate dall’amministrazione Bush nel primo mandato. Appare invece meno governabile 
il crescente squilibrio della bilancia dei pagamenti, dato che il deprezzamento del dollaro, 
in atto dal 2002, non ha inciso in maniera apprezzabile sulle quantità importate. Queste 
ultime, per la quota di prodotti non energetici, si sono infatti mantenute elevate grazie alle 
aggressive strategie valutarie e di prezzo dei paesi emergenti, mentre il valore della 
componente petrolifera si è irrobustito per gli aumenti dell’ultimo anno. 
 

Le restanti economie industriali  hanno avuto, con tutta evidenza, una crescita meno 
convincente. Il Giappone ha registrato, dopo il fiammante avvio del primo trimestre (PIL 
+4,0%, in ragione d’anno) un rallentamento soprattutto ascrivibile al calo degli 
investimenti e all’imputazione,  in chiusura d’anno, di un sistema dei prezzi nei conti 
nazionali che ha ridotto il valore reale delle variabili macro rispetto a quello nominale. Il 
2,6% di risultato medio del 2004 appare comunque non distante dal più apprezzabile 3,1% 
conseguito nel Regno Unito, paese ad elevata dinamica della spesa pubblica e degli 
investimenti, e certamente migliore del 2,1% di Eurolandia. Si tratta, in generale, di un 
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recupero notevole di queste economie rispetto al 2003, ma l’elemento caratterizzante di 
tutte rimane la scarsa elasticità delle esportazioni nette rispetto al positivo andamento del 
commercio mondiale. In particolare, nell’Area dell’euro, la composizione della crescita è 
cambiata gradualmente da uno scenario di ritrovato vigore del settore estero, nel primo 
semestre del 2004, ad uno contrassegnato dall’impulso negativo dello stesso negli ultimi 
due periodi. Compensando questo effetto, la dinamica di fondo dell’economia si è 
concentrata sulle componenti interne della domanda, ma i dati trimestrali hanno comunque 
mostrato un complessivo rallentamento (Tab. 1.3). A livello di paesi, l’espansione 
dell’attività economica è stata sostenuta in Spagna (3,4%) e, per la prima volta nell’ultimo 
triennio, in Francia (3,1%), mentre in Germania e in Italia si è registrata una flessione 
nell’ultimo trimestre che ha frenato la crescita annua (rispettivamente 1,6% e 1,2%; vedi 
Fig. A.1.4). Per descrivere meglio queste tendenze, la Commissione mette a fuoco alcune 
determinanti  specifiche. 
 
Tab. 1.3 – Composizione della crescita trimestrale di Eurolandia 2004 (a prezzi costanti; variazioni %  sul periodo 
precedente). 
 

 
 (*) Incluso l’interscambio interno all’Area. 
Fonte: CE, Spring Forecasts 2005 

 
Dopo avere contribuito per 0,4 e 0,2 punti percentuali, nei primi due quarti del 2004, 

il settore estero ha sottratto 0,7 e 0,2 punti, rispettivamente, alla crescita del PIL dell’Euro-
area nei due trimestri successivi. Il cambiamento negativo è da attribuire ad un 
rallentamento  delle esportazioni (dal 2,7% nel secondo trimestre allo 0,5% dell’ultimo), 
accoppiato ad un aumento delle importazioni relativamente più incisivo. 

  
Secondo la Commissione Europea, questo calo della domanda estera ha riflettuto 

l’influenza del rallentamento dello sviluppo globale intorno alla metà dell’anno (vedi Fig. 
A.1.1). In più, l'apprezzamento della moneta europea, che procede con diversa intensità dal 
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2002, ha pesato con maggior forza sulla competitività esterna: nell'ultimo trimestre 2004 il 
tasso di cambio effettivo reale dell’euro (REER) si è mosso verso l’alto, come mai negli 
ultimi sei anni, implicando un corrispondente deterioramento delle ragioni di scambio. 
Tuttavia, a livello di paesi, le prestazioni in termini di competitività dei costi si sono 
notevolmente diversificate, con la Germania ed i Paesi Bassi che hanno mostrato un 
miglioramento in corso d’anno e con Grecia, Spagna, Italia e Irlanda in considerevole 
perdita (Fig. A.1.5). 

 
I consumi privati di Eurolandia, dopo lo 0,8% di aumento nel primo trimestre, il più 

alto degli ultimi tre anni, hanno smesso di crescere a metà 2004. Si può dire che opera, nel 
complesso, una tendenza al recupero che sembra confermata dai dati più recenti, ma questo 
non assicura ancora alla domanda interna il ristabilimento del  suo ruolo propulsivo. 
Permane, infatti, un basso tenore degli indicatori di fiducia dei consumatori su cui pesano, 
secondo la Commissione Europea, fattori d’incertezza derivanti dall’inflazione attesa, dalle 
riforme del mercato del lavoro e dal deficit dei conti pubblici di alcuni Stati membri (Fig. 
1.1). Di contro, si è rilevata una crescita degli aggregati monetari a partire dalla metà 
dell’anno (M3 +6,8% a gennaio 2005), che è trainata dai prestiti alle famiglie, soprattutto 
per l’acquisto di case, e che è motivata dal basso livello raggiunto dai tassi d’interesse. 
Tuttavia, l’aumento del valore degli immobili, che si è diffusamente verificato in diversi 
paesi, determina un effetto di maggior ricchezza delle famiglie proprietarie che tuttora non 
si traduce in minore incidenza del risparmio sul reddito, come invece è avvenuto negli 
USA, e quindi in maggiori consumi. (Fig.1.2). 

 
Fig.1.1 – Determinanti della spesa per consumi di 
Eurolandia: indicatore di fiducia e var. % della spesa 
2001-2004 delle famiglie 
 

Fig.1.2 – Determinanti della spesa per consumi di 
Eurolandia: propensione al risparmio come % del 
reddito disponibile nei vari paesi, 2003 e 2004. 

 
Fonte: CE, Spring Forecasts 2005 
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Superata la contrazione del primo trimestre, la componente della domanda aggregata 
relativa agli investimenti ha ripreso quota nei restanti periodi del 2004, segnando un 
aumento, anche e soprattutto, per la formazione delle scorte. Questa tendenza si mostra 
coerente con l’andamento delle variabili correlate, come il grado di utilizzo della capacità 
produttiva nel settore manifatturiero ed il livello degli ordinativi registrato dalle indagini 
congiunturali, ma il livello dell’indicatore di fiducia delle imprese rimane 
complessivamente moderato e, insieme ad un ritmo di crescita dei consumi tuttora non 
convincente, non agevola una visione ottimistica della formazione di capitale fisso 
nell’Area, per il prossimo futuro (Tab. A.1.2).  

 
Sotto lo stretto controllo della Commissione Europea e malgrado il dibattito politico 

favorevole a rimettere in discussione i vincoli finanziari in vigore, la spesa pubblica dei 
vari Stati dell’Area non ha potuto svolgere il ruolo di forte sostegno alla crescita che, ad 
esempio, ha esercitato nel Regno Unito. Nei due trimestri centrali del 2004, questa 
componente ha comunque replicato un contributo alla dinamica del PIL (0,4% di aumento) 
che non ha generato eccessivi problemi ai conti pubblici complessivi. In particolare, il 
rapporto “Spring Forecasts”, esaminando la posizione dei sei Stati membri con deficit 
superiore al 2,5% del PIL, ne elenca quattro (Germania, Grecia, Francia ed Olanda) che 
hanno variamente intrapreso un percorso virtuoso di misure restrittive, con prevedibili 
effetti di riduzione del parametro entro il 2006. Per gli altri due (Italia e Portogallo), viene 
invece segnalata la natura “una tantum” delle manovre fiscali adottate negli ultimi anni e 
vengono formulate aspettative non favorevoli sul deficit dei prossimi esercizi, in assenza di 
ulteriori misure. 
 

Nel complesso, la dinamica dello sviluppo globale e il ruolo che gli scambi 
commerciali hanno giocato nel 2004 sono da considerare cruciali fattori di spinta, per 
l’economia di Eurolandia. In più, c’è la riprova, in alcuni Stati membri, che la domanda 
delle famiglie ha cominciato a recuperare terreno, così da indurre  a prevedere per 
quest’ultima un ruolo suppletivo della eventuale defaillance della domanda estera. 
Tuttavia, la prospettiva viene considerata non priva di rischi dagli analisti CE, soprattutto 
dal lato esterno, se si considera la volatilità dei prezzi del petrolio, il deterioramento della 
competitività dell’export europeo e l’influenza che il finanziamento del deficit corrente 
degli Stati Uniti potrebbe avere su un rialzo dei tassi di interesse.  
 
 
1.2 L'economia italiana. 

 
L’Italia ha conseguito  una crescita del PIL dell’1,2% nel 2004, che equivale a nove 

decimi di punto in più rispetto al tasso di incremento del 2003 (+0,3%), ma che risulta di 
intensità inferiore a quella media della Zona euro (2,1%). Oltre ai confronti con i partner 
dell’Area, non sono da valutare positivamente le modalità della ripresa, per i caratteri che 
sembrano imporre alle tendenze strutturali. La Commissione Europea, al riguardo, ha 
individuato tre punti rilevanti dell’andamento congiunturale che evocano delle difficoltà. 
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In primo luogo, l’attività economica italiana ha ripreso quota soltanto quando la fase 
ascendente del ciclo globale era molto avanzata. In secondo luogo, le forze propulsive si 
sono dimostrate instabili. In particolare, le buone performance della domanda interna nel 
primo trimestre sono state seguite da un ribasso inatteso che per fortuna è stato 
compensato, a metà anno, da una rinascita provvisoria delle esportazioni nette. In terzo 
luogo, la crescita trimestrale del P.I.L. è diventata inaspettatamente negativa nell’ultimo 
periodo del 20041 (Tab. 1.4).  

 
 
Tab. 1.4 – Andamento trimestrale delle componenti della domanda nel corso del 2004 (a prezzi costanti; variazioni % 
sul trimestre precedente). 

 

 I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. 
Consumi delle famiglie 1,0 -0,3 0,0 0,4 
Spesa dell'Amministrazione pubblica -0,3 0,2 0,2 0,3 
Investimenti 3,3 0,7 -1,5 -1,2 
Variazione delle scorte -0,5 -0,8 -0,1 0,0 
Domanda Nazionale 1,0 0,6 0,6 1,0 
Importazioni -0,5 2,3 1,1 0,0 
Esportazioni  -1,7 4,0 4,4 -4,5 
PIL 0,5 0,4 0,4 -0,4 
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione – Elaborazione su dati ISTAT. 

 
Provvisorietà e incertezza sembrano dunque dominare lo scenario, ma altri fattori 

esplicativi sono meglio ricavabili dall’osservazione disgiunta delle diverse componenti 
della domanda aggregata (Tab.1.5) . 

 
I consumi delle famiglie sono cresciuti dell’1,0 per cento, rallentando rispetto 

all’anno precedente (1,4%) e concentrando l’aumento nel primo trimestre del 2004. Il 
contributo è venuto dall’ancora favorevole andamento dell’occupazione, dal 
ridimensionamento dell’inflazione, sia reale che percepita, e dall’espansione del credito al 
consumo. Questi elementi, che più o meno supportano la spesa delle famiglie anche 
altrove, in Italia sono, però, ostacolati da un clima di fiducia più sfavorevole. La media 
trimestrale degli indicatori calcolati per l’Italia, nel 2004, si è infatti mantenuta ad un 
livello inferiore al corrispondente dato di Eurolandia, mentre l’equivalente indicatore ISAE 
ha raggiunto un valore storicamente molto basso (Tab. A.1.3 e Fig. A.1.6). Del resto, 
l’evidenza di un contesto di diffusa incertezza si è riscontrata nella relativa prudenza con 
cui i piani di spesa sono stati gestiti dalle famiglie. La crescita dei consumi durevoli 
(+8,0%) ha riguardato il settore dei beni a maggior contenuto tecnologico (TV, Hi-Fi, 
computer ecc.) e quello dei mezzi di trasporto, con tassi, rispettivamente, del 3,4% e del 
6,2%, grazie alla spinta di fattori di prezzo, alla marcata innovazione dei prodotti ed alla 
relativa facilità di accesso al  credito specializzato. I beni non durevoli (-0,7%) hanno 
invece risentito del basso clima di fiducia a cui tendono a essere maggiormente correlati, 
mentre la spesa per prodotti ad alto contenuto tecnologico, in gran parte importati, ha 
beneficiato del rafforzamento dell’euro. Come risultato, l’aumento di quasi il 2 per cento 
                                                           
1 Commissione Europea "Spring 2005 Economic Forecasts",  pag. 61. 
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del reddito disponibile in termini reali, verificatosi in corso d’anno, si è solo parzialmente 
tradotto in maggiori consumi, con conseguente ulteriore incremento della propensione 
media al risparmio (dal 10,6 per cento nel 2003 all’11,4 nel 2004). 

 
Tab. 1.5 - Italia: conto economico delle risorse e degli impieghi (variazioni percentuali annue, a prezzi costanti, salvo 
diversa indicazione) 
 

Peso in % del Variaz. % Contributo alla 
VOCI PIL nel 2004 2002 2003 2004 crescita del PIL

nel 2004 (1)
Risorse
PIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . -                     0,4 0,3 1,2 -                       
Importazioni di beni e servizi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . 28,3 -0,5 1,3 2,5 -
Totale risorse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . -                     0,2 0,5 1,5 -                       
Impieghi
Investimenti fissi lordi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . .

0,7

 20,6 1,2 -1,8 2,1 0,4
Costruzioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . 9,0 3,2 1,7 3,1 0,3
Macchine, attrezzature e prodotti vari . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . . 7,2 -1,2 -4,9 2,8 0,2
Mezzi di trasporto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . 2,3 -0,4 -6,1 -2,9 -0,1

Spesa per consumi delle famiglie residenti . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . . 60,2 0,4 1,4 1,0 0,6
Non durevoli (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . 25,9 -0,1 0,8 -0,8 -0,2
Durevoli (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . 7,7 -1,7 1,3 8,0 0,6
Servizi (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . 27,3 0,6 1,3 1,3 0,3

Spesa  delle Amm. pubbliche e delle Istituzioni senza scopo di lucro . . . . . 18,3 1,9 2,3 0,7 0,1
Variazione delle scorte e degli oggetti di valore (3) . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . 0,5 0,4 0,3 -0,1 -0,1
Totale domanda nazionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . 99,6 1,2 1,2 1,0 1,0
Esportazioni di beni e servizi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . 28,7 -3,2 -1,9 3,2 0,9
Domanda estera netta (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . . 0,4 -0,8 -0,9 0,2 0,2  
Fonte: Servizio Statistica della Regione – Elaborazione su dati ISTAT. 
Note: (1) In punti percentuali. -- (2) Ripartizione della voce “spesa nel territorio economico” (comprende la spesa dei non residenti in Italia ed esclude 
quella dei residenti all’estero) -- (3) Contributo alla crescita del PIL. 

 
Gli investimenti fissi lordi, con un rialzo del 2,1 per cento, recuperano la flessione 

dell’anno precedente. All’intensificarsi dell’accumulazione nel comparto delle costruzioni 
(3,1%) si è contrapposta la debolezza di altre componenti. Dopo il forte ridimensionamento 
nel 2003, gli acquisti di macchinari e attrezzature hanno ripreso ad aumentare,  con la 
notevole eccezione dei mezzi di trasporto. Se, quindi, pare essersi assorbito l’impatto del 
venir meno delle agevolazioni fiscali alla fine del 2002 (Legge 18 ottobre 2001, n. 383, 
artt. 4 e 5), è d’altronde evidente che l’attività di investimento ha risentito, nel corso 
dell’anno, dell’indebolirsi delle condizioni della domanda nelle valutazioni delle imprese 
industriali. Secondo le rilevazioni dell’ISAE, i giudizi sull’andamento degli ordini, che 
sino all’estate avevano manifestato un crescente ottimismo, sono diventati più prudenti nei 
mesi successivi, soprattutto per il peggioramento della componente estera; si sono nel 
contempo accresciute le giacenze di prodotti finiti. Il clima di fiducia, dopo il netto 
recupero segnato nella prima metà del 2004, ha ripreso una tendenza negativa, che si è 
accentuata nel corso dei primi mesi del 2005 (Tab. A.1.3). Gli investimenti in costruzioni 
hanno registrato, invece, una variazione positiva, sia per l’aumento della spesa nella 
componente abitativa (3,0%), sia per le altre costruzioni (3,2%). Tuttavia, secondo 
l’indagine settoriale condotta da Bankitalia, la produzione nel comparto delle opere 
pubbliche ha segnato nel 2004 un netto rallentamento (1,5%, contro il 5 per cento circa 
dell’anno precedente), riflettendo prevalentemente l’avanzamento di lavori pregressi, 
nonché il ritardo nell’avvio della fase esecutiva delle grandi opere ex Legge n. 443/2001 
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(Legge Obiettivo)2. Per quanto riguarda la variazione delle scorte e degli oggetti di valore, 
si è registrato un contributo alla variazione del PIL (-0,1%) in calo rispetto al 2003 (0,3%). 
 

I consumi collettivi sono aumentati dello 0,7%, registrando un tasso decisamente 
inferiore rispetto a quello medio del precedente biennio (2,1%). Al loro interno, è risultata 
vivace l’evoluzione delle prestazioni sociali (+4,3%) e dei redditi da lavoro dipendente 
(+3,0%), mentre la spesa per interessi passivi ha manifestato una flessione del 2,0%, meno 
incisiva del -4,5% del 2003 (Tab. A.1.4). In realtà, nel 2004 la politica di bilancio ha teso a 
contrastare il tendenziale deterioramento dei conti pubblici, in un contesto di perdurante 
debolezza dell’economia. Più delle misure adottate, hanno avuto peso le revisioni 
statistiche effettuate su determinate poste ed i chiarimenti sul trattamento contabile di 
alcune operazioni richiesti da Eurostat. Infine, sulla base dei dati di consuntivo diffusi 
dall’ISTAT il 24 maggio 2005, nel 2004 l’indebitamento netto è risultato pari al 3,2 per 
cento del prodotto, mantenendosi stabile rispetto all’anno precedente. La spesa per 
interessi è scesa di circa 0,2 punti, al 5,1 per cento del PIL; l’incidenza dell’avanzo 
primario sul PIL è diminuita di 0,3 punti, all’1,8 per cento. Infine lo stock del debito ha 
frenato sensibilmente la sua discesa, rispetto al trend degli ultimi anni (106,6%, rispetto al 
106,8% del 2003, Tab. 1.6).  

 
Tab. 1.6 – Principali Indicatori di bilancio delle amministrazioni pubbliche (in percentuale del PIL) (1) 
 

  
(1) Eventuali mancate quadrature sono dovute all’arrotondamento delle cifre decimali. – (2) In questa voce sono registrati, con il segno 
negativo, i proventi della cessione di beni del patrimonio pubblico. – (3) Il dato del 2000 non include i proventi delle licenze UMTS 
portati in riduzione delle spese nella contabilità nazionale. 
 
Fonte: Elaborazioni Banca d’Italia su dati Istat. 
 

 
L’interscambio con l’estero ha mostrato un dato netto positivo di contributo al PIL 

(+0,2%) che  risulta in contro tendenza rispetto ai due anni precedenti. La quota delle 
                                                           
2 Banca D’Italia, “Relazione Economica sul 2004”, Roma – 31 maggio 2005, pag. 118 
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esportazioni complessive sul prodotto, calcolata sugli aggregati a prezzi 1995, abbassatasi 
di 7 decimi di punto percentuale nel 2003 (dal 28,8% nel 2002 al 28,1% nel 2003), si è 
riportata nel 2004 su un livello di 6 decimi di punto percentuale più elevato, pari al 28,7% 
e pressoché analogo a quello del 2002.   

 
La crescita in valore delle esportazioni e delle importazioni riflette sia una ripresa 

delle quantità scambiate, sia un rialzo dei valori medi unitari. Secondo i dati del 
commercio estero, la quantità totale dei beni esportati è aumentata del 3,1 per cento (-2,7 
nel 2003), principalmente per l’impulso proveniente dai paesi esterni alla UE; la crescita 
del 4,3 per cento (0,8 nel 2003) del loro valore medio unitario, accompagnata da un 
apprezzamento in termini effettivi dell’euro, ha reso le merci italiane meno competitive. 
Per i beni importati la quantità è cresciuta del 3,5 per cento (0,7 nel 2003), anche in questo 
caso prevalentemente dai paesi esterni alla UE. I valori medi unitari totali sono saliti del 
4,8 per cento (-0,3 nel 2003), quelli dei beni provenienti dai paesi esterni alla UE hanno 
registrato rialzi superiori, riflettendo in parte i rincari delle materie di base. Le ragioni di 
scambio sono peggiorate dello 0,4 per cento. 

  
L’evoluzione favorevole delle esportazioni è da attribuire al prevalere degli effetti 

espansivi della dinamica della domanda mondiale su quelli depressivi della competitività. 
Tuttavia, il differenziale di crescita rispetto a quelle dei maggiori paesi industriali è stato 
negativo e piuttosto ampio: -5,0% rispetto alla Germania; -5,3% rispetto agli Stati Uniti; -
11,2% rispetto al Giappone. Non distante è risultata, invece la crescita conseguita rispetto 
al quella della Francia, del Regno Unito, e della Spagna (tab. 1.7). 

 
Tab. 1.7 – Esportazioni di beni e servizi dei principali  paesi industrializzati (a prezzi costanti; variazioni % annue). 

 
 

Fonte: FMI – World Economic Outlook April 2005 
 
Con riguardo all’andamento dell’offerta, i diversi settori hanno contribuito alla 

creazione del valore aggiunto per l’anno 2004, in modo alquanto diverso rispetto all’anno 
precedente. La crescita è stata infatti sostenuta soprattutto dal settore dei servizi (1,0%) e 
dall’agricoltura (+11%), mentre si è registrata una dinamica sostanzialmente piatta 
nell’industria. Quest’ultimo dato, come già accennato con riferimento alla domanda di 
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investimenti, è stato prodotto dall’andamento divergente dell’industria in senso stretto e 
delle costruzioni: in media d’anno, il valore aggiunto del primo settore ha subito una 
caduta dello 0,5%, a riflesso della fase di marcata debolezza che ha contrassegnato 
l’attività manifatturiera; nel secondo si è avuto un aumento del 2,7%, superiore alla già 
positiva performance del 2003. Il peggioramento del ciclo industriale, che si è dispiegato 
per tutto il corso del 2004, è risultato particolarmente accentuato nel periodo gennaio – 
giugno (-0,5% in ciascun trimestre sulla base dei dati destagionalizzati e corretti per i 
giorni lavorati ). Alla sostanziale stazionarietà del terzo trimestre è poi seguita una marcata 
contrazione nell’ultimo periodo dell’anno. La fase negativa dell’industria in senso stretto, 
in atto dall’inizio del 2004, segue alla prolungata fase di stagnazione già sperimentata nel 
biennio 2002-2003. Il marcato rialzo del settore agricolo è da attribuire alle ottime 
performance delle quantità prodotte, dopo circa 4 anni di cali, che hanno consentito 
aumenti in valore, pur in presenza di forti riduzioni nei prezzi alla produzione (Fig. 1.3). 
 
Fig. 1.3 Italia: valore aggiunto ai prezzi di mercato (a prezzi costanti; variazioni % annue). 
 

Fonte: Relazione Generale sulla Situazione economica del Paese - 2004 

 
 
L’andamento della congiuntura nelle varie ripartizioni territoriali mostra, infine, un 

clima di fiducia delle imprese manifatturiere, secondo l’indicatore elaborato dall’ISAE, in 
recupero per l’attività industriale nel 2004 nelle regioni settentrionali, sebbene i dati più 
recenti indichino una flessione dell’indice negli ultimi mesi dell’anno (Fig. A.1.7). Per il 
Centro ed il Mezzogiorno non appaiono ancora chiari segnali di ripresa. Il valore 
dell’indice (su base Italia 2000=100), al netto delle componenti stagionali, ha raggiunto nel 
Nord Ovest a fine anno quota 88, dopo aver toccato il massimo di 92 nel mese di luglio. Il 
miglioramento della fiducia delle imprese manifatturiere del Nord Est è apparso 
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leggermente più forte e più continuo, con un incremento dell’indice di oltre cinque punti 
rispetto al valore di 85 di inizio anno. Nel Centro, l’indice di fiducia delle imprese 
manifatturiere ha raggiunto un massimo di 93, nella metà dell’anno, per poi ritornare ai 
valori di fine 2003. La dinamica dell’indicatore per il Sud suggerisce, invece, un 
progressivo peggioramento del clima di fiducia a partire dal secondo trimestre. In 
particolare, l’indice delle imprese meridionali arretra da quota 94 di marzo a 91 in 
dicembre. 
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APPROFONDIMENTI
I divari regionali nell’UE : un test sulla posizione della Sicilia. 
A cura del  Servizio Statistica della Regione* 
 

L’Eurostat, istituto di statistica dell’Unione, periodicamente svolge un’elaborazione
finalizzata a determinare il rapporto fra il Prodotto Interno Lordo pro capite delle regioni NUTS-2
(Nomenclatura delle Unità Territoriali per la Statistica), equivalenti alle nostre unità amministrative
regionali, e il PIL pro capite (GDPpc) dell’Unione europea a 15 e a 25 paesi (GDPpc 15 e GDPpc
25). 

Tale studio si inserisce nel più ampio “Rapporto di coesione e sviluppo” redatto
periodicamente dalla Commissione Europea (CE), al fine di verificare, attraverso un sistema di
indicatori, i processi di convergenza tra le diverse aree,  in termini di livelli di benessere e ricchezza
raggiunti rispetto alla media dell’Unione, di valutare i risultati raggiunti dalle politiche di sviluppo
poste in essere e di pianificare, anche sulla base di questa verifica, i futuri interventi.  

 
Com’è noto, l’importanza del GDPpc regionale, rispetto ad altri indicatori, deriva dall’art. 3

del Regolamento CE 1260/99, secondo cui le aree beneficiare degli interventi strutturali del c.d.
“Obiettivo 1” sono le regioni in cui si rileva un valore dell’indicatore inferiore al 75% di quello
rilevato per la media comunitaria.  Il processo di programmazione europea, una volta avviato in tali
aree, dovrebbe produrre i suoi effetti attraverso i fondi di Agenda 2000 e spingere verso il
superamento della soglia indicata. Risulta quindi cruciale osservare l’evoluzione di GDPpc per ogni
Regione NUTS-2, come la Sicilia, che rientra nell’“Obiettivo 1” ed è altrettanto importante
verificare gli effetti dell’allargamento dell’Unione, avvenuto nel 2004, sulla soglia di riferimento. Si
tratta cioè di costruire l’indicatore del pil-procapite medio dell’Unione a 15 paesi (GDPpc 15) e
quello dell’Unione a 25 paesi (GDPpc25) e di stabilire successivamente la posizione dell’analogo
indicatore regionale. 

 
A tal fine, il Servizio Statistica della Regione Siciliana ha svolto un test che si basa

sull’applicazione del metodo Eurostat di elaborazione di GDPpc ai dati più recenti del PIL
regionale ed alle previsioni disponibili sulla sua prossima evoluzione. Si riportano di seguito i
principali passaggi della procedura utilizzata. 

 
Per poter confrontare i GDPpc dei diversi Paesi, a causa delle differenze fra i tassi di cambio

e fra i livelli dei prezzi dei prodotti, il GDP di ciascuna area viene calcolato in PPS (Purchasing
Power Standard) dividendo il GDP espresso nella valuta nazionale per l’indicatore PPP (Purchasing
Power Parities) che è un tasso di conversione che permette di esprimere i dati economici,
inizialmente espressi in valuta nazionale, in una comune unità di misura. 

 
Negli anni ’60 è stata avviata una collaborazione tra OCSE ed Eurostat, il “Joint OECD-

Eurostat PPP Programme”, in base alla quale questi due istituti si dividono le responsabilità per il
computo dei PPP. Mentre Eurostat aggiorna, con frequenza annuale, i dati relativi ai PPP degli Stati
membri, dei Paesi di nuova adesione e di tre paesi dell’EFTA (Norvegia, Islanda e Svizzera),
l’OCSE si occupa della comparazione dei livelli dei prezzi, con cadenza triennale, per altri dodici
paesi ed estrapola gli indici negli anni intermedi applicando i tassi di inflazione relativi. 
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La metodologia segue un quadro comune elaborato dall’OCSE e da Eurostat dove i PPP

sono calcolati – con un metodo impostato per aggregazioni successive - sulla base delle rilevazioni
dei prezzi di circa 3.000 prodotti comparabili e rappresentativi della struttura dei consumi dei
diversi paesi1. 

 
Eurostat, al fine di calcolare i PPP, fa uso del metodo Elteto-Koves-Szulc (EKS) a livello di

gruppi di prodotto e di aggregazioni. Nei calcoli, il metodo EKS usa gli indici di Laspeyres e
Paasche e Fisher che consentono una comparazione sia temporale che spaziale1. La prima stima dei
PPP è fornita dopo cinque mesi dalla chiusura dell’anno di riferimento; successivamente questa
stima è aggiornata dopo 12 mesi e dopo 24 mesi dalla fine dell’anno preso in considerazione. 

 
Nella presente analisi sono stati utilizzati i valori dei PPP forniti da Eurostat considerando

come base di riferimento l’Unione Europea a 25 membri anziché a 15. I dati non sono, quindi,
confrontabili con quelli ottenuti dall’analisi effettuata lo scorso anno, dove erano stati usati i valori
dei PPP determinati da Eurostat considerando come base di riferimento l’Unione Europea a 15
membri. Inoltre, per effettuare una stima di GDPpc della Sicilia coerente con i dati Eurostat e
quindi in grado di produrre valori  confrontabili, è stata ricostruita la metodologia dell’organismo
europeo ed è stata applicata ai dati regionali di diversi anni secondo i seguenti passi: 
 determinare la quota percentuale del valore aggiunto ai prezzi base (al lordo SIFIM) della Sicilia
sul valore aggiunto nazionale; 
 applicare tale quota al GDP dell’Italia per ricavare il GDP  della Sicilia; 
 dividere il GDP della Sicilia così ottenuto per l’indice PPP relativo all’Italia ottenendo il dato in
PPS; 
 rapportare questo valore al dato della popolazione residente a metà anno utilizzato da Eurostat. 

 
Una volta ottenuto, il GDPpc in PPS per la Sicilia è stato rapportato a quello dell’EUROPA

a 15 e a 25 di diversi anni, in modo da ricavare due indicatori in  serie storica fino al 2003, ossia fino
all’ultimo anno disponibile per il PIL regionale in base ai conti territoriali ISTAT. Un passo
ulteriore è stato quindi quello di  “allungare” le serie al periodo 2004-2006, utilizzando le previsioni
formulate dalla CE per il PIL dell’Unione e le ultime previsioni di Prometeia per il PIL Sicilia. I
risultati vengono di seguito mostrati.  

 
In Tab. 1 e Fig. 1 si evidenzia che il processo di convergenza della Sicilia e delle Regioni

Ob.1 sulla media  del GDPpc di UE 15 non si è praticamente verificato fino al  2003 e rimane
incompiuto anche per il periodo di stima e previsione 2004-2006, dopo aver subito, nel 2004, un
calo, verificabile dai dati presenti in tabella. Anche a livello nazionale si assiste ad una riduzione del
parametro per gli stessi anni. 
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TAB.1 –  FIG. 1 - GDPPC DI ITALIA, SICILIA E REGIONI ITALIANE DELL’OBIETTIVO1 RISPETTO AD UE15=100. ANNI 
1995-2006 
 
Regioni 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
ITALIA 103,9 103,7 102,2 103,0 101,6 101,0 99,8 98,1 97,9 96,3 96,2 96,9 
Regioni Ob. 1  68,2 68,0 67,6 68,1 67,8 67,3 67,0 66,4 66,5 65,6 65,7 66,2 
SICILIA 66,1 66,3 65,8 66,2 65,1 65,1 65,0 63,8 64,9 63,2 63,1 63,5 
EU 15 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Lo scenario che si determina considerando come base di riferimento l’Europa a 25 ed il

corrispondente GDPpc, comporta un abbassamento dello stesso indice e quindi un miglioramento 
della posizione relativa della Sicilia e delle Regioni Ob.1. L’effetto è quindi di avvicinare tale 
posizione alla soglia del 75%, ma di non mutarne sostanzialmente l’evoluzione tendenziale. 

 
Infatti, il processo di convergenza misurato rispetto alla media  del GDPpc di UE a 25 

sembra confermare una sostanziale stabilità delle posizioni della Sicilia e delle Regioni dell’Ob.1 
fino al 2002. Per il solo 2003 la Sicilia registra una crescita dell’indicatore analizzato, ma 
successivamente, in base alle stime, dopo la riduzione del 2004, si mantiene stabile. La posizione 
delle Regioni Ob. 1 e dell’Italia, pur subendo un peggioramento nel 2004 dovrebbe registrare, 
comunque, valori più elevati rispetto a quelli della Sicilia. 
 
     Tab.2 –  Fig. 2 - GDPpc di Italia, Sicilia e Regioni Italiane dell’Obiettivo1 rispetto ad UE25=100. Anni 1995-2006 

Regioni 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
ITALIA 115,1 114,6 112,7 113,4 111,8 111,0 109,4 107,4 106,7 104,7 104,3 104,9
Regioni Ob. 1 Italia 75,5 75,1 74,5 75,0 74,6 73,9 73,4 72,6 72,5 71,3 71,2 71,6
SICILIA 73,2 73,3 72,6 72,9 71,6 71,6 71,3 69,8 70,8 68,7 68,4 68,6
EU 25 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Ovviamente, sullo scenario qui delineato pesano le ipotesi che si assumono sull’andamento

tendenziale di ciascuna Area territoriale (previsioni CE per UE e Italia; previsioni Prometeia per la
Sicilia) e non  si mettono in conto sensibili mutamenti d’indirizzo delle politiche regionali. 
 
 
 
____________________________________________ 
 
1 Dipartimento  per  le Politiche di Sviluppo  sugli interventi  alle Aree Sottoutilizzate, Rapporto Annuale 2004, pag. 186; 
 
2 Goodchild J. – Griffiths D. – New Zealand’s involvement in the joint  OECD-Eurostat Purchasing Power Parities
Programme – Statistics New Zealand Information Paper 2004. 
 
 
* Il Servizio si è avvalso della collaborazione di Cristina Demma  e Francesco Lo Duca stagisti 
laureandi del Corso di Laurea  in  Economia e Finanza  - Università di Palermo. 
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Appendice Statistica al Capitolo 1°. 
 
 
Fig. A 1.1 – Indicatori della congiuntura: tendenze globali e per macro aree (variazioni % trimestrali). 
 

 

 
1 Industrial countries: Australia, Canada, Danimarca, Area dell’Euro, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Regno Unito, Svezia, Svizzera e 
Stati Uniti. 
2 Emerging markets: Argentina, Brasile, Bulgaria, Cile, Cina, Colombia, Corea, Estonia, Filippine, Hong Kong, India, Indonesia, Israele, 
Lettonia, Lituania, Malesia, Messico, Pakistan, Perù, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania, Russia, Singapore, Slovenia, Sud Africa,  
Taiwan, Tailandia, Turchia, Ucraina, Ungheria e Venezuela.  
3 Interpolazioni per Cina, India, Pakistan e Russia. 
 
Fonte: FMI, World Economic Outlook - Aprile 2005. 
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Fig. A 1.2 – Commercio mondiale e indicatori OCSE (variazioni % di ogni trimestre sul precedente) 

 

 
Fonte: CE, Spring Forecasts, Aprile 2005 
 
 
 
 
 
Tab. A 1.1– Indicatori economici e finanziari della congiuntura  USA (miliardi di dollari 2000, variazioni sul periodo 
precedente). 
 

2001 2002 2003 2004 2003
IV I II III IV

Reddito  disponibile delle famiglie 7.333,3 7.559,5 7.733,8 8.007,3 7.849,6 7.897,0 7.951,5 8.009,5 8.170,9
Var. % 1,9 3,1 2,3 3,5 0,3 0,6 0,7 0,7 2,0

di cui: reddito da dividendi 361,4 374,6 372,3 409,1 377,2 375,2 381,3 390,0 488,7
Var. % -3,9 3,6 -0,6 9,9 1,8 -0,5 1,6 2,3 25,3

Spesa delle famiglie 7.221,1 7.405,8 7.629,0 7.912,6 7.744,8 7.815,8 7.846,2 7.950,8 8.037,6
Var. % 2,8 2,6 3,0 3,7 1,0 0,9 0,4 1,3 1,1

Risparmio 112,2 153,7 104,8 94,7 104,8 81,2 105,3 58,7 133,3
Incidenza del risparmio sul reddito (%) 1,5 2,0 1,4 1,2 1,3 1,0 1,3 0,7 1,6
Occupazione non agricola (migliaia) 131.833 130.345 129.999 131.475 130.168 130.541 131.325 131.731 132.302

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

Profitti delle società non finanziarie
in  % del valore aggiunto realizzato 6,7 7,8 9,2 10,9 10,0 10,4 10,8 10,7 11,6
Tasso sui depositi interbancari a 3 mesi 3,78 1,80 1,22 1,62 1,17 1,12 1,30 1,75 2,30
Rendimento sui titoli di stato a 10 anni 5,01 4,6 4,00 4,26 4,27 4,00 4,58 4,29 4,17

Saldo delle partite correnti in % del PIL -3,8 -4,5 -4,8 -5,7 -4,6 -5,0 -5,6 -5,7 -6,4
Deficit pubblico in % del PIL -0,4 -3,8 -4,6 -4,3 -4,3 -4,5 -4,4 -4,4 -3,9

2004

 
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione – Elaborazione su dati BEA e BCE 
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Fig. A 1.3–  Costi del petrolio e delle materie prime: gennaio 2004 – febbraio 2005. 
 

 
Fonte: BCE – Bollettino Mensile Febbraio 2005 
 
 
Fig. A 1.4 – Contributi alla crescita del PIL (1)  nell’Area dell’euro e nei suoi maggiori paesi (a prezzi costanti; punti 
percentuali) 

 
(1) E’ esclusa la spesa delle pubbliche amministrazioni;  
(2) Per la Francia e la Spagna i contributi sono stimati sulla base dei conti trimestrali; 
(3) Comprende la spesa per consumi delle famiglie residenti e delle Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie. 
 
Fonte: Bankitalia, Bollettino Economico n. 44 .  
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Fig. A 1.5– Ragioni di scambio (REER level, scala di destra) e volumi dell’export (variazioni %, scala di sinistra) di 
Eu-15: I trimestre 2001 –  IV trimestre 2004.  
 

 
 
REER dei Paesi dell’Area : 1995 = 100,0 (un aumento significa perdita di competitività) 
 

 Belgium Germ. Greece Spain France Ireland Italy Netherl. Austria Portug. Finland Euro area  EU-15 

2001 88,9 80,2 98,5 96,6 87,4 93,1 105,1 95,9 84,4 108,0 86,4 76,6 83,1
2002 90,8 80,5 103,4 99,0 89,0 94,0 108,6 100,4 84,3 111,3 86,7 79,9 88,4
2003 93,5 83,4 106,0 104,3 93,1 101,7 116,4 106,0 86,3 116,3 89,5 88,9 99,7
2004 94,7 83,3 111,2 108,3 94,1 107,0 120,7 105,9 88,8 118,6 90,8 92,1 107,0

 
Nota: REER (Real Effective Exchange Rate) = “Tasso di cambio effettivo reale” dell’euro rispetto ad una valuta teorica comune di 23 paesi 
industriali (calcolato tenendo conto delle differenze relative nel livello dei prezzi al consumo); Rhs = scala di destra; Lhs = scala di sinistra 
“qoq % ch. of the three-month moving average; s.a.”: var. % di ogni trimestre su quello precedente, medie mobili depurate dagli effetti della 
stagionalità. 
 
Fonte: CE “Spring Forecasts 2005”; Servizio Statistica della Regione – Elaborazione su dati Eurostat .  
 
 
 
 
 
Tab. A 1.2 – Eurolandia: indicatori congiunturali dell’industria manifatturiera. 
 

2003 2005
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Capacità produttiva utilizzata (1) 81,4 81,1 81,1 82,0 82,1 81,9
Nuovi ordinativi nei mesi recenti (2) 2 6 13 13 7 7
Indicatore di fiducia (3) -8 -7 -5 -4 -3 -

2004

6

 
 
Note: (1) In % di quella totale; (2) Saldo percentuale fra risposte positive (+) e negative (-); (3) Media aritmetica dei saldi percentuali fra 
risposte ottimiste (+) e pessimiste (-) a domande su stock di prodotti finiti, ordinativi e aspettative di produzione; 
Fonte: Servizio Statistica della Regione – Elaborazione su dati Eurostat ("Business and Consumer Survey – June 2005”)  
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Tab. A 1.3 – Italia: indicatori congiunturali trimestrali. 
 

2003 2005
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Famiglie
Crescita dell'occupazione (1) 0,9 1,1 0,7 0,4 0,7 -              
Prezzi al consumo - HICP (1) 2,7 2,3 2,3 2,2 2,2 2,0
Prestiti delle banche a famiglie consumatrici (1) 11,0 12,0 14,3 14,7 15,8 14,9
Clima di fiducia dei consumatori: Italia (2) -14 -19 -19 -20 -13 -13
Clima di fiducia dei consumatori: Euro Area (2) -16 -14 -14 -14 -16 -17
Imprese industriali (in senso stretto)
Capacità produttiva utilizzata  (3) 76,0 76,1 77,2 78,5 76,1 76,6
Livello degli ordini (4) -19,0 -19,8 -15,5 -12,0 -13,7 -19,0
Scorte di prodotti finiti (4) 8,5 9,3 5,8 6,8 7,8 10,0
Tendenze della produzione a 3-4 mesi (4) 14,2 14,1 15,1 15,5 14,8 12,0

2004

 
 
Note: (1) Variazione % sullo stesso periodo dell’anno precedente; (2) Indicatore Eurostat: media aritmetica dei saldi percentuali fra risposte 
ottimiste (+) e pessimiste (-) delle famiglie a domande sulle aspettative, a 12 mesi, per: situazione finanziaria, economia in generale, 
disoccupazione e risparmi; (3) In % di quella totale; (4) Saldi tra le risposte positive (“alto”, “in aumento” o “superiore al normale”, a seconda 
dei casi) e negative (“in diminuzione” o “inferiore al normale”) fornite dagli operatori intervistati. 
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione – Elaborazione su dati ISTAT, Eurostat e Banca d’Italia  
 
 
 
Fig. A 1.6– Consumi, reddito reale e clima di fiducia dei consumatori in Italia. 
 

 
(1) A prezzi 1995; variazioni percentuali sull’anno precedente. – (2) Variazioni percentuali sull’anno precedente del reddito lordo disponibile, 
diviso per il defl atore della spesa per consumi delle famiglie residenti. – (3) Indici: 1980=100; dati destagionalizzati. – (4) Medie mobili dei 3 
mesi terminanti in quello di riferimento. 
 
Fonte: Elaborazione Banca d’Italia su dati ISTAT e ISAE 
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Tab. A 1.4– Italia: Conto consolidato delle Amministrazioni pubbliche  (milioni di euro) 

 
(*) Conto elaborato secondo il Sistema dei conti nazionali SEC95. 
 
(a) In base alla decisione di Eurostat del 3/7/2002 nel conto economico del 2001 non sono stati considerati gli introiti per operazioni di 
cartolarizzazione di immobili effettuate dagli Enti di previdenza e quelli relativi ai proventi futuri del lotto effettuati dallo Stato che sono stati 
invece classificati tra le operazioni finanziarie. Tali operazioni non hanno inciso, quindi, nel calcolo dell’indebitamento netto del 2001. Nel 
2002, 2003 e nel 2004 le operazioni di cartolarizzazione di immobili effettuate dagli Enti di previdenza, per un importo pari rispettivamente a 
8.897, 1.005 e 295 milioni di euro, rispondendo invece ai requisiti della decisione di cui sopra, sono stati riclassificati come una vendita di 
immobili e come tali hanno avuto effetto nell’indebitamento degli anni considerati. 
(b) Sono compresi gli apporti di capitale dello Stato al Gruppo Ferrovie dello Stato che nella contabilità pubblica sono classificati come partita 
finanziaria sotto la voce “”conferimenti di capitale” 
 
Fonte: ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA. 
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Fig. A 1.7 – Clima di fiducia delle imprese manifatturiere per ripartizione territoriale 

 
Fonte: Inchiesta ISAE 
 
 
 
 
 
 

Assessorato Regionale Bilancio e Finanze –Servizio Statistica 
29 



Relazione sulla Situazione Economica della Regione Siciliana 2004 
 

Assessorato Regionale Bilancio e Finanze –Servizio Statistica 
30 



Relazione sulla Situazione Economica della Regione Siciliana 2004 
 

CAPITOLO 2° -  Il quadro macroeconomico regionale 
 
 
 

 
Nel 2004, l’economia siciliana ha mostrato una fase di rallentamento rispetto ai ritmi 

di crescita osservati negli anni immediatamente precedenti. I conti economici regionali per 
il periodo 2001-2003, aggiornati dall’ISTAT nel dicembre 2004, forniscono infatti un dato 
della ricchezza prodotta dalla Sicilia che, pur risentendo dell’andamento negativo del ciclo 
nazionale e internazionale, comporta per la Regione un ritmo di crescita superiore sia alla 
media dell’Italia che del Mezzogiorno. Il PIL a consuntivo d’anno 2004 sconta invece, con più 
evidenza, le non brillanti condizioni di contesto e si attesta, secondo i maggiori istituti di 
ricerca, su uno valore intorno allo 0,5%3 a fronte di aumenti più pronunciati conseguiti a livello 
nazionale e meridionale. Come vedremo, tale andamento si rende più visibile in alcune 
performance settoriali che palesano una flessione produttiva e di cui ci occuperemo nel 
capitolo sulle attività specifiche (Cap. 3°). 

 
 
2.1 Le risorse disponibili per usi interni 

 
In base alle stime effettuate dall’Istituto di ricerca Prometeia, le risorse per uso 

interno della Sicilia (somma del PIL e delle importazioni nette di beni e servizi da e verso 
l’esterno della Regione) ammonterebbero, nel 2004,  a 94,8 miliardi di euro, con una 
crescita rispetto al 2003 del 4,0% in termini nominali (Tab.A.2.1, in Appendice Statistica).  

 
Il Prodotto Interno Lordo, che rappresenta la componente maggiore delle risorse 

disponibili (83,6%), si è attestato su un valore pari a 79,3 miliardi di euro con una 
variazione a valori correnti, rispetto all’anno precedente, pari al 2,9%. L’altra componente, 
le importazioni nette che misurano il saldo negativo di beni e servizi da e verso l’esterno 
della regione, è stata stimata su un valore pari a 15,5 miliardi di euro, in aumento del 9,9% 
rispetto al 2003.  

 
Al netto della variazione dei prezzi, l’incremento del PIL nel 2004, come accennato, 

sarebbe dello 0,5%, modesto se confrontato con la media nazionale (1,2%) e con quella 
relativa all’insieme delle regioni del Mezzogiorno (1,3%). In questo rallentamento, come 
già detto, è esplicativo il quadro dell’ultimo quinquennio, delineato in base alla 
ricostruzione dei conti economici effettuata dall’ISTAT (Tab.2.1) che mostra una 
situazione globalmente migliore per la Sicilia. La regione, malgrado il rallentamento 
dell’ultimo anno, cresce mediamente nel periodo 1999-2004 ad un tasso reale del 2,2%, 
ben superiore a quello relativo al Mezzogiorno (1,6%) e all’Italia (1,3%). Questa analisi di 
contesto più ampio evidenzia le caratteristiche delle fasi economiche che hanno interessato 
la regione. Ad una fase di espansione nel biennio 2000-2001 in cui la Sicilia ha 
sperimentato una crescita superiore al 3%, si è alternata una di rallentamento nel 2002 
                                                           
3 Prometeia, aprile 2005 (+0,5%);  Unioncamere, aprile 2005 (+0,7%);  BdS, gennaio 2005 (+0,3%) 
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determinata dal peggioramento del clima politico-economico internazionale, con effetti 
negativi meno pronunciati di quelli osservati per il Paese grazie alla scarsa esposizione del 
sistema Sicilia verso la domanda estera. Nel 2003, il perdurare della fase recessiva 
nell’economia nazionale non ha  invece interessato la Sicilia perché qui si è registrata una 
crescita dell’1,8%, spiegabile con il contributo fornito dal maggiore valore aggiunto 
dell’agricoltura ( 23,1% in termini reali) e del settore dell’intermediazione finanziaria 
(+3.1%) in quell’anno. Alla piovosità dell’annata agraria, dopo un lungo ciclo di siccità, si 
sommarono favorevoli effetti dei prezzi alla produzione e la crescita del volume dei mutui 
concessi alle famiglie richiedenti dalle aziende di credito. Nel 2004 sono venuti meno 
alcuni di questi fattori di spinta. 

 
Tab. 2.1 Variazione % del PIL a prezzi costanti

2000 2001 2002 2003 2004
Media 
00-04

Sicilia 3,0 3,2 0,7 1,8 0,5* 2,2
Mezzogiorno 2,7 2,4 1,1 0,4 1,3* 1,6
Italia 3,0 1,8 0,4 0,3 1,2 1,3

Fonte: Servizio Statistica della Regione – elaborazione su dati ISTAT
(*) stime Prometeia  
 
 
2.2 La domanda interna 

 
La componente principale della domanda interna siciliana (83,3%) è rappresentata 

dai consumi finali interni (Tab.A.2.1) che, nel 2004, ammonterebbero secondo le stime 
Prometeia a 78,9 miliardi di euro a valori correnti. Questi rappresentano il 7,3% dei 
consumi nazionali ed il  24,7% di quelli del Mezzogiorno, e rispetto all’anno precedente 
sono aumentati in termini reali dello 0,9%.  

 
I consumi delle famiglie, che rappresentano l’aggregato maggiore dei consumi finali, 

non sembrano mostrare i segnali di ripresa che si attendevano dopo la fase di crisi degli 
ultimi anni, e conseguono a consuntivo d’anno una variazione reale identica a quella 
dell’anno precedente (0,9%) e al di sotto dell’analogo dato nazionale (1,2%). Se si 
considera il forte stimolo che negli ultimi anni proviene dal credito delle banche a delle 
società finanziarie alle famiglie, se ne deduce che i consumi privati avrebbero una 
dinamica perfino più moderata e più aderente al reddito disponibile in assenza di tale 
incentivo (Tab 2.2). La spesa delle famiglie pertanto continua ad andare a rilento, frenata 
anche dall’inflazione percepita dai consumatori, che provoca l’erosione del potere di 
acquisto e genera timori ed incertezze sulle prospettive future. 

 
I consumi collettivi, secondo le stime fornite da Prometeia, si attesterebbero in 

Sicilia, nel 2004, su 24,5 miliardi di euro a valori correnti, registrando una crescita reale 
identica a quella  nazionale e meridionale (0,7%) e inferiore alla dinamica degli ultimi anni 
in cui la spesa delle amministrazioni pubbliche ha fatto da principale sostegno alla domanda 
aggregata, anche in virtù dell’incidenza relativa di questa voce sul prodotto regionale. 
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Tab. 2.2 - Dati in Mln di euro (prezzi '95) salvo diversa indicazione

2002 2003 2004 var% 03/02 var% 04/03

Sicilia
Reddito disponibile 47.448     47.833     48.224     0,8 0,8
Consumi delle famiglie 43.803     44.218     44.626     0,9 0,9
Credito al consumo 3.641       4.134       4.864       13,6 17,7
Occupati (migliaia di unità) 1.449       1.437       1.439       -0,8 0,1

Italia
Reddito disponibile 735.397   746.048   757.894   1,4 1,6
Consumi delle famiglie 627.031   633.936   641.399   1,1 1,2
Credito al consumo 38.013     41.243     47.844     8,5 16,0
Occupati (migliaia di unità) 21.913     22.241     22.405     1,5 0,7
Fonte: Servizio Statistica della Regione – elaborazione su dati ISTAT, Prometeia, Banca d'Italia  

 
L’andamento dell’altra componente della domanda interna, gli investimenti fissi, 

mostrerebbe invece un deciso trend espansivo, che rappresenta una novità rispetto agli 
andamenti flessivi o di crescita modesta che hanno caratterizzato il periodo 2000-2003. In 
base alle stime Prometeia, infatti, nel corso del 2004 gli investimenti fissi lordi in Sicilia 
(Tab.A.2.1) si sono attestati su 15,6 miliardi di euro a valori correnti registrando, al netto 
della variazione dei prezzi, un incremento del 4,6% rispetto al 2003 a fronte di un aumento 
del 2,1% registrato a livello nazionale. Tale dinamica sarebbe favorita da una accelerazione 
sia degli investimenti in macchinari e attrezzature (4,1%) sia degli investimenti in 
costruzioni (5,2%), probabilmente per l’effetto generato dalle agevolazioni della legge 
488/924 e dall’andamento del settore delle OO.PP. che registra un incremento dei lavori 
posti in gara sia nel 2003 che nel 2004 (Fig.2.1). 

Fig. 2.1 Agevolaziuoni L.488/92, importi dei lavori pubblici posti in gara ed investimenti fissi lordi - 
Sicilia (valori in milioni di euro)
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Fonte: Servizio Statistica della Regione – Elaborazione su dati ISTAT, Eurostat e Banca d’Italia  
 

                                                           
4 E’ ragionevole ipotizzare un lag temporale di un anno sia fra lavori posti in gara e investimenti in OO.PP. 
sia fra incentivi della L.488/92 e investimenti in macchinari. 
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2.3 Gli scambi con l’estero 

 
La contabilità regionale esprime i dati riguardanti lo scambio di beni e servizi con le 

altre regioni e con il resto del mondo attraverso l’aggregato importazioni nette quale 
residuo tra domanda interna (per scopi di consumo e di investimento)  e l'offerta interna 
(misurata dal prodotto interno lordo ai prezzi di mercato). Questo saldo, che per la Sicilia è 
solitamente di segno negativo (eccedenza del valore dei beni e servizi consumati sul valore 
del PIL) in ragione dell’insufficiente capacità produttiva regionale, nel 2004 risulterebbe 
pari a 15,6 miliardi di euro, in crescita in termini reali del 5,8% sull’anno precedente. Si 
tratta di un effetto di maggiore dipendenza dall’esterno che viene dopo quattro anni di 
relativo ridimensionamento di questa voce. 

 
Dalle statistiche ISTAT, relative all’interscambio di sole merci con l’estero 

(Tab.A.2.4 e Tab.A.2.5), si evidenzia che il volume complessivo della Sicilia è stato pari a 
19,3 miliardi di euro, registrando rispetto al 2003 un aumento di circa 2 miliardi di euro 
dovuto alle contemporanee crescite nominali sia dell’import (12,5%) che dell’export 
(8,3%). Su questi risultati, ed in generale sugli incrementi osservati nei flussi commerciali 
delle diverse aree del Paese, hanno influito soprattutto due fattori, il rafforzamento della 
domanda mondiale, trainata in primo luogo da Stati Uniti e Cina, ed il caro petrolio che si è 
riflesso su molti altri prodotti. Quest’ultimo ha anche determinato un sensibile aumento del 
valore delle merci esportate che in Sicilia comprende un considerevole flusso di prodotti 
della raffinazione, ma il saldo regionale delle esportazioni nette, che nel 2003 era stato pari 
a -7,2 miliardi di euro, è peggiorato nel 2004, portandosi ad un valore pari a  -8,3 miliardi 
di euro. 

 
Le esportazioni, come accennato, hanno fatto registrare un buon risultato a 

consuntivo d’anno segnando, a prezzi correnti, un volume di 5,5 miliardi di euro e 
superando il consuntivo del 2003 di un ammontare pari all’8,3% (Tab.2.3).  

 
Tab. 2.3  Interscambio commerciale con l'Estero - anno 2004 - valori in euro

Import var % 
04/03

Quota % 
su Italia

Export var % 
04/03

Quota % 
su Italia

Italia Nord-occidentale 135.274.726.651 6,0 48,8 113.362.423.123 2,9 41,1
Italia Nord-orientale 60.775.448.949 5,0 21,9 88.312.690.904 6,3 32,0
Italia Centrale 43.153.078.054 0,4 15,6 44.063.180.153 3,8 16,0
Italia Meridionale 19.340.530.088 8,2 7,0 21.681.945.891 5,8 7,9
Italia Insulare 18.447.486.723 12,3 6,7 8.383.763.177 10,6 3,0
    - Sicilia 13.872.477.661 12,5 5,0 5.541.310.147 8,3 2,0
    - Sicilia  prodotti petroliferi 733.690.043 -26,1 15,6 2.713.075.255 10,9 43,3
    - Sicilia al netto dei prodotti petroliferi 13.138.787.618 15,9 4,8 2.828.234.892 5,9 1,0

Fonte: Servizio Statistica della Regione – elaborazione su dati ISTAT  
 
La quasi totalità di questo flusso è rappresentato dai prodotti dell’industria 

manifatturiera, il cui ammontare complessivo (5,1 miliardi di euro) è costituito per oltre la 
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metà dal volume dei prodotti petroliferi (2,7 miliardi di euro) che rappresentano il 43,3% di 
tutto l’export petrolifero italiano. La buona performance del 2004 è comunque confermata 
dalla crescita delle esportazioni non petrolifere che, invertendo la tendenza che aveva 
caratterizzato gli ultimi anni, hanno segnato una variazione del 5,9% rispetto all’anno 
precedente. 

 
Uno sguardo alla ripartizione dell’export per aree di destinazione, evidenzia come 

l’Europa e l’Asia siano stati nel 2004 i principali mercati  per i prodotti siciliani, 
assorbendo un volume di 4,1 miliardi di euro, pari al 74% circa del totale delle vendite 
regionali all’estero. Incrementi nei flussi delle merci in uscita si sono osservati per tutte le 
aree di destinazione ma con maggiore intensità in quelli diretti verso l’Asia (+32,8%) che 
si rileva un partner commerciale di crescente importanza anche per la nostra regione. 

 
 

2.4 L’attività economica regionale e il valore aggiunto delle provincie 

 
Nel 2004, il valore aggiunto ai prezzi di mercato della Sicilia, al netto dei servizi di 

intermediazione finanziaria direttamente imputati, ha totalizzato 72,4 miliardi di euro 
correnti equivalenti al 23,5% del valore del Mezzogiorno e al 5,7% di quello nazionale. In 
termini reali, questo aggregato ha registrato una lieve crescita, rispetto all’anno precedente, 
dello 0,6 %, che si è distribuita settorialmente  secondo i dati della Tab. 2.4, ed in relazione 
ai fatti economici che saranno meglio analizzati nel Cap. 3°. 

 

2000 2001 2002 2003 2004 var % 
01/00

var % 
02/01

var % 
03/02

var % 
04/03

V.A. Totale 54.107,4   55.991,8   56.407,5   57.508,8   57.829,5   3,5 0,7 2,0 0,6
  Agricoltura, silv.e pesca 2.775,9     2.504,0     2.157,7     2.656,2     2.831,4     -9,8 -13,8 23,1 6,6
  Industria in senso stretto 6.285,6     6.328,1     6.531,8     6.595,0     6.299,0     0,7 3,2 1,0 -4,5
 Costruzioni 3.092,7     3.259,2     3.288,4     3.294,8     3.456,2     5,4 0,9 0,2 4,9
  Servizi 41.953,2   43.900,6   44.429,6   44.962,8   45.242,8   4,6 1,2 1,2 0,6

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT e Prometeia

Tab. 2.4  Valore Aggiunto regionale - valori in Mln di euro 

prezzi 1995

 
 
Volendo qui soffermarci sulla sua disaggregazione provinciale, va ricordato che i 

dati diffusi da ISTAT ricostruiscono la serie dei conti provinciali solo fino all’anno 2002. 
Per i due anni successivi vengono quindi utilizzati, nel proseguo, i dati elaborati da 
Prometeia che, basandosi sulle statistiche ufficiali, forniscono comunque stime più 
aggiornate con un buon grado di attendibilità. 

 
In questo quadro le provincie metropolitane risultano quelle che maggiormente 

contribuiscono alla creazione del valore aggiunto regionale. Palermo, con un valore pari a 
17,5 miliardi di euro, Catania (15,2 miliardi di euro) e Messina (10,4 miliardi di euro), 
concorrono insieme a determinare il 60% circa del valore aggiunto complessivo, mentre in 
coda alla graduatoria si è posizionata Enna con un quota pari al 3,1%  (Tab.2.5).  
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La disaggregazione settoriale conferma il primato della provincia di Ragusa nel 

valore della produzione agricola, con 571,7 milioni di euro, pari al 18,3% di tutta la 
produzione del settore, seguita  da Palermo (13,8%) e Catania (13,7%).  

 
Tab. 2.5  Valore Aggiunto ai prezzi di base per settori -anno 2004 - Milioni di euro correnti 

 Totale % Agricoltura % Industria % Costruzioni % Servizi %

Agrigento 5.893,1           8,1 339,3          10,9 383,5          5,1 433,7          10,1 4.736,5          8,2
Caltanissetta 3.910,7           5,4 192,5          6,2 673,4          9,0 263,4          6,1 2.781,4          4,8
Catania 15.230,9         21,0 426,9          13,7 1.598,0       21,4 885,5          20,6 12.320,5        21,4
Enna 2.256,8           3,1 171,9          5,5 174,0          2,3 198,3          4,6 1.712,6          3,0
Messina 10.426,7         14,4 287,7          9,2 863,8          11,6 624,5          14,5 8.650,6          15,0
Palermo 17.562,8         24,2 429,3          13,8 1.668,3       22,4 551,8          12,8 14.913,4        25,9
Ragusa 4.743,9           6,5 571,7          18,3 391,6          5,2 440,5          10,3 3.340,0          5,8
Siracusa 6.329,7           8,7 360,8          11,6 1.165,6       15,6 444,3          10,3 4.359,0          7,6
Trapani 6.111,0           8,4 337,9          10,8 543,5          7,3 454,7          10,6 4.774,9          8,3
Sicilia 72.465,6         100,0 3.118,0        100,0 7.461,8       100,0 4.296,8       100,0 57.589,0        100,0
Sic. / Mezz. 23,5 24,3 17,2 24,2 24,6
Sic. / Italia  5,7 9,8 2,8 6,6 6,4

Fonte: Servizio Statistica della Regione – elaborazione su dati Prometeia   
 

Il settore industriale risulta caratterizzato da una forte concentrazione nelle province 
di Palermo, Catania e Siracusa che da sole producono il 59,4% del valore aggiunto 
complessivo, mentre più omogeneo è il risultato produttivo  del settore delle costruzioni 
che assegna il contributo più rilevante alla provincia di Catania (20,6%). Il terziario, che 
con un valore aggiunto pari a 57,5 miliardi di euro costituisce il settore più rilevante 
dell’economia siciliana, presenta una disaggregazione provinciale molto disomogenea, con 
quasi la metà del valore complessivo del settore prodotta nelle province di Palermo 
(25,9%) e Catania (21,4%). Considerando la crescita reale settoriale rispetto al 2003, 
l’industria mostra variazioni negative in tutte le province, tranne Palermo ed Enna 
(rispettivamente 2,0% e 1,2%) mentre Siracusa è stata la provincia con l’incremento più 
rilevante (2.6%) nel terziario, invertendo la tendenza negativa osservata nei due anni 
precedenti. Il settore agricolo registra aumenti notevoli a Messina, Palermo, Trapani, 
Ragusa e Siracusa che rafforzano i risultati già positivi dell’anno precedente (Tab.A.2.6). 

 
Complessivamente, il valore aggiunto siciliano, in frenata rispetto all’andamento più 

dinamico (2,1%) mostrato nella media del periodo 2000-2003, evidenzia nel territorio  
incrementi modesti (Tab. 2.6), ad eccezione del risultato di Siracusa (1,9%), mentre 
risultano di segno negativo i valori relativi alle province di Caltanissetta (-2,5%) e Trapani 
(-0,9%). 
 

In termini di valore aggiunto pro-capite, eliminando quindi l’effetto della diversa 
dimensione demografica delle province, Siracusa figura nel 2004 in testa alla graduatoria 
delle province più ricche in Sicilia (15,9 mila euro) seguita da Messina (15,8 mila euro) e 
Ragusa (15,5 mila euro), tutte e tre con valori più elevati rispetto alla media regionale (14,5 
mila euro), mentre Agrigento ed Enna, con un valore per entrambe pari a 12,9 mila euro, 
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risultano quelle con il valore più basso. Rispetto alla media del periodo 2000-2003, nel 
2004 la ricchezza pro-capite risulta in crescita in tutte le province le quali recuperano 
marginalmente il divario esistente con le altre aree del Paese. Nella media regionale il 
valore aggiunto per abitante è pari al 66,8% del reddito pro-capite nazionale a al 97,3% del 
reddito del Mezzogiorno, contro un valore medio rispettivamente del 65,5% e del 97,1% 
nel triennio precedente.  
 

Positivo l’andamento della produttività del lavoro, comunemente calcolata attraverso 
il valore aggiunto per unità di lavoro. Per l’intera regione, infatti, tale indicatore è stato 
stimato pari a 47,1 mila euro (valori correnti), contro i 43,6 mila euro registrati come 
media del periodo 2000-2003. L’incremento di produttività ha interessato la totalità delle 
province con valori nella maggior parte dei casi (eccetto Trapani, Enna e Ragusa) che 
superano la produttività media del  meridione.   

 
Tab 2.6 La situazione delle Province siciliane

(Migliaia di 
euro 

correnti)

Incidenza 
% su Italia

Incidenza 
% su 
mezz

(Migliaia di 
euro 

correnti)

Incidenza % 
su Italia

Incidenza % 
su mezz

Agrigento 
media 00-03 4,3 11,5 56,9 84,5 41,5 86,0 98,8 1,3 1,6

2004 0,3 12,9 59,4 86,8 45,3 87,5 100,4 1,3 1,3
Caltanissetta 

media 00-03 6,1 12,5 62,1 92,2 44,9 93,0 106,9 9,3 21,2
2004 -2,5 14,2 65,3 95,5 48,8 94,4 108,3 6,4 18,6

Catania 
media 00-03 1,7 13,2 65,4 97,0 43,1 89,3 102,6 6,6 6,2

2004 0,2 14,2 65,5 95,7 46,2 89,3 102,4 6,2 5,9
Enna 

media 00-03 1,5 11,6 57,4 85,2 37,9 78,5 90,2 0,8 1,5
2004 1,1 12,9 59,4 86,8 41,5 80,3 92,1 0,7 1,2

Messina 
media 00-03 1,8 14,3 71,0 105,4 43,5 90,0 103,5 4,4 18,9

2004 1,1 15,8 72,9 106,5 47,7 92,1 105,7 5,8 18,4
Palermo 

media 00-03 1,8 13,0 64,5 95,7 48,1 99,6 114,5 2,8 3,9
2004 1,3 14,2 65,2 95,3 51,6 99,8 114,6 2,3 5,7

Ragusa 
media 00-03 2,1 14,5 71,7 106,4 38,2 79,2 91,0 3,8 3,3

2004 0,5 15,5 71,4 104,3 41,6 80,5 92,4 3,4 3,2
Siracusa 

media 00-03 -1,0 14,9 73,9 109,7 45,7 94,6 108,7 45,2 90,2
2004 1,9 15,9 73,2 106,9 48,8 94,3 108,2 46,1 95,9

Trapani 
media 00-03 3,4 12,8 63,6 94,3 40,1 83,1 95,5 3,6 59,3

2004 -0,9 14,2 65,2 95,2 43,0 83,1 95,4 2,7 49,1
Sicilia

media 00-03 2,1 13,2 65,5 97,1 43,6 90,4 103,8 7,9 19,5
2004 0,6 14,5 66,8 97,3 47,1 91,0 104,5 7,6 19,1

Fonte: Servizio Statistica della Regione – elaborazione su dati  Prometeia 

Esportazioni 
/ valore 

aggiunto (%)

Importazioni / 
valore 

aggiunto (%)

Valore aggiunto per abitanteValore 
aggiunto ai 
prezzi base 

( var % 
prezzi 

costanti)

Valore aggiunto per addetto 

 
I dati sul commercio con l’estero mostrano il ruolo importante esercitato dalla 

provincia di Siracusa nell’interscambio di merci, concorrendo da sola a determinare più 
della metà di tutto il valore dell’export regionale nonché il 43,7% del valore delle merci 
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importate, in virtù della sua specializzazione merceologica nella raffinazione petrolifera. 
Contrazioni rispetto all’anno precedente si sono registrate nel valore delle esportazioni (a 
prezzi costanti) di Enna (-17,8%), Trapani (-9,3%), Caltanissetta (-8,8%) Palermo (-7,4%) 
e Ragusa (-3,7%) a fronte di andamenti positivi osservati a Agrigento (5,4%), Catania 
(3,9%) e Siracusa (3,1%). Messina si distingue per la crescita maggiore fra tutte le 
province (44,8%) da attribuire all’incremento del valore dei prodotti del settore chimico.  
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Ciclo economico e squilibri territoriali: le tendenze recenti in Italia 
 

A cura del Prof. Mario Centorrino e del Dott. Fabrizio Fasulo – Dipartimento di Economia, 
Statistica, Matematica e Sociologia (DES MaS) - Università di Messina 
 
 

Le problematiche legate ai processi di convergenza economica tra i diversi ambiti territoriali
del nostro paese devono necessariamente inserirsi all’interno del più ampio contesto socio-
economico-territoriale europeo, in un’analisi che tenga conto dei profondi mutamenti intervenuti
nei processi economico-produttivi che hanno caratterizzato gli ultimi decenni dei paesi più
industrializzati. 

  
Nell’ambito delle politiche regionali di sviluppo e di coesione (uno dei cardini della nuova

Europa unita), anche in Italia si è assistito con sempre maggiore evidenza ad interventi che avevano
come unico scopo la riduzione dei divari di sviluppo, economici e sociali, tra le regioni meno
sviluppate e quelle che al contrario presentano maggiori elementi di dinamismo economico.
Contemporaneamente, in una logica di integrazione degli interventi, soprattutto sul fronte degli
investimenti, si è proceduto ad un significativo trasferimento di capitale dalle regioni del Centro
Nord a quelle del Sud sotto forma di investimenti infrastrutturali, investimenti pubblici diretti in
attività produttive e incentivi finanziari a sostegno della spesa privata per beni capitali. 
Resta da comprendere se un quadro così complesso di politiche di sostegno, in una sua
prosecuzione ideale con  l’intervento straordinario per il Mezzogiorno (sebbene le logiche e le
metodologie adottate siano profondamente diverse), abbia realmente rappresentato una variabile di
rottura del sistema, una variabile cioè in grado di imprimere alla dinamica delle fluttuazioni
economiche regionali nel Sud un’inversione di rotta rispetto a quella prevalente a livello nazionale (e
quindi con un’eventuale funzione anticiclica). 

 
Provando a compiere un breve esame degli indicatori più tradizionali, dalla figura 1, che

mostra i differenziali, in termini percentuali, dei livelli di Pil procapite regionali dalla media italiana
(la linea rossa evidenzia in qualche modo l’inizio dei programmi comunitari), emerge con chiarezza
come, al contrario della Basilicata che presenta un andamento più “vivace”, la Sicilia (ma lo stesso
vale per le restanti regioni del mezzogiorno) piuttosto che andare verso una convergenza con la
media nazionale abbia intrapreso sì un percorso di convergenza ma verso un proprio stato
stazionario: quella che viene chiamata convergenza relativa.  

 
Dalla figura successiva, che mostra gli stessi differenziali del Pil tra macroaree e media

italiana, si può notare come il Mezzogiorno sia, dal punto di vista dell’indicatore in questione (e
quindi con tutti i limiti che ciò comporta), in realtà composto da due “mezzogiorni”, uno che
comprende le c.d. regioni piccole e un altro con le regioni più grandi e popolose. 

 
Quest’ultimo gruppo presenta delle  performance economiche generalmente critiche sulla

gran parte degli indicatori tradizionalmente utilizzati per la valutazione dei trends economici e
rispetto a qualsiasi altra media di riferimento. 
 
 
 

APPROFONDIMENTI
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Fig.1   Differenziali livelli Pil procapite (Sicilia/Basilicata-Italia) - Valori %
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 Fonte: Elaborazioni DESMaS su dati Istat 
 

Fig.2  Differenziali livelli Pil Procapite (Macroaree-Italia)
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Fonte: Elaborazioni DESMaS su dati Istat 
 

APPROFONDIMENTI 
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L’analisi degli squilibri territoriali non muta di molto nella sostanza se ad esempio proviamo ad 
analizzare il rapporto tra investimenti e pil che abbiamo conosciuto nel meridione e nel centro nord
negli ultimi vent’anni (fig.3). 

 

Fig.3   Rapporto Investimenti/PIL (Sud e Centro Nord) 1980-2002
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 Fonte: Elaborazioni DESMaS su dati Istat 
 

Appare evidente come il Mezzogiorno, in un clima complessivo di forte riduzione del rapporto
investimenti Pil nel paese, abbia conosciuto tassi di decremento più marcati rispetto a quelli registrati
dal Centro Nord,  tassi che lo hanno condotto negli ultimi anni a registrare un rapporto Investimenti 
Pil ormai del tutto simile a quello registrato complessivamente nelle regioni settentrionali. 

 
Ma ancora più significativo è il dato che può essere letto dalla figura 4 nella quale si mostra il

rapporto Investimenti/Pil in alcune regioni del Mezzogiorno. Innanzitutto, rispetto alla figura 3, è
possibile notare i diversi percorsi compiuti dalle singole regioni negli anni ’80 e ‘90: così mentre
regioni come Basilicata e Molise hanno conosciuto anche fasi di forte incremento del rapporto 
Investimenti Pil (soprattutto nei primi anni ’80), altre, come la Sicilia, hanno sperimentato solo un
continuo declino della grandezza in questione. Ma soprattutto queste differenze vengono ancor più
accentuate dopo l’introduzione del regime di aiuti comunitari e in particolar modo nella seconda metà
degli anni ’90 (i trend sembrano invece convergere nelle rilevazioni del 2001 e 2002). É, infatti,
facilmente intuibile dal grafico il divario davvero consistente creatosi tra regioni che, anche grazie 
all’implementazione di programmi di sviluppo finanziati tramite i fondi strutturali, hanno intrapreso
percorsi virtuosi anche molto importanti come nel caso del Molise, e regioni che stentano in maniera
evidente come la Sicilia (nel 1999 la differenza nel rapporto Investimenti Pil tra queste due regioni era
di circa 25 punti percentuali). 
 

A questo va aggiunto come, nel campo degli investimenti, qui considerati nella loro totalità di
investimenti fissi lordi, sia ancora più evidente la “polarizzazione” meridionale della quale abbiamo 
parlato a proposito del Pil. 

APPROFONDIMENTI
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Fig. 4  Rapporto Investimenti/PIL (alcune regioni del Mezzogiorno) - 1980/2002
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Fonte: Elaborazioni DESMaS su dati Istat 
 

 

Fig. 5   Differenziali livelli Investimenti Procapite (regione-Italia) Mezzogiorno- Valori %
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Fonte: Elaborazioni DESMaS su dati Istat 
 

Le otto regioni meridionali non sono solo divise in due distinte macroaree, ma esse
addirittura non possono essere considerate come percorrenti singoli percorsi di steady state: è
evidente dalla figura 5 infatti, che le regioni c.d. grandi hanno via via perso contatto con il gruppo
delle più piccole aumentando i differenziali dei livelli di investimento per ogni singolo anno. 
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Anche la fig. 6 conferma (a livello aggregato per macroaree) quanto detto sinora. 

 

Fig. 6  Differenziali livelli Investimenti Procapite (Macroaree-Italia) valori %
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Fonte: Elaborazioni DESMaS su dati Istat 
 
 

E tale differenziazione è resa ancora più marcata proprio dopo l’89, dopo cioè l’introduzione
dei fondi strutturali. Le c.d. regioni piccole, sul fronte degli investimenti hanno ormai raggiunto le
regioni del centro gravitando intorno alla media nazionale. Va aggiunto, anche se non facilmente
evidenziabile dal grafico, che proprio dopo l’introduzione dei fondi molte regioni hanno subito un
forte rallentamento degli investimenti quasi come gli agenti economici, pubblici e privati, tradendo
lo spirito comunitario, avessero unicamente privilegiato l’accesso ai fondi di Bruxelles. 
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2000 2001 2002 2003 2004 var % 
01/00

var % 
02/01

var % 
03/02

var % 
04/03

Pil ai prezzi di mercato 67.348 71.279 73.543 77.066 79.271 5,8 3,2 4,8 2,9
Importazioni nette 15.058 14.425 13.947 14.153 15.556 -4,2 -3,3 1,5 9,9
Totale Risorse 82.406 85.704 87.490 91.218 94.827 4,0 2,1 4,3 4,0

Consumi finali interni 68.029 71.120 73.438 76.569 78.946 4,5 3,3 4,3 3,1
  delle famiglie 48.036 49.427 50.943 52.755 54.461 2,9 3,1 3,6 3,2
  collettivi 19.993 21.693 22.496 23.814 24.485 8,5 3,7 5,9 2,8
Investimenti lordi 14.377 14.584 14.052 14.649 15.881 1,4 -3,7 4,3 8,4
  Investimenti fissi lordi 14.105 14.609 13.913 14.436 15.599 3,6 -4,8 3,8 8,1
    -Costruzioni 6.245 6.505 6.790 7.052 7.749 4,2 4,4 3,8 9,9
     -Macchine, attrezz.e mezzi di trasp. 7.860 8.104 7.122 7.384 7.850 3,1 -12,1 3,7 6,3
  Variazione delle scorte 272 -24 139 213 282 n.s. n.s. n.s. n.s.
Totale Impieghi 82.406 85.704 87.490 91.218 94.827 4,0 2,1 4,3 4,0

2000 2001 2002 2003 2004 var % 
01/00

var % 
02/01

var % 
03/02

var % 
04/03

Pil ai prezzi di mercato 59.138 61.001 61.437 62.534 62.824 3,2 0,7 1,8 0,5
Importazioni nette 13.476 13.144 12.796 12.915 13.662 -2,5 -2,6 0,9 5,8
Totale Risorse 72.614 74.145 74.232 75.450 76.487 2,1 0,1 1,6 1,4

Consumi finali interni 59.850 61.278 62.050 62.877 63.418 2,4 1,3 1,3 0,9
  delle famiglie 43.358 43.668 43.803 44.218 44.626 0,7 0,3 0,9 0,9
  collettivi 16.493 17.611 18.247 18.659 18.793 6,8 3,6 2,3 0,7
Investimenti lordi 12.764 12.867 12.182 12.572 13.068 0,8 -5,3 3,2 3,9
  Investimenti fissi lordi 12.754 12.921 11.994 12.214 12.778 1,3 -7,2 1,8 4,6
    -Costruzioni 5.580 5.670 5.705 5.734 6.033 1,6 0,6 0,5 5,2
     -Macchine, attrezz.e mezzi di trasp. 7.173 7.251 6.289 6.480 6.744 1,1 -13,3 3,0 4,1
  Variazione delle scorte 10 -54 188 358 291 n.s. n.s. n.s. n.s.
Totale Impieghi 72.614 74.145 74.232 75.450 76.487 2,1 0,1 1,6 1,4

Rapporti di composizione % - Prezzi correnti

2000 2001 2002 2003 2004

Pil ai prezzi di mercato 81,7 83,2 84,1 84,5 83,6
Importazioni nette 18,3 16,8 15,9 15,5 16,4
Totale Risorse 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Consumi finali interni 82,6 83,0 83,9 83,9 83,3
  delle famiglie 58,3 57,7 58,2 57,8 57,4
  collettivi 24,3 25,3 25,7 26,1 25,8
Investimenti lordi 17,4 17,0 16,1 16,1 16,7
  Investimenti fissi lordi 17,1 17,0 15,9 15,8 16,5
    -Costruzioni 7,6 7,6 7,8 7,7 8,2
     -Macchine, attrezz. e mezzi di trasp. 9,5 9,5 8,1 8,1 8,3
  Variazione delle scorte 0,3 0,0 0,2 0,2 0,3
Totale Impieghi 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Servizio Statistica della Regione - elaborazione su dati Prometeia, stime di aprile 2005

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

prezzi correnti

prezzi 1995
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2000 2001 2002 2003 2004 var % 
01/00

var % 
02/01

var % 
03/02

var % 
04/03

Pil ai prezzi di mercato 284.736 299.972 312.289 323.346 335.231 5,4 4,1 3,5 3,7
Importazioni nette 50.445 48.790 47.269 52.863 55.790 -3,3 -3,1 11,8 5,5
Totale Risorse 335.181 348.762 359.558 376.209 391.021 4,1 3,1 4,6 3,9

Consumi finali interni 275.474 287.718 296.901 310.287 319.676 4,4 3,2 4,5 3,0
  delle famiglie 196.231 202.697 209.242 217.489 224.266 3,3 3,2 3,9 3,1
  collettivi 79.243 85.020 87.659 92.798 95.410 7,3 3,1 5,9 2,8
Investimenti lordi 59.707 61.044 62.657 65.922 71.345 2,2 2,6 5,2 8,2
  Investimenti fissi lordi 58.557 61.147 62.067 65.026 70.153 4,4 1,5 4,8 7,9
    -Costruzioni 27.243 28.151 29.393 31.501 34.556 3,3 4,4 7,2 9,7
     -Macchine, attrezz.e mezzi di trasp. 31.314 32.996 32.673 33.526 35.597 5,4 -1,0 2,6 6,2
  Variazione delle scorte 1.150 -103 591 896 1.192 n.s. n.s. n.s. n.s.
Totale Impieghi 335.181 348.762 359.558 376.209 391.021 4,1 3,1 4,6 3,9

2000 2001 2002 2003 2004 var % 
01/00

var % 
02/01

var % 
03/02

var % 
04/03

Pil ai prezzi di mercato 248.287 254.142 256.810 257.817 261.175 2,4 1,1 0,4 1,3
Importazioni nette 43.508 42.081 41.558 46.219 46.978 -3,3 -1,2 11,2 1,6
Totale Risorse 291.796 296.223 298.368 304.037 308.153 1,5 0,7 1,9 1,4

Consumi finali interni 238.760 242.331 244.011 247.503 249.434 1,5 0,7 1,4 0,8
  delle famiglie 175.451 176.504 176.901 178.878 180.317 0,6 0,2 1,1 0,8
  collettivi 63.310 65.827 67.110 68.625 69.117 4,0 1,9 2,3 0,7
Investimenti lordi 53.035 53.892 54.357 56.533 58.719 1,6 0,9 4,0 3,9
  Investimenti fissi lordi 52.993 54.115 53.572 55.055 57.510 2,1 -1,0 2,8 4,5
    -Costruzioni 24.139 24.383 24.484 25.390 26.670 1,0 0,4 3,7 5,0
     -Macchine, attrezz.e mezzi di trasp. 28.854 29.733 29.088 29.665 30.840 3,0 -2,2 2,0 4,0
  Variazione delle scorte 42 -223 786 1.478 1.209 n.s. n.s. n.s. n.s.
Totale Impieghi 291.796 296.223 298.368 304.037 308.153 1,5 0,7 1,9 1,4

Rapporti di composizione % - Prezzi correnti

2000 2001 2002 2003 2004

Pil ai prezzi di mercato 84,9 86,0 86,9 85,9 85,7
Importazioni nette 15,1 14,0 13,1 14,1 14,3
Totale Risorse 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Consumi finali interni 82,2 82,5 82,6 82,5 81,8
  delle famiglie 58,5 58,1 58,2 57,8 57,4
  collettivi 23,6 24,4 24,4 24,7 24,4
Investimenti lordi 17,8 17,5 17,4 17,5 18,2
  Investimenti fissi lordi 17,5 17,5 17,3 17,3 17,9
    -Costruzioni 8,1 8,1 8,2 8,4 8,8
     -Macchine, attrezz. e mezzi di trasp. 9,3 9,5 9,1 8,9 9,1
  Variazione delle scorte 0,3 0,0 0,2 0,2 0,3
Totale Impieghi 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Servizio Statistica della Regione - elaborazione su dati Prometeia, stime di aprile 2005

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

prezzi correnti

prezzi 1995
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2000 2001 2002 2003 2004 var % 
01/00

var % 
02/01

var % 
03/02

var % 
04/03

Pil ai prezzi di mercato 1.166.548 1.218.534 1.260.598 1.300.930 1.351.330 4,5 3,5 3,2 3,9
Importazioni nette 689 -5.892 -3.421 901 -36 - 955,3 41,9 126,3 - 104,0
Totale Risorse 1.167.237 1.212.641 1.257.176 1.301.831 1.351.285 3,9 3,7 3,6 3,8

Consumi finali interni 931.594 972.495 1.005.443 1.048.643 1.083.581 4,4 3,4 4,3 3,3
  delle famiglie 713.036 737.608 760.981 789.849 817.502 3,4 3,2 3,8 3,5
  collettivi 218.558 234.887 244.462 258.794 266.079 7,5 4,1 5,9 2,8
Investimenti lordi 235.642 240.147 251.734 253.189 267.713 1,9 4,8 0,6 5,7
  Investimenti fissi lordi 230.931 240.563 249.350 249.585 262.909 4,2 3,7 0,1 5,3
    -Costruzioni 95.012 100.344 107.372 112.839 121.495 5,6 7,0 5,1 7,7
     -Macchine, attrezz.e mezzi di trasp. 135.918 140.220 141.978 136.746 141.414 3,2 1,3 - 3,7 3,4
  Variazione delle scorte 4.711 -417 2.384 3.604 4.804 n.s. n.s. n.s. n.s.
Totale Impieghi 1.167.237 1.212.641 1.257.176 1.301.831 1.351.285 3,9 3,7 3,6 3,8

2000 2001 2002 2003 2004 var % 
01/00

var % 
02/01

var % 
03/02

var % 
04/03

Pil ai prezzi di mercato 1.015.077 1.032.986 1.036.945 1.039.581 1.052.310 1,8 0,4 0,3 1,2
Importazioni nette -5.781 -9.833 -3.571 3.923 3.302 - 70,1 63,7 209,8 - 15,8
Totale Risorse 1.009.297 1.023.153 1.033.374 1.043.503 1.055.617 1,4 1,0 1,0 1,2

Consumi finali interni 799.909 810.939 814.499 825.638 834.473 1,4 0,4 1,4 1,1
  delle famiglie 622.682 626.927 627.031 633.936 641.399 0,7 0,0 1,1 1,2
  collettivi 177.227 184.011 187.467 191.702 193.074 3,8 1,9 2,3 0,7
Investimenti lordi 209.388 212.214 218.875 217.866 221.139 1,3 3,1 - 0,5 1,5
  Investimenti fissi lordi 209.217 213.121 215.702 211.906 216.267 1,9 1,2 - 1,8 2,1
    -Costruzioni 84.849 87.369 90.180 91.712 94.550 3,0 3,2 1,7 3,1
     -Macchine, attrezz.e mezzi di trasp. 124.368 125.752 125.522 120.194 121.717 1,1 - 0,2 - 4,2 1,3
  Variazione delle scorte 171 -906 3.173 5.959 4.872 n.s. n.s. n.s. n.s.
Totale Impieghi 1.009.297 1.023.153 1.033.374 1.043.503 1.055.617 1,4 1,0 1,0 1,2

Rapporti di composizione % - Prezzi correnti

2000 2001 2002 2003 2004

Pil ai prezzi di mercato 99,9 100,5 100,3 99,9 100,0
Importazioni nette 0,1 -0,5 -0,3 0,1 0,0
Totale Risorse 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Consumi finali interni 79,8 80,2 80,0 80,6 80,2
  delle famiglie 61,1 60,8 60,5 60,7 60,5
  collettivi 18,7 19,4 19,4 19,9 19,7
Investimenti lordi 20,2 19,8 20,0 19,4 19,8
  Investimenti fissi lordi 19,8 19,8 19,8 19,2 19,5
    -Costruzioni 8,1 8,3 8,5 8,7 9,0
     -Macchine, attrezz.e mezzi di trasp. 11,6 11,6 11,3 10,5 10,5
  Variazione delle scorte 0,4 0,0 0,2 0,3 0,4
Totale Impieghi 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Servizio Statistica della Regione - elaborazione su dati Prometeia (coerenti con i conti nazionali ISTAT)

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

prezzi correnti

prezzi 1995
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Europa Africa America Asia Oceania e 
altri territori

Altre 
destinazioni Mondo

Prodotti dell'agricoltura, della caccia e 
della silvicoltura       112.777 11.608       16.781     11.835       203             -                   153.205        
Prodotti della pesca e della 
piscicoltura 15.358       5.339         256          1.361         29               -                   22.343          

Minerali energetici e non energetici 2.708.423  4.635.696  9.406       2.904.051  -                  -                   10.257.576   
Prodotti trasformati e manufatti 2.386.670  328.684     241.421   476.695     1.763          116              3.435.233     
Energia elettrica, gas e acqua 797            -                 -              -                 -                  -                   797               
Prodotti delle attività informatiche, 
profess. ed imprenditoriali 1.849         -                 266          10              2                 -                   2.127            
Prodotti di altri servizi pubblici, sociali 
e personali 173            -                 128          477            -                  -                   778               

Totale* 5.226.086  4.981.384  268.459   3.394.550  1.999          116              13.872.478   

Europa Africa America Asia Oceania e 
altri territori

Altre 
destinazioni Mondo

Prodotti dell'agricoltura, della caccia e 
della silvicoltura 1,5 -8,4 18,2 18,8 -14,1 -100,0 3,4
Prodotti della pesca e della 
piscicoltura -60,2 30,4 -3,0 12,1 -29,6 0,0 -49,5

Minerali energetici e non energetici 21,0 9,8 -73,2 23,9 -100,0 -100,0 16,0

Prodotti trasformati e manufatti 7,3 6,1 -2,8 50,9 -57,1 -79,5 10,7

Energia elettrica, gas e acqua -76,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -76,4
Prodotti delle attività informatiche, 
profess. ed imprenditoriali 163,2 0,0 626,6 1.552,1 100,0 0,0 187,5
Prodotti di altri servizi pubblici, sociali 
e personali 130,8 -100,0 255,3 7,6 -100,0 0,0 38,1

Totale* 8,8 9,5 -9,9 27,1 -54,7 -82,7 12,5

(*) comprende le merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno respinte, merci varie

Fonte: Servizio Statistica della Regione - elaborazione su dati ISTAT

Tab.A.2.4  Importazioni di merci dall'Estero - Sicilia 2004 - valori in migliaia di euro

Area di provenienza

Area di provenienza

Variazioni % rispetto al 2003

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assessorato Regionale Bilancio e Finanze –Servizio Statistica 
47 



Relazione sulla Situazione Economica della Regione Siciliana 2004 
 

Assessorato Regionale Bilancio e Finanze –Servizio Statistica 
48 

Tab.A.2.5    Esportazioni di merci verso l'Estero - Sicilia 2004 - valori in migliaia di Euro

Europa Africa America Asia
Oceania e altri 

territori
Altre 

destinazioni Mondo
Prodotti dell'agricoltura, della caccia 
e della silvicoltura 273.850        27.749       2.844         2.394          165                -                     307.002        

Prodotti della pesca e della 
piscicoltura 8.681            4                3.079         4.618          -                     -                     16.382          

Minerali energetici e non energetici 11.761          855            12.745       6.442          80                  -                     31.883          
Prodotti trasformati e manufatti 2.827.929     640.042     662.766     948.000      32.542           6.430              5.111.278     

Energia elettrica, gas e acqua -                    -                 3                -                  -                     -                     3                   

Prodotti delle attività informatiche, 
profess. ed imprenditoriali 5                   -                 19              -                  -                     -                     24                 

Prodotti di altri servizi pubblici, 
sociali e personali 25                 66              168            -                  -                     -                     258               

Totale* 3.140.707     668.722     681.657     961.466      88.758           62.401            5.541.310     

Europa Africa America Asia
Oceania e altri 

territori
Altre 

destinazioni Mondo
Prodotti dell'agricoltura, della caccia 
e della silvicoltura 8,3 17,6 18,6 0,6 1.941,4 0,0 9,2

Prodotti della pesca e della 
piscicoltura -16,1 100,0 10.647,5 21,5 0,0 0,0 15,6

Minerali energetici e non energetici 5,7 -20,2 725,3 4,0 -7,7 0,0 59,2

Prodotti trasformati e manufatti 3,9 14,8 2,1 33,2 52,0 70,9 9,7

Energia elettrica, gas e acqua 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Prodotti delle attività informatiche, 
profess. ed imprenditoriali -47,8 0,0 317,2 -100,0 -100,0 -100,0 2,6

Prodotti di altri servizi pubblici, 
sociali e personali -42,0 100,0 -52,1 -100,0 0,0 0,0 -40,5

Totale* 2,0 14,8 4,3 32,8 11,3 0,7 8,3

(*) comprende le merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno respinte, merci varie

Fonte: Servizio Statistica della Regione - elaborazione su dati ISTAT

Area di destinazione

Area di destinazione

Variazioni % rispetto al 2003
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AGRIGENTO 2000 2001 2002 2003 2004 var % 
01/00

var % 
02/01

var % 
03/02

var % 
04/03

Esportazioni di beni 56,1          66,9          77,4          69,5          76,1          19,1 15,8 -10,1 9,5
Importazioni di beni 81,3          93,2          79,5          85,0          79,3          14,7 -14,7 6,8 -6,7
V.A. Totale 4.673,4     4.943,9     5.319,1     5.762,2     5.893,1     5,8 7,6 8,3 2,3
  Agricoltura, silv.e pesca 275,8        288,4        287,6        354,2        339,3        4,6 -0,3 23,1 -4,2
  Industria 727,0        709,5        771,9        781,6        817,2        -2,4 8,8 1,3 4,6
  Servizi 3.670,6     3.946,0     4.259,6     4.626,4     4.736,5     7,5 7,9 8,6 2,4
Reddito disponibile* 4.313,0     4.527,5     4.660,3     4.827,5     4.980,4     5,0 2,9 3,6 3,2
Consumi delle famiglie 3.848,6     3.977,8     4.103,0     4.250,0     4.387,8     3,4 3,1 3,6 3,2

Esportazioni di beni 51,6          59,5          67,8          60,5          63,8          15,4 13,9 -10,7 5,4
Importazioni di beni 73,1          81,7          69,6          75,1          67,6          11,8 -14,8 7,9 -10,0
V.A. Totale 4.129,0     4.259,2     4.475,6     4.685,6     4.701,9     3,2 5,1 4,7 0,3
  Agricoltura, silv.e pesca 663,7        627,0        678,5        665,7        672,6        -5,5 8,2 -1,9 1,0
  Industria 3.198,5     3.361,9     3.541,2     3.725,9     3.721,1     5,1 5,3 5,2 -0,1
  Servizi 3.198,5     3.361,9     3.541,2     3.725,9     3.721,1     5,1 5,3 5,2 -0,1

CALTANISSETTA 2000 2001 2002 2003 2004 var % 
01/00

var % 
02/01

var % 
03/02

var % 
04/03

Esportazioni di beni 356,8        375,3        252,5        264,6        250,5        5,2 -32,7 4,8 -5,3
Importazioni di beni 849,3        808,1        636,4        547,3        727,6        -4,9 -21,2 -14,0 32,9
V.A. Totale 3.045,6     3.261,1     3.521,7     3.926,9     3.910,7     7,1 8,0 11,5 -0,4
  Agricoltura, silv.e pesca 142,3        172,8        143,4        198,8        192,5        21,4 -17,0 38,7 -3,2
  Industria 725,8        790,6        907,1        974,3        936,8        8,9 14,7 7,4 -3,8
  Servizi 2.177,4     2.297,7     2.471,2     2.753,8     2.781,4     5,5 7,5 11,4 1,0
Reddito disponibile* 2.439,2     2.549,8     2.600,6     2.688,2     2.772,0     4,5 2,0 3,4 3,1
Consumi delle famiglie 2.387,3     2.466,8     2.544,1     2.634,9     2.720,2     3,3 3,1 3,6 3,2

Esportazioni di beni 327,9        334,3        221,2        230,3        209,9        1,9 -33,8 4,1 -8,8
Importazioni di beni 763,7        708,1        556,8        483,6        620,2        -7,3 -21,4 -13,1 28,2
V.A. Totale 2.697,5     2.817,2     2.985,9     3.219,6     3.140,2     4,4 6,0 7,8 -2,5
  Agricoltura, silv.e pesca 662,5        697,7        803,9        836,8        780,4        5,3 15,2 4,1 -6,7
  Industria 1.897,4     1.957,6     2.054,4     2.217,8     2.185,1     3,2 4,9 8,0 -1,5
  Servizi 1.897,4     1.957,6     2.054,4     2.217,8     2.185,1     3,2 4,9 8,0 -1,5

CATANIA 2000 2001 2002 2003 2004 var % 
01/00

var % 
02/01

var % 
03/02

var % 
04/03

Esportazioni di beni 985,8        879,0        939,5        873,1        941,4        -10,8 6,9 -7,1 7,8
Importazioni di beni 900,1        897,8        822,9        853,9        904,9        -0,3 -8,3 3,8 6,0
V.A. Totale 13.102,7   14.098,6   13.827,6   14.864,6   15.230,9   7,6 -1,9 7,5 2,5
  Agricoltura, silv.e pesca 375,7        358,9        337,5        454,2        426,9        -4,5 -6,0 34,6 -6,0
  Industria 2.144,2     2.499,0     2.299,4     2.460,5     2.483,5     16,5 -8,0 7,0 0,9
  Servizi 10.582,9   11.240,7   11.190,8   11.949,9   12.320,5   6,2 -0,4 6,8 3,1
Reddito disponibile* 11.215,7   11.745,7   11.964,6   12.364,5   12.749,1   4,7 1,9 3,3 3,1
Consumi delle famiglie 9.943,0     10.233,9   10.555,7   10.932,7   11.286,6   2,9 3,1 3,6 3,2

Esportazioni di beni 906,2        782,9        823,0        759,7        789,1        -13,6 5,1 -7,7 3,9
Importazioni di beni 809,3        786,8        720,0        754,5        771,3        -2,8 -8,5 4,8 2,2
V.A. Totale 11.542,3   12.119,0   11.635,2   12.109,0   12.128,1   5,0 -4,0 4,1 0,2
  Agricoltura, silv.e pesca 363,4        336,4        300,3        377,1        387,7        -7,4 -10,7 25,6 2,8
  Industria 1.957,0     2.205,8     2.031,5     2.108,1     2.061,3     12,7 -7,9 3,8 -2,2
  Servizi 9.221,8     9.576,8     9.303,4     9.623,8     9.679,2     3,8 -2,9 3,4 0,6

Fonte: Servizio Statistica della Regione - elaborazione su dati Prometeia, stime di aprile 2005
(*) famiglie e istituzioni sociali e private (ISP).
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ENNA 2000 2001 2002 2003 2004 var % 
01/00

var % 
02/01

var % 
03/02

var % 
04/03

Esportazioni di beni 14,5           16,7          16,4            18,9          16,1            15,4 -2,1 15,6 -14,7
Importazioni di beni 46,0           25,3          22,5            27,6          26,3            -44,9 -11,2 22,8 -4,9
V.A. Totale 1.929,1      2.005,8     2.094,3       2.193,8     2.256,8       4,0 4,4 4,8 2,9
  Agricoltura, silv.e pesca 162,9         144,5        130,2          183,9        171,9          -11,3 -9,9 41,3 -6,6
  Industria 340,2         349,9        359,5          355,5        372,2          2,9 2,8 -1,1 4,7
  Servizi 1.426,0      1.511,4     1.604,6       1.654,4     1.712,6       6,0 6,2 3,1 3,5
Reddito disponibile* 1.760,8      1.840,0     1.860,9       1.920,0     1.979,0       4,5 1,1 3,2 3,1
Consumi delle famiglie 1.418,9      1.466,4     1.509,7       1.562,9     1.613,2       3,3 3,0 3,5 3,2

Esportazioni di beni 13,3           14,9          14,3            16,4          13,5            11,8 -3,7 14,8 -17,8
Importazioni di beni 41,3           22,2          19,7            24,4          22,4            -46,3 -11,3 24,0 -8,2
V.A. Totale 1.710,8      1.732,4     1.765,6       1.787,8     1.807,9       1,3 1,9 1,3 1,1
  Agricoltura, silv.e pesca 157,6         135,4        115,8          152,7        156,1          -14,0 -14,5 31,8 2,2
  Industria 310,6         309,2        315,8          302,7        306,3          -0,4 2,1 -4,2 1,2
  Servizi 1.242,6      1.287,7     1.333,9       1.332,4     1.345,5       3,6 3,6 -0,1 1,0

MESSINA 2000 2001 2002 2003 2004 var % 
01/00

var % 
02/01

var % 
03/02

var % 
04/03

Esportazioni di beni 489,6         385,8        380,8          399,1        600,0          -21,2 -1,3 4,8 50,3
Importazioni di beni 1.902,7      1.660,1     1.704,0       1.909,0     1.919,2       -12,8 2,6 12,0 0,5
V.A. Totale 8.836,5      9.234,4     9.845,3       10.079,8   10.426,7     4,5 6,6 2,4 3,4
  Agricoltura, silv.e pesca 292,8         242,7        242,8          282,7        287,7          -17,1 0,0 16,4 1,8
  Industria 1.244,7      1.203,6     1.359,9       1.445,3     1.488,4       -3,3 13,0 6,3 3,0
  Servizi 7.299,0      7.788,1     8.242,6       8.351,8     8.650,6       6,7 5,8 1,3 3,6
Reddito disponibile* 7.558,2      7.869,8     8.055,5       8.334,0     8.595,4       4,1 2,4 3,5 3,1
Consumi delle famiglie 7.256,3      7.436,8     7.646,9       7.914,5     8.169,5       2,5 2,8 3,5 3,2

Esportazioni di beni 450,0         343,7        333,6          347,3        502,9          -23,6 -2,9 4,1 44,8
Importazioni di beni 1.710,8      1.454,8     1.490,9       1.686,8     1.635,8       -15,0 2,5 13,1 -3,0
V.A. Totale 7.779,7      7.925,7     8.267,2       8.196,7     8.288,9       1,9 4,3 -0,9 1,1
  Agricoltura, silv.e pesca 283,2         227,5        216,0          234,7        261,3          -19,7 -5,0 8,7 11,3
  Industria 1.136,2      1.063,0     1.198,8       1.235,9     1.231,6       -6,4 12,8 3,1 -0,3
  Servizi 6.360,3      6.635,3     6.852,5       6.726,1     6.796,1       4,3 3,3 -1,8 1,0

PALERMO 2000 2001 2002 2003 2004 var % 
01/00

var % 
02/01

var % 
03/02

var % 
04/03

Esportazioni di beni 478,2         462,3        448,9          427,9        411,5          -3,3 -2,9 -4,7 -3,8
Importazioni di beni 533,5         581,9        682,5          711,9        994,7          9,1 17,3 4,3 39,7
V.A. Totale 14.842,9     16.102,0   16.649,5     16.948,2   17.562,8     8,5 3,4 1,8 3,6
  Agricoltura, silv.e pesca 404,9         383,3        346,8          444,9        429,3          -5,3 -9,5 28,3 -3,5
  Industria 2.049,3      2.169,8     2.186,9       2.111,9     2.220,1       5,9 0,8 -3,4 5,1
  Servizi 12.388,7     13.548,9   14.115,8     14.391,4   14.913,4     9,4 4,2 2,0 3,6
Reddito disponibile* 12.772,4     13.314,2   13.662,8     14.143,2   14.588,8     4,2 2,6 3,5 3,2
Consumi delle famiglie 12.438,9     12.788,1   13.188,2     13.659,8   14.102,4     2,8 3,1 3,6 3,2

Esportazioni di beni 439,5         411,8        393,3          372,4        344,9          -6,3 -4,5 -5,3 -7,4
Importazioni di beni 479,7         510,0        597,1          629,0        847,8          6,3 17,1 5,3 34,8
V.A. Totale 13.057,5     13.816,5   13.985,3     13.774,7   13.958,3     5,8 1,2 -1,5 1,3
  Agricoltura, silv.e pesca 391,7         359,3        308,5          369,3        389,8          -8,3 -14,1 19,7 5,6
  Industria 1.870,3      1.913,9     1.941,7       1.815,3     1.852,2       2,3 1,4 -6,5 2,0
  Servizi 10.795,5     11.543,3   11.735,1     11.590,1   11.716,2     6,9 1,7 -1,2 1,1

Fonte: Servizio Statistica della Regione - elaborazione su dati Prometeia, stime di aprile 2005
(*) famiglie e istituzioni sociali e private (ISP).
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RAGUSA 2000 2001 2002 2003 2004 var % 
01/00

var % 
02/01

var % 
03/02

var % 
04/03

Esportazioni di beni 142,5         163,6         186,7         160,0         160,0         14,7 14,1 -14,3 0,0
Importazioni di beni 126,8         129,3         144,9         164,6         151,5         1,9 12,1 13,6 -8,0
V.A. Totale 4.010,8      4.162,7      4.354,9      4.663,9      4.743,9      3,8 4,6 7,1 1,
  Agricoltura, silv.e pesca 522,0         482,0         380,7         584,9         571,7         -7,7 -21,0 53,6 -2,3
  Industria 735,0         764,8         815,5         829,9         832,2         4,0 6,6 1,8 0,
  Servizi 2.753,7      2.915,9      3.158,7      3.249,1      3.340,0      5,9 8,3 2,9 2,
Reddito disponibile* 3.163,7      3.327,5      3.388,3      3.501,3      3.610,2      5,2 1,8 3,3 3,
Consumi delle famiglie 2.780,2      2.875,1      2.962,1      3.067,1      3.166,2      3,4 3,0 3,5 3,

Esportazioni di beni 131,0         145,7         163,5         139,3         134,1         11,2 12,3 -14,9 -3,7
Importazioni di beni 114,0         113,3         126,8         145,5         129,2         -0,7 12,0 14,7 -11,2
V.A. Totale 3.575,6      3.612,2      3.680,0      3.808,6      3.828,1      1,0 1,9 3,5 0,
  Agricoltura, silv.e pesca 504,9         451,8         338,7         485,6         519,1         -10,5 -25,0 43,4 6,9
  Industria 671,0         676,1         715,3         706,3         685,0         0,8 5,8 -1,3 -3,0
  Servizi 2.399,6      2.484,3      2.626,0      2.616,6      2.624,0      3,5 5,7 -0,4 0,3

SIRACUSA 2000 2001 2002 2003 2004 var % 
01/00

var % 
02/01

var % 
03/02

var % 
04/03

Esportazioni di beni 2.753,5      2.769,4      2.454,5      2.730,0      2.920,9      0,6 -11,4 11,2 7,0
Importazioni di beni 5.793,0      5.378,6      5.081,1      5.112,7      6.069,8      -7,2 -5,5 0,6 18,7
V.A. Totale 5.807,9      5.945,9      5.870,2      6.092,5      6.329,7      2,4 -1,3 3,8 3,9
  Agricoltura, silv.e pesca 325,1         272,5         283,8         369,0         360,8         -16,2 4,2 30,0 -2,2
  Industria 1.433,7      1.424,2      1.458,6      1.580,1      1.609,9      -0,7 2,4 8,3 1,9
  Servizi 4.049,2      4.249,2      4.127,8      4.143,4      4.359,0      4,9 -2,9 0,4 5,2
Reddito disponibile* 4.259,6      4.433,4      4.490,8      4.635,0      4.777,8      4,1 1,3 3,2 3,
Consumi delle famiglie 3.857,2      3.952,6      4.073,5      4.217,9      4.354,1      2,5 3,1 3,5 3,

Esportazioni di beni 2.531,0      2.466,7      2.150,2      2.375,7      2.448,4      -2,5 -12,8 10,5 3,1
Importazioni di beni 5.208,6      4.713,4      4.445,5      4.517,5      5.173,6      -9,5 -5,7 1,6 14,5
V.A. Totale 5.151,3      5.132,0      4.976,5      5.000,0      5.093,5      -0,4 -3,0 0,5 1,9
  Agricoltura, silv.e pesca 314,5         255,4         252,5         306,4         327,6         -18,8 -1,1 21,3 6,9
  Industria 1.308,4      1.256,4      1.292,4      1.356,8      1.341,3      -4,0 2,9 5,0 -1,1
  Servizi 3.528,4      3.620,2      3.431,6      3.336,9      3.424,5      2,6 -5,2 -2,8 2,6

TRAPANI 2000 2001 2002 2003 2004 var % 
01/00

var % 
02/01

var % 
03/02

var % 
04/03

Esportazioni di beni 202,9         193,8         207,1         175,0         164,8         -4,5 6,9 -15,5 -5,9
Importazioni di beni 3.603,6      3.638,8      2.692,4      2.915,1      2.999,3      1,0 -26,0 8,3 2,9
V.A. Totale 5.040,4      5.305,1      5.501,6      6.046,3      6.111,0      5,3 3,7 9,9 1,
  Agricoltura, silv.e pesca 368,3         326,3         272,5         326,8         337,9         -11,4 -16,5 19,9 3,4
  Industria 874,7         948,7         957,0         1.009,5      998,2         8,5 0,9 5,5 -1,1
  Servizi 3.797,4      4.030,1      4.272,0      4.710,0      4.774,9      6,1 6,0 10,3 1,4
Reddito disponibile* 4.161,6      4.392,7      4.497,7      4.653,5      4.799,5      5,6 2,4 3,5 3,
Consumi delle famiglie 4.105,4      4.229,3      4.359,6      4.514,8      4.660,9      3,0 3,1 3,6 3,

Esportazioni di beni 186,5         172,6         181,4         152,3         138,1         -7,5 5,1 -16,1 -9,3
Importazioni di beni 3.240,1      3.188,8      2.355,6      2.575,8      2.556,5      -1,6 -26,1 9,3 -0,7
V.A. Totale 4.463,8      4.577,6      4.636,3      4.926,8      4.882,6      2,5 1,3 6,3 -0,9
  Agricoltura, silv.e pesca 356,3         305,8         242,4         271,3         306,8         -14,1 -20,7 11,9 13,1
  Industria 798,5         838,2         842,4         862,3         824,6         5,0 0,5 2,4 -4,4
  Servizi 3.309,0      3.433,5      3.551,5      3.793,2      3.751,3      3,8 3,4 6,8 -1,1

Fonte: Servizio Statistica della Regione - elaborazione su dati Prometeia, stime di aprile 2005
(*) famiglie e istituzioni sociali e private (ISP).
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CAPITOLO 3° -  Le attività produttive 
 
 
3.1 L’Agricoltura. 

Nel 2004, il settore primario siciliano ha manifestato un andamento contraddittorio 
derivante dalla buona performance delle quantità prodotte, a fronte di un generalizzato calo 
dei prezzi.  Infatti, dopo l’ottimo risultato evidenziato nel corso del 2003, anno in cui la 
Sicilia ha beneficiato di favorevoli  condizioni climatiche e di mercato, lo scorso anno i  
dati positivi sul raccolto si sono, per buona parte, accompagnati al deprezzamento 
derivante dal contemporaneo aumento dell’offerta concorrente.  Il valore aggiunto del 
settore ha quindi subito una variazione positiva in termini reali ed una contrazione in 
termini nominali, difficilmente riscontrabile nell’esperienza recente (Tab. 3.1). 

 
Tab. 3.1  Produzione, Consumi intermedi e V.A. dell’Agricoltura, Silvicoltura e Pesca – Sicilia  – Variazioni %

03/02 04/03 03/02 04/03 03/02 04/03

Totale produzione 18,7 5,6 7,5             - 6,5 26,1 -0,9
Consumi intermedi 4,6 2,0 2,2             3,1             6,7 5,1
Valore aggiunto ai prezzi di base 23,9 6,8 9,7             - 9,5 33,6 -2,8

Totale produzione 31,7 -9,5 63,6           - 3,2 95,3 -12,7
Consumi intermedi 26,6 -6,5 49,8           - 1,8 76,4 -8,3
Valore aggiunto ai prezzi di base 32,4 -9,9 66,3           - 3,5 98,7 -13,4

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

Totale produzione 17,8 5,5 6,8             - 6,2 24,7 -0,7
Consumi intermedi 4,2 2,0 2,0             3,1             6,2 5,0
Valore aggiunto ai prezzi di base 23,1 6,6 8,8             - 9,1 31,9 -2,5

Fonte: Servizio Statistica della Regione – elaborazione su dati ISTAT

Silvicoltura

Pesca

Agricoltura, Silvicoltura e Pesca

Quantità Prezzi Valore

Agricoltura

 
 
 

3.1.1 L’annata agraria 

La produzione del settore dell’agricoltura, silvicoltura e pesca, che rappresenta 
l’8,4% del valore nazionale e il 23,1% di quello meridionale, è aumentata in Sicilia, in base 
ai dati ISTAT (Tabb.A.3.1 - A.3.2 – A.3.3), del 5,5% come quantità rispetto al 2003. Il 
contemporaneo brusco calo dei prezzi di base ha però contribuito a determinare una 
diminuzione del valore della produzione del settore (-0,7%). Riguardo ai consumi 
intermedi si è inoltre registrato un aumento sia delle quantità impiegate (2,0%), sia dei 
relativi prezzi (3,1%), facendo attestare la spesa complessiva su un miliardo di euro 
(+5,0% rispetto al 2003). In conseguenza dell’andamento della produzione e dei consumi 
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intermedi, nel 2004, il valore aggiunto del settore è stato pari a 3,1 miliardi di euro, in calo 
rispetto all’anno precedente (-2,5%) per effetto di una forte caduta dei prezzi relativi         
(-9,1%).  
 

Alla formazione del valore aggiunto totale ha contribuito l’agricoltura propriamente 
detta per il  95,6%, la pesca per il 4,3% ed infine la silvicoltura per il restante 0,1%. Al 
buon risultato delle quantità prodotte ha contribuito, nel 2004, l’effetto positivo generato 
dalle abbondanti precipitazioni che hanno mantenuto elevati i livelli di risorse idriche 
inducendo aumenti diffusi nella produzione di quasi tutte le principali colture. Ad esempio, 
tra le coltivazioni erbacee (Tab.A.3.4) il frumento duro ha fatto registrare il raccolto record 
degli ultimi sette anni (9,5 milioni di quintali, circa il 17% di tutta la produzione 
nazionale), con un incremento del 9,2% rispetto al raccolto già rilevante dell’annata agraria 
precedente, che va attribuito sia alla superficie investita che alla resa per ettaro passata dai 
26 quintali del 2003 ai 27,8 quintali del 2004. Nel comparto delle ortive si osserva, tra le 
colture prevalenti, il buon andamento della produzione del pomodoro (+22,0% rispetto 
all’anno precedente) e dei carciofi (+18,2%), a fronte di una contrazione nella produzione 
delle carote (-8,4%) e delle patate  (-3,1%).  

  
Complessivamente soddisfacente anche l’andamento delle coltivazioni legnose, con 

aumenti significativi nella produzione di tutti i prodotti più rappresentativi della regione. In 
particolare la Sicilia, con 18 milioni di quintali, rappresenta la maggiore produttrice di 
agrumi in Italia, assorbendo una quota di circa il 56% di tutto il mercato nazionale e 
incrementando il risultato produttivo dell’annata agraria 2003 del 14,3%. Tale performance 
è ascrivibile all’aumento della produzione delle arance (+17,8% rispetto al 2003) e dei 
limoni (+8,2%) resa possibile grazie all’incremento della resa media per ettaro, passata per 
l’intero comparto agrumicolo da 160 a 191 quintali. 

 
Per quanto riguarda il comparto vitivinicolo, i dati ISTAT sulla vendemmia 2004 

evidenziano un quadro generale positivo per l’intero Paese, con il livello della produzione 
più vicino agli standard dopo i cali produttivi delle annate precedenti. In questo contesto, la 
Sicilia, con un ammontare pari a 9,2 milioni di quintali (Tab3.2), si è confermata ai primi 
posti nella graduatoria dei produttori di uva da vino (dietro solo a Veneto, Puglia ed 
Emilia-Romagna) ma a differenza delle altre regioni non ha fatto registrare aumenti 
rispetto all’annata 2003 (-0,1%). Inoltre, con poco meno di 7 milioni di ettolitri di vino 
prodotto, la Sicilia è tra le regioni con il più basso incremento rispetto all’anno precedente 
(+6,3%),  situazione dovuta sia all’effetto della buona annata 2003 sia alla scelta degli 
operatori che hanno privilegiato la produzione di qualità a scapito della quantità. L’Isola si 
conferma la maggiore produttrice di mosto (58,3% della produzione nazionale) e dopo il 
Veneto al vertice della produzione di vino bianco (3,9 milioni di ettolitri).  

 
Riguardo l’uva da tavola, destinata in larga parte al consumo diretto, la produzione in 

Sicilia si è attestata, nel 2004, su 3,4 milioni di quintali (-3,8% rispetto al 2003) coprendo 
insieme alla Puglia il 94% di tutta la produzione nazionale.  
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Tab. 3.2  Produzione di uva e di vino in Sicilia

2003 2004 var %

Uva da tavola (q) 3.524.408      3.390.310      -3,8
Uva da vino (q) 9.270.375      9.262.855      -0,1
Vino (hl) 6.553.030      6.964.260      6,3

Fonte: Servizio Statistica della Regione – elaborazione su dati ISTAT

 
 
Annata di magra invece per quanto riguarda l’olivicoltura siciliana, la cui produzione 

di 2,9 milioni di quintali  registra una flessione del 17,6% rispetto all’annata precedente, in 
connessione al ciclo fruttifero delle piante (Tab3.3).   

 
Tab. 3.3  Produzione di olive e di olio in Sicilia - quintali

2003 2004 var %

Olivo 3.552.812 2.928.254 -17,6
Olive da tavola 287.930 290.844 1,0
Olive da olio 3.095.028 2.470.584 -20,2
Olio di pressione 570.021 437.941 -23,2

Fonte: Servizio Statistica della Regione – elaborazione su dati ISTAT  
 
Il calo dei prezzi (Tab. 3.4) ha reso purtroppo vani gli sforzi delle aziende che hanno 

dovuto far fronte anche all’incremento dei consumi intermedi. In particolare, uno dei 
settori più dinamici degli ultimi anni, l’ortofrutta fresca, ha registrato un forte ribasso dei 
prezzi che ha interessato tutte le fasi della filiera, interrompendo la crescita iniziata a 
partire dal 2002. Alle aumentate disponibilità di prodotto, tornate a livelli ottimali, ha fatto 
fronte una stagnazione della domanda nazionale e un forte calo delle richieste da parte dei 
mercati esteri. Si è realizzato, inoltre, un aggiustamento delle quote di contribuzione dei 
singoli attori della filiera. Ciò che in particolare sembra evidenziarsi è il maggior ruolo 
assunto dalla GDO (Grande Distribuzione Organizzata), che veicola oggi circa il 45% 
dell’offerta di ortofrutta fresca destinata al mercato domestico nazionale. In particolare i 
Super+iper mercati, che esprimono il principale canale per volumi e valori di vendita, 
hanno manifestato il più forte ribasso dei prezzi nel 2004 rispetto al 2003, mantenendosi 
comunque su livelli nettamente superiori agli altri canali. Sembra evidente come la grande 
distribuzione, detentrice di un maggiore e crescente potere contrattuale, ha potuto attuare 
politiche tese al ribasso dei prezzi salvaguardando nel contempo i propri margini grazie a 
delle condizioni migliori ottenute nei rapporti coi propri fornitori. Ciò si è verificato 
principalmente per il comparto orticolo in cui emerge il minore potere contrattuale 
soprattutto della figura dell’agricoltore/produttore5. 

 
Il settore zootecnico ha mostrato un trend negativo per quanto riguarda la produzione 

di carni bovine (-1,5% rispetto al 2003) che prosegue ininterrottamente dall’anno 2000 a 
fronte di una crescita della produzione del comparto suinicolo (2,6%) e di quello avicolo 
                                                           
5 Cfr. Ismea, Osservatorio prezzi ortofrutta, febbraio 2005 
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(2,4%). In lieve calo la produzione di latte (-0,9% di vacca; -0,3% di pecora e capra), e di 
uova (-0,5%). 

 
Tab.3.4 - Indice dei prezzi dei principali prodotti agricoli - Numeri indice 1995=100

mar '04 apr '04 mag '04 giu '04 lug '04 ago '04 set '04 ott '04 nov '04 dic '04 gen '05 feb '05 mar '05
Grano Duro 85,3 86,1 86,5 77,9 69,1 68,2 67,1 66,0 66,0 65,7 65,8 67,0 66,6
Cereali 89,1 89,8 89,1 80,3 72,1 69,8 62,0 62,5 63,1 63,0 62,8 62,7 63,0
Pomodori -       -      -        143,6 81,7 89,2 97,3 105,6 -       -     -       -      -       
Pomodori serra 109,5 103,1 97,3 47,3 -     -       -      73,3 56,1 74,4 95,7 149,7 129,7
Ortaggi 116,9 107,4 110,5 115,2 88,6 78,6 82,2 87,3 84,2 104,7 123,0 157,6 145,8
Arance 89,0 83,4 88,5 -     -     -       -      84,2 86,9 82,9 77,6 71,1 78,5
Limoni 91,3 99,3 104,5 118,2 88,6 88,6 80,0 109,9 147,8 121,7 100,0 91,3 95,7
Frutta e Agrumi 116,7 117,7 129,2 159,5 96,1 88,2 84,2 87,1 109,0 116,2 107,2 102,9 100,3
Vino Bianco 92,5 90,5 87,4 86,4 84,5 84,0 83,4 81,1 77,2 73,7 73,3 71,4 69,9
Vini 109,8 106,9 104,7 104,1 102,7 101,6 100,2 95,6 92,7 89,5 88,9 87,4 86,1
Vergine Extra 85,3 85,3 87,9 87,9 87,6 86,7 83,2 77,3 77,3 74,0 76,7 79,9 87,9
Olio Di Oliva 79,4 80,1 84,5 84,8 84,5 84,0 81,0 74,9 72,8 68,8 71,2 76,3 84,8

Fonte: Servizio Statistica della Regione – elaborazione su dati ISMEA  
 
Gli aumenti produttivi, dovuti alla buona annata agraria, hanno prodotto risultati 

positivi sul versante della domanda estera (Tab.A.3.5). Nel 2004 l’ammontare dell’export 
dei prodotti del settore dell’agricoltura, silvicoltura e pesca siciliano si è attestato su un 
valore pari a 323 milioni di euro (costituisce l’8,6% delle esportazioni nazionali e il 28,1% 
di quelle del mezzogiorno) con un incremento del 9,5% rispetto all’anno precedente. Il 
saldo della bilancia agroalimentare rimane positivo e fa registrare un miglioramento 
rispetto al 2003, passando da 103 a 148 milioni di euro. 

 
Per quanto riguarda il mercato del lavoro, la ricostruzione della serie storica operata 

dall’ISTAT secondo la nuova rilevazione delle forze di lavoro6 continua a mostrare in 
Sicilia un quadro negativo, in cui il settore primario sperimenta, di anno in anno, una 
progressiva perdita  di posti lavoro interrotta solo nel 2003 grazie ai già citati effetti 
positivi dall’annata agraria. I dati del 2004  rilevano in Sicilia 109 mila occupati in 
agricoltura, circa 2 mila in meno rispetto al 2003,  pari ad una riduzione di quasi due punti 
percentuali, a fronte di un aumento del 2,4% registrato nel settore primario italiano 
(Tab.A.3.6). 

 
Una sostanziale stabilità si osserva nel numero di imprese attive in agricoltura che, 

secondo i dati delle Camere di Commercio, in Sicilia nel 2004 ammontano a 112.398 unità 
(su un totale di 114.270 imprese registrate) esprimendo la quota dell’11,5% del totale delle 
imprese attive del Paese. Rispetto all’anno precedente non si evidenzia alcuna variazione 
per la Sicilia a fronte di una riduzione dell’1,4% registrata per l’intero territorio nazionale 
(Tab.A.3.7).  

 
 
 

                                                           
6 Per maggiori approfondimenti si rimanda al Capitolo 4, paragrafo 4.2.1 
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L’evoluzione recente dell’agriturismo in Sicilia 
A cura del Dott. Domenico Spampinato - Università degli Studi di Catania –DISEAE. 
 
 

La nuova impostazione della Politica Agricola Comune (PAC) ha conferito un notevole
impulso a tutte quelle attività economiche che fanno emergere l’elevato grado di intersettorialità che
contraddistingue oggi l’agricoltura. A livello comunitario, i cambiamenti che hanno segnato la storia
della PAC, hanno, infatti, delineato un modello di sviluppo rurale volto ad attivare la vita
economica e sociale a livello locale, a mantenere la biodiversità nei territori rurali, e ad assicurare la
protezione e la salvaguardia ambientale e paesaggistica. Viene riconosciuto pertanto al settore
primario un ruolo che supera quello tradizionale, relativo all’ottenimento delle produzioni agricole,
offrendo agli operatori nuove opportunità in grado di generare fonti integrative e/o alternative di
reddito, basate principalmente sulla valorizzazione delle risorse locali, sulla fruizione del patrimonio
architettonico delle aree rurali, sulla salvaguardia dell’ambiente, etc..  

 
E’ esattamente per tali attributi che il cittadino europeo riconosce all’agricoltura una diversa

funzione non tangibile ma percettibile, finalizzata all’ottenimento di un saldo positivo in termini di
esternalità prodotte, e basata su uno sviluppo socio-economico delle aree rurali fondato sulla
valorizzazione delle risorse naturali. Il tradizionale concetto di impresa agricola si è evoluto nel
contempo, sollecitando le aziende a produrre, oltre che commodities da destinare ai mercati europei
ed extraeuropei, anche servizi di interesse collettivo, i cui effetti sono riconducibili alla tutela
dell’ambiente ed alla salvaguardia del paesaggio. Alla luce di tali cambiamenti, l’azienda
convenzionale tende ad essere sostituita con l’impresa agricola multifunzionale capace di proporsi
nei mercati con un’offerta sempre più differenziata e comprensiva di beni e servizi che possano
assumere una certa importanza, sia in termini di reddito che in termini di occupazione, a partire
dalle aree interne della Sicilia. In tale contesto, l’attività agrituristica rappresenta il caso più semplice
e nel contempo quello più idoneo per mettere in risalto l’integrazione fra i beni e servizi offerti,
contribuendo ad espandere i redditi dell’impresa agricola attraverso l’offerta di ospitalità, la
somministrazione dei pasti, la promozione dei prodotti tipici, etc.. 

 
I cambiamenti dell’impresa coinvolgono ovviamente la figura dell’imprenditore agricolo,

portando alla sua ridefinizione sostanziale nell’ambito del nuovo modello di agricoltura europea, sia
dal punto di vista normativo che da quello organizzativo, nel tentativo di accrescerne la valenza
attraverso il rafforzamento delle competenze e l’arricchimento dei ruoli. Nella accezione più ampia
della professione gravano quindi delle responsabilità sociali in tema di tutela e gestione del territorio
che, per certi versi, potrebbero giustificare l’appellativo di “imprenditoria rurale” usato da molti
studiosi, al fine di sottolineare il legame di tale professionalità con il territorio nell’ambito di un
processo integrato di sviluppo locale. Il fenomeno “agriturismo” rappresenta uno degli aspetti più
innovativi della multifunzionalità dell’agricoltura europea che potrebbe contribuire a sostenere il
valore aggiunto del settore. Ma per definire in maniera univoca i soggetti e le attività che rientrano
nell’ambito di tale comparto occorre operare una netta distinzione tra agriturismo e turismo rurale,
in quanto il sistema normativo ed organizzativo, di fatto, è profondamente differente. L’attività
agrituristica, infatti, poiché deriva dall’insieme di attività organizzate e gestite dall’imprenditore
agricolo in seno all’azienda agricola, fruisce di specifici benefici fiscali e tributari, che invece non
sono estendibili alle altre forme apparentemente assimilabili all’agriturismo, ma sostanzialmente  
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diverse in quanto organizzate da altre tipologie di operatori che rientrano tra le attività del turismo
ordinario ed assoggettate quindi alle normali imposizioni fiscali e tributarie.  
 

Per quanto concerne la Sicilia, i principali elementi normativi sono riconducibili alla legge
regionale n. 25 del 9 giugno 1994, e successive modifiche ed integrazioni, ed alle disposizioni
attuative della medesima legge, emanate a seguito di specifici decreti volti alla concessione degli
aiuti pubblici previsti dai principali strumenti di programmazione regionale. In base a tali norme,
sono riconosciute come attività esercitabili in seno all’azienda agrituristica tutta una serie di altre
attività, riconducibili principalmente a: offerta di ospitalità in appositi locali aziendali; offerta di
ospitalità in appositi spazi aperti, nell’ambito dell’azienda, a campeggiatori; somministrazione sul
posto di pasti costituiti da cibi e bevande provenienti in prevalenza dall’utilizzazione di prodotti
aziendali e tipici della zona; vendita diretta dei prodotti agricoli e artigianali dell’azienda; attività
ricreative, culturali, divulgative, escursionistiche, di ippoturismo, sportive e didattiche, ivi
comprese mostre permanenti di civiltà contadina e fattorie didattiche; degustazione e assaggio dei
prodotti aziendali inclusa la mescita del vino. 

 
Grazie anche a queste misure il fenomeno agriturismo in Sicilia ha avuto una dinamica

evolutiva interessante con una forte tendenza all’espansione delle strutture aziendali. Con
riferimento ai dati del periodo 2000-2004 (Tab.1), si rileva un trend di crescita esponenziale che si
traduce in un considerevole incremento delle aziende agrituristiche in Sicilia, che passano da 141
nel 2000 a 312 nel 2004, ed in un incremento ancor più consistente dei posti letto in complesso
che, sempre nello stesso arco temporale, passano da 1.563 a 3.854 unità. La quasi totalità delle
strutture opera nel campo della ristorazione per un totale complessivo, nel 2004, di 12 mila
coperti, pari ad una media aziendale di circa 40. Le piazzole attrezzate per l’agri-campeggio sono
in totale poco meno di 260 e consentono una fruibilità complessiva a 1.034 campeggiatori (4 per
piazzola). 

 
A livello sub regionale, il primato spetta alla provincia di Messina con un totale, nel 2004, di

82 aziende agrituristiche, che conferma l’elevata vocazione turistica del territorio, sempre più
consolidata anche grazie al richiamo esercitato da Taormina e dalle isole Eolie. A seguire la
provincia di Palermo, con 52 aziende per lo più ubicate sul versante interno delle Madonie, la
provincia di Siracusa (44 aziende), Catania (41 aziende), Ragusa (30 aziende) e quella di Trapani
(24 aziende), che nell’ultimo periodo ha avuto il maggior incremento in termini di nuove aziende.
Il resto delle province siciliane è presente con poco più di 10 aziende evidenziando una scarsa
capacità di sfruttare forti richiami turistici come la “Valle dei Templi” e la “Villa del Casale”1. 

 
A fronte di tali condizioni di sviluppo dell’agriturismo siciliano si è assistito alla nascita di

forme di cooperazione trasversale tra operatori del settore primario ed altri appartenenti ad altri
settori, ma che insieme sono coinvolti nei processi di sviluppo locale, attuando apposite strategie
di marketing del territorio finalizzate alla valorizzazione delle risorse naturali locali connesse con il
settore primario, attraverso la cultura, le tradizioni, i prodotti tipici locali, etc..  
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Nel contempo, si è anche evidenziata una forte evoluzione e differenziazione del mercato dei

servizi turistici che hanno dato un grosso impulso all’offerta agrituristica regionale, sfruttando da
una parte le potenzialità del e-commerce ai fini della promozione del servizio/prodotto e dall’altra
l’applicazione di una diversa politica di prezzo, dando luogo così ad una vera e propria strategia di
marketing mix basata sull’offerta di diverse tipologie di attività nell’ambito dell’agriturismo che,
pertanto, si diversificano tra loro per un differente grado di specializzazione dei servizi offerti. 
 
 
Tab.1 Dinamica evolutiva dell’agriturismo in Sicilia nel periodo 2000-2004

aziende posti letto aziende posti letto aziende posti letto aziende posti letto aziende posti letto aziende posti letto
Agrigento            -            - 2 26 14 241 14 241 14 170 100,0 100,0
Caltanissetta 3 37 5 85 7 164 8 171 11 146 266,7 294,6
Catania 14 142 22 197 34 459 51 754 41 493 192,9 247,2
Enna 6 111 10 152 13 242 16 258 14 153 133,3 37,8
Messina 53 404 72 560 72 730 77 812 82 802 54,7 98,5
Palermo 26 305 30 432 54 921 58 1.020 52 929 100,0 204,6
Ragusa 9 144 12 165 17 226 19 246 30 243 233,3 68,8
Siracusa 24 373 29 473 26 457 33 584 44 605 83,3 62,2
Trapani 6 47 9 77 20 243 25 391 24 313 300,0 566,0

SICILIA 141 1.563 191 2.167 257 3.683 301 4.477 312 3.854 121,3 146,6

Fonte:elaborazioni su dati dell’Osservatorio turistico dell’Assessorato del Turismo della Regione Siciliana (00-03) e di Agriturist Sicilia (04).

2004 Var % 00-042000 2001 2002 2003

 
 
 

Fig.1 Caratteristiche delle aziende agrituristiche - Sicilia 2004
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Fonte: Agriturist Sicilia 
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3.2   L’industria 
 
3.2.1 La situazione congiunturale 

 
A consuntivo d’anno 2004 i dati sul settore industriale siciliano mettono in evidenza 

una situazione riflessiva, aggravando il quadro che si era già delineato nel corso del 2003 
in cui la crescita produttiva, dopo un andamento virtuoso osservato nel biennio 2001-2002, 
aveva sperimentato una tendenza al rallentamento. 

 
Nel 2004, il valore aggiunto del settore, secondo le stime di Prometeia, avrebbe 

infatti subito una contrazione, in termini reali, rispetto all’anno precedente dell’1,4%, 
frutto della caduta sensibile nell’industria in senso stretto (-4,5%) non compensata dalla 
crescita del settore delle costruzioni (+4,9%) (Tab.A.3.8). Quello osservato rappresenta il 
risultato peggiore degli ultimi cinque anni, dal momento che per individuare una flessione 
nel valore aggiunto dell’industria in Sicilia bisogna ritornare indietro al 1999 (-3,1%). A 
livello nazionale (Tab.A.3.10) seppur in un contesto di attività produttiva stazionaria già da 
alcuni anni, si è registrato un aumento dello 0,8% (+0,3% l’industria in senso stretto; 
+2,7% le costruzioni), mentre è apparsa migliore la dinamica dell’industria nel Meridione 
(Tab.A.3.9), con un aumento complessivo dell’1,2% frutto di una leggera riduzione 
dell’industria in senso stretto (-0,1%) e di un aumento delle costruzioni (+4,7%).  

 
Pertanto, quello che emerge è un quadro negativo per il settore manifatturiero ed in 

generale per l’industria in senso stretto in tutto il territorio nazionale, la cui fase di 
debolezza assume però aspetti più preoccupanti nel contesto siciliano così come mostrano 
anche i principali indicatori del settore.  

 
I dati provenienti dalle indagini ISAE, condotte presso un campione di imprese 

estrattive e manifatturiere, hanno mostrato un calo della domanda, una tendenza 
all’accumulo delle scorte di magazzino e un clima di opinione sfavorevole degli operatori. 
Le informazioni desumibili da questa rilevazione riguardano i giudizi qualitativi sulla 
situazione congiunturale espressi dagli imprenditori interpellati, e per la Sicilia 
evidenziano un peggioramento dei saldi percentuali calcolati sui giudizi sia riguardanti la 
produzione (-8,0%) che gli ordini (-10,8%), ripartiti questi ultimi nella componente interna 
(-13,0%) ed estera (-17,8%). 

 
Anche sotto il profilo della dinamica imprenditoriale il settore ha presentato dei 

risultati poco soddisfacenti. Il tasso di natalità delle imprese (rapporto percentuale tra le 
nuove imprese iscritte presso le Camere di Commercio e il totale di quelle registrate 
nell’anno precedente) si è attestato per tutti e tre i comparti industriali a livelli inferiori 
rispetto a quello di mortalità (rapporto percentuale tra le imprese cancellate e quelle 
registrate) determinando un tasso di sviluppo, calcolato come differenza tra i due indici, in 
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calo dell’1,2% nel comparto manifatturiero, del 2,0% in quello estrattivo e del 2,4% in 
quello della produzione di energia elettrica (Tab. A.3.12). 

 
Per quanto riguarda la struttura del tessuto industriale, in Sicilia, nel 2004, si sono 

contate 37.538 imprese manifatturiere attive (il 98% del totale delle imprese dell’industria 
in senso stretto), 479 imprese estrattive (1,2%), e 245 imprese operanti nella produzione e 
distribuzione di energia elettrica (0,6%) (Tab.A.3.11). L’attività manifatturiera è 
concentrata prevalentemente nel comparto agroalimentare, che registra un ammontare di 
10.745 imprese attive e una espansione del 2,7% rispetto al 2003, e in quello della 
fabbricazione e lavorazione di prodotti in metallo (5.474 imprese), anch’esso in crescita 
(+1,5%). Numerose anche le imprese che operano nell’industria del legno (3.755) anche se 
si riduce il loro ammontare rispetto all’anno precedente (-2,4%). 

 
Un andamento non difforme, rispetto al quadro appena delineato, presenta 

l’occupazione industriale che in base ai dati ISTAT fa registrare una contrazione nel 
numero di posti di lavoro. Gli occupati che nel 2003 erano 154 mila sono passati a 143 
mila nel 2004, registrando una flessione di 7,2 punti percentuali ben superiore a quella 
avvenuta a livello nazionale (-0,9%) e nel Mezzogiorno (-3,9%) (Tab.A.3.14).  

 
Scontato il basso grado di esposizione verso l’Estero della Sicilia, tranne che per il 

comparto petrolchimico (capitolo 2 paragrafo 2.3), il rafforzamento della domanda 
mondiale ed i costi energetici hanno influito sul valore dei flussi commerciali del 2004, 
producendo un sensibile aumento sia nel volume delle importazioni che delle esportazioni. 
Le vendite all’estero di prodotti industriali sono ammontate a 5,1 miliardi di euro 
(Tab.A.3.13) riportando un crescita nominale del 9,9% rispetto all’anno precedente. Tale 
buona performance non è solo frutto dell’andamento dei flussi dei prodotti petroliferi 
(+10,9%) ma anche del risultato dell’industria manifatturiera. Al netto dei prodotti 
petroliferi, le vendite all’estero dei prodotti industriali sono infatti aumentate dell’8,7% a 
causa dell’andamento registrato nei settori più dinamici della trasformazione industriale, 
quale il settore chimico (+16,7%), quello degli apparecchi elettrici e di precisione (14,2%) 
e dell’industria alimentare (17,6%). Continuano a decrescere invece le vendite dei mezzi di 
trasporto (-19,8%). 

 
Sull’altro versante, le importazioni hanno registrato un aumento ancora più rilevante 

(14,6%) tanto che, a consuntivo di anno, il saldo della bilancia commerciale dei prodotti 
industriali della Sicilia con l’Estero è peggiorato rispetto al 2003, passando da –7,3  a –8,5  
miliardi di euro. La voce più importante delle importazioni siciliane è costituita dai 
minerali energetici e non energetici che si attestano su 10,2 miliardi di euro, il 75% del 
valore di tutto l’import regionale, subendo rispetto all’anno precedente un aumento del 
16%. Da rilevare inoltre l’incremento del valore delle importazioni dei mezzi di trasporto 
(74,5%).  

 
Per quanto riguarda, infine, il volume degli investimenti in macchinari, attrezzature e 

mezzi di trasporto, le stime per il 2004 risentono degli effetti generati dalle agevolazioni 
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attivate dalla Legge 488/92, per un volume di 487 e 268 milioni di euro, nel 2002 e 2003 
rispettivamente (Tab.3.5) ed evidenziano una crescita abbastanza sostenuta (4,1%) a fronte 
di una crescita nazionale dell’1,3%.  

 
Tab.3.5  - Agevolazioni concesse in Sicilia attraverso i bandi della L.488/92 - Industria 

Anni Bandi Agevolazioni (Mln di euro)
2001 8° (quinto industria generale) 698
2002 11° (sesto industria generale) 487
2003 14° (settimo industria generale) 268
2004 17° (ottavo industria generale) 220

Fonte: Servizio Statistica della Regione - elaborazione su dati MAP  
 
L’andamento della gestione della Cassa Integrazione Guadagni è stato caratterizzato 

da una riduzione degli interventi complessivi (-25,3%), per effetto della riduzione 
registrata negli interventi straordinari (-33,1%). In leggera crescita invece le ore destinate 
agli interventi ordinari (1,4%) che si concentrano per la maggior parte nelle province di 
Palermo e Siracusa (Tab.A.3.15).  

 
Il settore delle costruzioni, a differenza di quanto è accaduto nell’industria in senso 

stretto, segnala una situazione generalmente positiva. In termini di valore aggiunto il 
comparto, in base alle stime effettuate da Prometeia, avrebbe realizzato un volume di 
attività pari a 4,3 miliardi di euro correnti (Tab.A.3.8), con una variazione positiva in 
termini reali rispetto al 2003 del 4,9%, che costituisce il miglior risultato degli ultimi tre 
anni. La dinamica è risultata più vivace rispetto a quella meridionale (4,7%) e soprattutto a 
quella nazionale (2,7%).  

 
 Le stime per il 2004 sul volume degli investimenti in costruzioni evidenziano per la 

Sicilia una crescita sostenuta (5,2%), che si contrappone alla fase di stasi che aveva 
caratterizzato il biennio precedente. A questa dinamica ha contribuito solo in parte la 
situazione dell’edilizia privata, come mostrano i dati diffusi dal Centro Ricerche 
Economiche e Sociali nel Mercato Edile (CRESME) riguardanti il numero e il volume dei 
fabbricati residenziali e non residenziali. La Sicilia presenta, per la prima tipologia, un 
aumento nei volumi medi del 5,3% a fronte di una diminuzione più consistente nei volumi 
dei fabbricati non residenziali (-19,5%). Per quanto riguarda il mercato dei lavori pubblici, 
informazioni sull’andamento del comparto provengono dai dati diffusi dall’ANCE7 Sicilia.  
Il numero delle gare bandite nel 2004 è risultato in aumento rispetto all’anno precedente 
(5,6%) anche se il livello appare globalmente non elevato, mentre si osserva una crescita 
più consistente nel volume degli importi delle gare (27,7%) che si sono attestati su quota 
1,6 miliardi di euro (Tab.3.6).  

 

                                                           
7 Associazione Nazionale dei Costruttori Edili 
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Tab. 3.6   Opere pubbliche - Numero e Importo delle gare pubblicate - Anno 2004

N. Gare var% Importi   
mln di € var%

Agrigento              101 8,6          151 80,0
Caltanissetta                67 9,8          138 88,5
Catania              200 2,0          321 30,2
Enna                39 -18,8            57 60,9
Messina              151 5,6          239 4,1
Palermo              218 -5,6          297 -7,8
Ragusa                83 69,4          125 5,5
Siracusa              104 35,1          178 154,2
Trapani              108 -6,9          133 27,6
Sicilia           1.071             5,6        1.639 27,7

Fonte: Servizio Statistica della Regione - elaborazione su dati ANCE Sicilia  
 
Conseguentemente è aumentato l’importo medio dei lavori messi in gara, con effetti 

probabilmente deprimenti per le possibilità di lavoro delle imprese di piccole dimensioni. 
A livello provinciale le variazioni più elevate negli importi delle gare si sono osservate a 
Siracusa, Caltanissetta ed Agrigento, dovute principalmente a lavori riguardanti 
ricostruzioni e realizzazioni di acquedotti e reti fognarie.  

 
Sotto il profilo del tessuto imprenditoriale (Tab.A.3.11) il settore delle costruzioni ha 

contato 41.342 imprese attive che, rispetto all’anno precedente, rappresentano una crescita 
di 2,2 punti percentuali (dati delle Camere di Commercio). La dinamica delle nuove 
imprese inoltre è risultata più vivace rispetto a quella degli altri comparti industriali, 
riportando un tasso di natalità (4,9%) superiore alla media dell’intero settore industriale 
siciliano (4,4%). L’indice di sviluppo delle imprese è stato pari a 0,3%, leggermente 
inferiore a quello del 2003, ma di tendenza opposta a quello osservato per l’industria in 
senso stretto (Tab.A.3.12). 

 
Anche i dati sul mercato del lavoro testimoniano un andamento positivo per il 

settore. Secondo l’ISTAT (Tab.A.3.14) gli occupati in Sicilia nel 2004 sono stati 136 mila 
evidenziando, rispetto alle 124 mila unità registrate nel 2003, una crescita evidente 
(10,2%) che si configura migliore di quella già buona espressa in campo nazionale (5,2%). 
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La crisi del gruppo Fiat e la Sicilia 
A cura del Servizio Statistica  

 
 

Il comparto dell’auto ha vissuto, nel decennio ‘90, un profondo mutamento che ha inciso sia
sulle strategie delle imprese che sul loro assetto organizzativo. Il processo si è peraltro dovuto
misurare, dopo il 2001, con uno scenario internazionale di calo della domanda, che ha fatto
emergere con più forza segnali di sovracapacità produttiva strutturale. La FIAT ha registrato, in
questo quadro, perdite di quote di mercato e livelli elevati di indebitamento che l’hanno indotta ad
annunciare tagli alla produzione ed all’occupazione e che hanno in primo luogo riguardato lo
stabilimento di Termini Imerese, con i prevedibili effetti di crisi di questo settore nella nostra
regione. Come si è evoluta tale crisi e quale problemi pone oggi all’ordine del giorno? Di seguito
riportiamo i dati più rilevanti. 
 

Nel quadro del processo di industrializzazione del Mezzogiorno, l’apertura dello stabilimento
FIAT a Termini, all’inizio degli anni ’70, costituì uno degli esempi più importanti attraverso cui si
concretizzò la strategia industriale pubblica. Per i primi anni di vita (dal 1970 al 1976), il 40% delle
azioni di “SicilFiat” fu, infatti, di proprietà della SOFIS (società regionale di finanziamento delle
imprese industriali). Lo stabilimento produsse, dal suo avvio, le utilitarie di maggiore successo: la
“500”, la “126” e la Panda. I numeri dell’occupazione furono i seguenti:  350 occupati all’avvio,
poi il traguardo di n. 1.500 dipendenti e successivamente di 3.200 negli anni ’80, quando si impose
sul mercato la “Panda”. Questi numeri riguardanti gli occupati dello stabilimento, con l’inizio degli
anni ’90, iniziarono a ridursi sensibilmente. Al contempo, si iniziò ad utilizzare lo strumento della
Cassa Integrazione Guadagni a zero ore.  Nel 1993 lo stabilimento di Termini venne interessato da
una prima ristrutturazione aziendale, che portò una riduzione dell’occupazione. La seconda
ristrutturazione si è avuta nel 2002.  

 
Dopo la forte crescita del settore automobilistico determinatasi negli anni ’90, dal 2001 i dati

sulle immatricolazioni in Europa (dati ACEA) registrano nel complesso un andamento modesto se
non  addirittura negativo. Il gruppo FIAT (Alfa Romeo, FIAT, IVECO, Lancia) registra le perdite
più consistenti anche se le stesse si riducono a partire dal 2001 fino  al 2004 (-16,8% nel 2002, -
10,4% nel 2003, 0.2% nel 2004). Il gruppo Volkswagen (Audi, Seat, Skoda, Volkswagen)  dopo
aver riportato delle diminuzioni delle registrazioni nel 2002 e nel 2003 (rispettivamente – 5,1% e –
2,5%)  segna una, seppur contenuta, ripresa nel 2004 (+ 1,5%). Risultati altrettanto deboli per il
gruppo PSA (Citroen Peugeot) con  un – 3,3% nel 2004. Andamenti certamente diversi si
registrano invece con riguardo ai gruppi extraeuropei come Ford ((Ford, Jaguar, Land Rover,
Volvo) che registra nel 2004 una crescita pari al 4% e al gruppo Japan (Honda, Mitsubishi, Nissan,
Toyota, ecc,) che raggiunge un significativo +5,9% (Tab. 1). 

 
In questa fase il piano della  FIAT prevedeva addirittura la chiusura dello stabilimento con la

Cassa Integrazione a zero ore per tutti i lavoratori da reintegrare nel 2003 al crescere dei volumi
produttivi. La vertenza che ne scaturisce, si conclude con l’accordo in base al quale nello
stabilimento di Termini si dovrebbe produrre il nuovo modello della Lancia Y. Attualmente si
produce ancora la Punto restyling. Secondo le stime più recenti di fonte sindacale, a Termini
lavorano n. 1.400 dipendenti, il cui status si alterna tra attività in fabbrica e la Cassa Integrazione. 
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 TAB.  1 Immatricolazioni in Europa per Produttore 
Gruppo Marca Quote di mercato %  Volumi %  
 2001 2002 2003 2004 2002 2003 2004 
FIAT ALFA ROMEO 1,4% 1,2% 1,1% 1,1% -16 -6 -4 
 FIAT 7,2% 6,2% 5,4% 5,4% -16 -12 -1 
 IVECO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -19 314 -2 
 LANCIA 1,0% 0,8% 0,8% 0,8% -26 -9 15 
 Altri 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 23 -6 22 
 Totale 9,6% 8,2% 7,3% 7,3% -16,8 -10,4 0,2 
FORD FORD 8,8% 8,9% 8,6% 8,6% -1,8 -4,3 1,8 
 JAGUAR 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 22,6 -5,1 21,4 
 LAND ROVER 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% -3,5 -1,8 -0,7 
 VOLVO 1,5% 1,6% 1,7% 1,7% 2,8 -6,3 14,4 
 Altri 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -20,6 -13,9 30,9 
 Totale 11,1% 11,4% 11,2% 11,2% -0,7 -4,5 4,0 
JAPAN HONDA 1,0% 1,3% 1,5% 1,5% 16,4 6,6 12,9 
 MAZDA 0,9% 1,1% 1,7% 1,7% 13,7 30,8 18,4 
 MITSUBISHI 0,9% 0,8% 0,8% 0,8% -8,9 -2,0 1,6 
 NISSAN 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% -3,4 12,8 -8,2 
 SUZUKI 0,9% 1,0% 1,1% 1,1% 8,5 -2,1 11,9 
 TOYOTA 3,7% 4,4% 5,0% 5,0% 14,0 7,6 7,4 
 Altri 0,4% 0,4% 0,5% 0,5% -6,9 12,1 8,6 
 Totale 10,4% 11,5% 13,2% 13,2% 6,8 9,4 5,9 
PSA CITROEN 5,8% 6,2% 6,1% 6,1% 2,9 2,6 -2,3 
 PEUGEOT 8,6% 8,9% 7,9% 7,9% -0,1 -6,4 -4,0 
 Totale 14,4% 15,0% 14,0% 14,0% 1,1 -2,7 -3,3 
RENAULT RENAULT 10,6% 10,7% 10,3% 10,3% -2,1 -2,3 -1,1 
 Totale 10,6% 10,7% 10,3% 10,3% -2,1 -2,3 -1,1 
VOLKSWAGEN AUDI 3,6% 3,8% 3,8% 3,8% 1,5 -0,7 2,0 
 SEAT 2,7% 2,6% 2,6% 2,6% -7,1 1,6 -1,4 
 SKODA 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% -3,1 0,8 3,0 
 VOLKSWAGEN 10,8% 10,3% 9,9% 9,9% -7,2 -4,8 1,6 
 Altri 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -7,0 -16,0 504,1 
 Totale 18,9% 18,4% 18,1% 18,1% -5,1 -2,5 1,5 
Altri Altri 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% -3,3 15,6 7,8 
TOTALE       -2,8 -1,3 2,2 
Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione dati ACEA 

 
 

Accanto alle problematiche occupazionali della SicilFiat si sono posti analoghi problemi per 
le imprese dell’indotto, ubicate nel territorio della provincia di Palermo (Vicari, Carini, area 
industriale di Termini, ecc.). Alcune di queste strutture subiscono il mancato rinnovo delle 
commesse in vista della nuova produzione (Lancia Y), altre certamente risentono dei vistosi cali di 
produzione del committente, e devono ricorrere anche’esse agli strumenti disponibili (CIG, 
mobilità, licenziamenti). Secondo uno studio del Comitato per il Mezzogiorno di Confindustria 
(dati riferiti ad oggi), l’ammontare dei dipendenti  di FIAT ed indotto nella provincia di Palermo 
ammonta a n. 2330 unità, di cui 1.428 unità in capo alla FIAT e 902 nell’indotto (Tab. 2). 

 
Il percorso per la ripresa, contenuto nel piano industriale della FIAT del 2003, passa 

attraverso tre principali strumenti: riduzione dei costi (mobilità, CIG, licenziamenti, ecc.); rinnovo 
dei modelli secondo i gusti e gli orientamenti dettati dal mercato, aggiornamento delle parti 
elettroniche e di altre meno visibili delle autovetture; riorganizzazione e potenziamento della rete 
commerciale. 

 
Anche l’archiviazione dell’accordo (Master Agreements) con la General Motors, secondo i 

vertici del Gruppo torinese, potrà consentire di pianificare e di attuare al meglio le strategie per il 
risanamento e lo sviluppo. 
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Tab. 2 Aziende FIAT e indotto FIAT 
 

 TERMINI IMERESE  
n. Aziende  n. dipendenti %

1 FIAT Auto SpA  1428 57.8
2 Lear Corporation Italia Sud 173  7.0
3 Bienne Sud srl 81 3.3
4 I.C.M. srl  22 0.9
5 Universalpa srl 29 1.2
6 Imam SpA  28 1.1
7 Sistemi Sospensioni SpA 53 2.1
8 Consorzio Sirio 39 1.6
9 TNT Avril Sud srl  180 7.3
10 FENICE SpA  33 1.3
11 INGEST Facility SpA  7 0.3
 Totale   2073
  Altri Comuni  

12 Automotive System SpA Carini 89 3.6
13 IP.OSAS srl Vicari 46 1.9
14 Palermo Euro Terminal srl 

Palermo 
5 0.2

 Totale   140 2213
  Altre Aziende  

16 Nuova CTM srl 15 0.6
17 SIST Termini Imerese e Carini 35 1.4
18 Brucato Deta  67 2.7
 Totale   117 2330 100

Fonte: Servizio Statistica delle Regione - Elaborazione dati Confindustria 
 

Non si tratta soltanto della liquidità che da tale rescissione ne sta derivando per la Fiat (1,55 
miliardi di Euro) ma di una maggiore libertà a determinare le nuove vie per il risanamento,  che 
potranno seguire allo scioglimento di tutte le joint venture con il gruppo di Detroit (ad eccezione 
di quella relativa allo stabilimento polacco di Bielsko Biala dove si producono motori diesel). 
Intanto, in termini di quote di mercato il gruppo FIAT ha viste erose progressivamente le proprie 
posizioni  dal 2001  (dal 9,6% del 2001 al 7,3% del 2004) a fronte di una tenuta degli altri gruppi 
europei e di una indubbia crescita delle auto giapponesi ( dal 10, 4% al 13,2% per lo stesso periodo 
di riferimento). 

 
Con riguardo all’andamento delle immatricolazioni per nazione (Tabella 3) sempre in ambito 

europeo, l’Italia vede un debole miglioramento  del 2004 rispetto all’anno precedente, riportando 
un incremento dello 0.7%, che appare significativo a fronte degli andamenti negativi degli anni 
precedenti ed in particolare  quello del 2002 in cui si riporto una riduzione del 5.5%. Analoghi 
andamenti si registrano negli altri principali paesi  europei come Francia (-4.9% nel 2002, - 6.3% 
nel 2003 e 0.2% nel 2004) o Germania (-2.7% nel 2001, -0.5% e 0.9% nel 2004).  

 
Il dato evidente è certamente quello di una stagnazione del mercato dell’auto e di una 

difficoltà diffusa delle case europee, anche se dai dati sopra riportati si rileva una lenta ripresa del 
settore automobilistico europeo dalla crisi che ha caratterizzato gli anni appena trascorsi. Tra i 
fattori che stanno aiutando il superamento della crisi c’è sicuramente quello della presentazione sul 
mercato di nuovi modelli concorrenziali con le altre case costruttrici extra europee. 
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TAB.3 Investimenti in Europa per Paerse  

  Var % annue 
 2001 2002 2003 2004 02 03 04 

Austria 293.528 279.493 300.121 311.292 -4,8 7,4 3,7 
Belgio 488.683 467.569 458.796 484.757 -4,3 -1,9 5,7 
Danimarca 96.173 111.585 96.078 121.492 16 -13,9 26,5 
Finlandia 109.487 116.877 147.222 142.439 6,7 26 -3,2 
Francia 2.254.732 2.145.071 2.009.246 2.013.709 -4,9 -6,3 0,2 
Germania 3.341.718 3.252.898 3.236.938 3.266.825 -2,7 -0,5 0,9 
Grecia 280.214 268.489 257.293 289.691 -4,2 -4,2 12,6 
Irlanda 164.730 156.125 145.223 154.136 -5,2 -7 6,1 
Italia 2.413.455 2.279.612 2.247.019 2.263.199 -5,5 -1,4 0,7 
Lussemburgo 42.833 43.403 43.620 48.234 1,3 0,5 10,6 
Olanda 530.231 510.702 488.841 483.751 -3,7 -4,3 -1 
Portogallo 255.210 226.092 189.792 197.584 -11,4 -16,1 4,1 
Spagna 1.425.573 1.331.877 1.382.109 1.517.286 -6,6 3,8 9,8 
Svezia 246.581 254.589 261.206 264.246 3,2 2,6 1,2 
Regno Unito 2.458.769 2.563.631 2.579.050 2.567.269 4,3 0,6 -0,5 
UE 15 

 

14.403.918 14.010.015 13.844.557 14.127.914 -2,7 -1,2 2,0 
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione dati ACEA 
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3.3     I servizi 
 
 

 
3.3.1  La situazione congiunturale 

 
Il terziario siciliano continua a mostrare segnali di debole crescita, non sufficienti a 

condurre il settore verso la ripresa auspicata dopo la fase di  rallentamento iniziata a partire 
dal 2002. Il valore aggiunto ai prezzi di base del settore si sarebbe attestato nel 2004, 
secondo le stime di Prometeia, su 57,6 miliardi di euro correnti (Tab.A.3.16), contribuendo 
per il 72,5% alla formazione del prodotto interno lordo regionale. In termini reali la 
crescita rispetto al 2003 sarebbe pari allo 0,6%, incremento modesto se paragonato a quello 
degli anni precedenti e a quello registrato in Italia e nel Mezzogiorno.  

 
Sull’andamento del settore influisce sicuramente la situazione del commercio che 

staziona in una fase negativa già da alcuni anni. Come evidenzia l’indagine Unioncamere 
condotta su un campione di 3 mila imprese di settore che rileva l’andamento delle vendite 
registrato nei trimestri dell’anno (Tab.3.7), la Sicilia in analogia a quanto è avvenuto nelle 
altre aree del Paese presenta variazioni tendenziali delle vendite complessive in calo in tutti 
i trimestri dell’anno, rispetto agli analoghi periodi dell’anno precedente. La riduzione delle 
vendite è pari all’1,8% in media annua, più accentuata di quella osservata a livello 
nazionale (-0,9%). Per quanto riguarda le strutture distributive, si osserva, come per l’anno 
precedente, che la situazione più critica investe soprattutto la piccola e media distribuzione, 
mentre sicuramente positivo è l’andamento delle vendite nella grande distribuzione con un 
dato medio identico al valore nazionale. 

 
Tab.3.7 Andamento delle vendite complessive nel commercio
               Var % sul corrispondente periodo del 2003 

1° trim '04 2° trim '04 3° trim '04 4° trim '04 media annua
Sicilia -1,4 -2,5 -1,7 -1,6 -1,8
Mezzogiorno -1,4 -2,6 -2,1 -1,8 -2,0
Italia -0,7 -1,1 -1,3 -0,6 -0,9

Sicilia -3,1 -3,9 -2,7 -2,6 -3,1
Mezzogiorno -3,1 -4,1 -3,5 -2,7 -3,4
Italia -3,3 -3,1 -2,8 -2,3 -2,9

Sicilia -2,4 -3,2 -2,8 -2,9 -2,8
Mezzogiorno -3,0 -1,9 -2,8 -2,4 -2,5
Italia -2,4 -1,7 -1,9 -1,8 -2,0

Sicilia 3,6 1,4 2,6 0,7 2,1
Mezzogiorno 4,0 1,6 1,5 2,4 2,4
Italia 3,7 2,1 0,8 1,7 2,1
Fonte: Servizio Statistica della Regione - elaborazione su dati Centro Studi Unione Italiana CCIAA

Piccola distribuzione

Media distribuzione

Grande distribuzione

 
 
Dal punto di vista strutturale, i dati delle Camere di Commercio della Sicilia sulla 

dinamica imprenditoriale (Tab.A.3.19), testimoniano di un settore con 193.820 imprese 
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attive (+2,3% rispetto alla consistenza del 2003), in prevalenza costituite da unità operanti 
nel commercio (65% delle imprese del terziario) e nell’attività immobiliare, noleggio e 
informatica (9,8%). Rispetto al 2003, si incrementa sia l’indice di natalità sia quello di 
mortalità delle imprese dei servizi, con l’effetto di mantenere pressocchè invariato l’indice 
di sviluppo ad un valore pari allo 0,2%. All’interno dei singoli comparti, si riscontra una 
maggiore crescita delle imprese operanti nell’intermediazione monetaria e finanziaria 
(1,7%), una stabilità in quelle del commercio (0,3%) e degli alberghi e ristoranti (0,4%), ed 
un andamento negativo nei trasporti (-1,5%) e nei servizi sociali in genere (Tab.A.3.20). 
 

Il comparto turistico siciliano, dopo un difficile 2003, sembra dare segnali di ripresa 
registrando nel 2004 un incremento, seppur di lieve entità, nelle presenze totali (1,6%). I 
dati, ancora provvisori, parlano di 13,2 milioni di unità, circa 200 mila in più rispetto 
all’anno precedente, tutte ascrivibili alla componente italiana (2,8%) dal momento che 
quella straniera si è ulteriormente ridotta (-0,4%). La disaggregazione per tipo di esercizi 
evidenzia la maggiore ricettività degli esercizi alberghieri (83,8%) che hanno registrato un 
aumento di presenze pari all’1,0% (Tab.A.3.18). Inoltre, un recente rapporto della Mercury 
S.r.l. ha effettuato una stima del turismo in abitazioni di vacanza non rilevato dalle 
statistiche ufficiali, da cui risulta un notevole volume delle presenze in Sicilia, 
relativamente al dato nazionale, e delle ricadute corrispondenti in termini di valore 
aggiunto. 

 
Tab.3.8  -  Stima del turismo in abitazioni per vacanze - Rapporto Mercury 2005

Anno Sicilia Italia Sic/Ita%
Abitaz.per vacanze  al censimento 2001 350.168 2.917.172 12,0
di cui in affitto 2001 49.816 549.259 9,1
Presenze turistiche in abitaz. vac. 2003 100.839.741 729.223.317 13,8
Utilizzo medio gg/turista 2003 78 71 109,9
N. turisti 2003 1.292.817 10.270.751 12,6
Sicilia n. turisti/abitaz/anno 2003 26 19 138,8
Spesa turista/g  € 2003 42,7 42,7 100,0
Spesa turista/g * presenze milioni € 2003 4.306 31.138 13,8
Valore aggiunto prodotto milioni € 2003 3.548 25.656 13,8
Addetti 2003 119.985 867.596 13,8
VA/addetto € 2003 29.570 29.571 100,0
Fonte: Servizio Statistica della Regione - elaborazione su dati Mercury  

 
 

I dati ISTAT relativi alla nuova indagine sulle forze di lavoro indicano che il 
terziario ha assorbito, nel 2004, 1.051 mila occupati, oltre il 70% degli occupati siciliani, e 
che rispetto al 2003 i posti di lavoro sono cresciuti di appena lo 0,1% a fronte di una 
crescita dello 0,7% registrata in Italia (Tab.A.3.17). Dopo la buona performance del 2001, 
che ha visto crescere i posti di lavoro nel terziario siciliano ad un tasso del 3,2%, il profilo 
settoriale della dinamica dell’occupazione è infatti diventato piatto, riportando solo crescite 
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modeste e variazioni negative e palesando una situazione critica non riscontrata dai dati 
nazionali. 

 
Nel 2004 il mercato del credito in Sicilia, secondo i dati forniti dalla Banca d’Italia, 

ha  registrato delle crescite per quanto riguarda l’ammontare sia dei depositi che degli 
impieghi bancari. Dal lato dell’erogazione (Tab.A.3.21), il volume degli impieghi è stato 
pari a 37,1 miliardi di euro registrando una variazione su base annua del 9,0%, a fronte di 
un incremento del 5,5% a livello nazionale. Oltre la metà dei crediti erogati (55,4%), ha 
riguardato le famiglie (consumatrici 42,5%, produttrici 12,9%) a differenza dell’erogazione 
avvenuta in Italia, dove solo il 30,5% è stato destinato a tale componente. Da ricordare, 
inoltre, la quasi assenza dell’erogazione alle imprese finanziarie (0,6%), che invece a 
livello nazionale assorbono il 12,1% degli impieghi. 

 
Dal lato della raccolta, la consistenza dei depositi bancari è ammontata a 30,6 

miliardi di euro in espansione del 5,3% rispetto al 2003 (Tab.A.3.22),  riportando lo stesso 
risultato conseguito a livello nazionale. Il settore delle famiglie consumatrici si conferma 
quello a più alta quota di raccolta bancaria (76,5%), con un volume di depositi pari a 23,4 
miliardi di euro, superiore del 2,1% alla consistenza rilevata nell’anno precedente. 

 
Alla fine del 2004 le banche operative in Sicilia sono state  34, con 1.706 sportelli. Il 

prodotto bancario (somma dei depositi e degli impieghi) per sportello, a causa della 
crescita degli impieghi e dei depositi, è aumentato rispetto al 2003, passando da 38 a 40 
milioni di euro (Tab.A.3.23).  

 

Assessorato Regionale Bilancio e Finanze –Servizio Statistica 
70 



Relazione sulla Situazione Economica della Regione Siciliana 2004 
 

Assessorato Regionale Bilancio e Finanze –Servizio Statistica 
71 

Le innovazioni a livello periferico: i Comuni siciliani sul web. 
A cura del Servizio Statistica 
 

Nel corso del 2004, l’Osservatorio CRC (Centro Regionale di Competenza per la società
dell’informazione e l’e–government), struttura che opera a supporto delle amministrazioni locali
nella diffusione delle nuove tecnologie nel territorio a seguito dell’accordo tra Ministero
dell’Innovazione e Tecnologie e singole regioni, ha avviato, a livello nazionale, una linea di attività
dedicata ai servizi on line, che la PA locale eroga a favore di cittadini e imprese, con l’obiettivo di
misurarne la diffusione e il grado di interattività. In particolare, in ottobre e novembre 2004 sono
stati individuati e analizzati i siti istituzionali di Regioni, Province e Comuni con popolazione
superiore ai 10.000 abitanti, per un totale di 1.234 enti in Italia e 108 in Sicilia, e sono stati
“estratti” i servizi di e-government locale con riferimento a una lista predefinita. Per ogni servizio
individuato e recensito è stata quindi valutata la presenza di 10 possibili variabili, o prestazioni
descrittive dell’interattività  con l’utenza, raggruppate in tre segmenti:  

• informazioni: classe relativa alle possibilità di fruire delle diverse  informazioni “di
servizio”  fornite dall’ente locale (condizioni del traffico, dati ambientali, ecc.);  

• modulistica: con riferimento a moduli scaricabili e compilabili  ma comunque da
consegnare  fisicamente all’ufficio competente;  

• servizi interattivi o transattivi: soluzioni che non richiedono lo spostamento fisico
dell’utente per l’attivazione e/o la conclusione della pratica1. 

 
Il primo dato raccolto dall’indagine, dando per acquisita la presenza sul web di Regione e

Province, è la presenza on line dei Comuni del campione che, in base ai risultati, si attesta su
percentuali molto elevate. Questi sono infatti presenti sul web nell’89,8% dei casi e per l’89,7%
sono dotati di URL  (Uniform Resource Locator) standard, con dominio
www.comune.nomecomune.siglaprovincia.it, facilitando il raggiungimento del sito da parte degli
utenti, mentre i Comuni che non hanno ancora una URL standard e coloro che non sono al
momento presenti sul web con un sito istituzionale, grazie ai progetti di e-government in fase di
attuazione, provvederanno a registrare il dominio prossimamente. 

 
La tabella A riporta i 10 servizi più diffusi tra i Comuni del campione, riportando anche la

percentuale di popolazione coperta (sul totale della popolazione dei Comuni sopra i 10000 abitanti
e sul totale degli abitanti della Regione Sicilia) e indicando se è un servizio prioritario. Al primo
posto si trova il servizio “Bandi e avvisi pubblici”, che è presente nel 58,3% dei Comuni sopra i
10.000 abitanti ed è anche il servizio maggiormente offerto a livello nazionale. Analizzando la
popolazione coperta,  non esiste in tutti i casi una correlazione tra la percentuale di Comuni che
erogano il servizio e la popolazione. Alcuni servizi, anche se sono offerti da un numero di Comuni
più alto, hanno una percentuale di popolazione coperta minore rispetto ad altri, evidentemente
perché vengono erogati da Comuni più “piccoli”, come ad esempio il servizio “Iscrizione servizi
scolastici” offerto da 9 Comuni copre una popolazione pari a 911.674, al contrario del servizio
“Iscrizione albo scrutatori/presidente di seggio” che viene erogato da 7 Comuni e copre una
popolazione pari ad 1.215.775. 
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Tabella A – I servizi più diffusi tra la popolazione e nei Comuni   
 

Servizio n. Enti

% su 
Comuni 
>10mila 

% su 
Comuni 
con sito 
web 

Popolazione 
coperta dal 
servizio 

% Popolazione 
coperta su 
totale Comuni > 
10mila ab. 

% Popolazione 
su totale 
popolazione 
della regione 

Servizio 
prioritario

Bandi e avvisi pubblici 63 58,3% 64,9% 2.955.465 76,1% 59,5% si

Autocertificazione guidata (moduli precompilati) 34 31,5% 35,1% 1.864.739 48,0% 37,5%  

Iscrizione albo scrutatori/presidente di seggio 7 6,5% 7,2% 1.215.775 31,3% 24,5%  

Calcolo ammontare ICI 6 5,6% 6,2% 930.489 24,0% 18,7%  

Iscrizione servizi scolastici 9 8,3% 9,3% 911.674 23,5% 18,3% si

Autorizzazioni attività 6 5,6% 6,2% 808.496 20,8% 16,3%  

Certificato agibilità 3 2,8% 3,1% 770.251 19,8% 15,5%  
Concessione edilizia (permesso di costruire per 
ristrutturazione edilizia, nuove opere, manutenzione 
edifici vincolati) 2 1,9% 2,1% 755.678 19,5% 15,2% si

Atti notori 3 2,8% 3,1% 709.730 18,3% 14,3%  

Richiesta assistenza economica 2 1,9% 2,1% 697.100 17,9% 14,0% si
Fonte: Osservatorio servizi online – Progetto CRC 

 
 Il grafico della Fig. 1 quantifica l’offerta complessiva di servizi online dei Comuni della 

Regione Sicilia con popolazione superiore a 10.000 ab. Viene mostrata, infatti, la quantità di servizi 
erogati, in media, dai siti web comunali, distinguendo fra 3 livelli di interattività (informazioni, 
modulistica, servizi interattivi e transattivi) a seconda della prestazione maggiormente interattiva 
offerta da ogni servizio. Il numero dei servizi on line comunali nella Regione Sicilia è pari a 2,5 
servizi in media per Comune. Eliminando gli 11 Comuni che al momento della rilevazione erano 
sprovvisti di sito web2, il numero medio aumenta a 2,8. La prevalenza della modulistica è evidente, e 
rispecchia una tendenza ormai consolidata. Una possibile spiegazione risiede nella concreta utilità 
del modulo per il cittadino – che può presentarsi allo sportello con la pratica già pronta – a fronte 
della relativa semplicità, da parte dell’amministrazione, di rendere immediatamente fruibili in 
formato elettronico le modalità tradizionali di erogazione del servizio. D’altra parte va anche 
considerato che per alcuni dei servizi oggetto di indagine, ad esempio la consultazione di atti 
amministrativi, la disponibilità di moduli e documentazione stampabile rappresenta tutt’ora la 
migliore prestazione possibile dal punto di vista dell’interattività. 

 
Fig. 1 - Servizi per comune (in media) distinti per il massimo livello di interattività raggiunto (riferimento: totale comuni con 
popolazione > 10.000 ab.): Sicilia, Mezzogiorno e Italia. 
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Fonte: Osservatorio servizi online – Progetto CRC 
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La figura 2 ha lo scopo di riassumere, in un’unica rappresentazione, il grado di interattività dei
siti web comunali e, per ciascun grado, la quantità di servizi erogati.  Nelle frecce è riportata la
percentuale dei siti web dei Comuni con più di 10.000 abitanti classificati a seconda del massimo
livello di interattività raggiunto da almeno un servizio: possiamo notare che l’81,5% dei Comuni
nella Regione Sicilia (88 su 108) presenta almeno un servizio informativo, contro una media
nazionale del 90,9% e una media di comparto territoriale dell’82,4%, soltanto lo 0,9% dei Comuni
presenta servizi con alto livello di transattività. Nelle torte, corrispondenti a ciascuna freccia, viene
invece evidenziato il numero di Comuni, eroganti almeno un servizio di quella categoria, divisi in
base alla quantità effettiva di servizi. In questo modo è possibile verificare quanti Comuni, per
ciascuna categoria, offrono un certo numero di servizi. Vediamo così che, passando dal livello
informativo a quello transattivo, non solo diminuisce il numero di Comuni che erogano almeno un
servizio di quel livello, ma diminuisce anche il numero di enti che presentano un numero elevato di
servizi (sempre di quel livello). Nella prima e nella seconda torta, notiamo che il 73% dei Comuni
(pari a 64 su 88) eroga da 1 a 3 servizi, il 19% (pari a 17) eroga da 4 a 7 sevizi, mentre i restanti 7 siti
web erogano più di 7 servizi ciascuno, con livello di interattività almeno informativo. La mancanza
di differenza tra le due torte è spiegata dalla presenza di un solo Comune che eroga servizi
esclusivamente informativi. Dall’ultima torta infine si evince che lo 0,9% dei Comuni eroga da 1 a 3
servizi interattivi. 

 
Fig. 2 – I Comuni con più di 10.000 abitanti classificati secondo il massimo livello di interattività raggiunto da almeno un
servizio 
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Fonte: Osservatorio servizi online – Progetto CRC  
 
_______________________________ 
1 Nei rapporti di benchmarking europei la compresenza di diverse “prestazioni” si traducono nell’attribuzione dei cosiddetti “livelli di 
interattività” del servizio per cui ogni servizio è classificato secondo la massima interattività raggiunta in una scala da 1 (informativo)  a 4 
(pienamente transattivo). 
2 In quest’ultimo caso la media del Sud ed Isole sale a 8,6 e la media italiana a 16,9 
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2002 2003 2004
var% 
03/02

var% 
04/03

AGRICOLTURA

Coltivazioni agricole 2.391.730              3.193.259              3.164.770              33,5 -0,9
Erbacee 996.808                 1.499.406              1.439.026              50,4 -4,0
- Cereali 148.187                 327.365                 300.550                 120,9 -8,2
- Legumi secchi 10.106                   10.696                   15.144                   5,8 41,6
- Patate e ortaggi 671.827                 981.454                 957.855                 46,1 -2,4
- Industriali 487                        502                        351                        3,1 -30,2
- Fiori e piante da vaso 166.201                 179.389                 165.125                 7,9 -8,0
Foraggere 47.227                   70.599                   69.127                   49,5 -2,1
Legnose 1.347.695              1.623.254              1.656.617              20,4 2,1
- Prodotti vitivinicoli 385.854                 459.948                 463.583                 19,2 0,8
- Prodotti dell'olivicoltura 222.369                 279.835                 227.301                 25,8 -18,8
- Agrumi 515.378                 638.356                 691.862                 23,9 8,4
- Frutta 161.847                 178.097                 206.000                 10,0 15,7
- Altre legnose 62.247                   67.019                   67.870                   7,7 1,3
Allevamenti 496.652                 526.297                 506.410                 6,0 -3,8
Prodotti zootecnici alimentari 494.895                 524.628                 504.889                 6,0 -3,8
- Carni 309.123                 331.089                 315.991                 7,1 -4,6
- Latte 124.910                 128.253                 127.730                 2,7 -0,4
- Uova 59.261                   63.990                   59.419                   8,0 -7,1
- Miele 1.602                     1.297                     1.749                     -19,0 34,9
Prodotti zootecnici non alimentari 1.756                     1.669                     1.521                     -5,0 -8,8
Servizi annessi 294.363                 295.077                 306.698                 0,2 3,9
Totale produzione 3.182.744              4.014.633              3.977.878              26,1 -0,9
- Consumi intermedi 887.608                 947.281                 995.531                 6,7 5,1
Valore aggiunto ai prezzi di base 2.295.137              3.067.352              2.982.347              33,6 -2,8

SILVICOLTURA

Produzione 2.074                     4.051                     3.537                     95,3 -12,7
- Consumi intermedi 317                        559                        513                        76,4 -8,3
Valore aggiunto ai prezzi di base 1.757                     3.492                     3.024                     98,7 -13,4

PESCA

Produzione 191.376                 190.366                 196.854                 -0,5 3,4
- Consumi intermedi 62.774                   61.714                   64.214                   -1,7 4,0
Valore aggiunto ai prezzi di base 128.603                 128.651                 132.641                 0,0 3,1

AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA

Produzione 3.376.195              4.209.050              4.178.269              24,7 -0,7
- Consumi intermedi 950.698                 1.009.554              1.060.257              6,2 5,0
Valore aggiunto ai prezzi di base 2.425.497              3.199.495              3.118.012              31,9 -2,5

Fonte: Servizio Statistica della Regione- elaborazione su dati ISTAT

 Tab.A.3.1  Produzione, consumi intermedi e v.a. ai prezzi di base SICILIA - (Migliaia di euro correnti)
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2002 2003 2004
var% 
03/02

var% 
04/03

AGRICOLTURA

Coltivazioni agricole 2.124.658         2.673.496       2.867.218       25,8 7,2
Erbacee 953.241            1.313.481       1.397.881       37,8 6,4
- Cereali 152.105            319.711          343.644          110,2 7,5
- Legumi secchi 8.521                8.979              12.375            5,4 37,8
- Patate e ortaggi 619.246            802.420          864.689          29,6 7,8
- Industriali 364                   370                 269                 1,7 -27,3
- Fiori e piante da vaso 173.004            182.001          176.905          5,2 -2,8
Foraggere 42.672              59.825            67.385            40,2 12,6
Legnose 1.128.745         1.300.190       1.401.951       15,2 7,8
- Prodotti vitivinicoli 282.872            328.625          371.890          16,2 13,2
- Prodotti dell'olivicoltura 177.634            225.101          189.477          26,7 -15,8
- Agrumi 467.035            540.045          611.437          15,6 13,2
- Frutta 143.997            148.211          169.103          2,9 14,1
- Altre legnose 57.207              58.207            60.044            1,7 3,2
Allevamenti 490.476            482.983          480.054          -1,5 -0,6
Prodotti zootecnici alimentari 488.915            481.525          478.690          -1,5 -0,6
- Carni 315.039            307.910          305.886          -2,3 -0,7
- Latte 116.613            116.734          115.894          0,1 -0,7
- Uova 56.092              56.004            55.740            -0,2 -0,5
- Miele 1.170                878                 1.170              -25,0 33,3
Prodotti zootecnici non alimentari 1.562                1.458              1.364              -6,6 -6,5
Servizi annessi 257.980            253.125          254.111          -1,9 0,4
Totale produzione 2.873.114         3.409.605       3.601.383       18,7 5,6
- Consumi intermedi 782.343            818.110          834.606          4,6 2,0
Valore aggiunto ai prezzi di base 2.090.771         2.591.495       2.766.777       23,9 6,8

SILVICOLTURA

Produzione 3.659                4.819              4.360              31,7 -9,5
- Consumi intermedi 456                   578                 540                 26,6 -6,5
Valore aggiunto ai prezzi di base 3.203                4.241              3.819              32,4 -9,9

PESCA

Produzione 112.964            108.817          109.746          -3,7 0,9
- Consumi intermedi 49.199              48.387            48.955            -1,6 1,2
Valore aggiunto ai prezzi di base 63.765              60.430            60.791            -5,2 0,6

AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA

Produzione 2.989.737         3.523.241       3.715.488       17,8 5,5
- Consumi intermedi 831.998            867.075          884.101          4,2 2,0
Valore aggiunto ai prezzi di base 2.157.739         2.656.166       2.831.387       23,1 6,6

Fonte: Servizio Statistica della Regione- elaborazione su dati ISTAT

Tab.A.3.2 Produzione, consumi intermedi e v.a. ai prezzi di base - SICILIA - (Migliaia di euro costanti - 1995)
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03/02 04/03 03/02 04/03 03/02 04/03
AGRICOLTURA

Coltivazioni agricole 25,8 7,2 7,7        - 8,1 33,5 -0,9
Erbacee 37,8 6,4 12,6      - 10,5 50,4 -4,0
- Cereali 110,2 7,5 10,7      - 15,7 120,9 -8,2
- Legumi secchi 5,4 37,8 0,5        3,8       5,8 41,6
- Patate e ortaggi 29,6 7,8 16,5      - 10,2 46,1 -2,4
- Industriali 1,7 -27,3 1,4        - 2,9 3,1 -30,2
- Fiori e piante da vaso 5,2 -2,8 2,7        - 5,2 7,9 -8,0
Foraggere 40,2 12,6 9,3        - 14,7 49,5 -2,1
Legnose 15,2 7,8 5,3        - 5,8 20,4 2,1
- Prodotti vitivinicoli 16,2 13,2 3,0        - 12,4 19,2 0,8
- Prodotti dell'olivicoltura 26,7 -15,8 - 0,9 - 2,9 25,8 -18,8
- Agrumi 15,6 13,2 8,2        - 4,8 23,9 8,4
- Frutta 2,9 14,1 7,1        1,6       10,0 15,7
- Altre legnose 1,7 3,2 5,9        - 1,9 7,7 1,3
Allevamenti -1,5 -0,6 7,5        - 3,2 6,0 -3,8
Prodotti zootecnici alimentari -1,5 -0,6 7,5        - 3,2 6,0 -3,8
- Carni -2,3 -0,7 9,4        - 3,9 7,1 -4,6
- Latte 0,1 -0,7 2,6        0,3       2,7 -0,4
- Uova -0,2 -0,5 8,1        - 6,7 8,0 -7,1
- Miele -25,0 33,3 6,0        1,5       -19,0 34,9
Prodotti zootecnici non alimentari -6,6 -6,5 1,6        - 2,4 -5,0 -8,8
Servizi annessi -1,9 0,4 2,1        3,5       0,2 3,9
Totale produzione 18,7 5,6 7,5        - 6,5 26,1 -0,9
- Consumi intermedi 4,6 2,0 2,2        3,1       6,7 5,1
Valore aggiunto ai prezzi di base 23,9 6,8 9,7        - 9,5 33,6 -2,8

SILVICOLTURA

Produzione 31,7 -9,5 63,6      - 3,2 95,3 -12,7
- Consumi intermedi 26,6 -6,5 49,8      - 1,8 76,4 -8,3
Valore aggiunto ai prezzi di base 32,4 -9,9 66,3      - 3,5 98,7 -13,4

PESCA

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

AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA

Produzione 17,8 5,5 6,8        - 6,2 24,7 -0,7
- Consumi intermedi 4,2 2,0 2,0        3,1       6,2 5,0
Valore aggiunto ai prezzi di base 23,1 6,6 8,8        - 9,1 31,9 -2,5

Fonte: Servizio Statistica della Regione- elaborazione su dati ISTAT

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

Quantità Prezzi Valore

 

Assessorato Regionale Bilancio e Finanze –Servizio Statistica 
76 



Relazione sulla Situazione Economica della Regione Siciliana 2004 
 

Prodotti 2002 2003 2004 var% 
03/02

var% 
04/03

Frumento tenero 8                18              22               125,0       22,2        
Frumento duro 4.067         8.674         9.475          113,3       9,2          
Orzo 215            401            344             86,5         - 14,2
Granoturco ibrido 10              36              39               260,0       8,3          
Patate 1.824         2.373         2.300          30,1         - 3,1
Fagioli freschi 100            117            120             17,0         2,6          
Cipolle e porri 176            230            225             30,7         - 2,2
Carote 894            1.539         1.409          72,1         - 8,4
Carciofi 1.414         1.244         1.470          - 12,0 18,2        
Cavoli 122            232            198             90,2         - 14,7
Cavolfiori 408            371            370             - 9,1 - 0,3
Indivia 104            127            104             22,1         - 18,1
Lattuga 350            413            374             18,0         - 9,4
Radicchio 15              22              15               46,7         - 31,8
Melanzane 677            992            961             46,5         - 3,1
Peperoni 587            896            827             52,6         - 7,7
Pomodori 2.916         4.473         5.458          53,4         22,0        
Zucchine 622            1.151         1.255          85,0         9,0          
Cocomeri 587            393            493             - 33,0 25,4        
Poponi 1.089         1.666         1.928          53,0         15,7        
Fragole 102            137            154             34,3         12,4        
Girasole 5                5                1                 - - 80,0
Arance 8.367         9.968         11.738        19,1         17,8        
Mandarini 701            860            871             22,7         1,3          
Limoni 4.263         4.646         5.028          9,0           8,2          
Clementine 387            477            597             23,3         25,2        
Pesche 661            743            807             12,4         8,6          
Mele 128            125            152             - 2,3 21,6        
Pere 511            540            595             5,7           10,2        
Mandorle 521            544            647             4,4           18,9        
Nocciole 155            157            179             1,3           14,0        
Noci 6                5                6                - 16,7 20,0        
Actinidia 2                3                4                50,0         33,3        
Carni bovine 838            824            812             - 1,7 - 1,5
Carni suine 145            155            159             6,9           2,6          
Pollame 306            286            293             - 6,5 2,4          
Latte di vacca e bufala (000 hl) 2.202         2.209         2.189          0,3           - 0,9
Latte di pecora e capra (000 hl) 596            594            592             - 0,3 - 0,3
Uova (milioni di pezzi) 637            636            633             - 0,2 - 0,5
Miele 8                6                8                - 25,0 33,3        

Fonte: Servizio Statistica della Regione - elaborazione su dati ISTAT

Tab.A.3.4 Produzione dei principali prodotti agricoli - SICILIA - Quantità in migliaia di quintali, salvo diversa 
indicazione
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2003 2004 Var% 2003 2004 Var% 2003 2004
Sicilia

              148           153 3,4           281             307 9,3 133 154

                44             22 -50,0             14               16 14,3 -30 -6 

Totale settore               192           175 -8,9           295             323 9,5 103 148

           1.482        1.498 1,1        1.180          1.111 -5,8 -302 -387 

              137           120 -12,4             33               38 15,2 -104 -82 

Totale settore            1.619        1.618 -0,1        1.213          1.149 -5,3 -406 -469 

Italia

8.547           8.417       -1,5        3.993          3.599 -9,9 -4.554 -4.818 

745              749          0,5           151             164 8,6 -594 -585 

Totale settore            9.292        9.166 -1,4        4.144          3.763 -9,2 -5.148 -5.403 
Fonte: Servizio Statistica della Regione - elaborazione su dati ISTAT

2000 2001 2002 2003 2004 var 01/00 var 02/01 var 03/02 var 04/03
Sicilia 115           111              108          111              109          -3,5 -2,7 2,8 -1,8

Mezzogiorno 492           497              480          489              483          1,1 -3,5 1,8 -1,1

Italia 1.014        1.018           990          967              990          0,3 -2,8 -2,3 2,4

Fonte: Servizio Statistica della Regione- elaborazione su dati ISTAT

2004 Var% 
04/03

2004 Var% 
04/03

2004 Var% 04/03 2004 Var% 
04/03

Agricoltura, caccia e servizi 111.651       0,0 109.935       0,0 6.504        16,1 6.755        11,4

Silvic. e utilizzaz.aree forestali 210              -3,7 198              -3,9 10             66,7 11             175,0

Pesca,piscicoltura e serv. connessi 2.409           -3,2 2.265           -2,5 67             -10,7 180           26,8

Totale Settore Sicilia 114.270       -0,1 112.398       0,0 6.581        15,8 6.946        11,9

Totale Settore Italia 985.154       -1,4 973.986       -1,4 36.541      2,5 53.136      -8,2

Fonte: Servizio Statistica della Regione- elaborazione su dati Movimprese

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

Registrate Attive Iscritte Cessate

Importazioni Esportazioni Saldo

Tab.A.3.7  Movimentazione anagrafica delle imprese nel Settore Agricoltura, Silvicoltura e Pesca - Sicilia - Italia

Tab.A.3.6    Occupati nel settore dell'Agricoltura (valori in migliaia)

Prodotti dell'Agric., Caccia e Silvic.

Prodotti della Pesca e della Piscicoltura

Prodotti dell'Agric., Caccia e Silvic.

Prodotti della Pesca e della Piscicoltura

Prodotti dell'Agric., Caccia e Silvic.

Prodotti della Pesca e della Piscicoltura

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

2000 2001 2002 2003 2004 var % 
01/00

var % 
02/01

var % 
03/02

var % 
04/03

Industria in senso stretto 6.889        7.187        7.290        7.613        7.462        4,3 1,4 4,4 -2,0

Costruzioni 3.386        3.673        3.825        3.935        4.297        8,5 4,1 2,9 9,2

Totale 10.275      10.860      11.116      11.548      11.759      5,7 2,4 3,9 1,8

Industria in senso stretto 6.286        6.328        6.532        6.595        6.299        0,7 3,2 1,0 -4,5

Costruzioni 3.093        3.259        3.288        3.295        3.456        5,4 0,9 0,2 4,9

Totale 9.378        9.587        9.820        9.890        9.755        2,2 2,4 0,7 -1,4

Fonte:  Servizio Statistica della Regione- elaborazione su dati Prometeia, stime di aprile 2005

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

2000 2001 2002 2003 2004 var % 
01/00

var % 
02/01

var % 
03/02

var % 
04/03

Industria in senso stretto 38.671      40.412      41.905      42.353      43.414      4,5 3,7 1,1 2,5

Costruzioni 14.551      15.296      15.865      16.304      17.765      5,1 3,7 2,8 9,0

Totale 53.221      55.708      57.771      58.657      61.180      4,7 3,7 1,5 4,3

Industria in senso stretto 35.283      35.443      36.651      36.191      36.146      0,5 3,4 -1,3 -0,1

Costruzioni 13.179      13.490      13.523      13.554      14.191      2,4 0,2 0,2 4,7

Totale 48.462      48.934      50.174      49.745      50.336      1,0 2,5 -0,9 1,2

Fonte:  Servizio Statistica della Regione- elaborazione su dati Prometeia, stime di aprile 2005

Tab.A.3.10    Valore aggiunto ai prezzi di base dell'Industria - Italia -  Mln di Euro 

2000 2001 2002 2003 2004 var % 
01/00

var % 
02/01

var % 
03/02

var % 
04/03

Industria in senso stretto 249.699    258.493    260.537    262.906    270.708    3,5 0,8 0,9 3,0

Costruzioni 51.970      55.155      58.378      61.056      65.298      6,1 5,8 4,6 6,9

Totale 301.669    313.648    318.915    323.962    336.006    4,0 1,7 1,6 3,7

Industria in senso stretto 228.676    228.105    227.416    225.169    225.922    -0,2 -0,3 -1,0 0,3

Costruzioni 47.452      48.914      50.178      51.329      52.723      3,1 2,6 2,3 2,7

Totale 276.127    277.019    277.594    276.499    278.645    0,3 0,2 -0,4 0,8

Fonte:  Servizio Statistica della Regione- elaborazione su dati ISTAT

prezzi correnti

prezzi costanti (1995)

prezzi correnti

prezzi costanti (1995)

prezzi correnti

prezzi costanti (1995)
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SEZIONI E DIVISIONI DI ATTIVITA'
2004 Var% 2004 Var% 2004 Var% 2004 Var%

Estrazione di minerali 762 0,1 479 0,6 2 -71,4 17 21,4
Estraz.carbon fossile e lignite;estraz.torba 3 -25,0 1 -50,0 0 0,0 1 100,0
Estraz.petrolio greggio e gas naturale 18 -10,0 16 0,0 0 -100,0 2 100,0
Estraz. minerali di uranio e di torio 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Estrazione di minerali metalliferi 10 0,0 1 0,0 0 0,0 0 0,0
Altre industrie estrattive 731 0,6 461 0,9 2 -66,7 14 0,0
Attivita manifatturiere 43.125 0,4 37.538 0,2 1.637 2,3 2.158 9,0
Industrie alimentari e delle bevande 12.040 2,3 10.745 2,7 485 -2,4 538 2,1
Industria del tabacco 1 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Industrie tessili 894 -2,2 721 -3,4 37 23,3 55 3,8
Confez.articoli vestiario;prep.pellicce 2.024 -3,3 1.603 -4,5 78 1,3 143 10,0
Prep. e concia cuoio;fabbr.artic.viaggio 407 -3,6 325 -4,1 5 -73,7 27 8,0
Ind.legno,esclusi mobili;fabbr.in paglia 4.051 -2,2 3.755 -2,4 160 33,3 247 4,2
Fabbric.pasta-carta,carta e prod.di carta 293 2,4 218 3,3 4 -66,7 9 -25,0
Editoria,stampa e riprod.supp.registrati 2.125 1,3 1.823 1,2 92 41,5 94 6,8
Fabbric.coke,raffinerie,combust.nucleari 60 -30,2 32 -45,8 0 0,0 1 -50,0
Fabbric.prodotti chimici e fibre sintetiche 572 -2,9 354 -5,1 6 -62,5 17 -10,5
Fabbric.artic.in gomma e mat.plastiche 573 -1,7 410 -2,6 10 66,7 23 21,1
Fabbric.prodotti lavoraz.min.non metallif. 4.093 1,6 3.503 1,6 160 19,4 215 28,7
Produzione di metalli e loro leghe 273 -3,9 195 -6,3 1 -66,7 11 0,0
Fabbric.e lav.prod.metallo,escl.macchine 6.060 1,7 5.474 1,5 242 -1,2 298 8,0
Fabbric.macchine ed appar.mecc.instal. 1.843 2,5 1.536 2,3 76 33,3 74 21,3
Fabbric.macchine per uff.elaboratori 288 7,1 257 6,6 19 -13,6 10 -33,3
Fabbric.di macchine ed appar.elettr. n.c.a. 931 -0,6 762 -1,0 18 -40,0 40 2,6
Fabbric.appar.radiotel.e app.per comunic. 439 -35,9 356 -41,1 10 -63,0 35 45,8
Fabbric.appar.medicali,precis.,strum.ottici 1.621 2,1 1.527 1,8 46 -19,3 71 2,9
Fabbric.autoveicoli,rimorchi e semirim. 295 1,7 155 4,0 4 -55,6 8 300,0
Fabbric.di altri mezzi di trasporto 628 6,6 500 7,3 31 40,9 16 -33,3
Fabbric.mobili;altre industrie manifatturiere 3.446 1,1 3.132 1,1 151 2,0 221 24,9
Recupero e preparaz.per il riciclaggio 168 20,0 155 18,3 2 -50,0 5 66,7
Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua 297 2,4 245 3,8 4 -33,3 11 120,0
Produz.energia elettr.,gas,acqua calda 85 4,9 69 6,2 1 0,0 5 150,0
Raccolta, depurazione e distrib. acqua 212 1,4 176 2,9 3 -40,0 6 100,0
Costruzioni 49.163 2,0 41.342 2,2 2.370 3,2 2.208 8,1

Totale industria 93.347 1,2 79.604 1,2 4.013 2,7 4.394 8,7

Fonte: Servizio Statistica della Regione- elaborazione su dati Movimprese

Tab.A.3.11   Movimentazione anagrafica delle imprese industriali in Sicilia e variazioni rispetto all'anno precedente

Registrate Attive Iscritte Cessate
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SEZIONI E DIVISIONI DI ATTIVITA'
2003 2004 2003 2004 2003 2004

Estrazione di minerali 0,9 0,3 1,8 2,2 -0,9 -2,0
Estraz.carbon fossile e lignite;estraz.torba             -             -             -        25,0 -            -25,0
Estraz.petrolio greggio e gas naturale 5,3              -              - 10,0 5,3 -10,0
Estraz. minerali di uranio e di torio              -              -              -              -              -              - 
Estrazione di minerali metalliferi              -              -              -              -              -              - 
Altre industrie estrattive 0,8 0,3 1,9 1,9 -1,1 -1,7
Attivita manifatturiere 3,7 3,8 4,6 5,0 -0,9 -1,2
Industrie alimentari e delle bevande 4,3 4,1 4,5 4,6 -0,3 -0,5
Industria del tabacco -            -            -            -            -            -            
Industrie tessili 3,3 4,0 5,8 6,0 -2,5 -2,0
Confez.articoli vestiario;prep.pellicce 3,6 3,7 6,1 6,8 -2,5 -3,1
Prep. e concia cuoio;fabbr.artic.viaggio 4,5 1,2 5,9 6,4 -1,4 -5,2
Ind.legno,esclusi mobili;fabbr.in paglia 2,8 3,9 5,6 6,0 -2,8 -2,1
Fabbric.pasta-carta,carta e prod.di carta 4,2 1,4 4,2 3,1 -            -1,7
Editoria,stampa e riprod.supp.registrati 3,1 4,4 4,2 4,5 -1,1 -0,1
Fabbric.coke,raffinerie,combust.nucleari -            -            2,2 1,2 -2,2 -1,2
Fabbric.prodotti chimici e fibre sintetiche 2,7 1,0 3,2 2,9 -0,5 -1,9
Fabbric.artic.in gomma e mat.plastiche 1,0 1,7 3,2 3,9 -2,2 -2,2
Fabbric.prodotti lavoraz.min.non metallif. 3,3 4,0 4,2 5,3 -0,8 -1,4
Produzione di metalli e loro leghe 1,0 0,4 3,7 3,9 -2,7 -3,5
Fabbric.e lav.prod.metallo,escl.macchine 4,2 4,1 4,7 5,0 -0,5 -0,9
Fabbric.macchine ed appar.mecc.instal. 3,2 4,2 3,4 4,1 -0,2 0,1
Fabbric.macchine per uff.elaboratori 8,9 7,1 6,1 3,7 2,8 3,3
Fabbric.di macchine ed appar.elettr. n.c.a. 3,2 1,9 4,2 4,3 -1,0 -2,3
Fabbric.appar.radiotel.e app.per comunic. 3,9 1,5 3,5 5,1 0,4 -3,6
Fabbric.appar.medicali,precis.,strum.ottici 3,6 2,9 4,4 4,5 -0,8 -1,6
Fabbric.autoveicoli,rimorchi e semirim. 3,3 1,4 0,7 2,8 2,5 -1,4
Fabbric.di altri mezzi di trasporto 3,8 5,3 4,2 2,7 -0,3 2,5
Fabbric.mobili;altre industrie manifatturiere 4,3 4,4 5,2 6,5 -0,8 -2,1
Recupero e preparaz.per il riciclaggio 3,1 1,4 2,4 3,6 0,8 -2,1
Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua 2,2 1,4 1,8 3,8 0,4 -2,4
Produz.energia elettr.,gas,acqua calda 1,4 1,2 2,7 6,2 -1,4 -4,9
Raccolta, depurazione e distribuzione acqua 2,5 1,4 1,5 2,9 1,0 -1,4
Costruzioni 4,9 4,9 4,3 4,6 0,5 0,3

Industria 3,8 4,4 3,9 4,8 -0,1 -0,4

Fonte: Servizio Statistica della Regione- elaborazione su dati Movimprese

Tab.A.3.12  Nati-mortalità delle imprese industriali in Sicilia (valori %)

Indice di natalità Indice di mortalità Indice di sviluppo
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 2003 2004 var % 2003 2004 var % 2003 2004
Minerali energetici e non 
energetici 8.840,3            10.257,6         16,0 20,0             31,9             59,2 -8.820,2 -10.225,7 
Prodotti trasformati e 
manufatti 3.102,7            3.435,2           10,7 4.661,2        5.111,3        9,7 1.558,5 1.676,0
Prodotti alimentari, bevande e 
tabacco 426,5               452,6              6,1 280,7           330,0           17,6 -145,8 -122,5 
Prodotti tessili e 
dell'abbigliamento 53,6                 62,2                16,1 46,1             28,1             -39,0 -7,4 -34,1 

Cuoio e prodotti in cuoio 17,1                 30,1                76,1 8,7               5,2               -39,7 -8,4 -24,9 

Legno e prodotti in legno 77,5                 81,9                5,7 3,3               3,0               -9,9 -74,2 -78,9 

Carta e prodotti di carta, 
stampa ed editoria 39,4                 40,6                3,1 9,7               9,3               -4,0 -29,8 -31,4 
Coke,Prodotti petroliferi 
raffinati e combust.nucleari 992,3               733,7              -26,1 2.446,6        2.713,1        10,9 1.454,3 1.979,4

Prodotti chimici e fibre 
sintetiche e artificiali 443,3               461,2              4,0 703,4           820,8           16,7 260,1 359,7

Articoli in gomma e in materie 
plastiche 28,8                 31,7                10,1 27,2             28,0             2,9 -1,6 -3,7 

Prodotti della lavorazione di 
minerali non metalliferi 25,7                 29,4                14,2 97,8             94,7             -3,1 72,1 65,4

Metalli e prodotti in metallo 215,9               285,0              32,0 93,9             138,5           47,6 -122,0 -146,5 

Macchine e apparecchi 
meccanici 137,6               165,5              20,2 65,5             71,3             8,8 -72,1 -94,2 

Apparecchi elettrici e di 
precisione 145,4               212,4              46,1 475,9           543,3           14,2 330,4 330,9

Mezzi di trasporto 460,1               803,0              74,5 380,5           305,1           -19,8 -79,7 -497,9 
Altri prodotti dell'industria 
manifatturiera 39,5                 46,0                16,5 22,1             20,7             -6,3 -17,4 -25,3 

Energia elettrica, gas, acqua 3,4                   0,8                 -76,4 0,0               0,0               0,0 -3,4 -0,8 
 
Totale 11.946,4          13.693,6         14,6 4.681,3        5.143,2        9,9 -7.265,1 -8.550,4 

Totale* 10.954,1          12.959,9         18,3 2.234,7        2.430,1        8,7 -8.719,4 -10.529,8 

(*): Totale al netto dei prodotti petroliferi raffinati 
Fonte: Servizio Statistica della Regione - elaborazione su dati ISTAT  (2004 provvisori)

Tab.A.3.13   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.3.14      Occupati nel settore Industria (valori in migliaia)

2000 2001 2002 2003 2004 var.% 
01/00

var.% 
02/01

var.% 
03/02

var.% 
04/03

SICILIA
Industria 249            253            263            277            279            1,6 4,0 5,5 0,6
    in senso stretto 134            130            144            154            143            -3,0 10,8 6,8 -7,2
    costruzioni 115            123            119            124            136            7,0 -3,3 3,8 10,2
MEZZOGIORNO
Industria 1.452         1.497         1.530         1.534         1.529         3,1 2,3 0,2 -0,3
    in senso stretto 903            907            940            929            893            0,4 3,7 -1,2 -3,9
    costruzioni 549            589            590            605            636            7,4 0,1 2,5 5,2
ITALIA
Industria 6.575         6.629         6.703         6.822         6.868         0,8 1,1 1,8 0,7
    in senso stretto 5.016         4.988         5.029         5.080         5.036         -0,6 0,8 1,0 -0,9
    costruzioni 1.559         1.641         1.674         1.742         1.833         5,2 2,0 4,0 5,2

Fonte: Servizio Statistica della Regione- elaborazione su dati ISTAT

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

2003 2004 Var.% 2003 2004 Var.% 2003 2004 Var.
Agrigento 86.788            53.843           -38,0 934.007           331.216         -64,5 1.020.795        385.059         -62,3
Caltanissetta 190.958          63.148           -66,9 419.397           758.240         80,8 610.355           821.388         34,6
Catania 165.381          145.564         -12,0 910.351           1.247.529      37,0 1.075.732        1.393.093      29,5
Enna 123.696          97.493           -21,2 79.256             125.718         58,6 202.952           223.211         10,0
Messina 260.852          89.671           -65,6 1.482.060        1.214.407      -18,1 1.742.912        1.304.078      -25,2
Palermo 1.523.315       1.939.090      27,3 5.729.980        2.296.211      -59,9 7.253.295        4.235.301      -41,6
Ragusa 52.847            40.402           -23,5 97.191             56.267           -42,1 150.038           96.669           -35,6
Siracusa 492.406          533.263         8,3 363.213           641.523         76,6 855.619           1.174.786      37,3
Trapani 91.093            65.350           -28,3 146.541           122.334         -16,5 237.634           187.684         -21,0
SICILIA 2.987.336       3.027.824      1,4 10.161.996      6.793.445      -33,1 13.149.332      9.821.269      -25,3

2003 2004 Var.% 
Agrigento 108.746           148.932         37,0
Caltanissetta 91.760             71.357           -22,2
Catania 114.428           214.616         87,6
Enna 73.334             147.328         100,9
Messina 478.218           202.214         -57,7
Palermo 234.057           354.180         51,3
Ragusa 41.789             57.449           37,5
Siracusa 222.068           243.005         9,4
Trapani 221.811           208.472         -6,0
SICILIA 1.586.211        1.647.553      3,9

Fonte: Servizio Statistica della Regione- elaborazione su dati INPS

INDUSTRIA

EDILIZIA

TotaleInterventi StraordinariInterventi ordinari
% 
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Tab.A.3.16   Valore aggiunto ai prezzi di base dei Servizi  -  Mln di Euro

2000 2001 2002 2003 2004 var % 
01/00

var % 
02/01

var % 
03/02

var % 
04/03

Sicilia 48.145     51.528     53.443     55.830     57.589     7,0            3,7            4,5            3,2            

Mezzogiorno 195.016   207.756   217.187   225.998   233.812   6,5            4,5            4,1            3,5            

Italia 750.611   794.730   829.037   863.587   895.533   5,9            4,3            4,2            3,7            

Sicilia 41.953     43.901     44.430     44.963     45.243     4,6            1,2            1,2            0,6            

Mezzogiorno 170.142   176.128   178.224   179.695   181.353   3,5            1,2            0,8            0,9            

Italia 649.627   668.094   674.530   680.407   688.291   2,8            1,0            0,9            1,2            

Fonte: Servizio Statistica della Regione- elaborazione su dati Prometeia, stime di aprile 2005 e ISTAT (Italia)

2000 2001 2002 2003 2004 var.% 
01/00

var.% 
02/01

var.% 
03/02

var.% 
04/03

Sicilia 1.042       1.075       1.078       1.050       1.051       3,2 0,3 -2,6 0,1
Mezzogiorno 4.279       4.378       4.470       4.432       4.419       2,3 2,1 -0,8 -0,3
Italia 13.621     13.958     14.221     14.452     14.546     2,5 1,9 1,6 0,7

Fonte: Servizio Statistica della Regione- elaborazione su dati ISTAT

2003 2004 var% 2003 2004 var%
Italiani 8.123       8.347       2,8 6.651        6.758        1,6
Stranieri 4.964       4.946       -0,4 4.385        4.387        0,0

Totale 13.087     13.293     1,6 11.036      11.145      1,0

Fonte: Servizio Statistica della Regione- elaborazione su dati Ass.to Regionale Turismo (dati 2004 provvisori)

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

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

prezzi correnti

prezzi 1995

Alberghieri ed extralberghieri Alberghieri
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SEZIONI E DIVISIONI DI ATTIVITA'
2004 var% 2004 var% 2004 var% 2004 var%

Comm.ingr.e dett.; ripar. beni 143.076 1,7 126.387 1,7 7.677 11,4 7.265 11,3
Comm.manut.e rip.autov. e motocicli 17.993 0,6 16.632 0,5 616 3,9 855 7,4
Comm.ingr.e intern.del comm.escl.autov. 35.523 2,2 29.359 2,3 1.699 5,1 1.593 11,6
Comm.dett.escl.autov.;rip. beni pers. 89.560 1,7 80.396 1,7 5.362 14,6 4.817 11,9
Alberghi e ristoranti 13.874 2,7 12.063 3,3 696 -4,3 644 9,5

Trasporti,magazzinaggio e comunicaz. 14.220 2,1 12.048 2,3 407 336 611 14,0
Trasporti terrestri;trasp.mediante condotta 11.222 -0,2 9.599 -0,2 225 0,0 499 7,1
Trasporti marittimi e per vie d'acqua 183 -2,7 97 -4,0 4 33,3 11 266,7
Trasporti aerei 32         - 15 -11,8             -         -             - -100,0
Attivita ausiliarie dei trasp.;agenzie viaggio 2.317 7,1 1.895 8,3 89 15,6 71 31,5
Poste e telecomunicazioni 466 50,3 442 55,1 89 287,0 30 150,0
Intermediaz.monetaria e finanziaria 6.016 3,0 5.446 3,6 494 42,0 397 5,9
Interm.mon.e finanz.(escl.assic.e fondi p.) 541 -8,1 283 -12,4 1 -50,0 11 -42,1
Assic.e fondi pens.(escl.ass.soc.obbl.) 428 -6,6 366 -5,7             - 100,0 27 -6,9
Attivita ausil.intermediazione finanziaria 5.047 5,3 4.797 5,5 493 42,9 359 9,8
Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca 22.040 3,5 18.978 3,9 1.240 11,8 1.098 10,5
Attivita immobiliari 3.112 7,2 2.318 9,8 123 41,4 96 -3,0
Noleggio macch.e attrezz.senza operat. 1.926 5,2 1.700 5,7 167 2,5 121 19,8
Informatica e attivita connesse 5.097 3,0 4.442 3,2 351 24,9 325 17,3
Ricerca e sviluppo 145 9,8 113 13,0 3 50,0 2 -66,7
Altre attivita professionali e imprendit. 11.760 2,4 10.405 2,5 596 3,5 554 8,4
Istruzione 1.807 2,7 1.589 2,8 70 -30,0 53 12,8

Sanita e altri servizi sociali 2.765 8,8 2.239 11,3 44 7,3 53 10,4

Altri servizi pubblici,sociali e personali 16.120 2,8 15.070 3,1 681 -1,6 763 17,0
Smaltim.rifiuti solidi,acque di scarico e sim. 447 4,0 364 4,0 7 0,0 13 30,0
Attivita ricreative,culturali e sportive 4.561 9,1 3.857 10,9 250 -0,4 212 26,9
Altre attivita dei servizi 11.112 0,4 10.849 0,6 424 -2,3 538 13,3

Totale Servizi 219.918 2,2 193.820 2,3 11.309 10,5 10.884 11,4

Fonte: Servizio Statistica della Regione- elaborazione su dati Movimprese

Tab.A.3.19  Movimentazione anagrafica delle imprese del settore dei servizi in Sicilia e variazioni rispetto al 2003 

Registrate Attive Iscritte Cessate

Assessorato Regionale Bilancio e Finanze –Servizio Statistica 
85 



Relazione sulla Situazione Economica della Regione Siciliana 2004 
 

Tab.A.3.20  Nati-mortalità delle imprese registrate nel settore dei servizi in Sicilia (valori %) 

SEZIONI E DIVISIONI DI ATTIVITA' Indice di natalità Indice di mortalità
2003 2004 2003 2004 2003 2004

Comm.ingr.e dett.;rip. beni pers.e per la casa 5,0 5,5 4,7 5,2 0,3 0,3
Comm.manut.e rip.autov. e motocicli 3,3 3,4 4,4 4,8 -1,1 -1,3
Comm.ingr.e intern.del comm.escl.autov. 4,7 4,9 4,2 4,6 0,6 0,3
Comm.dett.escl.autov.;rip. beni pers. 5,4 6,1 5,0 5,5 0,4 0,6
Alberghi e ristoranti 5,6 5,2 4,5 4,8 1,1 0,4

Trasporti,magazzinaggio e comunicaz. 2,4 2,9 3,9 4,4 -1,5 -1,5
Trasporti terrestri;trasp.mediante condotta 2,0 2,0 4,1 4,4 -2,1 -2,4
Trasporti marittimi e per vie d'acqua 1,7 2,1 1,7 5,9 0,0 -3,7
Trasporti aerei 0,0 0,0 3,3 0,0 -3,3 0,0
Attivita ausiliarie dei trasp.;agenzie viaggio 3,8 4,1 2,6 3,3 1,1 0,8
Poste e telecomunicazioni 7,8 28,7 4,1 9,7 3,7 19,0
Intermediaz.monetaria e finanziaria 6,0 8,5 6,5 6,8 -0,5 1,7
Interm.mon.e finanz.(escl.assic.e fondi p.) 0,3 0,2 3,2 1,9 -2,9 -1,7
Assic.e fondi pens.(escl.ass.soc.obbl.) 0,2 0,0 5,9 5,9 -5,7 -5,9
Attivita ausil.intermediazione finanziaria 7,3 10,3 6,9 7,5 0,4 2,8
Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca 5,4 5,8 4,8 5,2 0,6 0,7
Attivita immobiliari 3,1 4,2 3,6 3,3 -0,4 0,9
Noleggio macch.e attrezz.senza operat. 9,5 9,1 5,9 6,6 3,6 2,5
Informatica e attivita connesse 5,8 7,1 5,8 6,6 0,1 0,5
Ricerca e sviluppo 1,5 2,3 4,6 1,5 -3,1 0,8
Altre attivita professionali e imprendit. 5,2 5,2 4,6 4,8 0,6 0,4
Istruzione 6,0 4,0 2,8 3,0 3,2 1,0

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

Altri servizi pubblici,sociali e personali 4,5 4,3 4,2 4,9 0,3 -0,5
Smaltim.rifiuti solidi,acque di scarico e sim. 1,7 1,6 2,4 3,0 -0,7 -1,4
Attivita ricreative,culturali e sportive 6,3 6,0 4,2 5,1 2,1 0,9
Altre attivita dei servizi 3,9 3,8 4,3 4,9 -0,4 -1,0
Totale Servizi 4,8 5,3 4,6 5,1 0,2 0,2

Fonte: Servizio Statistica della Regione- elaborazione su dati Movimprese

Indice di sviluppo
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Sicilia Var% 04-03 Italia Var% 04-03 % Sic/Ita Sicilia Italia

Amm.ni pubbliche 1.019     14,5 51.873         1,5 2,0 2,7 4,5

Società finanziarie 208        -2,8 138.936       -7,9 0,1 0,6 12,1

Società non finanziarie 15.305   3,4 608.375       5,2 2,5 41,2 52,9

Famiglie produttrici 4.807     9,2 76.065         6,7 6,3 12,9 6,6

Famiglie consumatrici e altri 15.785   14,6 275.116       15,3 5,7 42,5 23,9

Totale 37.124   9,0 1.150.365    5,5 3,2 100,0 100,0

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

Sicilia Var% 04-03 Italia Var% 04-03 % Sic/Ita Sicilia Italia

Amm.ni pubbliche 1.742     82,4 22.265         8,0 7,8 5,7 3,5

Società finanziarie 118        -7,8 42.276         -1,5 0,3 0,4 6,6

Società non finanziarie 3.257     5,2 126.109       12,4 2,6 10,6 19,6

Famiglie produttrici 2.060     6,7 36.020         2,6 5,7 6,7 5,6

Famiglie consumatrici e altri 23.414   2,1 417.807       4,1 5,6 76,5 64,8

Totale 30.591   5,3 644.477       5,3 4,7 100,0 100,0

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

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

Impieghi (a) 34.074         1.089.906    3,1               37.124   1.150.365   3,2          

Depositi (b) 29.042         612.310       4,7               30.591   644.477      4,7          

Prodotto bancario (c=a+b) 63.116         1.702.216    3,7               67.715   1.794.842   3,8          

Numero Sportelli (d) 1.679           30.502         5,5               1.706     30.946        5,5          

Prodotto bancario per sportello (c/d) 38                56                67,4             40          58               68,4        

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

2003

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

Tab.A.3.21  Impieghi per settore di attività economica - Dicembre 2004 - Mln di euro

% di comp

Tab.A.3.22  Depositi per settore di attività economica -Dicembre 2004- Mln di euro

% di comp

2004
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CAPITOLO 4° - La Popolazione e il mercato del lavoro 
 

 

4.1 Tendenze demografiche 

 
Partendo dalla popolazione legale rilevata in occasione del 14° Censimento generale 

della popolazione e riferita alla data del 21 ottobre 2001, l’ISTAT ha  registrato il 
movimento naturale (iscrizioni per nascita e cancellazione per morte) e quello migratorio 
(iscrizioni e cancellazioni per trasferimento di residenza) relativo al periodo post-censuario 
(22. 10.2001 -31. 12.  2001) e agli anni 2002 e 2003. In Tab. 4.1.1 vengono presentati i dati 
relativi alla popolazione residente in Sicilia secondo le risultanze delle registrazioni 
anagrafiche effettuate nei 390 comuni dell’Isola al 31.12 2003.  

 

Maschi Femmine Totale % Assoluta %

Agrigento 221.132 235.686 456.818 9,1 6.784 1,5
Caltanissetta 132.914 142.994 275.908 5,5 3.741 1,4
Catania 515.779 551.528 1.067.307 21,3 9.145 0,9
Enna 84.218 91.110 175.328 3,5 -1.168 -0,7
Messina 316.505 342.419 658.924 13,2 -589 -0,1
Palermo 597.253 641.318 1.238.571 24,8 1.772 0,1
Ragusa 149.287 155.010 304.297 6,1 7.553 2,5
Siracusa 194.561 202.801 397.362 7,9 845 0,2
Trapani 207.645 221.102 428.747 8,6 3.055 0,7
Sicilia 2.419.294 2.583.968 5.003.262 100,0 31.138 0,6

Italia 28.068.608 29.891.637 57.888.245 100,0 567.175 1,0

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Tab. 4. 1.1 - Popolazione residente al 31.12.2003 e movimento anagrafico per provincia

Popolazione al 31.12.2003 Variazione annua

 
Alla data del 31.12.2003 la popolazione residente in Sicilia ammontava a 5.003.262 

unità (+0,6% rispetto all’anno precedente) ed era rappresentata per il 51,6% da donne. I 
31.138 abitanti in più rispetto al 2002 sono il risultato delle regolarizzazioni anagrafiche 
post-censuarie (+28.323 unità), del saldo naturale, che pur in diminuzione, si mantiene 
positivo e pari  a 3.345 unità, di un  saldo migratorio negativo per i movimenti interni al 
territorio nazionale (-11.231) e positivo rispetto ai movimenti con l’estero (+10.701) come 
probabile conseguenza della sanatoria nei confronti dei cittadini extracomunitari (legge 
Bossi-Fini n.°189 del 30.07. 2002). 

 
Dal punto di vista della distribuzione territoriale, la popolazione residente in Sicilia 

rappresenta l’8,6% della popolazione residente sull’intero territorio nazionale ed è 

Assessorato Regionale Bilancio e Finanze –Servizio Statistica 
89 



Relazione sulla Situazione Economica della Regione Siciliana 2004 
 

prevalentemente concentrata nella provincia di Palermo che conta 1.238.571 abitanti (dato 
pressoché stabile rispetto all’anno precedente). Segue la provincia di Catania con 
1.067.307 abitanti che rappresenta il 21,3% della popolazione regionale e registra la 
maggiore variazione assoluta rispetto al 2002 (9.145 abitanti in più). La maggiore 
riduzione nella componente demografica si registra, invece, nella provincia di Enna dove la 
popolazione residente ammonta a 175.328 unità, mostrando una perdita di 1.168 abitanti (-
0.7% rispetto al  2002. 

 
In termini di bilancio demografico, l’incremento di popolazione rilevato tra i due 

anni presi in considerazione è stato determinato da una riduzione del saldo naturale che, 
pur mantenendosi positivo (eccedenza delle nascite sulle morti), evidenzia una contrazione 
delle nascite. Inoltre, il persistere della tendenza dei siciliani ad emigrare verso le regioni 
del Nord e dell’Estero produce un saldo negativo di eccedenza di emigrati sugli immigrati. 

 
Più in dettaglio (Tab. 4. 1. 2), tra il 2002 ed il 2003, in Sicilia il saldo naturale è 

diminuito di 1.821 unità risultando, nel 2003,  pari a 3.345 unità. Infatti, il numero dei nati 
vivi è risultato pari a 51.899 unità mentre quello dei morti ha raggiunto le 48.554 unità. A 
livello provinciale Enna, Messina e Trapani hanno registrato saldi naturali negativi mentre 
in tutte le altre province sono stati rilevati saldi positivi che hanno raggiunto il loro 
massimo valore nelle province di Catania e Palermo (+2.382 unità e +2.002 unità 
rispettivamente).  

 

con l'estero con l'interno

Agrigento 4.584 4.531 53 536 -1.427 7.622
Caltanissetta 3.058 2.801 257 109 -1.615 4.990
Catania 11.840 9.458 2.382 2.064 -45 4.744
Enna 1.648 1.850 -202 -169 -719 -78
Messina 5.757 7.289 -1.532 2.069 -1.253 127
Palermo 13.554 11.552 2.002 2.711 -5.382 2.441
Ragusa 3.174 2.944 230 1.861 98 5.364
Siracusa 4.039 3.709 330 928 -695 282
Trapani 4.245 4.420 -175 592 -193 2.831
Sicilia 51.899 48.554 3.345 10.701 -11.231 28.323

Italia 544.063 586.468 -42.405 407.521 32.678 169.381
Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Tab. 4. 1. 2 - Bilancio demografico delle province siciliane -31.12.2003

Nati vivi Morti Saldo naturale Saldo migratorio Saldo iscr/canc 

per altri motivi

 
Si conferma, seppur con valori assoluti inferiori, l’andamento registrato negli anni 

precedenti di un saldo migratorio negativo che, al di là delle variazioni anagrafiche  frutto 
delle rettifiche post-censuarie, produce un’eccedenza degli emigrati sugli immigrati pari a 
530 unità, risultante di un flusso interno pari a –11.231 unità e di un flusso verso l’Estero 
di 10.701 persone. 
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A livello provinciale (Tab.4. 1. 2), il 2003, è caratterizzato da saldi migratori negativi  
ad Agrigento, Caltanissetta, Enna,  e Palermo e saldi positivi in tutti gli altri distretti 
dell’Isola. Come già accennato in precedenza, le rettifiche post-censuarie, rappresentate 
algebricamente dal saldo tra le iscrizioni di persone residenti sfuggite al censimento e le 
cancellazioni di persone censite più volte o in un comune in cui non avevano l’effettiva 
residenza, incidono sull’incremento di popolazione registrato nel corso del 2003. Se poi 
alle iscrizioni si aggiungono le reiscrizioni di persone cancellate dall’anagrafe perché non 
trovate, e alle cancellazioni si aggiungono quelle di coloro che sono risultati irreperibili, si 
producono dei movimenti che in totale danno luogo ad un saldo positivo di 28.323 unità 
(ultima colonna a destra della Tab. 4. 1.2) pari al 91% dell’incremento di popolazione 
complessivamente registrato in Sicilia nel corso dell’anno. Per il 2002 tale saldo 
ammontava a 12.982 persone e rappresentava il 49,7% della crescita demografica rilevata 
(+6.455 unità all fine del 2002 rispetto alla fine del 2001).   

 
La Tab. 4. 1. 3  e la Fig.  4. 1. 1 mostrano, infine, l’andamento delle nascite e delle 

morti sul territorio regionale dal 1996 al 2003 e l’evidenza di un progressivo  
ridimensionamento, nel tempo, del divario tra nascite e morti con i conseguenti effetti 
decrescenti sul valore del  saldo naturale.  

 

Nati Morti
Saldo naturale Saldo 

migratorio
Saldo totale 

1996 58.479 46.404 12.075 -6.007 6.068
1997 57.629 47.086 10.543 -3.279 7.264
1998 55.313 47.900 7.413 -17.246 -9.833 
1999 54.879 47.857 7.022 -17.462 -10.440 
2000 53.152 46.863 6.289 -17.383 -11.094 
2001 51.890 45.043 6.847 -21.347 -14.500 
2002 51.234 46.068 5.166 -11.693 -6.527 
2003 51.899 48.554 3.345 -530 2.815

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Tab. 4.1. 3 - Bilancio demografico della Sicilia - 1996-2003

Fig. 4.1.1 - Nati vivi e morti (1996-2003)
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SICILIA ITALIA
2002 2003 Var % 2002 2003 Var %

Pop. res. fine anno 4.978.908 5.003.262 0,5 57.321.070 57.888.245 1,0
Nati vivi 51.115 51.899 1,5 538.198 544.063 1,1
Morti 46.248 48.554 5,0 557.393 586.468 5,2
Saldo naturale 4.867 3.345 -19.195 -42.405
Saldo migratorio -11.021 -530 238.005 440.199
Indice di natalità* 10,3 10,4 9,4 9,4
Indice di mortalità* 9,3 9,7 9,7 10,1

(*) Dati per 1.000 abitanti

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Tab. 4.1. 4 - Confronti Sicilia - Italia

 
 

 Nella Tab. 4.1. 4 è riportato il confronto tra i valori dei tassi di natalità e mortalità 
della Sicilia e dell’Italia. Quanto al primo, in Sicilia, nel 2003, l’indicatore ha registrato un 
valore pari a 10,4 per mille abitanti risultando leggermente più alto del valore registrato nel 
2002 (10,3 per mille) e al di sopra della media nazionale (9,4 nati per ogni mille abitanti). 
All’incremento del tasso di natalità, nella Regione, si associa un forte aumento del tasso di 
mortalità che ha raggiunto, nel 2003, il valore più alto registrato nell’ultimo decennio (9,7 
per mille abitanti contro 9,3 dello scorso anno) mantenendosi comunque al di sotto del 
corrispondente tasso nazionale (10,1 per mille).8   

 
La tendenza regionale riflette il crescente invecchiamento della popolazione ed 

induce ad un’osservazione della struttura per età in confronto con quella dell’intero 
territorio nazionale (Tab. A.4.1 e Tab. A.4. 2). I più recenti dati disponibili a riguardo sono 
quelli relativi al 1° gennaio 2003 ed evidenziano, nella Regione, una struttura per età 
sicuramente più giovane che non in Italia. L’incidenza dei giovani di età non superiore ai 
14 anni è per l’Isola del 16,9%, superiore di circa tre punti percentuali rispetto a quella 
della penisola. Di contro la popolazione anziana (con oltre 65 anni di età) costituisce solo il 
17% della popolazione residente in Sicilia (in Italia la percentuale sale al 19%). Ma alla 
data del 1° gennaio 2000 il valore dell’incidenza dei giovani in Sicilia era del 18,2% , 
quella degli anziani del 16,1% (contro 14,4% e 18% dell’Italia, rispettivamente). Gli 
indicatori demografici di vecchiaia e di dipendenza danno, del resto, una chiara evidenza di 
questo andamento (Tab. A4.1 e Tab. A.4.2). 
 

 

 

 

                                                           
8 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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4.2 Recenti trasformazioni del mercato del lavoro 
 
4.2.1 La Nuova Rilevazione Continua delle Forze di Lavoro (RCFL) 
 

A partire da gennaio 2004, l’ISTAT, in linea con quanto stabilito dal Regolamento 
n.°577/98 del Consiglio dell’Unione Europea (Official Journal of the European 
Community del 14.03.1998), ha avviato la Nuova Rilevazione Continua delle Forze di 
Lavoro (RCFL). Rispetto alla vecchia Rilevazione Trimestrale (RTFL) la RCFL si 
caratterizza per la definizione di nuovi criteri di individuazione degli occupati e delle 
persone in cerca di occupazione, nonché per la profonda revisione del processo di 
produzione dei dati. La rilevazione fornisce, infatti, una stima dell’occupazione media di 
ciascun trimestre dell’anno e non più di una singola settimana di riferimento ed è definita 
continua perché le informazioni sono rilevate con riferimento a tutte le settimane del 
trimestre.  

 
Inoltre, essa ha perseguito con più attenzione l’obiettivo di fornire stime ufficiali dei 

principali aggregati dell’offerta di lavoro (occupati e persone in cerca di occupazione) 
basandosi su un criterio oggettivo (lo svolgimento di una o più ore di lavoro nella 
settimana che precede l’intervista) invece che sull’opinione che l’intervistato ha del 
proprio status e che era cruciale nella precedente metodologia. 

 
Quanto alla condizione di disoccupato, sono stati modificati sia la definizione sia il 

complesso dei quesiti atti a rilevarla. Fanno parte dei disoccupati coloro che non sono 
occupati, hanno un’età compresa tra 15 e 74 anni (vincolo assente nella vecchia 
rilevazione), hanno compiuto una azione di ricerca di lavoro compresa tra quelle indicate 
nel questionario nelle quattro settimane precedenti l’intervista o inizieranno un lavoro 
entro tre settimane,  sono immediatamente disponibili ad iniziare un lavoro (entro due 
settimane).  

 
L’innalzamento del limite d’età a 74 anni e la disponibilità ad assumere un lavoro 

entro 2 settimane rappresentano le principali innovazioni rispetto alla RTFL. Tra gli aspetti 
innovativi e di arricchimento informativo della RCFL sono, inoltre, da considerare la 
rilevazione delle collaborazioni coordinate e continuative, del lavoro interinale, del part-
time volontario  etc. 

 
Uno degli aspetti più qualificanti della nuova rilevazione consiste poi nell’uso del 

computer per la rilevazione dei dati. Vengono, infatti, adottate le  tecniche CAPI (intervista 
diretta con computer) o CATI (intervista telefonica con computer) che  consentono di 
verificare la correttezza e coerenza dei dati nel corso dell’intervista condotta da una nuova 
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rete di rilevatori qualificati, direttamente gestita dall’ISTAT e non più organizzata a livello 
comunale come nella precedente indagine9. 

 
Tuttavia, le innovazioni introdotte comportano inevitabilmente una significativa 

interruzione nella continuità delle serie storiche di tutti gli aggregati derivanti dalla 
precedente RTFL. Nonostante l’ISTAT abbia effettuato una ricostruzione delle serie 
storiche dei principali aggregati ed indicatori del mercato del lavoro per il periodo ottobre 
1992 – ottobre 2003, per renderle coerenti con i dati rilevati con la nuova metodologia, non 
è ad esempio tuttora possibile effettuare confronti provinciali. La serie storica ricostruita, si 
è infatti basata sui risultati ottenuti da gennaio 2003 a gennaio 2004 (periodo di 
sovrapposizione delle due indagini) ed è stata finora stimata solo a livello nazionale e di 
ripartizione mentre, a livello regionale sono disponibili solo gli indicatori per settori di 
attività economica. A livello nazionale, i risultati della ricostruzione mettono in evidenza 
un livello di occupazione superiore rispetto a quello stimato con la precedente RTFL (177 
mila unità di scostamento medio nel decennio e 187 mila posti di lavoro in più per il 2003 
rilevati secondo la nuova metodologia) e tassi di disoccupazione più bassi rispetto a quelli 
rilevati con la vecchia metodologia (Fig. 4.2.1 e Fig. 4.2.2.). La differenza rispecchia la 
capacità della nuova indagine di cogliere una platea più ampia di persone occupate, ma il 
profilo dinamico delle due serie rimane sostanzialmente invariato.  

 

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Fig. 4.2.1 - Occupati (migliaia) 
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9 Per maggiori approfondimenti sui contenti, le metodologie e l’organizzazione della nuova rilevazione 
continua delle forze di lavoro si consiglia, tuttavia, di consultare il sito Internet: 
http://www.istat.it/Lavoro/index.htm. 
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Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Fig. 4.2.2 - Persone in cerca di occupazione
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Volendo limitare l’analisi ai soli ultimi due anni della nuova indagine, unici dati 

disponibili per valutare l’attuale congiuntura, si nota che, nel corso del 2004, il mercato del 
lavoro italiano si è evoluto attraverso una crescita occupazionale dello 0,7% (pari alla 
creazione di 164 mila nuovi posti di lavoro rispetto al 2003) associata ad una discreta 
contrazione delle persone in cerca di occupazione che, perdendo 88 mila unità, si riducono 
del 4,3% rispetto al 2003. Tale perdita, più che bilanciata dalla crescita occupazionale non 
è però tale da produrre una contrazione nel contingente di forza lavoro che invece cresce 
dello 0,3% (+75 mila unità). Ne consegue una diminuzione del tasso di disoccupazione 
nazionale che dall’8,5% del 2003 passa all’8,1% riducendosi di 0,4 punti percentuali.  

 
Dal punto di vista settoriale, il consuntivo favorevole a livello nazionale si è 

determinato soprattutto grazie all’ampliamento della base occupazionale del settore 
terziario i cui addetti sono aumentati di 94 mila unità (+0,7%), frutto di  una forte crescita 
della componente femminile (+102 mila unità) e di una contrazione di quella maschile (-8 
mila unità rispetto al 2003). Stessa crescita percentuale (+0,7%) si osserva nel comparto 
industriale che mostra una dinamica opposta rispetto al settore dei servizi (-30 mila donne 
occupate e +77 mila gli uomini). In crescita anche l’agricoltura settore nel quale, nel 2004, 
sono stati creati 22 mila nuovi posti di lavoro rispetto al 2003 (Tav. A 4.3 dell’Appendice 
al capitolo 4°).  

 
In Sicilia, il mercato del lavoro ha dato segnali contrastanti. Se da un lato, infatti, il 

livello di occupazione si è mantenuto pressoché stabile rispetto al 2003, dall’altro si è 
registrata una diminuzione delle persone in cerca di lavoro riconducibile, probabilmente, a 
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fenomeni di scoraggiamento che inducono una fascia di soggetti (i cosiddetti inattivi) a non 
cercare un’occupazione, perché convinti di non trovare nulla che sia confacente alle 
proprie aspettative.  In generale si tratta di persone che, pur essendo disposti ad iniziare a 
lavorare nell’immediato, non pensano di possedere le professionalità richieste o sono 
convinte che per loro non esistano occasioni di lavoro sul mercato locale e considerano, 
quindi, inutile la ricerca di lavoro. Su base annua la variazione del numero totale di 
occupati ha registrato un graduale recupero dei valori negativi rilevati nel 2003 (-0,8% 
rispetto al 2002) totalizzando una crescita dello 0,1% corrispondente alla creazione di mille 
nuovi posti di lavoro.  

 

2003 1.438 361 1.798 54,4 43,4 20,0
2004 1.439 300 1.739 52,3 43,2 17,3

2003 6.454 1.242 7.696 55,5 46,4 16,1
2004 6.431 1.136 7.567 54,3 46,1 15,0

2003 22.241 2.048 24.290 62,9 57,5 8,5
2004 22.405 1.960 24.365 62,5 57,4 8,1

Occupati 1 0,1
Persone in cerca di occ. -61 -16,9
Forze lavoro -59 -3,3

Occupati -23 -0,4
Persone in cerca di occ. -106 -8,5
Forze lavoro -129 -1,7

Occupati 164 0,7
Persone in cerca di occ. -88 -4,3
Forze lavoro 75 0,3

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Tav. 4.2.1  - Forze di lavoro per condizione - Sicilia,  Mezzogiorno e  Italia - Serie ricostruite 
(dati medi annui - migliaia di unità)

Occupati
Persone in cerca 
di occupazione

Forze di 
lavoro

Tasso di attività 
15-64 anni

Tasso di occupazione 
15-64 anni

Tasso di 
disoccupazione

Sicilia

Mezzogiorno

Italia

Sicilia

Mezzogiorno

Italia

Variazioni 
assolute

Variazioni 
percentuali

 
 
La dinamica dell’occupazione regionale è stata sostenuta dai moderati incrementi 

della domanda nei settori dell’industria e dei servizi  (Tab.4.2.2 e Fig. 4.2.3). Per il settore 
agricoltura, la RCFL mostra, invece, una perdita di mille  unità (in prevalenza maschili) 
nell’ammontare del numero di persone occupate. Il movimento degli occupati all’interno 
del settore industriale riguarda, più le costruzioni che il comparto manifatturiero. Infatti, 
l’industria ha fatto registrare complessivamente una crescita di 2 mila posti di lavoro 
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rispetto al 2003 ascrivibile, esclusivamente, all’incremento di 12 mila unità rilevato nel 
settore delle costruzioni (+9,7%) essendosi contratto il numero di occupati nel settore 
manifatturiero (-6,5% corrispondente ad una perdita di 10 mila unità).  Anche il settore 
terziario ha mostrato, nel 2004, una lieve crescita (+0,1% complessivamente) con un 
incremento della componente indipendente dell’1,9% rispetto al 2003.  
 

Settori 2003 2004 Var. ass. Var. %
Agricoltura 111 109 -2 -1,8
    dipendenti 73 73 0 0,0
    indipendenti 38 36 -2 -5,3

Industria 277 279 2 0,7
- in senso stretto 153 143 -10 -6,5
- costruzioni 124 136 12 9,7
    dipendenti 213 207 -6 -2,8
   indipendenti 64 72 8 12,5

Terziario 1.050 1.051 1 0,1
- commercio n.d. 246 n.d n.d.
    dipendenti 790 785 -5 -0,6
    indipendenti 260 266 6 2,3

Totale 1.438 1.439 1 0,1
dipendenti 1.076 1.065 -11 -1,0

 indipendenti 362 374 12 3,3

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Tab. 4. 2 .2- Occupati per settore di attività economica e posizione nella professione in Sicilia 
(dati medi annui- migliaia di unità)

 
 

 Nel corso del 2004, pertanto, l’occupazione globale regionale è risultata distribuita 
per il 7,6% in agricoltura, per il 19,4% nell’industria (comprese le costruzioni) e per il 
restante 73% nel settore dei servizi. Risulta strutturalmente bassa, nella Regione, 
l’incidenza dell’occupazione industriale (19,4%) rispetto alla corrispondente incidenza 
calcolata a livello nazionale (30,6%). In particolare, risulta ancora basso, ed in calo rispetto 
al 2003, il peso regionale dell’occupazione nel settore dell’industria in senso stretto (9,9% 
contro il 22,9% a livello nazionale). L’anno precedente tale incidenza era del 10,6% contro 
il 22,8%. 

 
Per quanto riguarda la distribuzione degli occupati secondo la posizione nella 

professione (Tab.4. 2. 2), in Sicilia, si registra una crescita dei lavoratori indipendenti 
(+3,3%) mentre i dipendenti subiscono una variazione negativa (-1,0%), con una perdita di 
11 mila unità. A livello dei singoli settori di attività economica si registrano, nel 2004, 
aumenti nel numero di lavoratori indipendenti in tutti i comparti produttivi ad eccezione 
dell’agricoltura dove si registra una contrazione del 2,6% ed una stabilità degli occupati 
alle dipendenze il cui ammontare nel 2004 resta fermo a 73 mila unità. 
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L’occupazione autonoma nell’industria cresce del 12,5% con la creazione di 8 mila 

nuovi posti di lavoro. Nello stesso settore, però, tra il 2003 ed il 2004, si registra una 
perdita di 6 mila posti di lavoro alle dipendenze (-2,8% rispetto al 2003). Nello stesso 
periodo, la crescita nelle posizioni lavorative indipendenti nel settore dei servizi ammonta 
a 6 mila unità (+2,3% su base annua) mentre si riducono di 5 mila unità i lavoratori 
dipendenti (-0,6% rispetto al 2003). Gli andamenti dell’occupazione regionale per settore 
appena descritti sono efficacemente illustrati nella Fig. 4.2.3 di seguito riportata. 

 

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Fig. 4.2.3 - Occupati per settore di attività economica in Sicilia (dati medi 
annui - migliaia)
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Quanto all’offerta di lavoro, nella Regione, il 2004 è stato caratterizzato da una 

perdita del 3,3% (corrispondenti a 59 mila unità in meno rispetto al 2003) dovuta ad una 
contrazione del 16,9% delle persone in cerca di occupazione (Tav. 4.2.1). La combinazione 
di questi fenomeni ha  prodotto una diminuzione nel valore del tasso di disoccupazione 
regionale che, proseguendo la tendenza iniziata negli anni precedenti, è sceso a quota 
17,3% perdendo 2,7 punti percentuali rispetto al 2003 pur mantenendosi al di sopra della 
media dell’intero Mezzogiorno (15%). 
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1999 2000 2001 2002 2003 2004

Nord 5,9 5,1 4,4 4,3 4,0 4,2
Centro 9,0 8,1 7,3 6,5 6,9 6,5
Mezzogiorno 19,6 18,8 17,3 16,3 16,1 15,0
Totale 10,9 10,1 9,1 8,6 8,4 8,0

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Tav. 4. 2.  3 - Tassi di disoccupazione per ripartizione geografica - Trend 1999-2004

 
 

La crescita occupazionale registrata nel corso del 2004 a livello regionale è la 
risultante di una distribuzione provinciale delle forze di lavoro piuttosto eterogenea, 
caratterizzata da incrementi e decrementi a volte consistenti. Nella tavola 4. 2. 4 è riportata 
la distribuzione provinciale delle forze di lavoro regionali secondo  le stime elaborate da 
Prometeia ad aprile 2005, dato che, come già detto in precedenza, alla chiusura della 
presente Relazione non risultano disponibili i dati provinciali della RCFL. I distretti nei 
quali si concentra la maggior parte della forza lavoro (somma di occupati e persone in 
cerca di lavoro) dell’Isola sono, ovviamente, Palermo, Catania e Messina che insieme 
assorbono il 59,5%  dell’offerta regionale di lavoro. Gli incrementi maggiori, in termini 
percentuali, si registrano nelle province di Palermo (+4,2%) ed Enna (+1,7%) seguite da 
Ragusa (+1,6%). Stabile l’offerta di lavoro ad Agrigento che, come nel 2003, è 
rappresentata da un contingente di 151 mila unità.  

 
Il tasso di disoccupazione registra contrazioni in 7 delle 9 province siciliane con la 

massima riduzione nella provincia di Catania (-7,3% rispetto al 2003) dove la percentuale 
di persone in cerca di occupazione rappresenta il 14,8% delle forze di lavoro presenti nel 
distretto. Tale decremento è il risultato di una forte contrazione delle persone in cerca di 
occupazione (-34 mila unità), che in presenza di una lieve riduzione degli occupati (-0,9%) 
induce ad accettare l’ipotesi di scoraggiamento sopra richiamata. Il più basso tasso di 
disoccupazione si registra nella provincia di Ragusa che con una riduzione di 5,8 punti 
percentuali rispetto al 2003 fa registrare, nel 2004, un tasso di disoccupazione pari 
all’8,1%, che pone il distretto in linea con la “media italiana”. Rimane, invece alto, 
sebbene in calo rispetto al 2003,  il valore del tasso di disoccupazione nella provincia di 
Enna (22% ) così come accade nel capoluogo della regione dove, dopo una contrazione del 
2,5%, il valore del tasso di disoccupazione  si attesta, per il 2004, al 20,4%. A Palermo, 
tuttavia, in virtù dell’aumento del numero di occupati ( 352 mila unità corrispondenti ad 
una crescita del 7,6% rispetto al 2003) la dinamica delle forze di lavoro (+4,2% su base 
annua) sembra più positiva e la riduzione del 7,2% delle persone in cerca di occupazione 
più correlata ad una crescita della domanda di lavoro. Poco favorevole, secondo le stime 
Prometeia,  il quadro delle province di Siracusa e Trapani: in entrambi i distretti si 
registrano, tra il 2003 ed il 2004, incrementi nel valore del tasso di disoccupazione( +3,8% 
e +2,9% rispettivamente) come risultato classico di una forte perdita occupazionale  (pari a 
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12 mila unità per  Siracusa e a 13 mila unità per Trapani) e di un aumento delle persone in 
cerca di lavoro (+4 mila e +3 mila rispettivamente).  

 
Complessivamente, sul versante della domanda di lavoro, si registrano, nel 2004, 

perdite occupazionali nei distretti di Caltanissetta (-7,8%) e Catania (-0,9%). Nelle 
rimanenti 5 province il 2004, è invece caratterizzato da una diffusa crescita occupazionale 
che, come già detto in precedenza, raggiunge il suo picco massimo nel territorio ragusano 
(+8,6% rispetto al 2003). 

 

Agrigento Caltanissetta Catania
2003 2004 2003 2004 2003 2004

Occupati 119 120 77 71 307 304
In cerca di lavoro 32 31 20 18 87 53
Forze lavoro 151 151 97 89 394 357

Tasso di disoccupazione 21,2 20,5 20,6 20,2 22,1 14,8
Enna Messina Palermo

2003 2004 2003 2004 2003 2004
Occupati 45 46 197 198 327 352
In cerca di lavoro 13 13 56 38 97 90
Forze lavoro 58 59 253 236 424 442

Tasso di disoccupazione 22,4 22,0 22,1 21,9 22,9 20,4
Ragusa Siracusa Trapani

2003 2004 2003 2004 2003 2004
Occupati 105 114 121 109 138 125
In cerca di lavoro 17 10 19 23 21 24
Forze lavoro 122 124 140 132 159 149

Tasso di disoccupazione 13,9 8,1 13,6 17,4 13,2 16,1

SICILIA
2003 2004

Occupati 1.436 1.439
In cerca di lavoro 362 300
Forze lavoro 1.798 1.739

Tasso di disoccupazione 20,1 17,3

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati Prometeia - aprile 2005

Tav. 4. 2. 4 - Forze di lavoro per condizione e provincia
(stime Prometeia - dati medi annui - migliaia di unità)

 
 
Le dinamiche appena descritte sono, verosimilmente, da attribuire alle più restrittive 

definizioni della disoccupazione ora adottate da ISTAT ma anche alle caratteristiche 
strutturali del tessuto economico delle singole province che risponde in vario modo alle 
sollecitazioni provenienti dal ciclo economico.  

Assessorato Regionale Bilancio e Finanze –Servizio Statistica 
100 



Relazione sulla Situazione Economica della Regione Siciliana 2004 
 

4.2.2  L’immigrazione: effetti della Legge Bossi-Fini 

 
La regolarizzazione, avviata con la Legge n.° 189 del 30.07.2002, ha previsto la 

possibilità  di legalizzare i cittadini extracomunitari impiegati in attività di assistenza e di 
lavoro domestico, nonché quelli occupati nelle imprese come lavoratori subordinati. 
L’ingresso di stranieri extracomunitari nel nostro paese ha quindi registrato un aumento 
improvviso che ha riguardato soprattutto gli aspetti occupazionali rispetto a quelli legati al 
ricongiungimento familiare e che va osservato anche nella dimensione regionale.  

 
L’analisi delle caratteristiche strutturali dell’occupazione dipendente regolare degli 

extracomunitari può essere effettuata mediante l’uso dei dati contenuti negli archivi 
amministrativi dell’INPS relativi alle dichiarazioni contributive che, mensilmente, 
presentano le imprese e le istituzioni pubbliche e non profit. Questi dati consentono di 
quantificare l’ammontare e la distribuzione settoriale dell’occupazione extracomunitaria. 
Tra il 1999 e il 2003 la presenza, sul territorio nazionale, di dipendenti extracomunitari 
regolari è sensibilmente cresciuta passando da 227 mila a 580 mila posti di lavoro. In 
particolare, negli ultimi due anni, si registra una forte accelerazione nel ritmo di crescita 
(+45,7% tra il 2002 e il 2003) dovuta alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro 
subordinato instaurati dalle imprese con cittadini extracomunitari privi di permesso di 
soggiorno per motivi di lavoro, avviata con il decreto legge n.°195 del 9 settembre 200210. 

 
In Sicilia, in base ai dati pubblicati sul Dossier Statistico Immigrazione 2004 della 

Caritas e riportati nella Tab. 4.2.5, nel 2003, gli immigrati regolarmente soggiornanti sul 
territorio sono cresciuti, rispetto al 2002, del 31,5%.  

 
Tab. 4.2.5 Permessi di soggiorno rilasciati e domande presentate per 

la regolarizzazione - Anni 2002-2003

2002 2003 Var.% 03/02

Agrigento 2.500 3.286 875 886 1,3
Caltanissetta 1.310 1.779 459 521 13,5
Catania 12.806 15.089 3.334 3.285 -1,5
Enna 654 990 262 266 1,5
Messina 7.864 10.437 3.109 3.191 2,6
Palermo 12.284 16.460 4.283 4.359 1,8
Ragusa 5.692 8.976 3.415 3.351 -1,9
Siracusa 2.805 3.682 1.313 1.337 1,8
Trapani 3.664 4.495 639 634 -0,8
Sicilia 49.579 65.194 17.689 17.830 0,8

Italia 1.512.324 2.193.999 702.156 704.350 0,3

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati Caritas - Dossier Statistico Immigrazione

Permessi al 

31.12.2002

Permessi al 

31.12.2003

Domande di regolarizzazione

 

                                                           
10 Tale provvedimento, successivamente trasformato nelle legge 222/2002, segue quello relativo alla 
possibilità di regolarizzare i cittadini extracomunitari impiegati in attività di assistenza e lavoro domestico 
presso le famiglie (legge Bossi-Fini) e lo estende ai lavoratori subordinati delle imprese. 
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Alla data del 31.12.2003 erano stati infatti  rilasciati 65.194 permessi di soggiorno 
(15.615 in più rispetto alla stessa data dell’anno precedente) ed erano state presentate 
17.830 domande di regolarizzazione, dato quest’ultimo che, rispetto agli anni precedenti, 
mostra un trend crescente dovuto ai nuovi permessi rilasciati nel corso dell’anno, in parte a 
persone venute ex novo e, in misura maggiore, a immigrati che hanno usufruito della 
regolarizzazione del 2002 (Legge Bossi-Fini n.°189 del 30 luglio 2002) i quali, a 
conclusione dell’iter amministrativo, risultano inseriti per la prima volta a partire dall’anno 
2003.  

 
L’incremento di soggiornanti registrato nel 2003, seppure inferiore al valore medio 

nazionale (45,1%), è tale da collocare la Sicilia all’ottava posizione nella graduatoria delle 
regioni d’Italia per presenze straniere (3% circa del totale nazionale). La mappa delle 
provenienze continentali (Tab. 4.2.6) conferma, anche per il 2003, l’Africa come primo 
continente con 26.705 unità (+26,9% rispetto all’anno precedente) seguita dall’Europa 
(16.430 unità con un incremento del 58% rispetto al 2002) e dall’Asia (15.282 soggiornanti 
pari al 27,3% in più rispetto al numero rilevato nel precedente anno).  

 
Queste provenienze hanno contribuito più di altre all’incremento medio di tutta la 

popolazione immigrata come conseguenza immediata della regolarizzazione. Nello 
specifico, gli asiatici, pur crescendo in termini assoluti di 3.278 unità rispetto al 2002, 
registrano una contrazione dello 0,8% nella loro incidenza sul totale regionale, perché il 
bacino di irregolarità che annualmente si accumula sull’Isola è scarsamente alimentato 
dalle due comunità asiatiche presenti in Sicilia (ossia quella filippina e quella dello Sri 
Lanka) che tendono ad un insediamento stabile, alla ricomposizione del nucleo familiare 
ed allo sfruttamento di opportunità di entrata regolare. In fondo alla graduatoria dei 
continenti di provenienza vi sono America e Oceania che, rispetto al 2002, perdono, 
rispettivamente,  il 2% ed lo 0,1% dei soggiornanti sul totale regionale. 

 

Europa 10.398 16.430 58,0 25,2
Africa 21.050 26.705 26,9 41,0
Asia 12.004 15.282 27,3 23,4
America 5.976 6.651 11,3 10,2
Oceania 118 101 -14,4 0,2
Altri 33 25 -24,2 0,0

Totale 49.579 65.194 31,5 100,0

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati Ministero Inerno

Tab. 4.2.6 - Soggiornanti per provenienza continentale -   Anni 2002 - 2003

var % 03/02 % sul totale 
2003

2002 2003
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L’esame della distribuzione provinciale del flusso migratorio verso la Sicilia Tab. 
4.2.5) ci dice che in tutte le province siciliane si registra, nel 2003, una crescita nel numero 
dei permessi di soggiorno rilasciati a seguito delle istanze di regolarizzazione presentate 
presso le Questure competenti per territorio. E’ Palermo la provincia siciliana nella quale si 
è registrato il maggior incremento (+4.176 rispetto al 2002) e nella quale si concentra la 
maggiore quota di immigrati regolarmente soggiornanti (16.460 unità nel 2003). Segue 
Catania che, perdendo il primo posto nella graduatoria del 2002, fa rilevare, nel 2003,  una 
perdita del 2,7% sul totale regionale. Tale calo è da attribuire al fatto che a dispetto 
dell’elevato numero di soggiornanti, le richieste di regolarizzazione sono state inferiori 
rispetto alle altre province ed inoltre, a fronte di 3.334 istanze presentate nel 2002, si è 
registrato, nel 2003,  un aumento di soggiornanti pari a sole 2.283 unità. Il terzo posto 
spetta a Messina, che con 2.573 nuovi soggiornanti, rappresenta il 16,5% dell’incremento e 
raggiunge quota 10.460 immigrati regolari. Infine la provincia di Ragusa dove cresce di 
3.284 unità il numero di nuovi permessi di soggiorno, confermando per questa provincia il 
noto ruolo attivo nell’offerta di lavoro alla popolazione immigrata extracomunitaria. Le 
quattro province suddette accolgono il 78,2% degli immigrati regolari soggiornanti in 
Sicilia; il restante 21,8% è variamente distribuito nelle restanti 5 province dell’Isola.  

 
Dall’elaborazione dei dati del Ministero dell’Interno sui permessi di soggiorno in 

corso di validità al 31.12.2003, si evince che il fenomeno della regolarizzazione ha, in 
rilevante misura, influenzato lo scenario del mercato del lavoro regionale e va 
particolarmente esaminato in relazione all’economia delle aree di accoglienza. Come 
facilmente si evince dalla Tab. 4.2.7 la motivazione occupazionale concorre, nel 2003, a 
spiegare il rilascio del 62,7% dei permessi di soggiorno nell’Isola, in un contesto di forte 
crescita rispetto al 2002, anche se meno accentuata rispetto all’Italia nel suo complesso.  

 

Lavoro dip. 22.882 37.174 62,5 57,0 720.196 1.328.948 84,5 60,6
Lavoro aut. 3.438 3.733 8,6 5,7 108.733 120.834 11,1 5,5
Totale lav. 26.320 40.907 55,4 62,7 828.929 1.449.782 74,9 66,1

Famiglia 17.752 18.620 4,9 28,6 472.240 532.670 12,8 24,3
Religiosi 800 833 4,1 1,3 54.128 54.146 0,0 2,5
Altri motivi 4.707 4.834 2,7 7,4 157.027 157.301 0,2 7,2

Totale 49.579 65.194 31,5 100,0 1.512.324 2.193.899 45,1 100,0

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati Caritas - Ministero Interni

Tab. 4.2.7 - Motivi del soggiorno - Anni 2002 - 2003 - Confronto Sicilia e Italia

Sicilia Italia

2002 2003
var % 
03/02

% sul totale 
2003

2002 2003
var % 
03/02

% sul totale 
2003

 
In particolare, risultano più che raddoppiati, in Sicilia, i permessi di soggiorno 

rilasciati per motivi di lavoro e attribuiti, nella maggior parte dei casi, a lavoratori 
subordinati (57%). E’ infatti solo del 5,7% sul totale la quota dei permessi per lavoro 
autonomo. Tale dato, in linea con quello nazionale, testimonia le difficoltà che le 
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popolazioni immigrate riscontrano nell’accesso al credito ed alle iniziative formative e di 
assistenza professionale nonché la complessità, per gli stessi, di orientarsi tra norme ed iter 
amministrativi che regolamentano questa tipologia di lavoro. 

 
L’incremento da 26 mila a circa 41 mila lavoratori immigrati, solo nel 2003, è 

comunque un dato che comporta un positivo effetto di “emersione”. Non può dirsi lo stesso 
come effetto di maggiore ricchezza, essendo i posti di lavoro già registrati, nei conti 
regionali ISTAT, come input di lavoro stimato mentre, dal punto di vista della RCFL non è 
plausibile che nuovi nuclei familiari creati dagli stranieri siano inclusi nel campione 
rilevato che quindi la nuova indagine ne tenga conto già nel 2003. 

 
Dai permessi di soggiorno  rilasciati per motivi di lavoro si ricavano, poi, ulteriori 

informazioni riguardanti l’inserimento settoriale dei lavoratori stranieri. Secondo le 
denunce presentate all’INAIL, nel 2003, in Sicilia, sono stati assunti complessivamente 
23.887 lavoratori stranieri di cui il 74,9% (pari a 17.886 unità) extracomunitari e 5.991 
comunitari. Il 52,2% dei lavoratori extracomunitari assunti, ossia 9.337 unità, è stato 
inquadrato con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed ha trovato collocazione 
prevalente nei settori dei servizi, per lo più alberghieri e della ristorazione, (30,4% 
corrispondente ad una capacità di inserimento più che dimezzata rispetto a quella italiana 
pari al 63,1%) e dell’agricoltura (28,4% nettamente superiore rispetto alla media nazionale 
del 2,8%).  Da questi dati emerge che l’immigrazione in Sicilia si inserisce nelle 
professioni meno ambite dai lavoratori locali e riflette la domanda di lavoro di un tessuto 
produttivo poco industrializzato, a vocazione prevalentemente terziaria, e con una 
crescente  richiesta di manodopera per mansioni medio-basse, per le quali vengono 
utilizzati gli stranieri, seppur in possesso di consistenti livelli di scolarizzazione. 

 

Agricoltura Industria Servizi Non determinato Totale

Assunzioni 2.628 2.077 2.843 1.789 9.337
Saldo 161 297 464 601 1.523
Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati Caritas

Tab. 4.2.8 - Assunzioni per settore di inserimento -Sicilia anno 2003

 
  
Altro dato che emerge dai dati della Tab. 4.2.8 è che il lavoro degli stranieri in Sicilia 

è caratterizzato da un elevato numero di spostamenti tra un’azienda e un’altra della stessa 
località o di località diverse (turn-over), se si pensa che a  9.337 assunzioni corrispondono 
7.814 cessazioni con un saldo pari a 1.523 rapporti di lavoro in essere alla fine dell’anno, 
al netto cioè di quelli cessati. 

 
A livello provinciale il maggior numero di assunzioni ha riguardato la provincia di 

Ragusa (sono 2.031 gli extracomunitari assunti a tempo indeterminato) che tuttavia registra 
un saldo negativo tra assunzioni e cessazioni (-128) con un rapporto negativo tra nuovi 
posti ed assunzioni (-6,3%) seguita da Palermo (1.468) e Catania (1.431). Il più alto saldo 
tra assunzioni e cessazioni si registra nella provincia di Palermo nella quale, nel 2003, sono 
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stati creati 567 rapporti di lavoro. Vale la pena comunque di precisare che il concetto di 
saldo non necessariamente coincide con il concetto di nuovo posto di lavoro stabile: infatti, 
un certo numero di rapporti di lavoro, pur vigenti a fine anno, potrebbero essere di durata 
parziale e quindi cessare nel giro di pochi mesi. 

  

Agrigento 553 5,9 102 18,4
Caltanissetta 348 3,7 66 19,0
Catania 1.431 15,3 336 23,5
Enna 231 2,5 66 28,6
Messina 1.394 14,9 210 15,1
Palermo 1.468 15,7 567 38,6
Ragusa 2.031 21,8 -128 -6,3
Siracusa 960 10,3 136 14,2
Trapani 921 9,9 168 18,2

Sicilia 9.337 100,0 1.523 16,3

Italia 771.813 - 259.865 33,7

* assunzioni a tempo indeterminato 
** calcolati come saldo tra assunzioni e cessazioni

Fonte: Servizio Statistica della Regione -Elaborazione su dati Caritas - Dossier Statistico 

Immigrazione 2004

Tab. 4.2.9 - Immigrati e inserimento lavorativo - Anno 2003

Assunzioni * Nuovi Posti**

Numero Comp.% Numero
% nuovi 

posti/assunz.

 
 

4.2.3  La crescita dell’occupazione per fasce d’età e genere 
 

In questa sezione vengono esaminati i dati relativi ai cambiamenti avvenuti nella 
partecipazione al mercato del lavoro tra il 1999 ed il 2003 in funzione di due variabili 
cruciali per lo studio della dinamica di tale fenomeno: le classi d’età ed il sesso. Il periodo 
considerato è quello che segna la più netta ripresa del ciclo occupazionale in Italia, dopo la 
crisi degli anni ’90. Si evidenzia, però, dall’analisi che segue, una situazione nella quale la 
dinamica dell’occupazione risente più dell’aumento della permanenza sul mercato di alcuni 
degli occupati in età matura che della creazione di nuovi posti di lavoro (Tab. A.4.2.3…). 

 
In termini assoluti, si registra, nel periodo, un incremento del numero di occupati che 

coinvolge, sia a livello regionale che nazionale,  entrambi i sessi ma che riguarda in modo 
più specifico la componente femminile del mercato del lavoro. In particolare, in Sicilia, la 
crescita complessiva di occupati ammonta a 79 mila unità, per il 57% circa rappresentate 
da donne. Analoga situazione si registra a livello ripartizionale e nazionale con valori via 
via più elevati dal Mezzogiorno al Nord Italia. La disaggregazione della distribuzione del 
numero di occupati per classi d’età mostra, invece, che, tra il 1999 ed il 2003, si è assistito 
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ad una progressiva contrazione del numero di occupati nelle fasce d’età più giovani (15-24 
anni), e ad una concomitante crescita di occupati nelle fasce d’età più elevate (oltre 35 
anni). Ciò è vero sia che si consideri la distribuzione degli occupati nel complesso che 
distinguendo i dati per sesso. 

 
Sotto il profilo anagrafico, infatti, l’analisi per classi d’età fa emergere come il 

contributo maggiore (44,1%) alla crescita dell’occupazione femminile nel periodo in 
esame sia derivato dall’incremento della classe d’età 55 e più, cresciuta di 15 mila unità. 
Tale evenienza, in parte imputabile agli effetti delle riforme sul sistema pensionistico, è un 
chiaro sintomo della modifica strutturale delle modalità della presenza femminile nel 
mercato del lavoro lungo il ciclo di vita.  

 
Inoltre, la maggiore flessibilità nei rapporti di lavoro può aver spinto donne in età più 

matura ad inserirsi sul mercato per sostenere il reddito familiare ed aumentare il loro grado 
di indipendenza. La tendenza ad una modifica del ciclo lavorativo è, inoltre, confermata 
dalla contemporanea riduzione dell’incidenza della classe d’età 15-24 anni, da attribuire da 
un lato alle modifiche demografiche intervenute tra i due anni presi in esame e dall’altro 
dalla tendenza a rinviare l’ingresso nel mondo del lavoro anche per completare il ciclo di 
studi.  

 
Un esame più dettagliato della dinamica occupazionale nelle varie classi d’età 

considerate rivela quanto segue. I giovani: i dati della Tab. A. 4.4 mostrano una notevole 
contrazione della componente giovanile (15-24 anni) del mercato del lavoro 
particolarmente accentuata nelle regioni del nord-est e nord-ovest (-13,4% e -12,6% 
rispettivamente). In Sicilia la perdita è meno consistente (-2,2%) e, contrariamente a 
quanto avviene nelle altre regioni d’Italia, riguarda esclusivamente la componente 
maschile che fa registrare una perdita di posti di lavoro pari al 4,5%. Cresce, infatti, nella 
misura dello 0,3%, il contributo delle giovani siciliane alla crescita occupazionale 
complessivamente osservata nella regione tra il 1999 ed il 2003. Come già detto la 
riduzione dell’incidenza della classe d’età 15-24 anni potrebbe essere correlata ad una 
tendenza a terminare il ciclo di studi prima di accedere al mercato del lavoro e quindi ad 
una dinamica crescente dei tassi di scolarizzazione. La Sicilia rappresentata, tuttavia, 
un’eccezione nel panorama nazionale: nel resto d’Italia si osservano, infatti, contrazioni 
piuttosto consistenti nella partecipazione delle donne giovani al mercato del lavoro. 

 

Gli adulti: in tutte le ripartizioni, tra i due anni considerati, si è registrata una netta 
crescita occupazionale nella classe d’età 35-54 anni sia nel complesso che per genere. 
Anche in questo caso le variazioni osservate sono prettamente “femminili” con incrementi 
percentuali quasi ovunque doppi rispetto a quelli registrati per i maschi (Tab. A.4.4 - Tab. 
A.4.6). Le donne siciliane appartenenti a questa fascia d’età crescono, nel 2003 rispetto al 
1999, del 10,4%  e contribuiscono alla crescita occupazionale totale registrata nell’Isola 
nella misura del 6% (per i maschi il contributo è del 2,8%). Le dinamiche osservate sono 
probabilmente da attribuire, per buona parte, alla tendenza delle nuove generazioni 
femminili a non ritirarsi in età adulta dal mercato del lavoro ma anche alla necessità di 

Assessorato Regionale Bilancio e Finanze –Servizio Statistica 
106 



Relazione sulla Situazione Economica della Regione Siciliana 2004 
 

assicurare alla famiglia una doppia fonte di reddito per far fronte ai crescenti  standard di 
consumo. Cresce, inoltre, quasi ovunque il numero di occupati di età compresa tra 25 e 34 
anni grazie, anche in questo caso, al contributo prevalente della componente femminile. In 
Sicilia, in particolare, il contributo all crescita occupazionale delle donne appartenenti a 
questa fascia d’età è dell’1,9% mentre per il maschi decresce allo 0,5%. 

 
Gli “anziani”: il comportamento della classe d’età 55 e più nel mercato del lavoro è 

oggetto di particolare attenzione non solo a livello nazionale ma anche a livello europeo ed 
internazionale.  I vincoli normativi (innalzamento dell’età per il ritiro dal mercato del 
lavoro) e le dinamiche strutturali (ingresso in età avanzata nel mercato del lavoro, 
flessibilità negli orari e nella partecipazione al lavoro) hanno, infatti, determinato una 
inversione di tendenza nelle scelte lavorative. Tale fenomeno risulta, tra il 1999 ed il 2003, 
particolarmente evidente in Sicilia, dove la crescita occupazionale complessivamente 
osservata per questa fascia d’età ammonta al 12,2%. Il dato è ancora più macroscopico 
considerando il fenomeno nella sua distribuzione per sesso: le donne occupate di 55 anni e 
più crescono in Sicilia del 44,1% e le stesse contribuiscono alla crescita complessivamente 
osservata (+6% rispetto al totale del 1999) nella misura del 4,1%, dato nettamente 
superiore a quello osservato nelle altre ripartizioni d’Italia. Per i maschi tale percentuale 
scende allo 0,7% mostrando un valore in linea con la crescita registrata in Italia e nelle 
ripartizioni geografiche del territorio nazionale dove mediamente si registra una crescita 
dell’1,5%. 
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I Sistemi locali del lavoro: le diversità dell’economia nei territori della
Sicilia. 
A cura del  Prof. Fabio Mazzola, Università di Palermo 
 

Il termine “sistema locale del lavoro” definisce un’area, solitamente sub-provinciale, che
costituisce una “regione economica” dal punto di vista funzionale. Tale aggregato territoriale viene
infatti determinato facendo riferimento agli spostamenti per motivi di lavoro rilevati dal
Censimento della popolazione, in modo che il perimetro risulti definito secondo il principio di
“autocontenimento” della forza lavoro. L’analisi per sistema locale del lavoro può quindi fornire
indicazioni sulla dinamica economica delle aree sub-provinciali anche al fine di confrontare tale
dinamica con le risorse pubbliche impiegate per fini di sviluppo territoriale dal policy-maker.  

 
In Sicilia, i venti più popolosi sistemi locali del lavoro (SLL) si trovano piuttosto distribuiti

sul territorio regionale (composto di 82 SLL) e sono costituiti attorno ai capoluoghi di provincia, in
corrispondenza dei poli dell’industrializzazione esterna (Termini Imerese, Gela) ovvero ancora
presso centri di media grandezza (Acireale, Giarre, Adrano, Modica, Vittoria, Bagheria, Marsala,
Alcamo, Sciacca) Poco meno della metà degli SLL (36 su 82) comprende aree al di sotto dei 20.000
abitanti e ciò attesta il fatto che, a volte, il territorio del sistema locale può risultare
sottodimensionato dal punto di vista dell’efficienza delle politiche di intervento.  

 
Quanto a numero di comuni, il sistema locale con maggior presenza di municipalità è quello

di Catania (ben 21). Non sono comunque pochi gli SLL che raggruppano appena due comuni. Ciò
avviene o nel caso di forte specializzazione produttiva del sistema locale o in quello di relativa
marginalità dello stesso, quando il sistema locale è poco collegato ai centri di ordine superiore. La
densità abitativa risulta non sempre correlata al numero di comuni che compongono il sistema
locale.  

 
La classificazione ISTAT per tipologie individua, tra gli altri, alcuni sistemi locali

corrispondenti ad aree urbane (Catania, Gela, Messina, Palermo, Siracusa), altri specializzati nel
made in Italy, in particolare nel settore tessile-abbigliamento (Alcara Li Fusi, Brolo, Bronte, Troina),
altri ancora specializzati nei materiali da costruzione (Custonaci, Santo Stefano di Camastra,
Villafranca Tirrena), un sistema locale specializzato nel settore dei mezzi di trasporto (Termini
Imerese), uno nel settore delle pelli e cuoio (Francavilla di Sicilia) e tre sistemi locali a prevalente
vocazione turistica (Lipari, Taormina, Terrasini). Va comunque ricordato come alcuni sistemi locali
con forte presenza di un particolare settore produttivo possano apparire come non specializzati o
per la presenza di un secondo settore dominante oppure per la notevole diversificazione della
struttura produttiva.  

 
La dinamica della popolazione nel decennio tra i due censimenti (1991-2001) evidenzia come

gli SLL che hanno guadagnato sensibilmente abitanti nel recente passato sono quelli costituiti
intorno a centri di media grandezza possibilmente vicini alle aree metropolitane maggiori (Acireale,
Bagheria), alcuni sistemi locali turistici (Terrasini) e gli SLL specializzati nei materiali da costruzione
(Custonaci, Villafranca Tirrena). Consistenti perdite di abitanti si sono invece determinate per gli
SLL interni, sia pure in presenza di specializzazione della struttura produttiva. Nel periodo più
recente (1996-2002) tutti i sistemi locali perdono abitanti o manifestano una crescita impercettibile
se si eccettuano Partinico, Custonaci e alcuni SLL relativi a centri di media dimensione (Acireale,
Alcamo, Noto, Modica), i quali mantengono o incrementano la popolazione 
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residente. Tra i sistemi locali del lavoro con saldo positivo è interessante notare anche l’inserimento
di Pachino, specializzato nella produzione di un particolare tipo di pomodoro (“ciliegino”).  Forti
perdite nella popolazione residente si riscontrano, in anni più recenti, per i sistemi locali delle
Madonie, per quelli dell’entroterra agrigentino e anche per alcuni sistemi locali con importanti
valenze turistico-culturali (Piazza Armerina). Significativa è anche la differenza tra le due più
importanti aree metropolitane della regione, con il sistema locale di Palermo che mantiene la sua
popolazione e quello di Catania che perde il 4,2% della popolazione residente, ad attestazione, in
quest’ultimo caso, di un più accentuato processo di decentramento territoriale verso il contorno
dell’area metropolitana, simile a quello in corso da alcuni decenni nelle maggiori metropoli del
Paese.  
 

Scomponendo il saldo complessivo in saldo naturale e saldo migratorio si può osservare,
inoltre, come la dinamica favorevole del saldo migratorio, che è un indicatore più puntuale della
attrattività di un’area, sia positivamente correlata con la presenza di specializzazione produttiva. La
graduatoria dei sistemi locali del lavoro secondo il saldo migratorio nel periodo 1999-2002 vede ai
primi posti sistemi locali specializzati nell’estrazione e produzione del marmo o di altri materiali da
costruzione (Custonaci, Villafranca Tirrena), sistemi locali a forte vocazione turistica (Lipari,
Terrasini, Taormina e in buona misura anche Sciacca), e il sistema locale di Milazzo, specializzato
nella produzione di prodotti in metallo. I sistemi locali metropolitani mostrano, invece, saldi
migratori positivi più contenuti (Catania) ovvero fortemente negativi (Palermo). 

 
Circa la struttura per età della popolazione, si possono individuare, tra gli SLL ad elevato

indice di dipendenza, quelli dell’area delle Madonie, alcuni sistemi locali interni appartenenti alle
province di Palermo ed Agrigento ma anche alcuni sistemi locali ad elevata specializzazione
produttiva (S. Stefano di Camastra, Brolo). In altri casi, l’alto indice di dipendenza è dato
essenzialmente dalla componente giovanile, come avviene per i sistemi locali di Bagheria, Terrasini,
Gela, Mazzarino, Pachino, Regalbuto e per molti sistemi locali del Catanese (Adrano, Acireale,
Bronte, Caltagirone e Palagonia). Un basso indice di dipendenza si riscontra infine per i sistemi
locali urbani, per alcuni sistemi locali turistici (Lipari, Taormina) e per il sistema locale di Milazzo.
Di maggior interesse sul piano territoriale è forse l’analisi dell’indice di ricambio, dato dal rapporto
tra la popolazione che sta uscendo dal mercato del lavoro (tra i 60 e i 64 anni) e quella che sta
entrando (tra i 15 e i 19 anni). In questo campo si conferma l’elevato ricambio (basso indice) di
molti SLL della provincia di Catania (Acireale, Adrano, Bronte, Scordia e Palagonia) nonché dei
sistemi locali di Gela e Regalbuto. Tra i sistemi locali ad elevato ricambio si segnalano anche alcuni
sistemi a vocazione turistico-culturale (Noto, Piazza Armerina) o agricola (Pachino). Al contrario
un basso ricambio (alto indice) si manifesta, tra gli altri, nei sistemi locali madoniti (Gangi, Petralia
Sottana, Polizzi, Caltavuturo), in due sistemi locali con forte concentrazione nel comparto vinicolo
(Salemi, Partanna) e in due sistemi locali abbastanza dinamici del sud-est (Ragusa, Palazzolo
Acreide). Preoccupante è inoltre l’elevato indice che caratterizza le aree proto-distrettuali di Santo
Stefano di Camastra e Custonaci.  

 
Sul piano delle dinamiche del mercato del lavoro, il sistema locale di Ragusa è di gran lunga

quello in cui si è realizzata la migliore performance nel recente passato, con  il tasso di attività più
elevato (48,2% nel 2002), il tasso di occupazione più alto (40,6% nel 2002) e il terzo più basso tasso
di disoccupazione (15,7% nel 2002), dopo quelli di Vittoria (13,8%) e Piazza Armerina (14,9%).
Oltre al caso di Ragusa, numerosi sistemi locali si collocano al di sopra del valore medio regionale
(42,6% nel 2002). 
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Essi racchiudono in maggior misura aree della Sicilia orientale (Acireale, Scordia, Catania,

Lipari, Barcellona, Milazzo, Patti, Brolo, Capo d’Orlando, Noto, Pachino, Siracusa, Vittoria,
Modica) oltre ad alcuni SLL della Sicilia Occidentale (Terrasini, Bagheria, Palermo, Agrigento)
nonché il sistema locale di Piazza Armerina. Decisamente al di sotto della media regionale si
presenta, invece, il dato dei sistemi locali di Petralia Sottana, S.Piero Patti, Naro, Castronuovo di
Sicilia e Alcara Li Fusi, i cui tassi di attività sono compresi tra poco più del 36% e poco meno del
37,5%.  
 

Livelli elevati del tasso di occupazione si riscontrano inoltre per gli SLL turistici (Lipari,
Terrasini e Taormina, nei primi venti posti) per gli SLL con forte specializzazione in specifici
comparti manifatturieri (Brolo, Capo d’Orlando, Milazzo, un po’ meno Custonaci), nonché per gli
SLL di Catania, Siracusa e Piazza Armerina. Anche il sistema locale agricolo di Pachino si trova
entro i primi venti posti della graduatoria rispetto al tasso di occupazione.  

 
La classifica dei sistemi locali del lavoro per tasso di disoccupazione vede invece al primo

posto il sistema locale di Palagonia (22,6%), comunque in discesa di quasi tre punti percentuali
rispetto al 1998. Immediatamente dopo prendono posto i sistemi locali urbani di Agrigento (22,2%)
e Palermo (22,1%), dove peraltro la discesa del tasso è stata ancora più rapida. Altre aree ad elevata
disoccupazione sono i sistemi locali di Gela, Barcellona, Messina, Bagheria, Mazzarino.
Complessivamente alto è, inoltre, il tasso di disoccupazione nei sistemi locali di Regalbuto, Troina e
Pachino, quest’ultimo caratterizzato dalla compresenza di alto tasso di occupazione e alto tasso di
disoccupazione. Tra i sistemi locali a bassa disoccupazione si segnalano, oltre ai già citati SLL
ragusani, i sistemi locali di Siracusa, Brolo, S. Stefano di Camastra, Custonaci e Lipari.  

 
Sul piano della performance economica (Tab. 1), ai primi venticinque posti della graduatoria

della crescita del valore aggiunto nel periodo 1996-2002 troviamo i sistemi locali delle tre aree
metropolitane e di tutti i capoluoghi di provincia fatta eccezione per Siracusa. Suffcientemente
dinamici risultano i sistemi locali legati ad esperienze proto-distrettuali (Custonaci, Caltagirone,
Bronte, Capo D’Orlando) e quelli dei centri medi, spesso prossimi a capoluoghi di provincia
(Bagheria, Acireale, Nicosia, Adrano, Modica). Significativa è stata anche la dinamica di alcuni
sistemi locali minori aventi caratteristiche produttive diversificate (Mistretta, Terrasini, Scordia,
Piana degli Albanesi, S. Giuseppe Jato, Patti, Mazzarino, Palazzolo Acreide).   

 
La dinamica degli occupati interni nei sistemi locali del lavoro non sempre riproduce quella

del valore aggiunto. Tra il 1996 e il 2002 gli SLL con incremento di occupati più alto risultano sia
sistemi locali manifatturieri (Custonaci, Regalbuto, in parte Castelvetrano) che sistemi locali turistici
(Lipari) che, più diffusamente, sistemi locali appartenenti a centri medi (Modica, Alcamo, Piazza
Armerina, Enna, Ragusa). Sul piano settoriale, i sistemi locali di Pachino e Vittoria hanno fatto
registrare, comunque, nelk recente passato, una sensibile crescita di occupati nel settore
manifatturiero, a dimostrazione di una trasformazione in senso agro-industriale del tessuto
produttivo dei rispettivi territori. Considerevole è stata inoltre la dinamica dei sistemi locali
manifatturieri di Custonaci e Regalbuto e del settore industriale negli SLL di Caltanissetta e Modica.
Agli ultimi posti della graduatoria, con un calo medio annuale compreso tra il 5 e il 7% circa,
troviamo invece i sistemi locali di Termini Imerese e Sciacca che realizzano un processo di
trasformazione produttiva dal settore industriale a quelli, rispettivamente, commerciale e turistico.
In calo di occupati anche i distretti dell’abbigliamento di Brolo e Bronte mentre una fase di
stazionarietà o lieve crescita ha caratterizzato i sistemi locali industriali di Siracusa e Milazzo.  
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APPROFONDIMENTI

TAB. 1 - GRADUATORIA DEI SISTEMI LOCALI DEL LAVORO SICILIANI SECONDO LA PERFORMANCE ECONOMICA 
NEL PERIODO 1996-2002 

Valore aggiunto (Var%) Occupati (Var%) Val.agg. per occ.(Var.%) Val.agg.per occ. (2002,Keuro) 

Mistretta 48,2 Custonaci 31,5 Scordia 45,5 Gela 51,9 
Terrasini 46,6 Mistretta 26,6 Bronte 39,7 Palermo 51,2 
Custonaci 41,7 Modica 26,5 Terrasini 39.5 Siracusa 50,4 
Trapani 41,3 Piana Albanesi 21,7 Adrano 35,0 Trapani 50,3 
Caltagirone 39,1 Alcamo 21,1 Lentini 33,8 Terrasini 50,0 
Bagheria 38,6 Castelvetrano 20,4 S.Giuseppe Jato 30,0 Agrigento 49,1 
Scordia 38,3 Lipari 19,2 Agrigento 29,0 Scordia 48,0 
Piana Albanesi 37,9 Piazza Armerina 18,7 Messina 27,8 Milazzo 46,8 
Messina 37,6 Ragusa 17,4 Bagheria 27,3 Patti 46,4 
Ragusa 37,1 Regalbuto 17,3 Trapani 26,6 Taormina 46,1 
Acireale 35,6 Partanna 17,0 Noto 26,2 Messina 45,9 
Modica 35,5 Patti 14,5 Palermo 25,9 Termini 45,7 
Bronte 34,8 Enna 14,1 Lercara Friddi 25,7 Lercara Friddi 45,5 
S.Giuseppe Jato 34,6 Vittoria 13,5 Caltagirone 25,6 Caltagirone 45,4 
Capo D’Orlando 34,1 Caltanissetta 13,5 Randazzo 25,4 Adrano 45,3 
Adrano 32,6 Nicosia 13,4 Acireale 25,0 Lipari 44,8 
Patti  32,6 Catania 13,0 Palazzolo Acreide 24,3 Catania 44,7 
Enna 32,1 Barcellona P.G. 13,0 Gangi 22,5 Cammarata 44,7 
Mazzarino 31,6 Taormina 12,9 Mazzarino 22,3 S.Agata 44,5 
Palermo 31,4 Marsala 12,6 Partinico 21,8 Ragusa 44,0 
Agrigento  31,0 Capo D’Orlando 11,7 Mussomeli 20,8 Caltanissetta 43,7 
Nicosia 30,1 Trapani 11,6 Capo d’Orlando 20,1 Enna 42,5 
Caltanissetta 29,8 Caltagirone 10,8 Petralia Sottana 20,0 Bagheria 42,5 
Palazzolo Acreide 28,8 Villafranca 10,6 Giarre 19,9 Barcellona P.G. 42,2 
Catania 28,4 Gela  10,4 Vizzini 19,5 Mistretta 42,1 

 

La graduatoria dei sistemi locali secondo il valore aggiunto per occupato, che rappresenta un 
indice di produttività media delle economie locali, riporta ai primi posti i sistemi locali dei 
capoluoghi di provincia (tutti entro i primi venticinque posti della graduatoria con l’inserimento in 
posizioni di preminenza di Palermo, Siracusa, Agrigento e Trapani). Il buon andamento dei sistemi 
locali urbani è da ascrivere, peraltro, da un lato, al ruolo preponderante svolto dal ramo dei servizi 
sul valore aggiunto complessivo e, dall’altro, alla presenza, nei centri maggiori, di funzioni urbane 
più avanzate e, dunque, a più alto valore aggiunto. Ai primi posti della graduatoria complessiva 
troviamo anche la presenza dei sistemi locali aventi una specializzazione in comparti caratterizzati 
da elevata dimensione media come la manifattura di base o i mezzi di trasporto (Gela, Termini 
Imerese). Si riscontrano, inoltre, alcuni inserimenti di sistemi turistici (Terrasini) o di sistemi locali a 
vocazione terziaria (Lercara Friddi, Mistretta) o fortemente dinamici (Scordia).  
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APPENDICE STATISTICA AL CAPITOLO 4. 
 
 

Età Maschi % Femmine % Totale %
0-14 474.134 19,2 451.190 17,2 925.324 18,2

15-34 746.730 30,2 733.844 28,0 1.480.574 29,1
35-64 902.446 36,5 957.609 36,6 1.860.055 36,6
65-74 214.426 8,7 262.213 10,0 476.639 9,4
>=75 133.511 5,4 211.691 8,1 345.202 6,8
Totale 2.471.247 100,0 2.616.547 100,0 5.087.794 100,0

Indicatori demografici - Sicilia
Età media 38,2
Età media maschi 36,8
Età media femmine 39,5
Indice di vecchiaia 88,8
Indice di dipendenza 52,3

Età Maschi % Femmine % Totale %
0-14 430.123 17,9 409.690 15,9 839.813 16,9

15-34 697.644 29,0 694.328 27,0 1.391.972 28,0
35-64 908.950 37,8 974.277 37,9 1.883.227 37,9
65-74 214.708 8,9 259.632 10,1 474.340 9,5
>=75 150.749 6,3 232.023 9,0 382.772 7,7
Totale 2.402.174 100,0 2.569.950 100,0 4.972.124 100,0

Indicatori demografici - Sicilia
Età media 39,4
Età media maschi 38,0
Età media femmine 40,6
Indice di vecchiaia 102,1
Indice di dipendenza 51,8

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Tav. A.4.1 - Popolazione residente in Sicilia per sesso ed età al 1.1.2000 e al 1.1.2003

Anno 2003

Anno 2000
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Età Maschi % Femmine % Totale %
0-14 4.279.240 15,3 4.047.487 13,6 8.326.727 14,4

15-34 8.133.446 29,0 7.863.643 26,5 15.997.089 27,7
35-64 11.369.582 40,6 11.623.038 39,2 22.992.620 39,9
65-74 2.620.521 9,4 3.243.621 10,9 5.864.142 10,2
>=75 1.600.523 5,7 2.898.794 9,8 4.499.317 7,8
Totale 28.003.312 100,0 29.676.583 100,0 57.679.895 100,0

Indicatori demografici - Italia
Età media 39,2
Età media maschi 42,4
Età media femmine 40,8
Indice di vecchiaia 124,5
Indice di dipendenza 47,9

Età Maschi % Femmine % Totale %
0-14 4.184.191 15,1 3.962.607 13,4 8.146.798 14,2

15-34 7.530.498 27,1 7.316.970 24,8 14.847.468 25,9
35-64 11.564.980 41,7 11.860.675 40,1 23.425.655 40,9
65-74 2.687.589 9,7 3.250.201 11,0 5.937.790 10,4
>=75 1.798.965 6,5 3.164.394 10,7 4.963.359 8,7
Totale 27.766.223 100,0 29.554.847 100,0 57.321.070 100,0

Indicatori demografici - Italia
Età media 41,7
Età media maschi 40,1
Età media femmine 43,2
Indice di vecchiaia 133,8
Indice di dipendenza 49,8

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Tav. A. 4. 2 - Popolazione residente in Italia per sesso ed età al 1.1.2000 e al 1.1.2003

Anno 2000

Anno 2003
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Settori 2003 2004 Var. ass. Var. %
Agricoltura 968 990 22 2,3
Maschi 674 683 9 1,3
Femmine 294 307 13 4,4

Industria 6.822 6.869 47 0,7
Maschi 5.221 5.298 77 1,5
Femmine 1.601 1.571 -30 -1,9

Terziario 14.452 14.546 94 0,7
Maschi 7.649 7.641 -8 -0,1
Femmine 6.803 6.905 102 1,5

Totale 22.241 22.405 164 0,7
Maschi 13.544 13.622 78 0,6
Femmine 8.697 8.783 86 1,0

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Tav. A 4.3 - Occupati per settore di attività economica e sesso - Italia
(dati medi annui- migliaia di unità)
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Tab. A 4. 4

Sicilia Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno

Totale 1.326 20.690 6.194 4.509 4.172 5.814
15-24 92 1.782 588 464 304 426
25-34 336 5.878 1.911 1.373 1.130 1.464
35-54 734 10.818 3.145 2.238 2.237 3.197
55 e più 164 2.212 550 434 501 727

Maschi 962 13.158 3.761 2.711 2.510 4.105
15-24 67 1.043 328 253 108 283
25-34 242 3.582 1.093 781 672 1.036
35-54 524 6.944 1.952 1.375 1.385 2.232
55 e più 129 1.589 388 302 345 554

Femmine 364 7.533 2.435 1.797 1.591 1.710
15-24 26 739 260 211 124 143
25-34 93 2.296 818 592 458 428
35-54 211 3.875 1.194 863 853 965
55 e più 34 623 163 131 156 174

Sicilia Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno

Totale 1.405 22.054 6.573 4.785 4.494 6.203
15-24 90 1.615 514 402 287 411
25-34 347 6.092 1.936 1.405 1.190 1.562
35-54 784 11.952 3.526 2.507 2.476 3.443
55 e più 184 2.395 597 471 541 787

Maschi 998 13.690 3.888 2.804 2.708 4.289
15-24 64 958 291 224 165 277
25-34 247 3.615 1.082 777 690 1.066
35-54 551 7.459 2.108 1.490 1.490 2.371
55 e più 136 1.658 407 313 363 575

Femmine 409 8.365 2.686 1.981 1.787 1.912
15-24 27 657 223 178 122 134
25-34 100 2.478 855 628 500 495
35-54 233 4.493 1.418 1.017 986 1.072
55 e più 49 737 190 158 179 211

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Occupati per ripartizione geografica e sesso - Anni 1999 e 2003 (dati in migliaia)

1999

2003
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Tab. A 4. 5

Sicilia Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno

Totale 6,0 6,6 6,1 6,1 7,7 6,7
15-24 -2,2 -9,4 -12,6 -13,4 -5,6 -3,5
25-34 3,3 3,6 1,3 2,3 5,3 6,7
35-54 6,8 10,5 12,1 12,0 10,7 7,7
55 e più 12,2 8,3 8,5 8,5 8,0 8,3

Maschi 3,7 4,0 3,4 3,4 7,9 4,5
15-24 -4,5 -8,1 -11,3 -11,5 52,8 -2,
25-34 2,1 0,9 -1,0 -0,5 2,7 2,9
35-54 5,2 7,4 8,0 8,4 7,6 6,2
55 e più 5,4 4,3 4,9 3,6 5,2 3,8

Femmine 12,4 11,0 10,3 10,2 12,3 11,8
15-24 3,8 -11,1 -14,2 -15,6 -1,6 -6,3
25-34 7,5 7,9 4,5 6,1 9,2 15,7
35-54 10,4 15,9 18,8 17,8 15,6 11,1
55 e più 44,1 18,3 16,6 20,6 14,7 21,3

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Variazione % 2003/1999 sulla stessa fascia d'età

 

1 

 

 
 
 
Tab. A 4. 6

Sicilia Italia Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno

Totale 6,0 6,6 6,1 6,1 7,7 6,7

15-24 -0,2 -0,8 -1,2 -1,4 -0,4 -0,3
25-34 0,8 1,0 0,4 0,7 1,4 1,7
35-54 3,8 5,5 6,2 6,0 5,7 4,2
55 e più 1,5 0,9 0,8 0,8 1,0 1,0

Maschi 3,7 4,0 3,4 3,4 7,9 4,5

15-24 -0,3 -0,6 -1,0 -1,1 -0,6 -0,1
25-34 0,5 0,3 -0,3 -0,1 0,7 0,7
35-54 2,8 3,9 4,1 4,2 4,1 3,4
55 e più 0,7 0,5 0,5 0,4 0,7 0,5

Femmine 12,4 11,0 10,3 10,2 12,3 11,8

15-24 0,3 -1,1 -1,5 -1,8 -0,1 -0,5
25-34 1,9 2,4 1,5 2,0 2,6 3,9
35-54 6,0 8,2 9,2 8,6 8,4 6,3
55 e più 4,1 1,5 1,1 1,5 1,4 2,2

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Contributo di ciascuna fascia alla crescita % rispetto al totale 1999
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CAPITOLO 5 -  La Finanza Pubblica 
 
5.1 L’azione delle Amministrazioni pubbliche in Sicilia in campo economico 
 

Le strategie per lo sviluppo del Mezzogiorno sono volte a favorire il processo di 
crescita delle regioni in termini di competitività, attraverso i progetti inclusi nella 
programmazione comunitaria 2000-2006, mediante programmi strategici nazionali, 
riconducibili prevalentemente agli APQ, e supportando questi interventi con un sistema di 
incentivi alle imprese. In questo senso l’insieme delle politiche miranti allo sviluppo delle 
aree sottoutilizzate si allontana sempre più dalla forma di mero sussidio, per spostarsi verso 
un sistema che favorisce la crescita della competitività tramite il miglioramento delle 
infrastrutture e, in generale, dei servizi collettivi.  

 
Il compito di stabilire gli strumenti, la misura e la tempistica dei finanziamenti spetta 

al CIPE, al fine di garantire la coerenza della programmazione delle risorse nazionali con 
le regole comunitarie. 

  
5.1.1 L’intervento comunitario: il Programma Operativo Regionale 2000-2006  
 

Il Programma Operativo Regionale della Sicilia (POR Sicilia 2000/2006), approvato 
dalla Commissione Europea con decisione 2348 dell'8/08/2000, in linea con l’obiettivo 
generale del Quadro Comunitario di Sostegno, mira alla riduzione del divario economico e 
sociale delle aree del Mezzogiorno, mediante un accrescimento, sul lungo periodo, della 
competitività dei territori interessati, tenendo in debita considerazione le problematiche 
concernenti la sostenibilità ambientale e la coesione sociale. Il 2004 è stato un anno 
particolarmente significativo per i programmi comunitari, in quanto si è chiusa la revisione 
di metà percorso della programmazione 2000-2006, basata sulla valutazione dei risultati e 

ella significatività dei singoli programmi.  d
 
T ab.5.1 - POR SICILIA: risorse pubbliche. Confronto tra prima e seconda fase di attuazione (milioni di euro) 

 I fase % II fase % var % 
Risorse Naturali   1.973 26,0%   2.022 23,9% 2,5% 
Risorse culturali      956 12,6%   1.081 12,8% 13,1% 
Risorse umane      886 11,7%   1.152 13,6% 30,0% 
Sistemi locali di sviluppo   2.392 31,5%   2.722 32,5% 14,9% 
Città      488 6,4%      534 6,3% 9,5% 
Reti e nodi di servizio      868 11,4%      898 10,6% 3,5% 
Assistenza tecnica        23 0,3%        23 0,3% 0,0% 
Totale generale   7.586 100,0% 8.433 100,0% 11,5% 
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana: elaborazione su dati MEF - Dipartimento per le Politiche di Sviluppo 

 
La revisione del POR Sicilia è stato approvata dalla Commissione Europea con 

decisione n.5184/2004 ed è stato adottata con deliberazione n.24 del 26.01.2005 dalla 
Giunta regionale. Il nuovo piano finanziario prevede un aumento dell’11,5% delle risorse 
rendicontabili, con una sostanziale conferma della ripartizione dei fondi tra i sette assi 
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prioritari, se si esclude un leggero spostamento delle risorse tra l’asse I – risorse naturali e 
l’asse III – risorse umane. (Tab.5.1). 

 
La tabella 5.2 mostra il nuovo piano finanziario totale, incluse le risorse stimate di 

partecipazione dei privati, comunque non rendicontabili (ultima colonna), che portano il 
costo totale del Programma ad un importo di  € 11.051 milioni. 

 
Tab 5.2 - Programma Operativo Regionale Sicilia 2000-2006. Seconda fase di attuazione. Piano finanziario indicativo 
totale (milioni di euro) 

 

Spesa pubblica 

Partecipazione comunitaria  Partecipazione pubblica 
nazionale Asse prioritario 

Costo totale 
da 

rendicontare 
Totale risorse 

pubbliche Totale fondi 
comunitari FESR FSE FEOGA SFOP Totale Stato Regione 

Privati 
( da 

rendicont
are) 

Altri 
investim

enti 
privati  

Risorse Naturali 2.022 2.022 946 786 17 143 - 
 

1.076 753 323 - 465 
Risorse culturali 1.081 1.081 497 468 29 - -  584 409 175 - 92 
Risorse umane 1.152 1.152 774 59 715 - -  378 265 114 - 124 
Sistemi locali di sviluppo 2.749 2.722 1.396 585 40 716 54  1.326 928 398 27 1.872 
Città 534 534 245 232 13 - -  289 202 87 - 23 
Reti e nodi di servizio 898 898 416 384 32 - -  483 338 145 - 42 
Assistenza tecnica 23 23 11 11 - - -  13 9 4 - - 
Totale generale 8.460 8.433 4.284 2.524 846 859 54  4.149 2.904 1.245 27 2.619 
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana: elaborazione sui dati del piano finanziario POR Sicilia 

 
La tabella 5.3 mostra invece lo stato d’attuazione del P.O.R Sicilia al 31.12.2004, e 

lo stato di attuazione del Quadro Comunitario di Sostegno, che comprende, per le regioni 
dell’obiettivo 1, oltre ai sette P.O.R, altrettanti Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.) a 
carattere sovraregionale.  I pagamenti effettuati rappresentano il 24,9% delle spese totali  
programmate, ragguagliando un risultato ancora piuttosto basso, in confronto al complesso 
del Quadro Comunitario di Sostegno. E’ tuttavia necessario precisare che l’incidenza dei 
pagamenti è calcolata sul totale delle risorse per il 2000-06, cioè rispetto ad un importo di 
spesa per cui le procedure e gli iter progettuali sono in gran parte, tuttora, in pieno 
svolgimento.  

 
Tab.5.3- Quadro Comunitario di Sostegno Sicilia e  regioni dell’Obiettivo 1 (2000- 2006) - Stato di attuazione al 31 
Dicembre 2004 (milioni di euro) 
 

 Costo totale  Costo pubblico Contributo 
comunitario 

Pagamenti al 31-
12-2004 

Attivazione 
stanziamenti 

P.O.R Sicilia 8.460 8.433 4.284 2.107 24,9% 
Obiettivo 1 QCS 46.074 45.475 23.958 15.062 32,7% 
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana: elaborazione su dati MEF - DPS e  Regione Siciliana – Dipartimento programmazione 

 
Nelle tabelle  5.4 e 5.5 è mostrato lo stato di avanzamento del POR Sicilia per assi di 

intervento e per tipologia di fondi a tutto il 31.12.2004. Come si vede, il rapporto 
pagamenti-impegni, che rappresenta un indice della velocità di spesa, si è attestato nel 
complesso intorno al 55%, manifestando differenze notevoli sia tra gli assi d’intervento, sia 
tra le diverse fonti di finanziamento. Tale variabilità è da attribuire alle caratteristiche 
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procedurali differenti ed alla diversa entità dei volumi di spesa.  Gli indicatori assumono 
valori che vanno dall'81,6% del POR "Assistenza Tecnica" al 36,0% del POR "Città". Per 
quanto riguarda la suddivisione per assi, c'è da notare il livello di pagamenti ancora 
piuttosto basso per i Fondi SFOP (Strumento finanziario di orientamento della pesca), 
mentre per le altre tipologie di fondi i valori sono compresi tra il 50% ed il 60%. 
 
Tab 5.4  - POR Sicilia 2000-2006 Monitoraggio finanziario per assi prioritari al 31-12-2004 (milioni di euro) 
 

 Asse Impegni Pagamenti Velocità di pagamento 
1 Risorse Naturali 695 521 75,0% 
2 Risorse culturali 377 171 45,4% 
3 Risorse umane 479 266 55,6% 
4 Sistemi locali di sviluppo 1.487 741 49,8% 
5 Città 78 28 36,0% 
6 Reti e nodi di servizio 708 370 52,2% 
7 Assistenza tecnica 11 9 81,6% 
 TOTALE 3.835 2.107 54,9% 
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana: elaborazione su dati Regione Siciliana – Dipartimento Programmazione  
 
Tab 5.5 POR Sicilia 2000-2006 Monitoraggio finanziario per fondo al 31-12-2004 (milioni di euro) 
 

Fondo Impegni Pagamenti Velocità di pagamento 
FEOGA                  997                   601  60,3% 
FESR               2.164                1.131  52,3% 
FSE                  631                   358  56,7% 
SFOP                   43                    16  37,8% 
TOTALE               3.835                2.107  54,9% 
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana: elaborazione su dati Regione Siciliana – Dipartimento Programmazione  
 

Nella Tab. 5.6 sono riportate le somme previste nel complemento di 
programmazione, iscritte in bilancio nell’esercizio finanziario 2004, suddivise per misura, 
e i relativi impegni e pagamenti effettuati. Il totale delle somme impegnate rappresenta il 
52.2% degli stanziamenti definitivi, un indice in calo rispetto al 2003, durante il quale il 
rapporto era stato pari a 62.7%. In compenso il tasso di attivazione degli stanziamenti 
(rapporto tra pagamenti e somme iscritte in bilancio) è salito al 35.3%, grazie anche al fatto 
che durante il 2004 si sono attivate molte procedure di pagamento relative ad impegni 
assunti durante gli esercizi precedenti. 

 
Si ricorda a tale proposito che la Legge Regionale n.23 del 23/12/2002, art.26,  ha 

modificato la disciplina per la gestione dei fondi POR da parte della Regione Siciliana, 
prevista dalla L.R. n. 8/2000. La nuova normativa prevede infatti che “le somme previste 
nel complemento di programmazione vengono iscritte in appositi capitoli dello stato di 
previsione della spesa distinti per misure, sottomisure e, ove necessario, azioni”. Per la 
Misura 7.01 – Assistenza tecnica, invece, vale ancora quanto previsto dalla normativa 
precedente, dato che le somme vengono iscritte, su richiesta dell'autorità di gestione, in 
capitoli di previsione della spesa nelle rubriche di pertinenza dei dipartimenti che attuano 
le singole attività. 

 
Tab.5.6 POR Sicilia 2000-2006. Somme iscritte in bilancio nell’esercizio 2004 (migliaia di euro) 
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Misura Stanziamento Impegnato Emesso Pagato Impegni/sta
nziamenti 

Tasso di 
attivazione 

stanziamenti 
1.01 "REALIZZAZIONE, COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO RETI DI 
MONITORAGGIO (FESR)" 9.254 2.439 602 593 26,4% 6,4% 
1.02 "INFRASTRUTTURE DI CAPTAZIONE E ADDUZIONE A SCALA 
SOVRAMBITO (FESR)" 21.815 - - - 0,0% 0,0% 
1.03 "SISTEMA INFORMATIVO E DI MONITORAGGIO ACQUE E SERVIZI 
IDRICI (FESR)" 7.756 5.436 169 3 70,1% 0,0% 

1.04 "PROGRAMMI DI AMBITO LOCALE (FESR)" 43.054 9.843 - - 22,9% 0,0% 

1.05 "PROGRAMMI DI AMBITO LOCALE (FEOGA)" 5.853 - - - 0,0% 0,0% 

1.06 "FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE NEL SETTORE IDRICO (FSE)" 5.000 910 1.156 1.156 18,2% 23,1% 
1.07 "PROTEZIONE E CONSOLIDAMENTO VERSANTI, CENTRI ABITATI E 
INFRASTRUTTURE (FESR)" 36.295 14.852 30.502 21.656 40,9% 59,7% 
1.08 "DIFFUSIONE COMPETENZE PER GESTIONE E SALVAGUARDIA DEL 
TERRITORIO (FSE)" 2.500 - 246 246 0,0% 9,8% 

1.09 "MANTENIMENTO DELL'ORIGINARIO USO DEL SUOLO (FEAOG)" 57.525 31.083 37.977 18.241 54,0% 31,7% 

1.10 "TUTELA INTEGRATA DELLE AREE COSTIERE (FESR)" 19.455 9.759 20.272 13.081 50,2% 67,2% 

1.11 "SISTEMI TERRITORIALI  INTEGRATI AD ALTA NATURALITA' (FESR)" 49.129 5.106 19.479 8.380 10,4% 17,1% 

1.12 " SISTEMI TERRITORIALI INTEGRATI AD ALTA NATURALITA'(FEAOG) " . 2.500 - - - 0,0% 0,0% 
1.13 "SVILUPPO IMPRENDITORIALE DEL TERRITORIO DELLA RETE 
ECOLOGICA (FESR)" 4.000 - - - 0,0% 0,0% 
1.14 "INFRASTRUTTURE E STRUTTURE PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI 
RIFIUTI (FESR)" 54.551 10.142 32.365 32.365 18,6% 59,3% 
1.15 "RIDUZIONE DELLA COMPROMISSIONE AMBIENTALE DA RIFIUTI 
(FESR)" 21.600 4.880 6.288 6.288 22,6% 29,1% 

1.16 "RETI ENERGETICHE" (FESR) 48.513 40.284 33.817 33.817 83,0% 69,7% 

1.17 "DIVERSIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE ENERGETICA (FESR)" 48.485 42.078 1.065 1.065 86,8% 2,2% 
2.01 "RECUPERO E FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ED 
AMBIENTALE (FESR)" 156.698 134.106 82.618 56.261 85,6% 35,9% 

2.02 "SISTEMATIZZAZIONE E DIVULGAZIONE DELLE CONOSCENZE (FESR)" 16.980 11.869 26.966 22.527 69,9% 132,7% 
2.03 "GESTIONE INNOVATIVA E FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE 
(FESR)" 16.115 3.750 281 281 23,3% 1,7% 

2.04 "FORMAZIONE MIRATA E STRUMENTI PER LA COOPERAZIONE (FSE)" 8.968 4.086 3.343 3.343 45,6% 37,3% 

3.01 "ORGANIZZAZIONE DEI NUOVI SERVIZI PER L'IMPIEGO (FSE)" 9.108 184 1.898 1.869 2,0% 20,5% 
3.02 "ORIENTAMENTO, INFORMAZIONE, INSERIMENTO E REINSERIMENTO 
NEL MERCATO DEL LAVORO NELLA LOGICA DELL'APPROCCIO 39.600 39.228 39.599 39.565 99,1% 99,9% 
3.03 "ORIENTAMENTO, INFORMAZIONE, INSERIMENTO E REINSERIMENTO 
NEL MERCATO DEL LAVORO PER LA RIDUZIONE DELLA DISOCCUPAZIONE 5.730 938 15.769 15.744 16,4% 274,8% 
3.04 "INSERIMENTO LAVORATIVO E REINSERIMENTO DI GRUPPI 
SVANTAGGIATI (FSE)"  5.653 1.977 6.897 6.850 35,0% 121,2% 
3.05 "ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
E DELL'ISTRUZIONE (FSE) - - 1.809 1.809 - - 

3.06 "PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA" . 9.794 234 654 654 2,4% 6,7% 

3.07 "FORMAZIONE SUPERIORE E UNIVERSITARIA (FSE)" . 7.674 5.797 2.091 2.091 75,5% 27,2% 
3.08 "PROMOZIONE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE 
PERMANENTE (FSE)" 4.856 1.776 1.526 1.526 36,6% 31,4% 
3.09 "SVILUPPO DELLA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE CON PRIORITA' 
ALLE PMI (FSE)" 17.336 13.207 21.602 21.602 76,2% 124,6% 
3.10 "DIFFUSIONE DI COMPETENZE FUNZIONALI ALLO SVILUPPO NEL 
SETTORE PUBBLICO (FSE)" 8.238 6.136 2.637 2.637 74,5% 32,0% 
3.11 "SOSTEGNO AL LAVORO REGOLARE E ALL'EMERSIONE DELLE 
ATTIVITA' NON REGOLARI (FSE) 2.041 - 474 474 0,0% 23,2% 
3.12 "PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE FEMMINILE AL MERCATO DEL 
LAVORO (FSE)"  . 29.495 26.289 18.363 18.355 89,1% 62,2% 

3.13 "FORMAZIONE PER LA RICERCA (FSE)"  . 686 24 728 728 3,6% 106,0% 
3.14 "PROMOZIONE E SOSTEGNO AL SISTEMA REGIONALE PER LA 
RICERCA E L'INNOVAZIONE (FESR) 13.066 10.110 - - 77,4% 0,0% 

3.15 "RETI PER LO SVILUPPO DELLA RICERCA SCIENTIFICA (FESR)" 27.715 - - - 0,0% 0,0% 

4.01 "POTENZIAMENTO DELLE PMI ESISTENTI (FESR)" 70.849 27.854 32.164 32.163 39,3% 45,4% 

4.02 "RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELLE PMI (FESR)" 39.164 35.484 36.082 22.443 90,6% 57,3% 
4.03 "NUOVA IMPRENDITORIALITA' GIOVANILE, FEMMINILE E DEL TERZO 
SETTORE (FESR)" 58.889 54.253 4.312 4.312 92,1% 7,3% 
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Misura Stanziamento Impegnato Emesso Pagato Impegni/sta
nziamenti 

Tasso di 
attivazione 

stanziamenti 
4.04 "SERVIZI INNOVATIVI DI RETE E STRUMENTI DI SVILUPPO 
TERRITORIALE (FESR)" 18.674 15.870 8.743 8.743 85,0% 46,8% 
4.05 "FORMAZIONE E APPRENDISTATO PER I SISTEMI LOCALI DI SVILUPPO 
(FSE)" 18.405 18.405 494 494 100,0% 2,7% 
4.06 " INVESTIMENTI AZIENDALI PER L'IRROBUSTIMENTO DELLE FILIERE 
AGRICOLE E ZOOTECNICA (FEAOG) " 60.263 5.911 47.516 23.877 9,8% 39,6% 

4.07 "INSEDIAMENTO DEI GIOVANI AGRICOLTORI (FEAOG)" 50.107 49.832 58.499 43.359 99,5% 86,5% 

4.08 "FORMAZIONE (FEOGA)" 9.031 9.030 2.881 2.881 100,0% 31,9% 
4.09 "MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI TRASFORMAZIONE E 
COMMERCIALIZZAZIONE (FEAOG) 37.561 9.783 14.935 14.935 26,0% 39,8% 

4.10 " SOSTEGNO E TUTELA DELLE ATTIVITA' FORESTALI (FEAOG)." . 2.702 344 1.991 1.981 12,7% 73,3% 

4.11 " RICOMPOSIZIONE FONDIARIA (FEAOG)" 25.535 8.516 8.516 8.516 33,4% 33,4% 
4.12 " AVVIAMENTO DI SERVIZI DI SOSTITUZIONE E DI ASSISTENZA ALLA 
GESTIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE (FEAOG) " 23 20 20 20 88,2% 88,2% 
4.13 "COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI DI QUALITA' 
(FEOGA)" 2.590 971 293 293 37,5% 11,3% 
4.14 "SVILUPPO R MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE RURALI 
CONNESSE ALLO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA (FEAOG)" 32.384 14.220 10.574 10.574 43,9% 32,7% 
4.15 "PROMOZIONE DELL'ADEGUAMENTO E DELLO SVILUPPO DELLE ZONE 
RURALI (FEAOG)" . 22.240 13.179 6.213 5.611 59,3% 25,2% 
4.16 "INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA, 
INVESTIMENTI PRODUTTIVI  (SFOP)" 5.316 181 6.658 6.658 3,4% 125,2% 
4.17 "INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA, 
INTERVENTI DI CONTESTO (SFOP)" 2.868 - 438 438 0,0% 15,3% 

4.18 "PROMOZIONE TURISTICA" 12.454 9.643 10.128 9.653 77,4% 77,5% 
4.19 "POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA 
(FESR)" 48.264 15.132 15.007 15.007 31,4% 31,1% 

4.20 "INFRASTRUTTURE TURISTICHE DI INTERESSE REGIONALE (FESR)" 9.090 9.090 9.344 2.975 100,0% 32,7% 
5.01 "INFRASTRUTTURE URBANE STRATEGICHE E SERVIZI RARI E 
INNOVATIVI (FESR)" 17.456 9.026 2.137 2.107 51,7% 12,1% 
5.02 "RIQUALIFICAZIONE URBANA E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' 
DELLA VITA (FESR)" 49.335 46.514 17.663 10.771 94,3% 21,8% 

5.03 "PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE SOCIALE (FSE)"  . 8.080 8.080 597 597 100,0% 7,4% 

5.04 "POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DEI TRASPORTI URBANI" 31.137 - - - 0,0% 0,0% 

5.05 " RETI FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA DI CITTA' " 13.242 10.732 4.305 789 81,0% 6,0% 
6.01 "COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO RETE 
STRADALE (FESR)" 46.409 4.345 - - 9,4% 0,0% 
6.02 "MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI SERVIZIO DELLE LINEE 
FERROVIARIE (FESR)" 27.275 - - - 0,0% 0,0% 
6.03 "POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE PORTUALI, SERVIZI E 
LOGISTICA (FESR)" 22.627 991 - - 4,4% 0,0% 
6.04 "RIQUALIFICAZIONE E CREAZIONE DI POLI AEROPORTUALI 
SECONDARI (FESR)" 11.735 8.778 563 300 74,8% 2,6% 

6.05 "RETI E SERVIZI PER LA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE (FESR)" 22.229 17.065 3.891 3.891 76,8% 17,5% 

6.06 "INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL'ECONOMIA SICILIANA" 12.572 5.025 3.989 3.238 40,0% 25,8% 

6.07 "INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL'ECONOMIA SICILIANA" 4.191 - 1.497 1.497 0,0% 35,7% 

6.08 "INIZIATIVE PER LA LEGALITA' E LA SICUREZZA (FSE)" 13.388 2.789 1.645 1.645 20,8% 12,3% 

7.01 "ASSISTENZA TECNICA" . 8.313 4.518 3.901 3.722 54,3% 44,8% 

Totale 1.631.436,49 852.105,33 726.190,58 576.696,64 52,2% 35,3% 

Fonte: Regione Siciliana – Dipartimento bilancio e tesoro 
 
 
5.1.2 L’Intesa Istituzionale di Programma  

 
Le Intese Istituzionali di Programma da alcuni anni rappresentano il principale 

strumento mediante il quale le politiche regionali per le cosiddette aree sottoutilizzate 
affiancano ed integrano le politiche comunitarie. Sono stipulati tra le strutture 
amministrative competenti per settore a livello regionale e centrale, e il Ministero 
dell’Economia, ed  hanno ormai acquisito un posto centrale nella cooperazione 
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istituzionale tra livello centrale e regionale per la programmazione e realizzazione degli 
investimenti pubblici.  

 
L’Intesa Istituzionale di Programma prevede, per ciascun settore d’intervento, la 

stipula di un Accordo di Programma Quadro, rimandando a quest’ultimo la definizione 
puntuale delle opere e dei finanziamenti, nonché le procedure per il monitoraggio 
dell’attuazione degli investimenti. Nel corso del 2004 in Sicilia sono stati sottoscritti tre 
nuovi APQ, più un atto integrativo, per un valore complessivo di 49 milioni di euro. Tali 
accordi riguardano il progetto di risanamento dell’area di Priolo, gli eventi vulcanici e la 
valorizzazione dell’arte contemporanea. 

 
In totale, quindi, sale a  13 il numero degli APQ stipulati in Sicilia a partire dal 2001, 

per un valore totale di 8.658 milioni, che rappresenta il 32,0% delle risorse attivate nel 
mezzogiorno, ed il 17,5% di quelle previste per l’intero territorio nazionale (Tab.5.7). Gli 
accordi di maggior peso, con importi complessivi superiori al miliardo di euro, riguardano: 
• il trasporto stradale (€ 2.445 milioni), che prevede il completamento, in parte già 

attuato, dell’autostrada Messina-Palermo, e delle autostrade Catania-Siracusa-Gela, 
nonché il rafforzamento della rete stradale interna, per i collegamenti tra il nord ed il 
sud dell’isola, e tra il versante tirrenico e quello ionico; 

• il trasporto ferroviario (€ 2.276 milioni), mirante al miglioramento dei collegamenti tra 
le principali città della Sicilia (Palermo-Messina, Palermo-Agrigento, Messina-
Catania-Siracusa) ed alla creazione di linee ferroviarie metropolitane e suburbane nei 
grandi centri; 

• risorse idriche e tutela delle acque (per un valore totale di € 1.981 milioni), che 
prevedono interventi strategici come gli acquedotti Montescuro ovest, Gela-Aragona e 
le dighe Blufi e Ancipa.  

 
Tab. 5.5 Quadro di sintesi degli Accordi di Programma Quadro sottoscritti al 31 dicembre 2004 - (milioni di euro) 
 

Titolo APQ Anno di stipula dell’APQ  

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Totale 
Risorse idriche         366         366 
Trasporto stradale     2.445      2.445 
Trasporto aereo       345         345 
Trasporto ferroviario    2.276      2.276 
Trasporto marittimo       636         636 
Sviluppo Locale       583        583 
Sicurezza e legalità per lo sviluppo della 
Regione Siciliana       112        112 
Sanità         24          24 
Recupero della marginalità sociale e pari 
opportunità         34          34 
Tutela delle acque e gestione integrata 
delle risorse idriche 1.615  1.615 
Energia        174        174 
Progetto di risanamento delle aree 
contaminate finalizzato allo sviluppo 
sostenibile nel sito di interesse nazionale di 
Priolo 

          30         30 
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 Titolo APQ Anno di stipula dell’APQ 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Totale 
    
Eventi vulcanici            18         18 
Promozione e diffusione Arte 
Contemporanea e valorizzazione contesti 
architettonici e urbani nel Sud 

            2           2 

Arte Contemporanea - Atto Integrativo          0,1        0,1 
Totale SICILIA             -             -    6.067             -    2.542          49    8.658 
Mezzogiorno     1.809    1.342    6.774    5.295    8.801     3.024  27.043 
Italia     6.285    8.765     8.481    7.733  10.488     7.716  49.469 
Sicilia/ Mezzogiorno   32,0% 
Sicilia/Italia   17,5% 
Fonte: Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Politiche di Sviluppo 

 
 

5.1.3 La programmazione negoziata 
 

 
Con il termine di Programmazione negoziata  vengono classificate le tipologie 

d’intervento in campo economico che coinvolgono diversi soggetti, pubblici e privati, alla 
realizzazione di progetti di investimento generalmente indirizzati verso aree a ritardato 
sviluppo. In questo paragrafo consideriamo, di questa programmazione, i Patti Territoriali, 
i Contratti d’Area e i Contratti di Programma finora avviati in Sicilia.  

 
I patti territoriali prevedono la compartecipazione, alle decisioni d’investimento, di 

soggetti pubblici, soggetti istituzionali ed imprenditoriali, i quali, individuati l’ambito 
territoriale di interesse e gli obiettivi, definiscono i metodi per raggiungerli. Promotore del 
patto territoriale può essere qualsiasi operatore economico interessato (Comuni, sindacati, 
associazioni di categorie, Camere di Commercio). Nel corso del 2004 è stata conclusa la 
fase di rimodulazione dei patti territoriali, conseguenti all’applicazione della delibera CIPE 
n. 26/2003, la quale prevedeva il definanziamento dei patti che, a due anni dall’avvio, non 
avessero attivato almeno il 50% delle iniziative programmate e speso il 25% delle risorse 
assegnate. Inoltre nel 2004 è entrata nel vivo la fase di riassegnazione di risorse liberatesi 
per rinunce o revoche. 

 
 In Sicilia i  patti attivi, ossia quelli che hanno ottenuto l’erogazione di almeno una 

quota di contributo pubblico, sono n. 44. Si distinguono sulla base della  maggiore o 
minore concentrazione settoriale delle iniziative imprenditoriali in essi incluse. Sono 
dunque attivi 20 patti “generalisti”, che coinvolgono progetti riguardanti vari settori 
produttivi, e 24 patti “agricoli” che, prevedono iniziative specializzate nei settori 
dell’agricoltura e della pesca. Complessivamente ai patti territoriali attivati sull’isola sono 
collegati investimenti complessivi di 1.687 milioni di euro, dei quali 1.013 per i patti 
generalisti e 675 per i patti agricoli. Le erogazioni concesse, al 31/12/2004, ammontano a € 
551 milioni, pari al 45.7% dell’onere pubblico. 
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Tab. 5.8 - Patti Territoriali nazionali attivi regionalizzati - Situazione al 31-12-2004 (milioni di euro)  
  

 N.  Investimenti 
totali Onere pubblico  oneri statali 

(%)  Erogazioni Erog. statali sul 
totale 

Patti generalisti 20            1.013              749 74,0%             373 49,8% 
Patti agricoli 24                675              458 67,8%             178 38,9% 
Totale 44            1.687           1.207 71,5%             551 45,7% 
Totale Mezzogiorno 141            5.666           3.748 66,1%          1.671 44,6% 
Totale Italia 208          10.565           5.095 48,2%          2.138 42,0% 
Sicilia/Italia 21,2% 16,0% 23,7%  25,8%  
Sicilia/Mezzogiorno 31,2% 29,8% 32,2%  33,0%  
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana: elaborazione  su dati MEF e Ministero Attività Produttive  
 

I patti territoriali per l’occupazione rappresentano una particolare tipologia di patti 
territoriali, differenti dai patti nazionali per alcune regole e procedure specifiche, e sono 
stati approvati dalla Commissione Europea nel 1998 nell’ambito di un  Programma 
Operativo Multiregionale (POM). I tre Patti attivati nell’Isola sono finanziati da risorse 
comunitarie, dal cofinanziamento nazionale di cui alla legge n. 183/87, e da ulteriori 
risorse derivanti dalla legge 208/1998. Le iniziative imprenditoriali e infrastrutturali già 
attive alla fine del 2001 (data di chiusura del POM), sono continuate fino al 2003, per i 
cosiddetti “completamenti”, mentre nel 2002, si è provveduto con la Delibera CIPE n.83 
alla nuova programmazione, tramite la riassegnazione delle risorse liberatesi per rinunce o 
revoche. La tab.5.9   mostra lo stato di attuazione al 31/12/2004.  
 
Tab.5.9 - Patti Territoriali per l'occupazione - Stato di attuazione al 31.12.2004 – (migliaia di euro)  
 

Nome patto  N. Iniziative Investimento 
agevolato Agevolazioni Altre risorse 

pubbliche Contributo privati Erogazioni al 
31- 12- 2004 

Alto Belice Corleonese POM e completamenti 238 60.762 42.795 1.060 16.906 40.619 
 Nuova programmazione  - 9.627 8.426 1.200 - 865 
 Totale Patto 238 70.389 51.221 2.260 16.906 41.484 

Calatino sud Simeto POM e completamenti 113 69.932 46.047 455 23.430 45.876 
 Nuova programmazione  - 4.848 4.848 - - 1.245 
 Totale Patto 113 74.780 50.895 455 23.430 47.121 

Catania Sud POM e completamenti 128 77.509 44.991 6.207 26.311 39.577 
 Nuova programmazione  - 9.840 6.091 3.749 - 802 
 Totale Patto 128 87.349 51.082 9.956 26.311 40.379 

Totale Sicilia  479 232.518 153.198 12.671 66.647 128.984 
Totale nazionale  2.183 887.499 512.703 65.966 308.728 421.343 
Sicilia/Italia  21,9% 26,2% 29,9% 19,2% 21,6% 30,6% 
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana: elaborazione  su dati MEF – Dipartimento Politiche di Sviluppo 

 
I contratti d’area si pongono l’obiettivo di promuovere iniziative imprenditoriali in 

aree ad alto tasso di disoccupazione. Il contratto viene sottoscritto da più soggetti, incluse 
le parti sociali. Complessivamente al 31/12/2004 i 3 contratti d’area stipulati in Sicilia, con 
i relativi protocolli aggiuntivi, comportavano investimenti per 343 milioni di euro, oneri 
per lo Stato di 245 milioni di euro, e la creazione di nuova occupazione per 2.758 unità. Le 
erogazioni complessive, a partire dal 1999 e fino al 31 dicembre 2004, sono state di 141 
milioni di euro, pari al 57,6% delle risorse stanziate. Il Contratto d’Area di Messina, a 
favore del quale le prime erogazioni sono partite nel 2003 mostra ancora un certo  ritardo 

Assessorato Regionale Bilancio e Finanze –Servizio Statistica 
124 



Relazione sulla Situazione Economica della Regione Siciliana 2004 
 

rispetto a quelli di Agrigento e Gela, per i quali è già stato erogato più del 50% dei 
contributi pubblici previsti. 

 
Tab.5.10 - Stato di attuazione dei Contratti d'area  in Sicilia - Situazione al 31/12/2004 (milioni di euro) 
  
  
  
  

N. iniziative Investimenti Onere 
Pubblico 

Occupati 
previsti 

Erogazioni 
su risorse 

CIPE 

Erogazioni 
altre risorse 

(al 
31.12.2003) 

Totale 
erogazioni 

Area ASI Agrigento 70 155 110 1.116 56 5 61 
Gela 48 123 97 987 57 6 63 
Messina 30 65 38 655 16 1 17 
Totale 148 343 245 2.758 129 12 141 
Totale Mezzogiorno  574 3.015 2.120 18.081 974 166 1.140 
Totale Italia 643 3.238 2.167 20.083 978 177 1.155 
Sicilia/Mezzogiorno  25,8% 11,4% 11,6% 15,3% 13,2% 7,2% 12,4% 
Sicilia/Italia 23,0% 10,6% 11,3% 13,7% 13,2% 6,8% 12,2% 
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana: elaborazione su dati  MEF e Ministero delle Attività Produttive   
     

I Contratti di Programma fanno parte delle strategie per la promozione di programmi 
di sviluppo nelle aree sottoutilizzate, miranti all’incentivazione degli investimenti per 
imprese di dimensioni medio-grandi. Il fine consiste nell’attrarre, in tali aree, finanziamenti 
nazionali o esteri di grande portata che possano produrre benefici per l’intero territorio 
d’interesse. Così come gli altri strumenti di programmazione negoziata, per il periodo 
2000-2006 i contratti di programma sono sottoposti al regime comunitario autorizzato per 
l’applicazione della L. 488/92. 

 
Durante il 2004 il CIPE ha approvato tre nuovi contratti di programma per la Sicilia 

(Tab. 5.11). Il totale degli investimenti  sale così a  844 milioni  di euro, 486 dei quali a 
carico del settore pubblico. L'obiettivo dell'insieme dei contratti è un incremento 
dell’occupazione pari a 3.040 unità. Le erogazioni complessive al 31/12/2004 
ammontavano a € 195 milioni, pari al 40,0% del contributo pubblico previsto. 
 
Tab 5.11 - Contratti di Programma - Legge 488/92 - Stato di Attuazione al 31.12.2004  (milioni di euro) 
 

Contratto 
Anno di 

approvazio
ne CIPE 

Comparto di attività Investimenti Contributo 
stato 

Contributo 
regione 

Totale 
contributo 

pubblico 

Incremento 
occupazion

e previsto 

Erogazioni 
al 

31.12.2004 
Regime d'aiuto 1994-1996         
Sgs Thomson 1996  Industria                330               182                   -               182               315               171 
Regime d'aiuto 2000-2006         
Alicos (ex 7 c Italia) 2000 Servizi                 12                   6                   -                   6               763                   2 
Trapani Turismo  2001 Turismo                 90                 36                 16                 52               466                 17 
Consorzio Sikelia  2002 Agroindustria               103                 37                 16                 53               300                   4 
Prog: Agricoltura 2002 Agricoltura                 10                   3                   1                   4                 36                   - 
Co.Pri.T 2004 Turismo                   -                 46                 20                 65               260                   - 
Soc. Consortile Melilli Group 2004 Manifatt. Agroal. 

Servizi.                 88                 35                 15                 51               216                   - 
Mediterraneo Villages 2004 Turismo               213                 52                 22                 74               684                   - 
Totale                 844               397                 90               487            3.040               195 
Totale Italia              8.480            2.782               628            3.566          28.531            1.234 
Sicilia/Italia   10,0% 14,3% 14,3% 13,6% 10,7% 15,8% 
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana: Elaborazione su dati MEF e Ministero Attività Produttive 
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5.1.4 Gli incentivi al sistema produttivo 

 
La politica di sostegno alle attività produttive in Sicilia è gestita tramite numerosi 

interventi di tipo nazionale, regionale e comunitario. La legge 488/92 è tuttora la principale 
norma di sostegno agli investimenti nelle aree depresse e rappresenta il principale 
strumento di agevolazione, in particolare in Sicilia. Il 15 novembre 2004 è stata 
predisposta la graduatoria della legge, destinata al settore industriale per il quale si 
completa, così, l’ottavo bando dal 1996. Grazie a quest’ultimo, in Sicilia sono state 
agevolate n. 429 iniziative, per 839 e 220 milioni di euro, rispettivamente, di investimenti e 
di agevolazioni concesse, ed un’occupazione aggiuntiva prevista di 6.479 unità. Le 
agevolazioni concesse rappresentano il 24,2 % sul totale delle regioni del Mezzogiorno, 
mentre gli investimenti totali coprono una quota pari al 28.9%. (Tab.5.12) 

 
 

Tab. 5.12 - Legge 488/92  Diciassettesimo bando settore industria (milioni di euro). 
 

 Industria (17° bando) 
  N. domande  Investimenti  Agevolazioni  Incremento occupati 

Sicilia            429            839            220         6.479 
 Mezzogiorno         1.349         2.902            909        27.795 
Italia         2.148         4.725         1.138        35.325 
Sicilia/Mezzogiorno  31,8% 28,9% 24,2% 23,3% 
Sicilia/Italia 20,0% 17,7% 19,3% 18,3% 
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana: elaborazione su dati IPI 

 
 
Dal 1996 al 2004 sono state attivate le concessioni relative a diciassette bandi, 8 dei 

quali per il settore industria generale, 3 per il commercio e 4 per il turismo. Altri due bandi, 
cosiddetti speciali, non hanno interessato la Sicilia, essendo stati riservati alle zone 
terremotate di Umbria e Marche (quarto bando) e ad alcune regioni del centro-nord (il 
settimo).   La Tab.5.13 mostra i dati di sintesi relativi ai primi 17 bandi della legge 488/92. 
Finora la maggior parte degli investimenti è stata rivolta al settore industriale, mentre i 
bandi dedicati al commercio ne hanno promosso soltanto una minima parte. Da notare però 
che i tre  bandi dedicati a  questo settore sono stati fra gli ultimi e che gli investimenti 
complessivi non sono elevati, poiché riguardano prevalentemente  imprese di piccole 
dimensioni. Dal confronto tra i dati della Sicilia e quelli  relativi al resto d’Italia, emerge 
inoltre che il settore turismo ha attivato proporzionalmente la maggiore quantità di 
investimenti: il 25,4% rispetto alle regioni del mezzogiorno ed il 20,3% rispetto al totale 
nazionale.  
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Tab.5.13 - Legge 488/92  Riepilogo domande agevolate ed investimenti per i primi diciassette bandi. (milioni di euro). 
 

Sicilia 
 N. domande Investimenti (milioni di euro) Agevolazioni (milioni di euro) Incremento occupati 

TOTALE 4.717 10.710 4.071 70.195 
Di cui bandi Industria generale 3.816 8.760 3.501 54.387 
Di cui bandi Commercio 352 261 102 3.472 
Di cui bandi Turismo 549 1.689 468 12.336 

Mezzogiorno 
 N. domande Investimenti (milioni di euro) Agevolazioni (milioni di euro) Incremento occupati 

TOTALE 24.556 48.388 17.377 399.186 
Di cui bandi Industria generale 19.866 40.541 15.232 331.074 
Di cui bandi Commercio 1.693 1.201 383 16.727 
Di cui bandi Turismo 2.997 6.646 1.763 51.385 

Italia 
 N. domande Investimenti (milioni di euro) Agevolazioni (milioni di euro) Incremento occupati 

TOTALE 36.734 70.053 19.924 527.569 
Di cui bandi Industria generale 30.597 59.840 17.463 445.590 
Di cui bandi Commercio 1.895 1.394 404 18.726 
Di cui bandi Turismo 3.818 8.318 1.957 58.164 

Sicilia / Mezzogiorno 
 N. domande Investimenti (milioni di euro) Agevolazioni (milioni di euro) Incremento occupati 

TOTALE 19,2% 22,1% 23,4% 17,6% 
Di cui bandi Industria generale 19,2% 21,6% 23,0% 16,4% 
Di cui bandi Commercio 20,8% 21,7% 26,5% 20,8% 
Di cui bandi Turismo 18,3% 25,4% 26,6% 24,0% 

Sicilia / Italia 
 N. domande Investimenti (milioni di euro) Agevolazioni (milioni di euro) Incremento occupati 

TOTALE 12,8% 15,3% 20,4% 13,3% 
Di cui bandi Industria generale 12,5% 14,6% 20,0% 12,2% 
Di cui bandi Commercio 18,6% 18,7% 25,1% 18,5% 
Di cui bandi Turismo 14,4% 20,3% 23,9% 21,2% 
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana: elaborazione su dati  IPI 
 
 

I Pacchetti integrati di agevolazioni (P.I.A.) rappresentano la modalità più recente di 
incentivazione al sistema produttivo e mirano, mediante l'utilizzo di regimi di aiuto 
esistenti, quali la legge n. 488/1992, ad integrare e semplificare le procedure di accesso e di 
concessione delle agevolazioni.  Sono previste tre tipologie di P.I.A: il P.I.A. Formazione, 
il P.I.A. Innovazione e il P.I.A Networking, quest’ultimo, ad oggi non operativo. 

 
Nel corso del 2004, le iniziative industriali già agevolate dai bandi 4°, 8° e 11° della 

legge n. 488/1992, hanno avuto inoltre la possibilità di presentare domanda per accedere 
alla Misura 3 “Formazione per il P.I.A.” del P.O.N. “Sviluppo imprenditoriale locale”. 
Tale intervento prevede la concessione degli incentivi del Fondo sociale europeo (FSE), in 
modo da integrare l’attività di investimento generata dalla 488 con iniziative collaterali di 
formazione. Si sono così create due azioni parallele, “Formazione per il P.I.A.”  e “P.I.A. 
Formazione”, che differiscono per le modalità di accesso: nel primo caso la domanda per i 
contributi del F.S.E. è successiva a quella per ottenere le agevolazioni ai sensi della legge 
n. 488/1992; nel secondo caso, in base ad una procedura che privilegia l’approccio 
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integrato, la domanda per accedere ai contributi deve essere contestuale a quella per le 
agevolazioni della legge. 

 
In Sicilia sono stati agevolati, con Decreto del Ministro per le Attività Produttive del 

27 ottobre 2004, n. 98 progetti, per un costo dei programmi di formazione di 11 milioni di 
euro e 4,9 milioni di agevolazioni. Nel complesso nel periodo 2002-04 sono stati agevolati 
150 programmi di formazione per un costo di 27,1 milioni e 12 milioni di contributi, il che 
rappresenta il 17,8% rispetto al totale delle regioni dell’obiettivo 1, un ammontare 
comunque inferiore rispetto alle altre due grandi regioni del Mezzogiorno (Campania e 
Puglia). 

 
Tab.5.14 -  Iniziative agevolate dal P.I.A. Formazione e dalla Formazione per il P.I.A. nel periodo 2002-2004 (milioni di 
euro) 
  

 2002 2003 

 N. Domande 
Costo 

programmi di 
formazione 

Agevolazioni N. Domande 
Costo 

programmi di 
formazione 

Agevolazioni 

Sicilia  16 5,9 2,6 36 10,2 4,5 
Obiettivo 1 121 40 17,5 296 63,2 28,1 
Sicilia/obiettivo 1 13,2% 14,8% 14,9% 12,2% 16,1% 16,0% 

 2004  Totale  

 N. Domande 
Costo 

programmi di 
formazione 

Agevolazioni N. Domande 
Costo 

programmi di 
formazione 

Agevolazioni 

Sicilia  98 11 4,9 150 27,1 12 
Obiettivo 1 353 49,1 21,8 770 152,3 67,4 
Sicilia/obiettivo 1 27,8% 22,4% 22,5% 19,5% 17,8% 17,8% 
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana: elaborazione su dati  IPI 
 
 
 
 
5.2  L’attività della Regione 
 
 
5.2.1 Le tendenze di medio - lungo periodo 

 
A partire dalla seconda metà degli anni ’80, la finanza pubblica regionale ha 

realizzato crescenti impegni di spesa non coperti da adeguati accertamenti in entrata. Ciò 
poneva le premesse per una crisi finanziaria che si sarebbe pienamente sviluppata nel 
decennio successivo (vedi Fig. 5.1).  Durante il corso degli anni ’90, infatti, l’economia 
della Sicilia è stata interessata da cicli congiunturali negativi, accompagnati da variazioni 
sostanziali nella composizione delle risorse dell’Amministrazione regionale. A partire dal 
1992 le casse regionali hanno dovuto fare a meno del contributo di solidarietà nazionale 
(art.38 dello Statuto), subendo una consistente crisi dei trasferimenti, aggravata dalla 
riduzione (Legge 38/1990) di fondi finalizzati a settori specifici (asili nido, trasporti) e 
dall’introduzione delle riserve da parte dello Stato, che determinavano la riduzione del  
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gettito derivante dai tributi di spettanza regionale. Contemporaneamente la Regione si 
trovava a dover fronteggiare un aumento delle spese sanitarie e sociali che ha sempre più 
ridotto la percentuale di spesa destinata agli investimenti. 

 
 

Fig. 5.1 - Entrate e spese regionali (scala sinistra) e PIL Sicilia (scala destra) 1947-2003  (milioni di euro a prezzi 
2000) 
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Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana 

 
Per una descrizione sintetica di questo processo, la Tab.5.15 riporta una serie di 

indicatori che tracciano il quadro delle tendenze della finanza regionale dal 1990 al 2003. 
Le entrate totali accertate in termini reali della Regione per il 1990 sono poste = 100 e, 
seppure non lo esplicitano, riflettono il citato squilibrio rispetto alle spese che 
caratterizzava quegli anni. Successivamente, dopo una flessione durata per tutti gli anni 
’90, le entrate accertate sono lentamente risalite, fino a registrare, nel 2003, un valore pari 
a 121,2 (sempre in termini reali) ed a determinare un sostanziale riequilibrio rispetto al 
totale degli impegni.  

 
Le spese, anch’esse notevolmente diminuite durante lo scorso decennio, hanno 

mostrato un’inversione di tendenza negli ultimi anni, che ha consentito di registrare per il 
2003 (98,4) il quasi riallineamento del volume finanziario in termini reali con il valore del 
1990.  
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Tab. 5.15– Indicatori di medio periodo della finanza regionale (1990-2003). 
 

 1990 1994 1998 2003 
Entrate totali accertate in termini reali        100,0          87,8          90,2        121,2 
Spese totali impegnate in termini reali        100,0          80,8          71,4          98,4 
Pagamenti totali in % del PIL regionale          22,3          21,0          15,2          19,5 
Pagamenti totali in % del PIL Italia            1,4            1,3            1,0            1,2 
Pagamenti totali procapite in termini reali        100,0          91,6          71,5        101,0 
PIL regionale procapite in termini reali        100,0          97,2        104,6        115,6 
Impegni di spesa in conto capitale % sul totale delle spese          40,2          25,9          15,9          21,6 
Fonte: Elaborazione del Servizio Statistica della Regione Siciliana 
 

Anche il rapporto tra pagamenti totali dell’Amministrazione e PIL regionale, che nel 
’90 era pari a 22.3 %, e che aveva subito una netta flessione, scendendo addirittura al 
15,2% nel 1998, è risalito nel 2003 al 19,5%. Stessa tendenza si nota rapportando i 
pagamenti al PIL Nazionale. Inoltre, fatti 100 i pagamenti pro-capite erogati dalla Regione, 
riferiti cioè ad ogni abitante della Sicilia, nel 1990, lo stesso indice si attestava a 91.6 nel 
1994, a 71.5 nel 1998  per poi riallinearsi definitivamente nel 2002  al valore di partenza 
(101,0).  

 
Contemporaneamente il Prodotto Interno Lordo pro capite dei siciliani subiva una 

flessione meno forte fra il ’90 e il ’94 (da 100 a 97,2) e recuperava livelli più elevati nel 
’98 (104,6) e nel 2003 (115,6). Infine, l’indice che forse spiega meglio degli altri 
l’inversione di tendenza dell’economia regionale è rappresentato dalla percentuale di spesa 
destinata ad investimenti. La spesa in conto capitale nel ’90 copriva il 40,2% delle spese 
regionali. Tale percentuale scendeva drasticamente, fino a raggiungere il 15,9% nel 1998, 
per attestarsi infine, nel 2003, ad un dato del 21,6%,  che registra la ripresa connessa agli 
investimenti del QCS 2000-2006. 

 
Tutti gli indici sopra commentati sembrano dunque indicare che nel decennio 2000 si 

sono affermate alcune condizioni per una ripresa della finanza regionale rispetto ai 
problemi creati dal ciclo precedente. Ciò è avvenuto nonostante le difficoltà tuttora 
presenti, in termini di livelli di indebitamento e di rigidità della spesa corrente. I Governi 
della Regione negli ultimi anni hanno infatti rivolto un particolare impegno alla risoluzione 
del contenzioso Stato-Regione, centrato sulla definizione delle spettanze reciproche in 
tema di gettito tributario e di “Contributo di solidarietà nazionale” (art. 38 dello Statuto). 
Tale impegno ha portato nel 2001 al raggiungimento di un accordo per l’abolizione delle 
riserve a favore dell’Erario dello Stato (recepito nella L. 448/2001, art. 52) e, a partire dal 
1999, al riconoscimento del debito derivante dalla sospensione, dal 1991 al 2000, del 
contributo di solidarietà (L. 488/99, art. 55;  L. 388/2000, art. 144). In conseguenza di tale 
riconoscimento lo Stato ha attivato nel proprio bilancio due limiti d’impegno 
quindicennali: uno per 28,9 milioni di euro a decorrere dal 2001, l’altro per 48,5 milioni a 
decorrere dal 2002. Inoltre la Legge 289/2002 art.3 ha finalmente risolto il contenzioso 
sull’articolo 37 dello Statuto, portando a soluzione il problema delle riserve erariali a 
favore della Regione.  
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5.2.2 La manovra finanziaria per il 2004 
 

La manovra finanziaria, derivante dai tre principali documenti adottati a questo scopo 
dalla Regione nel 2003, DPEF, Legge finanziaria (L.R. n. 21/2003) e Legge di Bilancio 
(L.R. n. 22/2003) ha fissato per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 gli obiettivi 
fondamentali della finanza pubblica regionale sotto forma del saldo netto da impiegare per 
l’anno 2004 (33 milioni euro), per il 2005 (307 milioni ) e per il 2006 (403 milioni). Per 
quanto riguarda il ricorso al mercato per il 2004, si sono mantenuti i livelli massimi di 
indebitamento previsti dalla legge finanziaria per il  2003, pari a 258 milioni di euro, 
mentre per il biennio 2005-2006 è previsto l’azzeramento del ricorso al mercato 
finanziario. Da notare comunque che in realtà anche nel 2004 non è stato stipulato alcun 
mutuo. Nonostante tutto ciò, l’ammontare delle somme destinate al rimborso dei mutui 
pregressi, secondo il profilo di spesa programmato (tra i 290 e i 403 milioni  di euro) 
risulta ancora elevato, confermando il perdurare delle difficoltà finanziarie della Regione. 
Per maggiore chiarezza si ricorda che l’entità del ricorso al mercato è determinata dalla 
differenza tra spese ed entrate complessive, e che per legge (L.R. 47/77, art. 18), le risorse 
da acquisire possono essere utilizzate esclusivamente per finanziare spese di investimento 
o rimborso di altri prestiti. 

 
La legge finanziaria per il 2004, approvata dopo molti anni prima dell’apertura 

dell’esercizio, si presenta sotto il profilo dei contenuti, piuttosto essenziale, al contrario 
delle precedenti che  spesso venivano appesantite da norme ulteriori e non pertinenti 
l’oggetto della manovra.  

 
Per quanto riguarda le entrate la finanziaria prosegue nella strategia che prevede un 

miglioramento nel livello di efficienza del sistema di riscossione regionale e che ha 
contribuito all’aumento delle entrate tributarie nel biennio 2002-2003. Tale strategia è 
esemplificata dall’art.5 che tende ad incentivare l'utilizzo, da parte del concessionario della 
riscossione, dello strumento giuridico dell'iscrizione di ipoteca che, per la sua indubbia 
efficacia deterrente, costituisce un importante ausilio all'attività di riscossione coattiva. 

 
L’articolo 4 introduce una disposizione che ha un significativo rilievo contabile, 

poiché mette a regime, dal 2004, le disposizioni dettate dalla L.R. 15/2001 art.3, 
consistenti nell’accantonamento in apposito fondo di riserva dell'avanzo finanziario 
relativo ai fondi senza vincolo di destinazione L’articolo 7 modifica profondamente la 
disciplina della partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, intervenendo in 
particolare sull’art.9 della L.R. 2/2002, riguardante la disciplina sul ticket sanitario ed 
abolendo il comma 2 dello stesso articolo,  che prevedeva il pagamento del ticket sul 
pronto soccorso. Il Titolo II è incentrato sulle politiche di sviluppo, che prevedono misure 
concrete a favore della nuova imprenditoria, così come delle imprese già operanti nel 
territorio della Regione, nonché l’istituzione del “Centro euro-mediterraneo di servizi 
finanziari ed assicurativi”.  
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In sintesi, la Legge Finanziaria ha previsto un recupero di risorse, pari a 94 milioni 
per il 2004, 163 per il 2005 e 269 milioni per il 2006, sotto forma di maggiori entrate finali 
ed un recupero di risorse, pari rispettivamente ad € 302, 202, e 1.423 milioni, quali minori 
spese. La maggior parte di tali maggiori entrate derivano dalla già citata strategia  delle 
riscossioni, dalla lotta all’evasione, nonché da un previsto aumento del PIL regionale, 
mentre le minori spese sono dovute in buona parte ad economie derivanti dal bilancio a 
legislazione vigente. 

 
Dal lato degli oneri, la manovra ha disposto maggiori spese per importi 

rispettivamente di 408, 444 e 1.602 milioni di euro per il triennio di programmazione. Tali 
maggiori spese derivano in gran  parte dal rifinanziamento di leggi di spesa, da 
rimodulazioni di spese pluriennali, da quantificazione di leggi precedenti, dal ripristino di 
stanziamenti di spese, oltre che dai trasferimenti agli Enti Locali previsti dall’art.23 e dagli 
oneri relativi alle misure di fuoriuscita di lavoratori dal bacino L.S.U. (art.25). La Tabella 
5.16 riporta uno schema degli effetti della manovra finanziaria per il triennio 2004-06. 

 
Tab. 5.16 - Effetti della manovra finanziaria per il triennio 2004-2006 - (importi in migliaia di euro) 
  

2004 2005 2006 

A - RISORSE  
A1. Maggiori entrate finali  
Articolato:  
Riforma fiscale regionale, lotta all'evasione e aumento base imponibile       26.000       13.000             -
Crescita del PIL nominale a seguito attuazione programmi extraregionali e 
regionali      68.000    150.000     269.000 

Totale A1      94.000    163.000     269.000 
A2. Minori spese finali  
Tab. A - Fondo globale di parte corrente (minori oneri rispetto al fondo a 
legislazione vigente)      50.080             -             -

Tab. D - Riduzione autorizzazioni di spesa      23.746      40.302             -
Tab. E - Rimodulazione spese pluriennali (minori spese)             -    107.602             -
Tab. F - Abrogazione leggi di spesa       1.472       1.313             -
Tab. H - Rideterminazione contributi             -             -             -
Minori spese derivanti dal bilancio a legislazione vigente (riduzioni operate e 
accantonate nei fondi di riserva)    177.872             -  1.423.597 

Articolato:  
Comuni e Province      48.930      53.378             -

Totale A2    302.100    202.595  1.423.597
Totale maggiori risorse (A)    396.100    365.595  1.692.597 

B - ONERI  
B1. Minori entrate finali  
Articolato:  

Totale B1             -             -             -
B2. Maggiori spese finali  
Tab. A - Fondo globale di parte corrente (minori oneri rispetto al fondo a 
legislazione vigente)             -    171.739     362.000 

Tab. C - Rifinanziamento leggi di spesa    139.275             -             -
Tab. E - Rimodulazione spese pluriennali (maggiori oneri)       3.636             -     103.966 
Tab. G - Quantificazione oneri leggi precedenti       27.300      20.500        5.000 
Tab. H - Rideterminazione contributi (maggiori oneri)     114.573      91.918     261.853 
Tab. I - Oneri discendenti dall’applicazione della legge regionale n. 32/2000       5.042       1.742        3.000 
Ripristino stanziamenti di spesa: fondi di riserva             -      40.142             -
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2004 2005 2006 

Tab. L - Nuovi limiti di impegno       15.367      15.367       15.367 
Articolato:  
Comuni       59.535      59.220     808.000 
Misure di fuoriuscita LSU      43.250      43.250       43.250 

Totale B2    407.978    443.878  1.602.436 
Totale maggiori oneri (B)    407.978    443.878  1.602.436 

Saldo netto da coprire (-) o da impiegare (C) = (A-B)  -     11.878 -     78.283       90.161 
 

Saldo netto da finanziare (-) o da impiegare risultante dal bilancio a legislazione 
vigente (D)      44.821    384.894     313.132 

Saldo netto da finanziare (-) o da impiegare a seguito della manovra finanziaria 
(E) = (C + D)      32.943    306.611     403.293 

Rimborso prestiti (F) (compreso importi rimodulati cap. 900006)  -   291.172 -   306.611 -   403.293 
Ricorso al mercato a seguito della manovra finanziaria (H) = (E + F) -   258.229             -             -
Prestiti autorizzati a legislazione vigente e dall'art. 1 (I)     258.229             -             -
Differenza (L) = (H - I)              -             -             -
 

Fonte: Servizio Statistica della Regione: elaborazione sui dati della legge 
 
Nel corso del 2004, il monitoraggio sul grado di raggiungimento degli obiettivi 

programmati ha evidenziato la necessità di una manovra finanziaria aggiuntiva. Il Governo 
ha quindi provveduto all’emanazione, ai sensi dell’art.27 della L.R. 23/2002, del Decreto 
Presidenziale n.764 dell’11 agosto 2004, che ha imposto una limitazione all’assunzione 
degli impegni di spesa per complessivi 79 milioni di euro circa. La L.R. 5 novembre 2004 
n.15 (legge di “assestamento”) ha in seguito reperito risorse per complessivi € 1.027 
milioni, 420 dei quali per maggiori entrate derivanti dal condono fiscale e 607 per 
riduzioni di stanziamenti di capitoli di spesa. Tali risorse sono state destinate per € 246 
milioni a completamento delle minori entrate individuate (diritti di motorizzazione, di 
ingressi ai musei, dismissioni e privatizzazioni), per € 460 milioni alla copertura del deficit 
delle aziende sanitarie, per 42 milioni alle aziende di trasporto, per 27 milioni ad 
integrazione dei fondi per il precariato, per 13 milioni a copertura degli oneri discendenti 
dal rinnovo del contratto per il personale regionale e per 90 milioni ad altre sopravvenute 
esigenze di spesa. 

 
 

5.2.3 I risultati del 2004 
 
I risultati della gestione del bilancio per l’esercizio 2004 evidenziano un avanzo di 

competenza pari a 17 milioni di euro, un valore molto positivo, se confrontato ai saldi 
largamente negativi registrati nei due esercizi precedenti. Tale avanzo è il risultato di 
entrate complessive pari a 16.323 milioni (-5,9% rispetto all’anno precedente) e spese pari 
a 16 305 milioni (-9.2%) La gestione dei residui passivi ha fatto registrare nel 2004 una 
riduzione pari a 1.694 milioni, di cui 1.616 dovuti a perenzioni e 79 per economie di 
bilancio, mentre la gestione dei residui attivi ha portato ad una riduzione di 720 milioni per 
minori accertamenti. Il saldo dei residui risulta essere quindi positivo, e pari a 973 milioni. 
Tale risultato, insieme all’avanzo di competenza prima citato, determina un avanzo di 
esercizio di 991 milioni, che a sua volta, sommato all’avanzo di esercizio del 2002 (7.250 
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milioni) determina l’avanzo complessivo finanziario per l’esercizio 2004, pari a 8.241 
milioni, un valore del 13,7% più elevato rispetto all’anno precedente. (Tab 5.17 e 5.18) 

  
Tab. 5.17 -  Esercizio finanziario 2004 -  Situazione finanziaria complessiva - (migliaia di euro) 

ATTIVITA' PASSIVITA' 
Avanzo All’1/1/2004 7.249.797    
Entrate accertate 16.322.788   Spese impegnate 16.305.263
Diminuzione dei  residui passivi di cui 1.694.235  
per perenzione amministrativa 1.615.731 Diminuzione dei residui attivi: 720.347
per economie: 78.504  
 Avanzo finanziario al 31/12/2004 8.241.209
TOTALE 25.266.819  TOTALE 25.266.819
 
Fonte: Rendiconto Generale della Regione  
 

 
Tab. 5.18 - Situazione Finanziaria della Regione - (importi in migliaia di euro) 

 Valori di 
Rendiconto 

Saldi Avanzo (+) 
Disavanzo (-) di 

esercizio 

Avanzo (+) Disavanzo (-) 
complessivo 

    Valore assoluto Var. % 
Avanzo complessivo al 01-01-2001   5.172.829  

Esercizio 2001   
Entrate accertate 15.194.949   
Spese impegnate 14.775.855 419.094   
Variazioni nella consistenza dei residui:   
Maggiori residui attivi 446.604   
Minori residui passivi 887.154 1.333.758 1.752.852 6.925.682 33,9% 

Esercizio 2002   
Entrate accertate 14.143.226   
Spese impegnate 14.808.066 -664.840   
Variazioni nella consistenza dei residui:   
Maggiori residui attivi -184.970   
Minori residui passivi 822.998 638.028 -26.812 6.898.870 -0,4% 

Esercizio 2003   
Entrate accertate 17.154.293   
Spese impegnate 17.672.829 -518.536   
Variazioni nella consistenza dei residui:   
Maggiori residui attivi -256.204   
Minori residui passivi 1.125.666 869.462 350.926 7.249.796 5,1% 

Esercizio 2004   
Entrate accertate 16.322.788   
Spese impegnate 16.305.263 17.525   
Variazioni nella consistenza dei residui:   
Maggiori residui attivi -720.347   
Minori residui passivi 1.694.235 973.888 991.412 8.241.208 13,7% 
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione - elaborazione su  Rendiconto Generale della Regione 

 
Tornando all’analisi dei risultati differenziali del bilancio (Tab.5.19, pagina 

seguente) si nota come si sia avuto un risparmio pubblico pari a 488 milioni, mentre nel 
2003 si era registrato un risultato negativo (-447 milioni). Il netto miglioramento  del saldo 
è dovuto ad un aumento delle entrate tributarie ed extratributarie (+3,4%), e alla 
contemporanea diminuzione delle spese correnti, pari al 3.6%. Il livello del ricorso al 
mercato, dato dalla differenza tra entrate finali (16.278 milioni) e spese complessive 
(16.305 milioni) pur mantenendosi su livelli negativi (-27 milioni), ha fatto registrare un 
notevole miglioramento, dovuto soprattutto alla netta riduzione delle spese (-9,2%), 
rispetto ai due esercizi precedenti, durante i quali il saldo si era attestato intorno ai 1.000 
milioni in negativo. 
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Tab. 5.19  - Bilancio della Regione: Analisi di sintesi - (dati in migliaia di euro) 
 

Variazioni 03/02 Variazioni 2004/03 
   

  
2002 % 2003 % 2004 % Assolute % Assolute %

ENTRATE  (Accertate) 
  Titolo I - Entrate tributarie  (a)    8.997.330 63,6% 9.580.535 55,8% 9.798.234 60,0% 583.205 6,5% 217.699  

  
  
  

 

  
  

 
  
  
  
  

 

  
 

2,3%
  Titolo I - Entrate extratributarie  (b)    3.485.783 24,6% 3.553.521 20,7% 3.786.647 23,2% 67.738 1,9% 233.126 6,6%
  Titolo II - Entrate in conto capitale (c)    1.222.032 8,6% 3.607.074 21,0% 2.693.507 16,5% 2.385.042 195,2% -913.567 -25,3%
TOTALE ENTRATE FINALI  (d)    13.705.145 96,9% 16.741.130 97,6% 16.278.387 3.035.985 22,2% -462.743 -2,8%

  
  Titolo III - Entrate per accensione di 
prestiti  (e)    438.081 3,1% 413.166 2,4% 44.400 0,3% -24.915 -5,7% -368.766 -89,3%
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE  (f)    14.143.226 100,0% 17.154.296 100,0% 16.322.788 100,0% 3.011.070 21,3% -831.508 -4,8%

  
SPESE  (Impegnate) 
Titolo I  - Spese Correnti   (g)    12.117.259 81,8% 13.581.288 76,8% 13.096.847 80,3% 1.464.029 12,1% -484.441 -3,6%
Titolo II - Spese in Conto Capitale   (h)    2.380.014 16,1% 3.819.827 21,6% 2.914.102 17,9% 1.439.812 60,5% -905.724 -23,7%
TOTALE SPESE FINALI  (i)      14.497.273 97,9% 17.401.115 98,5% 16.010.949 98,2% 2.903.841 20,0% -1.390.165 -8,0%

  
Titolo III - Rimborso Prestiti (l)    310.792 2,1% 271.714 1,5% 294.314 1,8% -39.078 -12,6% 22.600 8,3% 
TOTALE COMPLESSIVO SPESE (m)       14.808.066 100,0% 17.672.829 100,0% 16.305.263 100,0% 2.864.763 19,3% -1.367.565 -7,7%

  

Risparmio pubblico (+) o disavanzo corrente (-)   (n 
= a + b -g)    365.854 -447.232 488.033 -813.086 935.265  

Avanzo (+) o disavanzo (-) di competenza             
(o = f - m) -664.840 -518.533 17.525 146.307 536.057  

Saldo netto da finanziare (-)  o da impiegare (+)     
(p = d - i)    -792.129 -659.985 267.438 132.144 927.422  

Ricorso al mercato  al netto del rimborso dei 
prestiti     (q = d - m)    -1.102.921 -931.699 -26.876 171.222 904.823  
Fonte: Assessorato Bilancio e Finanze - Rendiconto Generale della Regione            
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La Tab.5.20 mostra un quadro più dettagliato delle entrate di competenza. 
Complessivamente le entrate sono diminuite, nel 2004, del 4,8%, attestandosi sui 16.323 
milioni. Tra le entrate correnti si nota, per le entrate tributarie, un aumento del 2,3%, 
complessivamente meno marcato rispetto a quello registrato nel 2003, diversamente 
distribuito tra le categorie. Infatti risultano in crescita le imposte sul reddito (+4,1%) ed i 
tributi propri della Regione (+2.3%), mentre risultano in leggera flessione le imposte sui 
consumi (-0,8%). Tra le altre voci, si nota una riduzione abbastanza consistente dei 
trasferimenti correnti pari all’11,6%. 

 
Le entrate in conto capitale, costituite per il 97,6% da trasferimenti, hanno subito un 

brusco calo (-25,3%) rispetto all’esercizio 2003, durante il quale avevano, però, fatto 
registrare un aumento anomalo. Tale andamento è da ricollegare al fatto che buona parte 
dei  progetti nell’ambito del POR 2000-06 erano stati attivati proprio durante il 2003.  Le 
entrate in conto capitale rappresentano nel 2004 il 16,5% delle entrate complessive, contro 
il 21,0% del 2003 e l’8,6% del 2002.  

 
Il livello delle entrate per accensione di prestiti è sceso dell’89,3%, in quanto non 

sono stati stipulati nuovi mutui durante il 2004, nonostante fosse previsto dalla Legge di 
Bilancio un ricorso al mercato finanziario di 258 milioni. 

 
Tab. 5.20  -   Bilancio della Regione: Analisi delle entrate accertate - competenza - (dati in migliaia di euro) 
 

    Variazioni   2003/02 Variazioni   2004/03 
 2002 2003 2004 Assolute  %  Assolute  %  

ENTRATE CORRENTI - Titolo I        
 Imposte erariali sul patrimonio e sul reddito 4.606.011 4.905.208 5.104.680 299.197 6,5% 199.472 4,1% 
Tasse e imposte erariali sui consumi 2.431.991 2.686.999 2.664.791 255.008 10,5% -22.208 -0,8% 
 Imposte erariali sui consumi e dogane 42.341 45.824 41.731 3.483 8,2% -4.093 -8,9% 
Altri tributi propri 1.916.987 1.942.504 1.987.033 25.517 1,3% 44.529 2,3% 
Totale entrate tributarie 8.997.330 9.580.535 9.798.234 583.205 6,5% 217.699 2,3% 
Vendita di beni e servizi 16.693 34.159 35.750 17.466 104,6% 1.591 4,7% 
Proventi speciali erariali 6.291 7.009 6.933 718 11,4% -76 -1,1% 
Proventi erariali dei servizi pubblici minori  23.479 24.164 32.038 685 2,9% 7.874 32,6% 
Rendite patrimoniali e proventi del demanio  37.910 35.099 30.256 -2.811 -7,4% -4.843 -13,8% 
Utili di enti ed aziende a partecipazione regionale 12.877 2.094 38.279 -10.783 -83,7% 36.185 1728,0% 
Altre entrate erariali extratributarie  28.398 27.875 33.560 -523 -1,8% 5.685 20,4% 
Trasferimenti correnti 2.740.281 2.988.593 2.641.976 248.312 9,1% -346.617 -11,6% 
Recuperi e rimborsi 615.637 428.941 960.890 -186.696 -30,3% 531.949 124,0% 
Partite che si compensano nella spesa 4.217 5.587 6.965 1.370 32,5% 1.378 24,7% 
Totale Titolo I 12.483.113 13.134.056 13.584.880 650.943 5,2% 450.824 3,4% 
        
ENTRATE IN CONTO CAPITALE - Titolo II          
Vendita di beni immobili ed affrancazione di canoni  15.799 51.546 25.614 35.747 226,3% -25.932 -50,3% 
Trasferimenti di capitali 1.132.654 3.493.139 2.628.388 2.360.485 208,4% -864.751 -24,8% 
Rimborso di crediti e di anticipazioni 73.579 62.389 39.505 -11.190 -15,2% -22.884 -36,7% 
Totale Titolo II 1.222.032 3.607.074 2.693.507 2.385.042 195,2% -913.567 -25,3% 

        
ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI - Titolo III        
Mutui, prestiti obbligazionari ed altre operazioni 
finanziarie 

438081 413166 44.400 -24.915 -5,7% -368.766 -89,3% 

Totale Titolo III 438.081 413.166 44.400 -24.915 -5,7% -368.766 -89,3% 
        
TOTALE GENERALE ENTRATE 14.143.226 17.154.296 16.322.788 3.011.070 21,3% -831.508 -4,8% 
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione - elaborazione su Rendiconto Generale della Regione  
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Il totale complessivo delle spese è risultato pari a 16.305 milioni con un decremento 
del 7,7% rispetto al 2003. (Tab.5.21). Si è registrata una diminuzione delle spese correnti 
del 3,6%, dovuta in buona parte alla riduzione delle poste correttive e compensative, 
costituite prevalentemente da restituzione di imposte e tributi. Tra le altre categorie le 
variazioni più consistenti riguardano i consumi intermedi (+8.1%) e gli interessi passivi 
(+11,2%).  

 
Le spese in conto capitale, dopo la netta crescita del 2003, hanno invece fatto 

registrare una certa flessione (-23,7%), sia per quanto riguarda gli investimenti fissi (-
38.4%), sia per i trasferimenti ad amministrazioni pubbliche (-19,4%), ad imprese (-6,8%) 
e a famiglie (-55,9%). Tale diminuzione sembra strettamente collegata alla flessione dei 
trasferimenti di capitali, a cui si è già accennato. Le spese per rimborso di prestiti sono 
invece aumentate dell’8,3%.  

 
Tab. 5.21 -  Bilancio della Regione: Analisi delle spese - competenza -  (dati in migliaia di euro) 
     
  IMPEGNI  Variazioni   2003/02 Variazioni  2004/03 
 2002 2003 2004 Assolute % Assolute % 
Titolo I - Spese correnti     
Redditi di lavoro dipendente 1.137.893 1.127.982 1.146.901 -  9.911 -0,9% 18.919 1,7% 
Consumi intermedi 476.484 544.705 588.761 68.221 14,3% 44.056 8,1% 
Imposte pagate sulla produzione 65.501 61.523 61.811 -  3.978 -6,1% 288 0,5% 
Trasferimenti correnti ad amm. pubbliche 7.474.439 8.686.903 8.619.364 1.212.464 16,2% -  67.539 -0,8% 
Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali 607.219 556.658 583.344 -  50.561 -8,3% 26.686 4,8% 
Trasferimenti correnti a imprese 716.690 770.386 723.643 53.696 7,5% -  46.743 -6,1% 
Interessi passivi e redditi da capitale 229.824 192.440 214.048 -  37.384 -16,3% 21.608 11,2% 
Poste correttive e compensative 1.407.024 1.634.267 1.152.496 227.243 16,2% -  481.771 -29,5% 
Ammortamenti 2.002 3.413 4.685 1.411 70,5% 1.272 37,3% 
Altre uscite correnti 183 3.011 1.794 2.828 1545% -  1.217 -40,4% 
Totale Titolo I 12.117.259 13.581.288 13.096.847 1.464.029 12,1% -   484.441 -3,6% 
     
Titolo II -  Spese in conto capitale     
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni 1.031.485 1.608.273 989.909 576.788 55,9% -         618.364 -38,4% 
Contributi agli investimenti ad amministrazioni 
pubbliche 606.024 997.897 804.372 391.873 64,7% -           193.525 -19,4% 
Contributi agli investimenti ad imprese 411.319 604.644 563.759 193.325 47,0% -  40.885 -6,8% 
Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni 
sociali 147.805 206.244 90.855 58.439 39,5% -            115.389 -55,9% 
Altri trasferimenti in conto capitale 130.104 262.090 322.787 131.985 101,4% 60.697 23,2% 
Acquisizioni di attivita' finanziarie 53.278 140.680 142.421 87.402 164,1% 1.741 1,2% 
Totale Titolo II 2.380.014 3.819.827 2.914.102 1.439.812 60,5% -   905.724 -23,7% 
     
Titolo 3°: Rimborso di Prestiti 310.792 271.714 294.314 -     39.078 -12,6% 22.600 8,3% 
     
TOTALE COMPLESSIVO SPESE 14.808.066 17.672.829 16.305.263 2.864.763 19,3% - 1.367.565 -7,7% 
Fonte: Servizio Statistica della Regione - elaborazione su Rendiconto Generale della Regione  

 
L’analisi dei dati di cassa risultanti dal Rendiconto Generale 2004 (Tabb.5.22 – 

5.24), mostra importi non sempre coincidenti con i dati del bilancio di competenza, come 
prevedibile vista la diversa natura dei dati trattati. Le entrate di cassa risultano infatti 
aumentate del 36,7%, mentre quelle di competenza sono diminuite del 4,8%. L’aumento 
delle entrate tributarie (+2,3%) non si discosta significativamente da quello rilevato per gli 
accertamenti, anche perché le due definizioni sostanzialmente coincidono, visto che l’art.1 
della L.R. 21/2001 ha modificato la definizione di accertamento delle entrate erariali 
spettanti alla Regione, riferendole esclusivamente alle somme versate nelle casse regionali. 

 

Assessorato Regionale Bilancio e Finanze –Servizio Statistica 
137 



Relazione sulla Situazione Economica della Regione Siciliana 2004 
 

Come già verificatosi nel 2003, il dato che più si discosta dall’andamento del conto 
di competenza è rappresentato dai trasferimenti correnti. Nell’esercizio precedente, si era 
avuto un aumento degli accertamenti ed una diminuzione delle entrate di cassa. Viceversa, 
nel 2004, queste ultime sono quasi quadruplicate e le entrate di competenza si sono ridotte 
dell’11,4%. Questo è avvenuto, in buona parte, grazie al fatto che è stato versato l’84,0% 
degli accertamenti e che, inoltre, è stata smaltita gran parte dei residui attivi accumulati nel 
corso del 2003. In particolare è stato possibile riscuotere, sul capitolo di entrata n.3415 
(Fondo Sanitario Nazionale) somme pari a € 2.154 milioni, quali residui derivanti dagli 
esercizi precedenti. Tra le entrate in conto capitale si è registrata, tra i dati di cassa, una 
riduzione considerevole (-30,4%), in linea con le risultanze del bilancio di competenza. 

 
Tab. 5.22 - Bilancio della Regione: Risultati di sintesi della gestione di cassa  (dati in migliaia di euro) 
 

       Variazioni 03/02 Variazioni 04/03 
 2002  % 2003  % 2004  % Assolute % Assolute % 
Incassi           
  - Entrate Correnti       12.244.129 88%       11.495.718 81%       15.718.143 81% -748.411 -6,1% 4.222.425 36,7% 
  - Entrate in Conto capitale          1.204.643 9%          2.526.251 18%          1.759.018 18% 1.321.608 109,7% -767.233 -30,4% 
  - Accensione di prestiti              408.081 3%              248.000 2%              209.566 2% -160.081 -39,2% -38.434 -15,5% 
TOTALE INCASSI           13.856.853        14.269.969        17.686.727  413.116 3,0% 3.416.758 23,9% 
Pagamenti            
    - Correnti       11.637.347 87%       12.717.905 85%       12.661.752 84% 1.080.558 9,3% -56.153 -0,4% 
    - Conto Capitale          1.465.050 11%          1.997.867 13%          2.128.234 14% 532.817 36,4% 130.367 6,5% 
    - Rimborso Prestiti              310.792 2%              271.714 2%              294.314 2% -39.078 -12,6% 22.600 8,3% 
TOTALE PAGAMENTI           13.413.189        14.987.486        15.084.299  1.574.297 11,7% 96.813 0,6% 
FABBISOGNO (-) / AVANZO (+)              443.664  -            717.517           2.602.428  -1.161.181  3.319.945  
Fonte: Servizio Statistica della Regione - elaborazione su Rendiconto Generale della Regione  
 
 
Tab. 5.23  -   Bilancio della Regione: Analisi delle entrate versate – cassa (dati in migliaia di euro)  
 

    Variazioni   2003/02 Variazioni  2004/03 
 2002 2003 2004 Assolute % Assolute % 

ENTRATE CORRENTI - Titolo I        
 Imposte erariali sul patrimonio e sul reddito 4.747.329 4.905.360 5.153.752 158.031 3,3% 248.392 5,1% 
Tasse e imposte erariali sui consumi 2.458.160 2.785.580 2.703.937 327.420 13,3% -81.643 -2,9% 
 Imposte erariali sui consumi e dogane 43.833 46.651 43.337 2.818 6,4% -3.314 -7,1% 
Altri tributi propri 1.917.101 1.931.737 1.987.033 14.636 0,8% 55.296 2,9% 
Totale entrate tributarie 9.166.423 9.669.328 9.888.059 502.905 5,5% 218.731 2,3% 
Vendita di beni e servizi 21.477 30.771 36.552 9.294 43,3% 5.781 18,8% 
Proventi speciali erariali 6.334 7.722 7.602 1.388 21,9% -120 -1,6% 
Proventi erariali dei servizi pubblici minori  27.886 30.165 37.317 2.279 8,2% 7.152 23,7% 
Rendite patrimoniali e proventi del demanio  38.506 33.646 30.638 -4.860 -12,6% -3.008 -8,9% 
Utili di enti ed aziende a partecipazione regionale 12.877 2.094 38.279 -10.783 -83,7% 36.185 1728,0% 
Altre entrate erariali extratributarie  51.782 37.930 45.474 -13.852 -26,8% 7.544 19,9% 
Trasferimenti correnti 2.875.435 1.102.600 4.343.230 -1.772.835 -61,7% 3.240.630 293,9% 
Recuperi e rimborsi 39.320 575.806 1.283.979 536.486 1364,4% 708.173 123,0% 
Partite che si compensano nella spesa 4.091 5.657 7.013 1.566 38,3% 1.356 24,0% 
Totale Titolo I 12.244.129 11.495.718 15.718.143 -748.411 -6,1% 4.222.425 36,7% 
ENTRATE IN CONTO CAPITALE - Titolo II          
Vendita di beni immobili ed affrancazione di canoni  15.038 51.620 25.652 36.582 243,3% -25.968 -50,3% 
Trasferimenti di capitali 1.116.645 2.413.624 1.695.271 1.296.979 116,1% -718.353 -29,8% 
Rimborso di crediti e di anticipazioni 72.960 61.007 38.094 -11.953 -16,4% -22.913 -37,6% 
Totale Titolo II 1.204.643 2.526.251 1.759.018 1.321.608 109,7% -767.233 -30,4% 
ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI - Titolo III        
Mutui, prestiti obbligazionari ed altre operazioni 
finanziarie 

438.081 248.000 209.566 -190.081 -43,4% -38.434 -15,5% 

Totale Titolo III 438.081 248.000 209.566 -190.081 -43,4% -38.434 -15,5% 
        TOTALE GENERALE ENTRATE 13.886.853 14.269.969 17.686.727 383.116 2,8% 3.416.758 23,9% 

 

Fonte: Servizio Statistica della Regione - elaborazione su Rendiconto Generale della Regione 
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L’analisi del conto di cassa relativo alle spese correnti non rileva invece differenze 

sostanziali rispetto ai dati di competenza, confermando scostamenti lievi, rispetto al 2004, 
in tutte le categorie economiche. L’unica eccezione, anche in questo caso, è rappresentata 
dalla drastica riduzione delle poste correttive e compensative delle entrate. I pagamenti in 
conto capitale presentano invece un andamento opposto rispetto a quello degli impegni, 
facendo registrare un aumento nelle categorie relative alla costituzione di capitali fissi ed ai 
trasferimenti di capitali ad amministrazioni pubbliche ed imprese. Tale differenza è 
spiegata dal fatto che la Legge di contabilità della Regione (L.R. n. 47/77 e successive 
modifiche e integrazioni) prevede che le somme impegnate in conto capitale possano 
essere riportate nel conto residui per un periodo di due anni. 
 
 
Tab. 5.24 -  Bilancio della Regione: Analisi dei pagamenti - cassa       
(dati in migliaia di euro)        

 Variazioni   2003/02 Variazioni   2004/03 
 2002 2003 2004  Assolute  %  Assolute  % 

Titolo I - Spese correnti    
Redditi di lavoro dipendente 1.122.555 1.115.586 1.136.031 -6.969 -0,6% 20.445 1,8% 
Consumi intermedi 496.946 522.674 545.572 25.728 5,2% 22.898 4,4% 
Imposte pagate sulla produzione 61.358 60.371 57.462 -987 -1,6% -2.909 -4,8% 
Trasferimenti correnti ad amm. pubbliche 7.127.866 8.165.181 8.327.781 1.037.315 14,6% 162.600 2,0% 
Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni 
sociali 

546.443 450.344 474.761 -96.099 -17,6% 24.417 5,4% 

Trasferimenti correnti a imprese 684.506 764.208 743.665 79.702 11,6% -20.543 -2,7% 
Interessi passivi e redditi da capitale  220.002 201.182 211.540 -18.820 -8,6% 10.358 5,1% 
Poste correttive e compensative  1.375.486 1.433.956 1.158.075 58.470 4,3% -275.881 -19,2% 
Ammortamenti 2.002 3.413 4.685 1.411 70,5% 1.272 37,3% 
 Altre uscite correnti 183 991 2179,819 808 441,5% 1.189 120,0% 
Totale Titolo I 11.637.347 12.717.905 12.661.752 1.080.558 9,3% -56.153 -0,4% 

        
Titolo II -  Spese in conto capitale         
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni  542.213 653.223 704.347 111.010 20,5% 51.124 7,8% 
Contributi agli investimenti ad amministrazioni 
pubbliche 

431.681 517.446 560.116 85.765 19,9% 42.670 8,2% 

Contributi agli investimenti ad imprese 278.243 307.265 371.955 29.022 10,4% 64.690 21,1% 
Contributi agli investimenti a famiglie e 
istituzioni sociali 

106.971 131.824 106.157 24.853 23,2% -25.667 -19,5% 

Altri trasferimenti in conto capitale  56.104 250.381 247.980 194.277 346,3% -2.401 -1,0% 
Acquisizioni di attivita' finanziarie 49.838 137.728 137.680 87.890 176,4% -48 0,0% 
Totale Titolo II 1.465.050 1.997.867 2.128.234 532.817 36,4% 130.367 6,5% 

        
Titolo 3°: Rimborso di Prestiti 310.792 271.714 294.314 -39.078 -12,6% 22.600 8,3% 

        
TOTALE COMPLESSIVO SPESE 13.413.188 14.987.486 15.084.299 1.574.298 11,7% 96.813 0,6% 

Fonte: Servizio Statistica della Regione - elaborazione su Rendiconto Generale della Regione  
 

I residui attivi al 1°gennaio 2004 ammontavano a 15.221 milioni di euro, quelli 
passivi alla stessa data erano pari a 6.193 milioni. Nel corso dell’esercizio in esame, i 
residui attivi si sono ridotti di 720 milioni, per minori accertamenti, mentre i residui passivi 
hanno subito una riduzione di 1.616 milioni,  per perenzione amministrativa, e di 75 
milioni per economie. Durante lo stesso esercizio, si sono registrate riscossioni in conto 
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residui per 4.439 milioni e pagamenti per 2.513 milioni. La gestione di competenza ha 
prodotto la formazione di residui attivi, per entrate accertate e non versate nelle casse 
regionali, pari a 2.539 milioni, mentre i residui passivi di nuova formazione ammontano a 
3.734 milioni L’effetto combinato di queste operazioni ha fatto sì che i residui attivi finali 
siano risultati pari a 13.137  milioni e i residui passivi finali a 5.719  milioni.  

 
Dal confronto fra le entità dei residui attivi e di quelli passivi, si nota che nel 2004 

si è avuta una riduzione nel volume di entrambi, in valore assoluto più accentuata per i 
residui attivi, che ha ridotto sia l’eccedenza attiva, pari a 7.417 milioni, sia il rapporto 
attività/passività, passato dal 245.8%. al 229.7% (Tab. 5.25). La legge finanziaria del 2004, 
così come le finanziarie precedenti, è intervenuta in materia di residui per limitarne la 
permanenza nel conto del bilancio e per favorire l’eliminazione delle scritture relative a 
crediti di non sicura riscossione  (L.R. n. 21/2003, art. 8 e 9). Queste norme tendono a 
migliorare l’attendibilità dei conti regionali, assicurando, rispetto al passato, una maggiore 
aderenza ai fatti gestionali in considerazione della rilevanza che la rendicontazione dei 
residui stessi assume ai fini della determinazione del risultato finanziario di gestione. 
  
Tab. 5.25 -  Consistenza residui attivi e passivi a chiusura esercizio 1991-02      
(migliaia di euro) 
       

ANNO RESIDUI 
ATTIVI 

RESIDUI 
PASSIVI

ECCEDENZA 
ATTIVA

RAPPORTO % 
Attività/Passività

  
1993 10.425.269 7.345.450 3.079.819 141,9
1994 10.256.617 5.654.598 4.602.019 181,4
1995 8.379.807 4.531.311 3.848.496 184,9
1996 9.138.523 3.856.842 5.281.681 236,9
1997 9.249.329 3.725.062 5.524.267 248,3
1998 10.722.531 4.969.741 5.752.790 215,8
1999 9.500.884 5.239.016 4.261.868 181,3
2000 10.897.626 4.706.530 6.191.096 231,5
2001 12.521.344 4.061.100 8.460.244 308,3
2002 12.592.747 4.632.978 7.959.768 271,8
2003 15.220.864 6.192.654 9.028.210 245,8
2004 13.136.579 5.719.383 7.417.195 229,7

Fonte: Regione Siciliana - Rendiconto Generale      
 
 
 
5.2.4 Il livello di indebitamento 

 
Come già detto in precedenza (§5.2.2), nel 2004 la Regione non ha contratto nuovi 

mutui, nonostante la Legge finanziaria e la legge di bilancio avessero previsto un ricorso al 
mercato pari a 258 milioni. Grazie all’azzeramento del ricorso al mercato, comunque già 
previsto a partire dal 2005 dalla manovra finanziaria 2003-2005 e ribadita per il triennio 
2004-2006, il livello di indebitamento della Regione ha fatto segnare un altro passo 
indietro, dopo quello del 2003, invertendo quindi un trend che aveva visto il debito in 
costante crescita a partire dal l996, anno in cui la Regione aveva per la prima volta 
contratto un mutuo, pari a 411 milioni, con il Banco di Sicilia. 
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La situazione debitoria della Regione resta comunque abbastanza pesante in quanto 

il debito residuo, derivante dai vari prestiti obbligazionari contratti nel periodo 1996-2004, 
ammonta a 2.912 milioni di euro. La situazione debitoria è riassunta nella tabella 5.26. 

 
Tab. 5.26 - Situazione dei mutui e dei prestiti obbligazionari della Regione (importi in milioni di euro) 
   
Esercizio  Finanziario Previsione Somme accertate Somme riscosse Quote eliminate Rate rimborsate Debito residuo 

1995      1.394         822                - 
1996      1.652         878         411         411          411 
1997      1.265          878             -           69      1.221 
1998      1.394         875           129      1.092 
1999      1.136         670         875          199      1.768 
2000      1.264         568      1.238          204      2.802 
2001         516         516         516          260      3.059 
2002         438         438         438          311      3.186 
2003         413         413         248          272      3.162 
2004         258         303          44          294      2.912 

TOTALI      9.475      5.181      4.649         411      1.737      2.912 
 

Fonte: Servizio Statistica della Regione: elaborazione su Rendiconto Generale della Regione  
 
 
 
5.3 La Finanza Locale 
 
 
5.3.1 Le amministrazioni comunali e provinciali 

 
Durante l’anno 2004 Le entrate totali di cassa delle amministrazioni comunali della 

Sicilia hanno fatto registrare un aumento del 10,5%. In particolare, le entrate correnti sono 
cresciute del 7,3%. Tale aumento è da attribuirsi, in particolare, alla crescita delle entrate 
tributarie (+11,1%), dei trasferimenti regionali (+17,0%) e, in minore misura, delle entrate 
per vendita di beni e servizi, che, pur essendo cresciute del 14,4%, tuttora rappresentano 
soltanto il 9,7% delle entrate correnti.. A tale proposito è bene ricordare che la Legge 
finanziaria della Regione per il 2004 ha fissato l'ammontare del fondo per lo svolgimento 
delle funzioni amministrative, per l'intero triennio 2004-2006, con l’intento principale di 
conferire maggiori certezze al quadro finanziario degli enti locali. Un notevole incremento 
(+27,9%) hanno mostrato anche le entrate in conto capitale, così come sono ulteriormente 
cresciuti gli introiti derivanti dall’accensione di prestiti, cui le amministrazioni ricorrono 
sempre più per finanziare le spese d’investimento.  
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Tab. 5.27 - Amministrazioni Comunali della Sicilia Conto di cassa degli anni 2002-2004  (dati in migliaia di euro) 
 

 2002 2003 2004  2003/02 2004/03 
 Entrate tributarie  835.159 934.206 1.037.876  11,9% 11,1% 
 Imposte  593.685 667.800 705.692  12,5% 5,7% 
 Tasse  225.136 250.762 315.248  11,4% 25,7% 
 Altre entrate tributarie proprie  16.338 15.644 16.936  -4,2% 8,3% 
 Trasferimenti correnti  2.339.911 2.311.368 2.446.078  -1,2% 5,8% 
 dallo Stato  1.548.382 1.465.393 1.461.928  -5,4% -0,2% 
 dalla Regione  777.624 825.774 965.810  6,2% 17,0% 
 da parte di organismi comunitari  1.421 8.625 6.296  507,0% -27,0% 
 da altri enti   12.484 11.576 12.044  -7,3% 4,0% 
 Entrate extratributarie  297.183 351.691 374.999  18,3% 6,6% 
 Vendita di beni e servizi  213.407 231.302 264.496  8,4% 14,4% 
 Proventi patrimoniali e diversi  78.333 110.080 102.150  40,5% -7,2% 
 Interessi su anticipazioni e crediti  5.443 10.309 8.353  89,4% -19,0% 
 Entrate Correnti  3.472.253 3.597.265 3.858.953  3,6% 7,3% 
       
 Alienazioni di beni patrimoniali  25.297 32.765 25.504  29,5% -22,2% 
 Trasferimenti di capitale  369.763 366.233 482.628  -1,0% 31,8% 
  dallo Stato  98.026 58.856 113.635  -40,0% 93,1% 
 dalla Regione  158.749 181.028 169.285  14,0% -6,5% 
  da altri enti  18.390 24.343 20.624  32,4% -15,3% 
  da altri soggetti  94.598 102.006 179.084  7,8% 75,6% 
 Riscossione di crediti  16.280 9.805 14.585  -39,8% 48,8% 
 Entrate in conto capitale  411.340 408.803 522.717  -0,6% 27,9% 
       
 Accensione di prestiti  977.985 1.326.318 1.510.137  35,6% 13,9% 
       
 TOTALE  GENERALE ENTRATE  4.861.578 5.332.386 5.891.807  9,7% 10,5% 
       
 Spese per il personale  1.465.959 1.485.205 1.643.764  1,3% 10,7% 
 Acquisto di beni e servizi  1.456.800 1.434.394 1.552.071  -1,5% 8,2% 
 Trasferimenti correnti   238.183 274.161 282.943  15,1% 3,2% 
 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi  128.534 132.208 133.949  2,9% 1,3% 
 Altre spese correnti  186.403 188.290 189.416  1,0% 0,6% 
 Spese correnti  3.475.879 3.514.258 3.802.143  1,1% 8,2% 
       
 Costituzione di capitali fissi  782.707 781.457 712.617  -0,2% -8,8% 
 Totale traferimenti di capitali  75.231 69.304 63.094  -7,9% -9,0% 
 Partecipazioni azionarie  2.767 24.121 7.989  771,7% -66,9% 
 Concessioni di crediti ed anticipazioni  1.381 1.325 4.584  -4,1% 246,0% 
 Spese in conto capitale  862.086 876.207 788.284  1,6% -10,0% 

       
 Rimborso di prestiti  700.133 1.078.997 1.365.237  54,1% 26,5% 
       
 TOTALE GENERALE SPESE  5.038.098 5.469.462 5.955.664  8,6% 8,9% 
SALDI 2002 2003 2004    
       

56.810   
Accreditamento (+) o Indebitamento (-)  

-         384.397 
277.852 247.321 144.900   

RISULTATO COMPLESSIVO DI GESTIONE -         176.520 -           63.857    

Risparmio pubblico -             3.626 83.007  
-         450.746 -         467.404 -         265.567   

SALDO NETTO DA IMPIEGARE (+) O DA 
FINANZIARE (-) -         454.372 -         208.757    
Saldo altre voci  

-         137.076 
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione: elaborazione su dati Ragioneria Generale dello Stato  
 

Sul versante delle spese l’aumento complessivo nel 2004 è stato dell’8.9%. L’analisi 
dei titoli mostra come tale aumento sia dovuto alla crescita delle spese correnti (+8,2%) e 
delle spese per rimborso di prestiti (+26,5%). E’ da notare come all’aumento dei prestiti 
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non faccia riscontro una crescita degli investimenti. Le spese in conto capitale hanno infatti 
registrato una brusca diminuzione rispetto al 2003 (-10.0%). Si può comunque ipotizzare 
che questo sia in parte da attribuire ai tempi piuttosto lunghi richiesti dalle procedure di 
pagamento delle opere pubbliche. L’esame dei principali risultati differenziali che 
caratterizzano la finanza comunale nell’esercizio finanziario 2004, mostra che il risultato 
complessivo di gestione si mantiene su valori negativi (63 milioni di euro), ma comunque 
migliori rispetto al 2003. Ciò è dovuto soprattutto al segno negativo del livello di 
indebitamento (sceso comunque da 467 a 265 milioni), soltanto in parte compensato dal 
livello positivo del saldo delle partite finanziarie (144 milioni). 

La Fig.5.2 mostra l’andamento dei principali indicatori economico-strutturali delle 
amministrazioni comunali nell’esercizio finanziario 2004 ed il confronto con gli anni 
precedenti. Gli indicatori scelti sono: 
• grado di autonomia impositiva, dato dal rapporto tra entrate tributarie ed entrate 

correnti; 
• grado di autonomia finanziaria, dato dal rapporto tra entrate tributarie ed extra-

tributarie ed entrate correnti; 
• grado di incidenza dei trasferimenti statali e regionali, dati dal rapporto dei 

trasferimenti statali e regionali sul totale delle entrate correnti; 

Fig. 5.2 - - Principali indicatori economico-strutturali delle Amministrazioni comunali siciliane 

 

• grado di rigidità strutturale, dato dalle somma delle spese per il personale, per il 
rimborso di prestiti e per interessi passivi, rapportata alle entrate correnti; 

• incidenza delle spese per il personale (rapporto tra spese per il personale ed entrate 
correnti). 

 

 

24,1%

32,6%

44,6%

22,4%

66,1%

42,2%

26,0%

35,7%

40,7%

23,0%

75,0%

41,3%

26,9%

36,6% 37,9%

25,0%

81,4%

42,6%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

Indice di autonomia
impositiva

Indice di autonomia
finanziaria

Incidenza trasf. Stato Incidenza trasf. Regione Rigidità strutturale Incidenza spese
personale

2002
2003
2004

Fonte: Servizio Statistica della Regione: elaborazione su dati Ragioneria Generale dello Stato  
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Dall’esame degli indicatori, si nota un aumento degli indici di autonomia finanziaria 

e tributaria, che si accompagna ad una diminuzione dell’incidenza dei trasferimenti 
correnti statali. Il citato aumento dei mutui contratti dalle amministrazioni comunali, 
contribuisce però in larga parte ad una crescita costante dell’indice di rigidità strutturale.  

 

2004

Le entrate delle nove amministrazioni provinciali siciliane desunte dal conto di cassa 
(Tab. 5.28) mostra un trascurabile  incremento delle entrate complessive nel 2004 (+0,9%). 
Le entrate correnti hanno fatto registrare una riduzione del 10,8%, principalmente a causa 
della netta riduzione dei trasferimenti statali (-41,5%), mentre le entrate tributarie sono 
aumentate del 13,6%, così come i trasferimenti regionali sono tornati ad aumentare 
(+20.6%) dopo la drastica riduzione imposta dalla Legge finanziaria regionale per l’anno 
2003. Allo stesso modo sono aumentati notevolmente i trasferimenti di capitale da parte 
dell’amministrazione regionali (+15,8 milioni di euro) e le entrate per accensione di prestiti 
(+81.6%). 

 
L’analisi della spesa mostra nel 2004 un leggero aumento complessivo (+5,8%).  

Dall’analisi dei singoli titoli di spesa, si evidenzia un aumento della spesa corrente 
(+6,6%), in particolare delle spese per il personale (+14,9%), mentre le spese in conto 
capitale hanno mostrato una flessione del 4,6%, conseguenza della diminuzione delle spese 
per investimenti fissi (-24.2%). L’aumento delle spese per rimborso di prestiti (+59.1%), 
appare come una logica conseguenza del regolare ricorso ai mutui quale fonte di 
finanziamento degli investimenti. L’analisi dei risultati differenziali mostra un leggero 
peggioramento del risultato complessivo di gestione, che mantiene comunque un valore 
positivo (10,8 milioni). La diminuzione è dovuta alla riduzione del risparmio pubblico (da 
185 a 76 milioni), compensato comunque dal saldo positivo delle partite finanziarie. 

 
Tab. 5.28 - Amministrazioni Provinciali della Sicilia Conto di cassa degli anni 2002-2004  (dati in migliaia di euro) 
 
 2002 2003  2003/02 2004/03

 Entrate tributarie  172.604 239.912 272.634  39,0% 13,6% 
 Imposte  169.577 237.658 270.350 

 Altre entrate tributarie proprie  1.611 186,0% 
327.546 

32,2% 
129.621  20,6% 

408 20,5% 

 Vendita di beni e servizi  8,5% 32,5% 
 Proventi patrimoniali e diversi  17.571 3,6% 

1.408 60,7% 
696.141 

  
127 

23.539 28.317 -45,7% 
4.807 

 dalla Regione   316,0% 
 -43,2% 

2  -100,0% 

 40,1% 13,8% 
 Tasse  1.416 2.033 1.652  43,6% -18,7% 

221 632  -86,3% 
 Trasferimenti correnti  432.983 436.522  0,8% -25,0% 
 dallo Stato  220.261 291.131 170.220  -41,5% 
 dalla Regione  208.995 156.308 -38,0% 
 da parte di organismi comunitari  3.319 15.468 654  366,0% -95,8% 
 da altri enti   302 364  -26,0% 
 Entrate extratributarie  19.296 19.707 20.944  2,1% 6,3% 

1.161 1.260 1.669  
16.958 17.867  1,7% 

 Interessi su anticipazioni e crediti  1.177 876  -25,6% 
 Entrate Correnti  624.883 621.124  11,4% -10,8% 
     
 Alienazioni di beni patrimoniali  43 103  139,5% 23,3% 
 Trasferimenti di capitale  12.784  121,5% 
  dallo stato  13.490 5.828  -64,4% 21,2% 

7.084 4.999 20.798 -29,4% 
  da altri enti  985 2.976 1.691 202,1% 
  da altri soggetti  1.980 - -99,9% 
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 2004 2003/02 2002 2003  2004/03

 Riscossione di crediti  19 6 3.510  58400,0% -68,4% 
 Entrate in conto capitale  23.601 12.893 31.954  147,8% 

65.369 140.589 18,4% 
 

793.667 10,2% 
 

 Spese per il personale  192.472 2,0% 14,9% 
 Acquisto di beni e servizi  201.996 200.005  5,5% -1,0% 

75.463 74.615  -0,8% -1,1% 
7,5% 

 Altre spese correnti  18.804 21.250 28.178 
 Spese correnti  493.648 510.964 544.467 
 Costituzione di capitali fissi  187.542 175.113  -6,6% -24,2% 
 Totale traferimenti di capitali  14.411  38,3% 13,2% 
 Partecipazioni azionarie e conferimenti di capitali  

9.288 774 31.468  -91,7% 3965,6% 
197.092 187.932  -6,9% 

      
 Rimborso di prestiti  13.575 31.680 50.400 59,1% 
  

718.957 739.736 
 

-45,4% 
 Accensione di prestiti  77.424  81,6% 
      
 TOTALE GENERALE ENTRATE  713.853 786.458  0,9% 
     

196.301 225.623  
191.432 

 Trasferimenti correnti   76.105 
 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi  14.835 15.954 16.046  0,6% 

 13,0% 32,6% 
 3,5% 6,6% 

132.655 
19.928 22.564 

493 1.277 1.245  159,0% -2,5% 
 Concessioni di crediti ed anticipazioni  
 Spese in conto capitale  211.734 -4,6% 
 

 133,4% 
     

 TOTALE GENERALE SPESE  782.799  2,9% 5,8% 
     

 

SALDI 2002 2003 2004   
     

Risparmio pubblico            131.235        185.177           76.657   
Accreditamento (+) o Indebitamento (-)                     -      188.133 -      184.199 -      155.978   
SALDO NETTO DA IMPIEGARE (+) O DA FINANZIARE (-)  -        56.898  

978 
-        79.321  

Saldo altre voci                                51.794           45.744           90.189   
RISULTATO COMPLESSIVO DI GESTIONE                         -           5.104           46.722           10.868   
Fonte: Servizio Statistica della Regione: elaborazione su dati Ragioneria Generale dello Stato 

 
La Fig. 5.3 mostra, come già fatto per i comuni, i principali indicatori economico 

strutturali per le amministrazioni provinciali siciliane. Gli indici di autonomia impositiva e 
di autonomia finanziaria mostrano un costante aumento nel triennio preso in 
considerazione e tale andamento rappresenta un buon risultato, in considerazione degli 
obiettivi fissati dal Patto di Stabilità interno, mentre il brusco aumento nel 2004 dell’indice 
di rigidità strutturale e dell’incidenza delle spese per il personale rappresentano un risultato 
che pone particolari problemi di tenuta strutturale dei conti delle province. 
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Fig. 5.3 - Principali indicatori economico-strutturali delle Amministrazioni provinciali siciliane 
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Fonte: Servizio Statistica della Regione: elaborazione su dati Ragioneria Generale dello Stato  
 
 
 

5.3.2 Il settore sanitario 
 
 
In questa sezione vengono presentati i dati finanziari relativi agli Enti del settore 

sanitario (ASL ed Aziende Ospedaliere), forniti dal Dipartimento Politiche di Sviluppo del 
Ministero delle Finanze – Progetto Conti Pubblici Territoriali. (Tab.5.29). L’analisi del 
conto di cassa per gli anni 2001-2003 (ultimo dato disponibile) mostra, per il 2003, un 
aumento abbastanza consistente delle entrate (+29.6%). Tale aumento, che segue quello 
ben più corposo del 2002, è da ricondurre all’aumento dei trasferimenti correnti (+43.9%), 
consistenti in larga parte nelle somme del Fondo Sanitario, che rappresentano la maggiore 
fonte di finanziamento degli enti.  

 
Le spese totali sono aumentate del 26.9%, e tale variazione appare piuttosto 

consistente, in termini assoluti, per quanto riguarda le spese di personale (+16.8%), per 
acquisto di beni e servizi (+39.8%), oltre che per il rimborso dei prestiti (+23.4%), che 
complessivamente rappresentano oltre il 90% della spesa sanitaria.  
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Tavola 5.29 -  Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliere della Sicilia - Conto di Cassa (competenza e 
residui) - Anni 2001-2003 - (migliaia di Euro) 
 

     Variazione percentuale 

 2001 2002 2003  2002/01 
Entrate (riscossioni) 

2003/02 
      

Redditi da capitale 656 13.965 8.220  2028,8% -41,1% 
Contributi sociali 0 0     
Vendita di beni e servizi 26.961 181.895 74.358  

4.052.120 
65.002 

3.236.216

574,7% -59,1% 
Trasferimenti in conto corrente 2.925.899 5.831.123  38,5% 43,9% 
altri incassi correnti 282.701 321.537  13,7% -79,8% 
Totale incassi correnti  4.569.517 5.978.703  41,2% 30,8% 

       
Alienazione di beni patrimoniali 7 0 0  -95,4% -100,0% 
Trasferimenti in conto capitale 45.829 64.908 59.014  41,6% -9,1% 
Altri  incassi di capitale 0 0 0    
Totale incassi di capitale -9,1% 45.836 64.908 59.014  41,6% 
Totale Entrate Finali 3.282.052 4.634.425 6.037.717  41,2% 30,3% 
Accensione di prestiti 887.730 1.665.733 2.127.776  87,6% 27,7% 

       
Totale Complessivo Entrate 4.169.782 6.300.158 8.165.493  51,1% 29,6% 

       
Spese (pagamenti)       
Spese di personale 2.299.542 
 Acquisto beni e servizi 

2% 
Interessi passivi 16.887 

0 
Somme non attrib. 

1.718.479 2.007.833  -25,3% 16,8% 
2.724.644 2.302.658 3.219.773  -15,5% 39,8% 

Trasferimenti correnti  105.840 32.011 14.328  -69,8% -55,
9.573 38.553  76,4% 128,3% 

 Poste corr.e comp. 0 0    
547.123 356.865 418.402  -34,8% 17,2% 

Spesa corrente 5.686.722 4.426.899 5.698.889  -22,2% 28,7% 
   

Beni e op. immob. 

0   

    
108.217 83.465 90.386  -22,9% 8,3% 

Beni mob. macc., etc. 3.479 3.576 0  2,8% -100,0% 
Altre spese in conto capitale 0 0  
Spesa c/capitale 111.696 87.041 90.386  -22,1% 3,8% 
Totale Spese Finali 5.798.418 4.513.940 5.789.275  -22,2% 28,3% 
Rimborso di prestiti 1.844.841 1.736.138 2.142.835  -5,9% 23,4% 

       
Totale Complessivo Spese 7.643.259 6.250.078 7.932.110  -18,2% 26,9% 

 
Fonte: Servizio Statistica della Regione: Elaborazione su dati Ministero dell’Economia e Finanze - Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione 
 
 
5.3.3 I conti consolidati della Pubblica Amministrazione in Sicilia 
 

 
Nelle Tabb. 5.30 - 5.33 è sintetizzato il lavoro svolto dal Nucleo Conti Pubblici 

Territoriali della Regione Siciliana per l'elaborazione dei conti consolidati della Pubblica 
Amministrazione relativi agli anni 2000-2003. 

 
I dati rappresentano sia il "conto consolidato totale" sia il "conto consolidato locale". 

La differenza tra i due elaborati consiste nel fatto che il conto "locale" comprende i dati di 
tutti gli enti dell'amministrazione locale (Amministrazione Regionale, Comuni, Province, 
Camere di Commercio, Università, ASL, Ospedali pubblici, Enti dipendenti  e vigilati dalla 
Regione, Enti Portuali e Aziende di Servizi Pubblici Locali), mentre il conto "totale” 
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comprende, oltre alle suddette tipologie di enti, anche i dati regionalizzati degli Enti 
dell'Amministrazione centrale (Stato, Cassa depositi e prestiti, altri enti 
dell'Amministrazione Centrale, ENAS, Enti di Previdenza, Monopoli di Stato, ETI, ENEL, 
Poste, Ferrovie, ENI, IRI). L'analisi delle risultanze del consolidamento dei conti pubblici 
permette di avere una visione globale della finanza del territorio siciliano, con l'inclusione 
di tutte le componenti del cosiddetto "Settore Pubblico Allargato" (S.P.A). 

 
Le Tabb. 5.30. e 5.31  mostrano i risultati relativi alle entrate. E' da notare il diverso 

peso che alcune categorie economiche presentano all'interno del conto. Nel conto totale il 
45% circa delle entrate è costituito dalle entrate tributarie, che rappresentano invece 
appena il 14% nel conto totale.   

 
Tav. 5.30-  Sicilia - Conto consolidato totale: entrate del Settore Pubblico Allargato - Anni 2000-2003 - (milioni di 
Euro) 
 

      variazione percentuale 
 2000 2001 2002 2003  2001/00 2002/01 2003/02 

ENTRATE TRIBUTARIE        26.478          24.911        24.870        26.437  -5,9% -0,2% 6,3% 
REDDITI DA CAPITALE              849              442              732              657  -47,9% 65,5% -10,2% 
CONTIBUTI SOCIALI          5.399          5.087          4.982           5.214  -5,8% -2,1% 

-2,3% 
 

       58.358 

4,7% 
VENDITA DI BENI E SERVIZI          6.602          9.433          8.075          5.290  42,9% -14,4% -34,5% 
TRASFERIMENTI IN CONTO CORRENTE           1.232            1.139              926              937  -7,6% -18,7% 1,2% 
ALTRI INCASSI CORRENTI            1.821           1.566           1.997           1.944  -14,0% 27,5% -2,6% 
TOTALE INCASSI CORRENTI         42.381        42.578          41.581        40.479  0,5% -2,6% 
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI              580           1.543           1.820          2.226 166,2% 17,9% 22,4% 
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE               351              289               516              452  -17,6% 78,2% -12,4% 
ALTRI INCASSI DI CAPITALE              298           1.024            1.018               310  243,9% -0,5% -69,6% 
TOTALE INCASSI DI CAPITALE           1.229          2.857          3.354          2.987  132,5% 17,4% -10,9% 
ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI          11.780          11.792         13.424          14.812  0,1% 13,8% 10,3% 
TOTALE ENTRATE        55.390        57.226        58.278  3,3% 2,0% -0,1% 

 
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana, MEF Progetto Conti Pubblici Territoriali  
 

Le entrate tributarie, nel 2003 sono aumentate in maniera simile (intorno al 6%) per 
entrambi in conti. Questo sta ad indicare un aumento generalizzato degli introiti derivanti 
da imposte e tasse, che è già stato evidenziato nei precedenti paragrafi relativamente ai 
bilanci dei vari enti dell'amministrazione regionale e locale. Da notare che i due aggregati 
presentano notevoli differenze dovute proprio ai diversi livelli di consolidamento: nel 
conto "totale" sono prese in considerazione tutte le imposte e le tasse; nel "locale", sono 
trattati esclusivamente i tributi propri, mentre quelli devoluti dallo Stato sono inclusi in 
entrata tra i trasferimenti correnti. 
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Tav. 5.31 -  Sicilia - Conto consolidato locale: entrate del Settore Pubblico Allargato - Anni 2000-2003 - (milioni di 
Euro) 
 

      variazione percentuale 
 2000 2001 2002 2003  2001/00 2002/01 2003/02 

ENTRATE TRIBUTARIE          2.722          2.827           3.105          3.295  3,9% 9,8% 6,1% 
REDDITI DA CAPITALE               122               184 

- 

         11.702 

TOTALE INCASSI DI CAPITALE 

              146                97  50,4% -20,9% -33,5% 
CONTIBUTI SOCIALI                  -                   0                  -                  -  - -100,0% 
VENDITA DI BENI E SERVIZI              800              754              905              855  -5,8% 20,0% -5,5% 
TRASFERIMENTI IN CONTO CORRENTE          9.773          11.405          12.931  16,7% 13,4% -9,5% 
ALTRI INCASSI CORRENTI              603              979              664              788  62,4% -32,2% 18,7% 
TOTALE INCASSI CORRENTI         14.020          16.150         17.750         16.737  15,2% 9,9% -5,7% 
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI                119                32                54                97  -73,4% 70,4% 78,8% 
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE           1.520            3.110           1.730          2.959  104,6% -44,4% 71,1% 
ALTRI INCASSI DI CAPITALE              270              267                121               127  -1,3% -54,8% 5,1% 

          1.909          3.408           1.905           3.183  78,5% -44,1% 67,1% 
ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI          3.093          2.245           3.179          3.058  -27,4% 41,6% -3,8% 
TOTALE ENTRATE         19.022         21.803        22.834        22.977  14,6% 4,7% 0,6% 

Fonte:Servizio Statistica della Regione Siciliana, MEF Progetto Conti Pubblici Territoriali  
 

 
Proprio i trasferimenti presentano notevoli differenze tra i due conti. Quelli correnti 

nel 2003 sono leggermente aumentati (+1,2%) nel conto totale, e sono diminuiti a livello 
locale, mentre quelli in conto capitale hanno subito un andamento inverso (-12,4% nel 
conto totale e +71,1% nel conto locale). Anche queste tendenze apparentemente 
discordanti sono spiegabili attraverso i meccanismi del consolidamento. Infatti, mentre nel 
conto totale, i trasferimenti, per via delle elisioni operate, si riducono a quelli provenienti 
da organismi comunitari e dai privati (famiglie ed imprese), nel conto locale, le elisioni, 
agendo solo sui trasferimenti  provenienti dagli enti regionali e diretti a quelli “sotto 
ordinati”,  includono l'insieme dei flussi diretti dagli enti statali a quelli locali, ivi 
compresi, come già detto, i tributi devoluti. I trasferimenti correnti rappresentano infatti la 
voce di bilancio più corposa nel conto locale, mentre nel conto totale hanno un peso molto 
più ridotto. 

 
Tra le altre variazioni è da segnalare, per il 2003, una diminuzione generalizzata 

degli incassi derivanti dalla vendita di beni e servizi, mentre si nota una leggera 
diminuzione (-3,8%) delle accensioni di prestiti per gli enti locali, non rilevabile invece nel 
conto totale (+10,3%). Complessivamente, nonostante tali differenze, le entrate presentano 
un andamento simile, non avendo fatto registrare variazioni di rilievo rispetto all'anno 
precedente (-0,1% nel conto totale e +0,6% nel locale). 

 
L'analisi delle spese (Tabb. 5.32 e 5.33 ), mostra per il 2003 un aumento delle spese 

correnti molto contenuto (+0,2 %) per quanto riguarda l'intero S.P.A., ed un aumento un 
po' più consistente nel conto delle amministrazioni locali (+ 6,5%). In entrambi i conti 
sono aumentate le spese per il personale (+2,2%), per acquisto di beni e servizi (+11,5% e 
+ 16,8%), mentre sono diminuiti i trasferimenti correnti (-6,4% e -2,7). Le spese in conto 
capitale sono aumentate in entrambi i casi, soprattutto per quanto riguarda i trasferimenti 
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(+36.8%) e le concessioni di crediti nel conto totale, mentre nel conto delle 
amministrazioni locali sono cresciuti maggiormente gli  investimenti in beni immobiliari 
(+8,2%) e mobiliari (+57,8%). Le spese per il rimborso di prestiti sono aumentate nel 
conto locale (+11.5%), mentre nel conto globale del S.P.A. hanno subito una drastica 
riduzione (-43,5%). 

 
Tav. 5.32 -  Sicilia - Conto consolidato totale: spese del Settore Pubblico Allargato - Anni 2000-2003 - (milioni di 
Euro) 
 

      variazione percentuale 
 2000 2001 2002 2003  2001/00 2002/01 2003/02 

Spese di Personale 12.202 13.665 13.331 13.621  12,0% -2,4% 2,2% 
Acquisto beni e servizi 10.061 12.732 11.666 

 
1.261 1.726 

4,9% 

6.387 
9.552 

-1,9% 

13.009  26,5% -8,4% 11,5% 
TRASFERIMENTI CORRENTI 16.000 16.863 17.659 16.524  5,4% 4,7% -6,4% 
Interessi passivi 1.905 2.258 2.229 1.722  18,5% -1,3% -22,7% 
Poste corr. e comp. delle entrate 3.222 3.853 4.270 4.046  19,6% 10,8% -5,3% 
Somme Corr. non attribuibili 847 3.038 2.759 3.096  258,8% -9,2% 12,2% 
SPESA CORRENTE 44.237 52.409 51.913 52.018  18,5% -0,9% 0,2% 
Beni e opere immobiliari 2.724 4.109 2.977 2.826  50,9% -27,6% -5,1% 
Beni mobili, macchinari, etc. 240 351 539 802 46,5% 53,4% 48,8% 
TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE A: 1.445 1.581  9,4% -20,2% 36,8% 
Partecipazioni azionarie e conferimenti 1.075 1.074 1.130 378  -0,1% 5,2% -66,6% 
Concessioni di crediti, etc. 264 414 434 1.174  57,0% 170,5% 
Somme in C/Cap non attribuibili 20 44 45 252  119,7% 4,2% 454,7% 
SPESA C/CAPITALE 5.767 7.573 7.158  31,3% -15,7% 12,1% 
Rimborso di Prestiti 11.805 12.111 6.840  23,6% 2,6% -43,5% 
TOTALE SPESA 59.556 71.787 70.411 66.015  20,5% -6,2% 
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana, MEF Progetto Conti Pubblici Territoriali  
 
 
Tav. 5.33 -  Sicilia - Conto consolidato locale: spese del Settore Pubblico Allargato - Anni 2000-2003 - (milioni di 
Euro) 
 

      variazione percentuale 
 2000 2001 2002 2003  2001/00 2002/01 2003/02 

Spese di Personale 5.289 5.731 5.640 5.764  8,3% -1,6% 2,2% 
Acquisto beni e servizi 4.860 5.421 5.216 6.093 

2.330 

17,7% 

 
 -44,5% 

182 225 646  
TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE A: 505 643  

 80,0% 5,0% 
40 

 11,5% -3,8% 16,8% 
TRASFERIMENTI CORRENTI 2.485 2.145 2.087  -6,2% -7,9% -2,7% 
Interessi passivi 335 364 411 434  8,6% 12,9% 5,4% 
Poste corr. e comp. delle entrate 1.197 1.409 1.495 1.444  6,1% -3,4% 
Somme Corr. non attribuibili 416 663 544 638  59,2% -17,9% 17,2% 
SPESA CORRENTE 14.583 15.917 15.452 16.459 9,1% -2,9% 6,5% 
Beni e opere immobiliari 1.913 3.028 1.680 1.819 58,3% 8,2% 
Beni mobili, macchinari, etc. 409  23,6% 81,8% 57,8% 

570 582 27,2% -11,3% 2,0% 
Partecipazioni azionarie e conferimenti 5 11 20 21 102,0% 
Concessioni di crediti, etc. 45 53 132  12,5% 19,4% 148,1% 
Somme in C/Cap non attribuibili 2 32 33 1  1400,0% 1,7% -98,1% 
SPESA C/CAPITALE 2.648 3.984 2.765 3.199  50,5% -30,6% 15,7% 
Rimborso di Prestiti 1.248 2.346 2.346 2.617  87,9% 0,0% 11,5% 
TOTALE SPESA 18.479 22.247 20.563 22.275  20,4% -7,6% 8,3% 
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana, MEF Progetto Conti Pubblici Territoriali  
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