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Prefazione 

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

tecnica sull’andamento dell’economia nell’anno precedente, ai sensi dall’art.3 della L.R. 47/77, per facilitare, 

agli Organi di Governo ed al Parlamento regionale, la predisposizione di adeguate misure programmatiche 

mirate al sostegno e alla promozione dell'economia siciliana.  

 

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

alle tendenze manifestatesi durante l’anno 2010 nel quadro economico internazionale e nazionale, con una 

particolare attenzione dedicata all’andamento delle principali variabili macroeconomiche in Italia e negli 

altri paesi. Nel secondo capitolo si passa ad analizzare il quadro macroeconomico regionale, analizzando, 

sulla base dei dati disponibili, gli indicatori più importanti (PIL, importazioni ed esportazioni, consumi, 

investimenti). In esso vengono utilizzati gli strumenti di analisi ed i modelli predisposti dagli uffici della 

Regione, al fine di effettuare le stime degli aggregati tuttora non elaborati dalle fonti nazionali. Per quanto 

riguarda le  risorse e gli impieghi è stato effettuato anche un  confronto con i dati relativi al Mezzogiorno e 

all’intero Paese.  

 

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

servizi, mettendone a fuoco andamenti recenti e dati strutturali. Il quarto capitolo tratta l’evoluzione 

demografica dell’Isola e gli indicatori legati al mercato del lavoro (occupazione, disoccupazione, ecc.), ivi 

compreso un paragrafo dedicato alla spesa sociale gestita dai Comuni.  Il quinto capitolo affronta l’attività 

delle Amministrazioni Pubbliche in Sicilia, con riferimento agli anni 2010 e 2011. La prima parte analizza gli 

effetti degli interventi statali e comunitari sull’economia regionale; la seconda parte è dedicata all’attività 

della Regione, come risulta dai Rendiconti generali degli esercizi finanziari presi in considerazione; la terza 

parte è dedicata, infine, all’analisi dei bilanci degli Enti Locali. In ultimo, è stato dedicato un capitolo  ai dati 

regionali dei flussi commerciali interni che il paese registra, al fine di ricavarne indicazioni sul ruolo della 

Sicilia nella composizione della domanda interna  

 

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

opportunamente vagliate dal Servizio Statistica ed Analisi Economica della Regione, rappresentano il quadro 

critico delle difficoltà che tuttora caratterizzano l’attività economica anche nella nostra regione. Esse  

concorrono alla definizione dei problemi,  per dare modo al settore pubblico di identificare i necessari 

interventi anticiclici  e predisporre le linee  della ripresa economica. 

 

 

 

 

 
                       

                        

 

 

 

 

Il Presidente 

della Regione Siciliana 

On. Raffaele Lombardo 
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CAPITOLO 1° - La congiuntura economica nel 2011 
 
 

1.1 L'economia internazionale. 

 

La ripresa che si era delineata nel 2010, a seguito della caduta del prodotto globale 

registrata nel 2009 e della crisi finanziaria che lo aveva generato, ha perso vigore nel 2011. 

Le stime della Commissione Europea (CE) e del Fondo Monetario Internazionale (FMI) 

indicano, per il PIL mondiale, una riduzione del tasso di crescita  da valori superiori al 5% a 

valori inferiori al 4%, evidenziando peraltro un dimezzamento dell‟analogo indicatore del 

commercio mondiale. Il World Trade Organization (WTO), che tratta gli aggregati in 

dollari, delinea una corrispondente  flessione della crescita del prodotto (dal 3,8%, nel 2010, 

al 2,4% nel 2011) ed una più marcata decelerazione dell‟export mondiale di beni (dal 13,8 al 

5 per cento, in Tab. 1.1). Ovviamente, tali generali tendenze sono la sintesi di percorsi 

differenziati che riflettono la maggiore crescita dei paesi emergenti, lo scenario post-

catastrofe del Giappone e il rinnovato passo espansivo degli Stati Uniti, ma anche la debole 

dinamica dell‟ Eurozona, dovuta alla crisi dei debiti sovrani, nonché le tensioni geopolitiche 

in Medio Oriente e Nord Africa che hanno influenzato negativamente il commercio globale. 

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

2009 2010 2011

Stime Commissione Europea (a):

Mondo -0,6 5,1 3,7

Mondo escluso l'Unione Europea 0,4 5,9 4,2

Export mondiale di beni e servizi -12,1 12,6 6,5

Stime FMI (a):

Mondo -0,6 5,3 3,9

Paesi ad economia avanzata -3,6 3,2 1,6

Paesi emergenti e in via di sviluppo 2,8 7,5 6,2

Volume del commercio mondiale b) -10,5 12,9 5,8

Mondo -2,6 3,8 2,4

Export mondiale di beni -12,0 13,8 5,0

Stime WTO (c):

 
 

Fonte: Commissione Europea, Spring 2012 Economic Forecasts, May 2012; FMI, World Economic Outlook, April 2012; 
WTO, World Trade 2011, Prospect for 2012, April 2012. 
Note: (a) Aggregazione dei valori nazionali in termini di "parità di poteri d'acquisto" (PPA); (b) Media delle var. % annue 
mondiali di export e import; (c) Aggregazione dei valori nazionali in dollari. Il PIL espresso in PPA attribuisce alle 
economie emergenti un peso più elevato, proporzionale al loro livello di reddito effettivo. 

 

La diversità fra le tendenze in atto si rende evidente negli  indicatori che il FMI 

presenta nel suo rapporto di aprile, per le diverse regioni economiche del pianeta  (vedi Fig. 

A1.1, in Appendice statistica a questo capitolo).  Il  “Purchasing Managers Index” (PMI, 

rivelatore del clima di fiducia del settore manifatturiero) si è mantenuto a livelli minimi e si 

accompagna, fino ai mesi più recenti, ad un calo tendenziale delle scorte di magazzino a 

livello globale. Nello stesso tempo, sia la crescita dei consumi privati che quella degli 

investimenti assumono nelle economie avanzate valori modesti rispetto a quelli ben più 
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elevati delle economie emergenti e i corsi delle materie prime in dollari, nonché le 

quotazioni del petrolio, subiscono rialzi, soprattutto nel primo trimestre 2012, nonostante il 

rallentamento della domanda (Fig. A1.2). Il WTO colloca le attuali performance della 

produzione e del commercio mondiale ad un livello inferiore della media del trascorso 

ventennio e paventa molteplici fattori di rischio, tra cui un possibile ritorno del nazionalismo 

economico e delle conseguenti misure commerciali restrittive
1
 (Fig. A1.3),. E‟ tuttavia 

opinione diffusa fra i commentatori che l‟elemento più critico di questo scenario è  l‟Unione 

Monetaria Europea (UEM) dove, come vedremo più avanti,  la persistente debolezza di 

fondo riflette gli squilibri economici, fiscali e finanziari all'interno dell'area. 

 

Un‟analisi dell‟andamento delle maggiori economie è possibile a partire dal quadro 

delle variabili macro riportato in Tab. 1.2. Negli Stati Uniti, un‟accelerazione della crescita 

del prodotto costituisce l‟elemento più rilevante dello scenario del 2011. Infatti il PIL è 

aumentato dell‟1,7%, conseguendo un risultato maggiore della crescita media dell‟Area euro 

(+1,5%), che ha come determinanti la spesa per consumi delle famiglie (+2,2%) e 

soprattutto quella per investimenti fissi lordi (+6,8%). Nel merito, è importante segnalare la 

sensibile ripresa degli investimenti non residenziali (+8,8%) a cui si contrappone la 

variazione ancora negativa, dopo cinque anni di crisi,  dei residenziali (-1,3%), con un calo 

tuttavia ormai attenuato rispetto alla forte contrazione avvenuta in precedenza (Tab. A.1.1). 

Contrariamente ai risultati del 2010, le esportazioni nette hanno contribuito positivamente, 

in media d‟anno, alla crescita del prodotto (+0,1%), anche se con valori più modesti rispetto 

a quelli registrati nella zona dell‟euro, mentre il settore pubblico ha agito come fattore di 

freno (-2,1%) in corrispondenza delle forti restrizioni budgetarie imposte dal Congresso. In 

questa sede, solo a fatica l‟amministrazione Obama ha strappato, nel mese di agosto, una 

legge sull‟aumento del valore massimo del debito pubblico, a condizione di una riduzione 

del disavanzo da attuare attraverso tagli di spesa nei prossimi anni. 

 

L‟occupazione extra agricola degli USA, con un aumento di 1,5 milioni di unità nel 

2011, ha manifestato un recupero di posizioni lavorative dell‟1,2% sul 2010, che tuttavia è 

ancora insufficiente per compensare la perdita registrata nei due anni precedenti. Nei primi 

mesi del 2012 è continuata la creazione di nuovi posti di lavoro (1,5% in ragione d‟anno) e 

si è ulteriormente attenuata la disoccupazione (Fig. A1.4), senza però adeguati e 

corrispondenti segnali sul fronte dei redditi delle famiglie (0,2%, in Tab. A1.2). Rimane 

ancora un segnale di debolezza congiunturale il forte accumulo di scorte del quarto trimestre 

2011, che ha probabilmente contribuito, attraverso una minore attività produttiva, alla  

decelerazione del PIL nel trimestre successivo. È proseguita, inoltre, la correzione del debito 

delle famiglie e malgrado segnali contrastanti sul mercato residenziale, la riduzione dei 

prezzi degli immobili (indice HPI in Tab. A1.2) potrebbe non essere conclusa,  rendendo 

possibili nuovi effetti ricchezza negativi sui consumi. 

 

Il Giappone ha fronteggiato una catastrofe naturale di enormi proporzioni a inizio 

d‟anno che si è riflessa nella forte contrazione del prodotto del primo semestre. Il quarto 

                                                           
1
 WTO, World Trade 2011, Prospect For 2012,  (www.wto.org/english/news_e/pres12_e/pr658_e.htm) pag. 1. 

http://(www.wto.org/english/news_e/pres12_e/pr658_e.htm
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trimestre ha fatto segnare una modestissima crescita (+0,1% in termini tendenziali), in netto 

rallentamento rispetto ai risultati del terzo trimestre (+7,4% in termini tendenziali). La 

maggior parte di tale risultato è attribuibile all‟andamento delle esportazioni, che hanno 

risentito delle alluvioni in Tailandia, soffrendo contemporaneamente delle quotazioni dello 

yen, mentre gli investimenti produttivi hanno registrato a fine anno una crescita 

considerevole. Complessivamente, il susseguirsi di sfavorevoli eventi eccezionali ha 

comportato un calo dello 0,7% del PIL, con consumi ed investimenti sostanzialmente piatti, 

come pure le esportazioni, subendo anche un decremento delle scorte. Permane, in tale 

contesto, molto espansiva la politica monetaria così come quella fiscale, tramite i piani per 

la ricostruzione delle zone terremotate. 

 
Tab. 1.2 – Indicatori economici nelle principali economie avanzate (a prezzi concatenati 2000; var. % in ragione d’anno). 
 

PAESI
Consumi delle famiglie  

(a)

Spesa delle Amm.ni 

pubbliche (e)

Investimenti fissi 

lordi (f)

Variazione scorte 

(b) (c)

Esportazioni nette 

(b) (d)
PIL

Stati Uniti (g)

2010 2,0 0,7 2,6 1,6 -0,5 3,0
2011 2,2 -2,1 6,8 -0,2 0,1 1,7

I trim 2,1 -5,9 1,2 0,3 -0,3 0,4
II trim 0,7 -0,9 9,2 -0,3 0,2 1,3
III trim 1,7 -0,1 13,0 -1,2 0,4 1,8
IV trim 2,1 -4,1 6,3 1,6 -0,3 3,0
I trim. 2012 2,7 -3,9 4,9 0,2 -0,1 1,9

Giappone
2010 2,6 2,1 -0,1 0,7 2,0 4,5
2011 0,1 1,9 0,7 -0,4 -0,8 -0,7

I trim -5,9 1,3 -3,5 -2,8 -0,9 -7,7
II trim 2,4 2,7 3,9 -0,4 -4,2 -1,7
III trim 4,3 0,9 2,1 1,3 3,6 7,8
IV trim 2,9 1,6 13,0 -1,4 -3,0 0,1
I trim. 2012 4,9 3,0 -2,9 1,1 0,8 4,7

Area dell’euro
2010 0,9 0,7 -0,2 0,6 0,7 1,9
2011 0,2 -0,3 1,6 0,2 1,0 1,5

I trim -0,4 -0,6 7,5 0,8 1,2 3,0
II trim -1,6 -0,1 -0,6 0,8 0,9 0,6
III trim 1,2 -1,2 -1,2 -1,2 1,5 0,5
IV trim -1,9 -0,6 -1,6 -1,2 1,6 -1,3
I trim. 2012 0,1 0,8 -5,4 -0,8 1,6 0,0

Regno Unito
2010 1,2 1,5 3,1 1,3 -0,5 2,1
2011 -1,2 0,1 -1,2 0,0 0,9 0,7

I trim -3,0 0,2 -3,7 -1,1 4,0 1,0
II trim -1,7 0,7 -0,6 1,5 -1,9 -0,2
III trim -1,0 -2,0 2,6 3,3 -0,3 2,3
IV trim 1,7 2,2 -2,2 -3,1 0,8 -1,2
I trim. 2012 0,6 6,5 -1,3 -2,5 -0,4 -1,3  

 
Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazioni su dati BCE, BEA ed Eurostat. 
Note: (a) Comprende la spesa per consumi delle famiglie residenti e quella delle Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle 
famiglie; (b) Contributo, in punti percentuali, alla crescita del PIL, in ragione d’anno; (c) Per l’area dell’euro comprende anche la 
variazione degli oggetti di valore; (d) Di beni e servizi; (e) Solo per gli Stati Uniti, include gli investimenti pubblici; (f) Solo per gli Stati 
Uniti, la corretta dicitura è Investimenti privati fissi lordi; (g) Valori concatenati anno 2005. 

 

Il Regno Unito ha avuto una crescita limitata allo 0,7% in media d‟anno, contro il  

2,1% del 2010, con performance molto irregolari su base trimestrale. Questo andamento è 

stato determinato principalmente dal calo dei consumi delle famiglie (-1,2%) che hanno 

risentito di una riduzione del reddito disponibile reale indotta dall‟inflazione, nonché di più 

difficili condizioni di accesso al credito. Anche gli investimenti hanno manifestato una 

riduzione dell‟1,2%, in corrispondenza di una contrazione della capacità produttiva 
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utilizzata, mentre le esportazioni nette hanno fornito un contributo positivo alla crescita del 

PIL. Sulla scarsa dinamica della domanda interna continua a influire il contenimento della 

spesa pubblica, indotto dal peggioramento del deficit (8,3% sul PIL, nel 2011) e 

dall‟aumento dello stock del debito. 

 

Nell‟UEM, il PIL è cresciuto dell‟1,5%, in rallentamento rispetto all‟anno precedente. 

Fra i maggiori paesi, la crescita è stata sostenuta in Germania (3,0%), più modesta in Spagna 

e in Italia (rispettivamente 0,7% e 0,4%) ed in linea con quella media dell‟area, per quanto 

riguarda la Francia (1,7%, in Tab. A.1.3). Il contributo della domanda interna è risultato 

fondamentale in Germania e Francia, mentre in Italia e Spagna la sua flessione ha avuto 

l‟effetto di limitare la crescita del PIL. Le vendite all‟estero hanno continuato, invece, a 

fornire il principale contributo alla dinamica dell‟attività produttiva, in quanto sostenute, 

dalla primavera del 2011, dal recupero di competitività riconducibile al deprezzamento 

dell‟euro (vedi Tab. A1.4).  La spesa delle famiglie ha ristagnato nel complesso dell‟area, 

con l‟unica eccezione della Germania dove i consumi hanno accelerato, interrompendo una 

prolungata fase di debolezza, sospinti dalle condizioni favorevoli del mercato del lavoro. I 

consumi delle Amministrazioni pubbliche sono rimasti stazionari nell‟UEM per effetto delle 

manovre di riequilibrio dei conti, mentre gli investimenti sono cresciuti moderatamente 

(+1,5%), dopo tre anni di flessioni consecutive, sotto la spinta della spesa in macchinari ed 

attrezzature (+4,6%) che ha superato l‟effetto del perdurante disinvestimento in costruzioni 

(-0,3%). 

 

In termini congiunturali, l‟inasprimento della situazione ha riguardato il secondo 

semestre: l‟anno si è chiuso con una sensibile variazione negativa del prodotto (-1,3%), 

evidenziando una debolezza diffusa nei livelli di attività economica. La flessione è stata 

determinata da una contrazione di tutte le principali componenti della domanda interna che 

si è riflessa in minori importazioni, determinando il contributo positivo del settore estero alla 

crescita del PIL, malgrado il ridimensionamento subìto anche dalle esportazioni. I 

provvedimenti restrittivi delle politiche di bilancio, in atto in vari paesi sotto l‟influenza 

della crisi dei debiti sovrani, hanno contribuito a questo risultato, mentre i prezzi 

internazionali delle materie prime si sono mantenuti su livelli elevati ed hanno sostenuto 

l‟inflazione interna. All‟erosione del potere d‟acquisto, si è aggiunto l‟elevato numero di 

disoccupati, che ha contribuito a deteriorare il clima di fiducia delle famiglie. Infatti, dopo il 

III trimestre, la dinamica congiunturale dell‟occupazione è diventata negativa per la prima 

volta dagli inizi del 2010, incidendo sul tasso di disoccupazione medio dell‟Area (salito dal 

10,1% nel 2010 al 10,2% nel 2011) e raggiungendo un livello che era stato osservato solo 

nella recessione della prima parte degli anni „90. 

 

In un‟ottica di medio periodo, la crisi  originata dalla finanza speculativa nel 2008, 

coinvolgendo i  sistemi bancari dei paesi avanzati ha costretto i relativi governi a fare un uso 

pesante della leva fiscale per intervenire  a garanzia dei risparmi, mentre le banche centrali si 

adoperavano per mettere in circolo la liquidità mancante. Fino al I trimestre 2011, queste 

spinte espansive hanno consentito di recuperare buona parte dei livelli di produzione e 

commercio precedenti alla crisi, ma a metà anno, in un contesto di generale peggioramento 
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dei saldi di finanza pubblica, si sono acuite le condizioni di incertezza legate al rischio di 

insolvibilità della Grecia ed alla possibilità di trasmissione delle difficoltà di quel paese agli 

altri sistemi nazionali.  L‟UEM è stata a questo punto lo scenario in cui si sono concentrate 

le tensioni finanziarie, con particolare riguardo ai debiti sovrani di Spagna e Italia ed ai 

settori bancari dei vari paesi dell‟area, tutti coinvolti in un peggioramento delle valutazioni 

sul merito di credito e nel progressivo rincaro del costo della raccolta. Si sono quindi 

avviate, a partire dall‟estate, le azioni dei governi più esposti per realizzare un percorso di 

risanamento dei conti pubblici, mentre la Banca Centrale Europea ha operato sui mercati con 

misure eccezionali di finanziamento, a condizioni particolarmente vantaggiose, ed i vertici 

istituzionali dell‟UEM si sono impegnati in un processo di riforma del Patto di stabilità e 

crescita e nell‟attivazione di procedure di sorveglianza multilaterale sugli squilibri eccessivi. 

A seguito degli interventi  di  rafforzamento della disciplina fiscale, i saldi di bilancio dei 

paesi dell‟Area hanno evidenziato mediamente un ampio miglioramento, malgrado lo 

sfavorevole andamento congiunturale, (Fig. 1.1). La riduzione del disavanzo ha avuto luogo 

soprattutto nel IV trimestre, passando dal 4,4% al 2,8% del PIL, ed ha riflesso il forte calo 

delle spese primarie in conto capitale, nonché gli interventi nel settore del pubblico impiego 

di taluni paesi, per quanto riguarda la spesa corrente.  

 
Fig. 1.1 –  Deficit pubblico totale e andamento del deficit strutturale nel complesso dei paesi dell’UEM  
(andamento 2004-11 e previsioni per il 2012-13) 

 
Fonte: Commissione Europea, “Spring 2012 European Economic Forecast”  
 (1) Deficit pubblico (entrate totali meno spese totali) in % del PIL; (2) Deficit strutturale: deficit pubblico rapportato al PIL potenziale 
(depurato dalle componenti cicliche), variazioni sulla scala di destra 

 

Nel 2011 è continuato il sostegno alla Grecia basato sul meccanismo dei prestiti 

bilaterali tra i paesi dell‟area dell‟euro. Inoltre, nel corso dell‟anno, il sostegno finanziario ai 

paesi dell‟area dell‟euro in difficoltà è stato reso possibile anche tramite l‟impiego di 

strumenti comuni: lo European Financial Stabilisation Mechanism (EFSM) e lo European 

Financial Stability Facility (EFSF). La CE valuta che, in base alle politiche che si sono 

adottate, il  miglioramento del saldo di bilancio complessivo dell‟UEM prosegua nel 2012, 

guidato però quasi esclusivamente dall‟aumento delle entrate statali e in particolare dalle 
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imposte indirette. In questo contesto, la spesa pubblica  rimane infatti sostanzialmente 

invariata rispetto al PIL, dato che le misure di riduzione previste vengono con ogni 

probabilità bilanciate da una maggiore spesa per interessi sul debito e dai maggiori 

trasferimenti sociali legati all‟aumento della disoccupazione
2
. Nel I trimestre 2012, il 

peggioramento dell‟attività economica si è comunque attenuato, in concomitanza con la 

riduzione delle tensioni sulle condizioni di finanziamento in vari paesi. L‟indicatore €-coin 

calcolato dalla Banca d‟Italia - che fornisce una stima della dinamica di fondo del PIL - ha 

registrato un miglioramento rispetto al punto di minimo raggiunto nello scorso dicembre, 

attestandosi in marzo su valori pressoché nulli (Fig. A1.4).  

 

 

1.2 L'economia italiana. 

 

L‟economia italiana è entrata in recessione nel terzo trimestre del 2011 a causa 

dell‟impatto della crisi del debito sulla domanda interna. La vicenda non è tuttavia 

riconducibile ad un quadro congiunturale particolarmente negativo, ma ad una perdurante  

debolezza dell‟attività economica che costituisce l‟elemento comune di molte delle 

informazioni statistiche disponibili per il sistema nazionale. L‟indebolimento si è accentuato 

nel quarto trimestre dello scorso anno, riflettendo il continuo peggioramento del clima di 

fiducia degli operatori, l‟aggravarsi delle tensioni sui mercati finanziari e i primi effetti delle 

manovre di risanamento dei conti pubblici. Infatti, i valori di tutte le componenti della 

domanda interna si sono ridotti, contribuendo largamente a spiegare l‟intensa caduta del PIL 

(vedi Tab. A1.5). La dinamica dell‟attività economica, comunque, ha risentito anche della 

maggiore moderazione del commercio internazionale: le esportazioni, dopo quasi due anni 

di crescita sostenuta, hanno rallentato la loro dinamica, mentre le importazioni sono cadute 

quale conseguenza della contrazione della domanda interna. In tal modo le esportazioni nette 

hanno dato un significativo contributo positivo alla variazione congiunturale del PIL, 

sostenendo l‟attività economica (Tab. 1.3).. 

 

Dopo un biennio contrassegnato da cali persistenti e dopo avere recuperato nel 2010 

tassi di crescita positivi (1,2%), la spesa per consumi interni delle famiglie ha registrato nel 

2011 un nuovo rallentamento (0,4%), causato esclusivamente dai beni. Come mostra la Tab. 

A1.6, è stato nella seconda metà dell‟anno che i consumi hanno dapprima decelerato e poi 

contratto il loro ritmo di crescita: nell‟ultimo trimestre tutte le voci hanno registrato un calo, 

tranne i consumi relativi all‟abitazione, acqua, elettricità, gas (+0,6%) e quelli sanitari 

(+0,3%), più difficilmente contenibili. Sono stati soprattutto i beni durevoli a registrare la 

caduta più consistente (-1,8% nel 2011), seguiti dai non durevoli (-0,8%) e dai semidurevoli 

(-0,3%). All‟opposto i servizi hanno recuperato velocità rispetto al 2010 (+1,6% nel 2011), 

trainati prevalentemente dalla sanità (+2,1%), dai consumi ricreativi e culturali (+3,2%) e 

dagli alberghi e ristoranti (+2,05).. I consumi alimentari, dopo il recupero segnalato nel 2010 

(+0,5%), hanno riscontrato una nuova battuta d‟arresto (-1,1%), particolarmente evidente a 

partire dal secondo trimestre. Risultati particolarmente negativi hanno interessato anche i 

                                                           
2
 European Commission, “European Economc Forecast – Spring 2012” , pag. 47-48. 



Relazione sulla Situazione Economica della Regione Siciliana 2011 

 

Assessorato Regionale dell‟Economia – Servizio Statistica ed Analisi Economica 

 

13 

trasporti (-1,7%) e l‟istruzione (-1,2%). In generale, una progressiva limitazione si è imposta 

nelle decisioni di spesa, molto probabilmente riconducibile all‟indebolimento del reddito 

disponibile in termini reali causato dal rialzo dell‟inflazione, ma anche ad altri fattori 

deprimenti quali il declinante clima di fiducia e il calo dell‟occupazione (Tab. A1.9). 

 
Tab. 1.3 - Italia: conto economico delle risorse e degli impieghi (var. % annue, a valori concatenati, salvo diversa 
indicazione - dati destagionalizzati e corretti per i giorni lavorativi). 
 

Var. %

2009 2010 2011

Risorse

Pil 100,0 -5,5 1,8 0,4 0,4

Importazioni di beni e servizi -28,2 -13,4 12,7 0,4 -0,1

Totale risorse … -7,3 3,9 0,4 0,5

Impieghi

Investimenti fissi lordi 18,9 -11,7 2,1 -1,9 -0,4

Costruzioni 9,3 -8,8 -4,8 -2,8 -0,3

Macchine, attrezzature e prodotti vari (b) 7,8 -14,0 11,7 -1,4 -0,1

Mezzi di trasporto 1,7 -18,9 4,4 1,5 0,0

Spesa per consumi delle famiglie residenti 59,9 -1,6 1,2 0,2 0,1

Beni 29,9 -3,3 1,3 -0,9 -0,3

Servizi 31,0 -0,3 1,1 1,6 0,5

Spesa  delle Amm. pubbliche e delle Istituzioni senza scopo di lucro 21,0 0,8 -0,6 -0,9 -0,2

Variazione delle scorte e degli oggetti di valore (c) 0,1 0,1 0,1 0,1 -0,6

Totale domanda nazionale 100,7 -3,3 1,0 -0,3 -0,3

Esportazioni di beni e servizi 28,4 -17,5 11,6 5,6 1,6

Domanda estera netta (c) -0,2 0,9 1,2 -0,2 1,4

Peso in % 

del PIL nel 

2011

Contributo alla 

crescita del PIL 

nel 2011 (a)

 
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione – Elaborazioni su dati ISTAT. 
Note: (a) In punti percentuali; (b) Comprende i beni immateriali; (c) Contributo alla crescita del PIL. 

 

Gli investimenti fissi lordi hanno subito un calo  dell‟1,9%, come sintesi di un 

andamento differenziato fra le varie componenti. La spesa per impianti e macchinari, dopo 

quasi due anni di recupero, particolarmente intenso nel 2010, è diminuita nel 2011 

dell‟1,4%, scontando gli effetti dell‟aggravarsi della crisi finanziaria, in termini soprattutto 

di maggiore incertezza e di tensione sui mercati creditizi, oltre alla moderazione della 

domanda estera. All‟opposto gli investimenti in mezzi di trasporto sono stati gli unici a 

realizzare in media d‟anno una crescita (+1,5%), come risultato di andamenti 

particolarmente brillanti nel primo semestre dell‟anno, a cui però hanno fatto seguito nel 

secondo ridimensionamenti anche notevoli (Tab. A.1.7). Gli ampi margini di capacità 

inutilizzata e l‟incertezza sulle condizioni del mercato finale hanno pure giocato un ruolo 

limitativo, frenando gli investimenti anche nei primi mesi dell‟anno in corso. La quota di 

imprese manifatturiere e dei servizi che segnalano la presenza di ostacoli all‟attività è infatti  

in aumento, mentre la fiducia è rimasta sui livelli depressi di fine 2011 (Tab. A1.8).  

 

Nel 2011 gli investimenti in costruzioni hanno subito un‟ulteriore contrazione (-2,8%), 

mostrando il prolungarsi della fase di aggiustamento in atto da oltre quattro anni. 

Componente più colpita dalla recessione del settore si è confermata la nuova edilizia 

abitativa, che ha trascinato al ribasso l‟intero comparto residenziale, nonostante il contributo 

positivo degli investimenti nella riqualificazione del patrimonio abitativo, ancora sostenuti 
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dalle misure di agevolazione fiscale (detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie e del 

55% per l‟efficientamento energetico). Tra le altre componenti, la flessione è stata 

pronunciata per gli investimenti nelle opere del genio civile, condizionati dalle esigenze di 

riequilibrio della finanza pubblica che hanno continuato a penalizzare la spesa in conto 

capitale delle AA. PP.. Secondo le stime dell‟Ance, nel 2011 gli stanziamenti nel bilancio 

statale per nuovi investimenti nelle infrastrutture sono diminuiti di oltre il 18% rispetto 

all‟anno precedente, comportando un ulteriore indebolimento della dotazione infrastrutturale 

dell‟economia italiana.  L‟attività edilizia continua a essere condizionata dalla debolezza del 

mercato immobiliare, soprattutto nel segmento residenziale. I dati dell‟Agenzia del 

Territorio indicano per il 2011 una riduzione del 2,2% nel volume delle compravendite di 

abitazioni, poco al di sotto delle 600 mila unità su cui il mercato sembrava essersi 

stabilizzato nell‟anno precedente. Anche per le compravendite non residenziali non 

sembrano emergere segnali complessivi di ripresa, a causa dell‟incertezza sulle prospettive 

del mercato del lavoro, della debolezza dei redditi, e delle difficoltà di accesso al credito.  

 

Per quanto riguarda il settore estero, l‟andamento netto dei flussi di beni e servizi da e 

per il resto del mondo registra, nei conti nazionali, un contributo positivo al PIL (1,4%).  

Valutando, infatti, il commercio a prezzi costanti, le esportazioni hanno raggiunto una 

crescita del 5,6%, con il solo contributo dei beni (+7,0% rispetto al -0,3% dei servizi), 

mentre le importazioni sono aumentate dello 0,4% grazie al contributo esclusivo dei beni 

(+1,4%), a fronte di un ridimensionamento del 3,5% dei servizi (Tab. A1.9 - A1.10 – 

A1.11). Misurando gli stessi flussi in volume, dopo le forti contrazioni di importazioni ed 

esportazioni del biennio 2008-2009 ed il successivo recupero nel 2010 (+10,4% e +13,9% 

rispettivamente), i dati relativi al 2011 segnalano una nuova riduzione su entrambi i fronti 

del 2,2%.  Il quadro delle esportazioni che emerge dai dati congiunturali evidenzia una 

caduta già a partire dal secondo trimestre dello scorso anno. Le importazioni invece hanno 

evidenziato una brusca caduta alla fine del 2011.  

 

In base alle statistiche ISTAT del commercio estero, che riportano i flussi di merci e 

beni a valori correnti (in Tab. A.1.12), la crescita delle esportazioni ha riguardato la maggior 

parte dei comparti, con le eccezioni dei prodotti delle altre attività di servizi (-41,3%), dei 

prodotti delle altre attività professionali, scientifiche e tecniche (-13,6%), dei prodotti delle 

attività artistiche, di intrattenimento e divertimento (-4,1%) e dell‟energia elettrica, gas, 

vapore e aria condizionata (-0,3%). Una crescita più sostenuta della media (+11,4%) ha 

interessato i metalli di base e prodotti in metallo (+22,9%, 12,9% del totale), i macchinari ed 

apparecchi (+13,9%, che rappresentano il 18,2% delle esportazioni italiane) ed i prodotti 

tessili, abbigliamento, pelli ed accessori (+12,3% con l‟11,2% del totale). Il saldo negativo 

nei confronti dell‟estero è diminuito, passando dagli oltre -30 miliardi ai -24,6 miliardi di 

euro. Nel 2011 il rallentamento del commercio mondiale non è stato tale da penalizzare 

l‟Italia, che è riuscita a mantenere la propria quota nelle esportazioni mondiali (2,9% nel 

biennio 2010-2011), conservando quindi l‟ottavo posto nel rango dei primi 10 paesi 

competitori. Per quanto riguarda, invece, le importazioni l‟Italia ha mantenuto la propria 

posizione invariata, pur in presenza di un ridimensionamento della propria quota sulle 

importazioni mondiali (Tab. A.1.13).. 



Relazione sulla Situazione Economica della Regione Siciliana 2011 

 

Assessorato Regionale dell‟Economia – Servizio Statistica ed Analisi Economica 

 

15 

 

La spesa delle pubbliche amministrazioni ha subito un calo (-0,9%), per il secondo 

anno consecutivo, recando un contributo negativo alla crescita del PIL.  Il sentiero di 

consolidamento  dei conti pubblici avviato nel 2010 è infatti proseguito e l‟indebitamento 

netto è sceso dal 4,6% nel 2010 al 3,9% nel 2011, mentre l‟avanzo primario è salito da 0 

all‟1% del PIL, contrastando l‟aumentata incidenza della spesa per interessi passivi (Tab. 

A.1.14). Gli effetti del peggioramento del contesto macroeconomico sono stati compensati 

da un calo della spesa, che in modo analogo a quanto era successo nel 2010, ha 

controbilanciato l‟indebolimento delle entrate, oltre alla crescita della spesa per interessi 

passivi. In tal modo la spesa ha registrato una flessione dello 0,5%, scendendo in rapporto al 

PIL dal 46,5% al 45,5%. È stata soprattutto la spesa in conto capitale a segnare una forte 

riduzione (-11,0%), che riflette minori investimenti pubblici (-0.3%), ma soprattutto minori 

spese per contributi agli investimenti e altri trasferimenti (-26,3%), a loro volta legate alla 

caduta delle agevolazioni alle imprese. A fronte di una riduzione sostanzialmente nulla dei 

valori assoluti (+0,3%), la spesa primaria corrente si è portata dal 43,2% nel 2010 al 42,6% 

del PIL nel 2011. In questa tipologia, solo le prestazioni sociali hanno registrato un aumento, 

dovuto all‟accelerazione della crescita della spesa per pensioni. All‟opposto la spesa non 

sociale si è ridotta, grazie alla flessione dei consumi finali (-1%), dovuta esclusivamente al 

contenimento dei redditi del pubblico impiego (-1,2%), causata a sua volta sia da 

un‟ulteriore diminuzione di livelli occupazionali, sia dalla caduta delle retribuzioni unitarie, 

dopo il congelamento dei trattamenti economici e il blocco dei rinnovi contrattuali introdotti 

con la manovra 2011-2013.  

 

Dal lato delle entrate si è registrata, nel complesso, una dinamica lievemente maggiore 

rispetto all‟anno precedente, senza tuttavia effetti sensibili sulla pressione fiscale che è  

scesa al 42,5% rispetto al 42,6% del 2010. Le entrate correnti al netto delle entrate in conto 

capitale sono aumentate dell‟1,3% a fronte del 2,4% del 2010. È stata determinante la 

riduzione delle imposte dirette (-0,1%), mentre le imposte indirette hanno decelerato il ritmo 

di crescita (dal +5,5% nel 2010 al +2% nel 2011). A fine 2011 lo stock di debito pubblico è 

arrivato al 120,1% del PIL, attestandosi al 1.898 miliardi di euro (Tab. 1.4). 
 
Tab. 1.4 – Saldi e debito delle Amministrazioni pubbliche (milioni di euro). 
 

2008 2009 2010 2011

Indebitamento netto 42.700 82.746 71.457 62.363

in % del PIL -2,7 -5,4 -4,6 -3,9

Avanzo primario 38.612 -11.883 -345 15.658

in % del PIL 2,5 -0,8 0 1

Spesa per interessi 81.312 70.863 71.112 78.021

in % del PIL 5,2 4,7 4,6 4,9

Debito 1.666.637 1.763.676 1.842.856 1.897.946

in % del PIL 105,8 116,1 118,7 120,1  
 
Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT. 
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Le politiche di bilancio si sono adoperate per intervenire sugli importi sopra indicati, 

rivedendo nel tempo i saldi finanziari posti ad obiettivo di governo, come di seguito 

riportato
3
: 

 

 Il Programma di stabilità incluso nel Documento di economia e finanza (DEF 2011) 

dell‟aprile del 2011 definiva una strategia di graduale riassorbimento degli squilibri dei 

conti pubblici, con un disavanzo al 2,7% del PIL nel 2012 - già programmato nella 

Relazione unificata sull’economia e la finanza pubblica (Ruef) del maggio del 2010 - e 

un sostanziale pareggio di bilancio nel 2014. Nelle stime del Documento il 

conseguimento dell‟obiettivo per il 2012, coerente con l‟impegno assunto in sede 

europea di riportare il disavanzo al di sotto del 3% entro tale anno, non richiedeva 

interventi aggiuntivi sul bilancio pubblico.  

 

 In luglio, il Governo anticipava la presentazione della manovra di bilancio triennale. Le 

misure, che avevano un impatto trascurabile nel 2011 e 2012, reperivano la quasi totalità 

(17,9 miliardi) delle risorse necessarie a raggiungere l‟obiettivo per l‟indebitamento 

netto fissato per il 2013 (1,5% del PIL) e circa il 60% (25,4 miliardi) di quelle occorrenti 

per conseguire il pareggio di bilancio nel 2014. Il Governo inoltre annunciava 

l‟intenzione di conseguire l‟aggiustamento ancora necessario con una riforma del 

sistema fiscale e assistenziale, per la quale avrebbe presentato uno specifico disegno di 

legge delega. La manovra di bilancio veniva rapidamente approvata dal Parlamento che 

ne aumentava gli effetti e introduceva una clausola di salvaguardia. Quest‟ultima 

prevedeva, qualora la suddetta delega non fosse stata esercitata entro il 30 settembre del 

2013, il reperimento delle risorse attese (4,0 miliardi nel 2013 e 20,0 nel 2014) mediante 

l‟attuazione automatica di tagli lineari ai regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale. 

 

 A fronte del peggioramento delle condizioni di collocamento dei titoli pubblici, il 

Governo varava in agosto una seconda manovra che mirava ad anticipare di un anno, al 

2013, il conseguimento del pareggio di bilancio. Il provvedimento veniva approvato in 

settembre dal Parlamento. Il termine per l‟esercizio della delega per la riforma del 

sistema fiscale e assistenziale veniva anticipato a settembre del 2012; nel complesso, 

tenendo conto dei due decreti legge, gli effetti di riduzione del disavanzo attesi 

dall‟attuazione della delega erano stimati in 4, 16 e 20 miliardi rispettivamente nel 2012, 

2013 e 2014. 

 

 La Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2011 presentata a 

settembre, tenendo conto degli effetti delle manovre correttive approvate nel corso 

dell‟estate, rivedeva al ribasso l‟obiettivo per l‟indebitamento netto del 2012 all‟1,6% 

del PIL, pur ipotizzando una dinamica del prodotto (0,6%) dimezzata rispetto a quella 

prevista nel DEF. In ottobre il Governo presentava la legge di stabilità per il 2012 (legge 

12 novembre 2011, n. 183); il provvedimento apportava una correzione marginale ai 

saldi di bilancio. 

                                                           
3
 Cfr. Banca d‟Italia, Relazione Annuale, 31 maggio 2012. 
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 Nonostante le consistenti manovre approvate in estate, i tassi di interesse sui titoli 

pubblici salivano ulteriormente. Alla fine di ottobre il Governo si impegnava con una 

comunicazione ufficiale alla Commissione Europea a conseguire gli obiettivi fissati in 

estate e a intraprendere un ampio piano di riforme a sostegno della crescita, necessario 

per sostenere l‟azione di risanamento. Alla fine di novembre, in un contesto di 

eccezionale gravità per i crescenti oneri del debito, veniva formato un nuovo esecutivo 

sostenuto da un‟ampia maggioranza parlamentare. Il nuovo Governo presentava al 

Parlamento una relazione sui conti pubblici che evidenziava una stima del disavanzo 

tendenziale (inclusivo degli effetti attesi dalla delega fiscale e assistenziale) pari al 2,5% 

del PIL nel 2012, all‟1,3 nel 2013 e all‟1,1 nel 2014. L‟esecutivo approvava 

contestualmente una manovra correttiva con effetti strutturali volta a ridurre 

l‟indebitamento netto rispetto ai valori tendenziali dell‟1,3% del PIL in ciascuno degli 

anni del periodo 2012-14. Le misure che vi erano comprese riguardavano innanzitutto il 

sistema pensionistico, dove venivano resi più stringenti i requisiti per il pensionamento 

di anzianità (41 anni e un mese per le donne e 42 anni e un mese per gli uomini il 

requisito contributivo necessario per conseguire il trattamento indipendentemente 

dall‟età) e i criteri di accesso al pensionamento di vecchiaia delle lavoratrici nel settore 

privato. Si stabiliva, inoltre, per gli anni 2012-13 la sospensione dell‟indicizzazione 

all‟inflazione per i trattamenti superiori a tre volte il livello minimo e si reperivano 

risorse (4,0 miliardi nel 2012) per ridurre, a parità di saldi, gli effetti attesi dall‟esercizio 

della delega fiscale e assistenziale (azzerati nel 2012, pari a 13,1 miliardi nel 2013 e a 

16,4 nel 2014). Per il 2012 gran parte delle risorse derivava dall‟aumento dal 1° ottobre 

del 2012 di due punti percentuali dell‟aliquota intermedia e di quella ordinaria dell‟IVA 

(rispettivamente dal 10 al 12% e dal 21 al 23%). La clausola di salvaguardia connessa 

con la delega veniva quindi definita con maggiore precisione prevedendo che, qualora 

entro il mese di settembre del 2012 non sarebbero entrate in vigore misure di attuazione 

della delega o modifiche ai regimi di agevolazione tali da garantire le risorse attese, 

l‟aumento di due punti delle aliquote dell‟IVA sarebbe diventato permanente, e vi 

sarebbe stato un ulteriore incremento di 0,5 punti nel 2014. Nel complesso le tre 

manovre e la legge di stabilità, approvate fra luglio e dicembre, operavano una 

correzione stimata in 48,9, 75,7 e 81,3 miliardi rispettivamente nel 2012, 2013 e 2014, 

totalizzando quasi il 5% del PIL nell‟ultimo anno. 

 

 Lo scorso aprile con il Documento di economia e finanza 2012 (DEF 2012) sono state 

aggiornate le stime sui conti pubblici. Rispetto a quelle programmatiche sottostanti la 

Relazione al Parlamento 2011 presentata in dicembre, l‟indebitamento netto per il 2012 

è rivisto al rialzo dall‟1,2% del PIL all‟1,7, principalmente per effetto della più marcata 

contrazione del prodotto (-1,2 contro -0,4). La riduzione dell‟avanzo primario (1,0 punto 

percentuale) è solo parzialmente compensata dal calo della spesa per interessi (0,5 

punti). Nonostante la caduta del prodotto, nel 2012 si accentuerebbe il processo di 

consolidamento della finanza pubblica. Il saldo di bilancio si ridurrebbe di 2,2 punti 

percentuali del PIL, riflettendo l‟aumento dell‟incidenza delle entrate (2,6 punti 

percentuali) a fronte della stabilità di quella delle spese primarie e dell‟incremento, dal 

4,9 al 5,3%, del peso degli interessi. L‟incidenza delle entrate sul prodotto 



Relazione sulla Situazione Economica della Regione Siciliana 2011 

 

Assessorato Regionale dell‟Economia – Servizio Statistica ed Analisi Economica 

 

18 

raggiungerebbe il 49,2%; si accrescerebbe l‟ampio divario registrato nel 2011 rispetto 

agli altri paesi europei.  

 

 Dopo la presentazione del Documento di economia e finanza 2012, il Governo ha dato 

impulso al processo di revisione della spesa, al fine di ridurre le erogazioni di ulteriori 

4,2 miliardi nel 2012: i risparmi contribuirebbero a realizzare gli obiettivi di finanza 

pubblica e a contenere la pressione fiscale, per esempio evitando l‟inasprimento 

dell‟IVA programmato per l‟ultimo trimestre dell‟anno. Qualora il contenimento delle 

erogazioni risultasse in linea con gli obiettivi, nel 2012 la spesa primaria rimarrebbe 

stabile, su un livello inferiore dell‟1,0% a quello del 2009. Nelle stime del Governo 

l‟indebitamento netto strutturale migliorerebbe di 3,2 punti percentuali nel 2012, 

portandosi allo 0,4% del PIL. L‟incidenza del debito sul prodotto salirebbe ancora (dal 

120,1% al 123,4%) risentendo della modesta dinamica del prodotto nominale e degli 

esborsi a sostegno dei paesi in difficoltà dell‟area dell‟euro stimati nel 2,2% del PIL. 

 

In considerazione del contesto macro economico e delle politiche sopra descritte, il 

sistema produttivo italiano, che non aveva ancora recuperato le perdite subite con la crisi del 

2008-2009, ha registrato nel 2011 una nuova fase di difficoltà. Il valore aggiunto in termini 

reali per il complesso dell‟economia, dopo un biennio di cali consistenti (-1,1% e -5,6% nel 

2008 e 2009 rispettivamente) e dopo avere riacquistato nel 2010 una crescita del 2,1%, ha 

segnato nel 2011 uno sviluppo dello 0,6%. Cali di attività hanno interessato l‟agricoltura (-

0,5%), ma soprattutto le costruzioni (-3,5%), a fronte di incrementi dell‟industria in senso 

stretto (+0,1%) e dei servizi (+0,8%) (Tab. A1.6). 

 
Tab. 1.5 - Italia: valore aggiunto ai prezzi base (var. % su valori a prezzi concatenati). 
 

SETTORI 2008 2009 2010 2011

Agricoltura 1,4 -2,5 -0,3 -0,5

Industria in senso stretto -2,9 -13,5 4,4 0,1

Costruzioni -2,7 -8,4 -3,0 -3,5

Servizi -0,5 -2,7 1,4 0,8

Di cui:

 - Commercio, riparazione di autoveicoli e beni 

per la casa, alberghi e ristoranti, trasporti e 

comunicazioni

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

 - Intermediazione monetaria e finanziaria; 

attività immobiliari, noleggio e attività 

professionali e imprenditoriali

-0,5 -1,6 0,5 1,1

 - Altre attività di servizi 0,3 0,3 0,5 0,0

Totale -1,1 -5,6 2,1 0,6  
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione – Elaborazioni su dati ISTAT. 

 

Nell‟ambito dell‟industria in senso stretto, che ha subito una decisa frenata (dal +4,4% 

del 2010 al +0,1% l‟anno successivo), le dinamiche sono differenziate. I settori della 

fabbricazione di apparecchiature elettriche (-5,7%) e dei mezzi di trasporto (-3,9%) hanno 

registrato i cali più elevati di attività produttiva; quelli della fabbricazione di macchinari e 

attrezzature (+7,9%) e delle attività metallurgiche, fabbricazione di prodotti in metallo, 
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esclusi macchinari e attrezzature (+4,1%) hanno all‟opposto registrato la maggiore crescita. 

Sono state le imprese che producono beni di consumo ad evidenziare l‟andamento più 

sfavorevole, con una contrazione in atto già dalla seconda metà del 2010. L‟approfondirsi 

della crisi ha riguardato soprattutto i beni durevoli, la cui produzione è scesa dell‟8,4% tra 

aprile 2011 e febbraio di quest‟anno. La produzione di beni intermedi ha iniziato a contrarsi 

dalla primavera 2011, mentre per i beni strumentali il ridimensionamento è in atto solo dal 

periodo più recente. L‟occupazione del settore manifatturiero, in forte calo da tre anni, nel 

2011 ha ripreso ad aumentare ad un ritmo di poco superiore a quello dell‟attività produttiva; 

come conseguenza la produttività, dopo il netto recupero del 2010 (+10,4%), ha presentato 

una lieve flessione (-0,2%) (Tab. A.1.15). 

 

Il comparto delle costruzioni ha continuato a contrarre l‟attività, confermando la 

tendenza in atto dal 2008. Nel 2011 il valore aggiunto è diminuito del 3,5%, con un risultato 

peggiore di quello dell‟anno precedente che ha riguardato anche la domanda di lavoro, 

mentre la produttività, pur in calo, è diminuita in misura minore rispetto agli anni precedenti. 

Il proseguimento delle tendenze negative in atto almeno dal 2007 si notano anche dal 

persistente e maggiore calo dei fabbricati sia residenziali (-22,2%) che non residenziali (-

9,1%), oltre che dal volume dei medesimi (-22,4% nei residenziali e -8,2% nei non 

residenziali) (Tab. A.1.16). 

 

La situazione fortemente negativa che, ormai da cinque anni, sta vivendo il settore 

delle costruzioni, sta manifestando i suoi effetti anche sulla tenuta del tessuto 

imprenditoriale. Il numero crescente di imprese di costruzioni entrate in procedura 

fallimentare costituisce un esplicito indicatore di difficoltà del settore. Le imprese di 

costruzioni entrate in tale procedura sono passate da 2.216 nel 2009 a 2.776 nel 2011, con un 

aumento del 25,3%
4
. Complessivamente in tre anni i fallimenti nel settore delle costruzioni 

sono stati 7.552 su un totale di circa 33 mila nell‟insieme di tutti i settori economici. Il 

problema sempre più diffuso dei ritardati pagamenti dei lavori da parte della Pubblica 

Amministrazione e l‟ulteriore razionamento del credito da parte delle banche sono alcuni dei 

fattori che stanno contribuendo ad ampliare il fenomeno dei fallimenti. Nel secondo 

semestre 2011, i tempi medi di pagamento dei lavori pubblici hanno raggiunto gli 8 mesi, 

con punte di ritardo superiori ai 24. Inoltre i dati della Banca d‟Italia descrivono un 

progressivo disimpegno del sistema creditizio: nel quadriennio 2008-2011 i mutui erogati 

per investimenti in edilizia residenziale sono diminuiti del 38,2%, mentre quelli per 

l‟edilizia non residenziale sono sostanzialmente dimezzati. 

 

L‟attività del settore dei servizi, che era tornata a crescere dell‟1,4% nel 2010, ha 

registrato lo scorso anno un rallentamento dell‟attività (+0,8%). Il valore aggiunto del 

comparto che comprende commercio, alberghi e ristoranti, trasporti e comunicazioni ha 

conseguito uno sviluppo dell‟1%, mentre l‟aggregato dei servizi di intermediazione 

monetaria e finanziaria, delle attività immobiliari, del noleggio e delle attività professionali 

                                                           
4
 Cfr. elaborazioni su dati Cerved Group 
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ed imprenditoriali ha registrato una crescita ancora più elevata (1,1%). Le altre attività di 

servizi invece sono rimaste sostanzialmente stabili. 

 

L‟indicatore delle vendite del commercio fisso al dettaglio, dopo la lievissima ripresa 

del 2010 (+0,1%) ha evidenziato nel 2011 un calo dell‟1,3%, attribuibile sia alla grande 

distribuzione (-0,9%) sia alle piccole superfici (-1,5%) (Tab. A.1.17). All‟inizio del 2012 

l‟evoluzione è stagnante (+0,3%): a fronte di una crescita dell‟1,2% della grande 

distribuzione, le piccole superfici continuano a registrare cali delle vendite (-0,5%). Mentre 

nel 2010 la dinamica era risultata negativa per i prodotti alimentari (-0,3%) e positiva per 

quelli non alimentari (+0,3%), nel 2011 si assiste ad un‟inversione di tendenza: è la 

componente non alimentare a registrare una notevole caduta (-1,8%), mentre le vendite 

alimentari rimangono invariate. All‟inizio dell‟anno in corso si assiste ad una ripresa delle 

vendite al dettaglio di prodotti alimentari (+2,1%), a fronte di una ininterrotta caduta di 

quelle di prodotti non alimentari (-0,6%). 
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Appendice Statistica al Capitolo 1°. 
 

 
 
 
Fig. A.1.1 – Grafici da: IMF, “World Economic Outlook, April 2012”. Tendenze globali e per macro aree1 degli 
indicatori congiunturali (per il PMI la soglia di valutazione positiva è uguale a 50.). 
 

 

 
Note:  
(1) Non tutte le economie sono incluse nelle aggregazioni regionali: per alcune i dati mensili vengono ricavati per interpolazione dei 
dati trimestrali;  
(2) Emerging economies: Argentina, Brasile, Bulgaria, Cile, Cina, Colombia, Corea, Estonia, Filippine, Hong Kong, India, Indonesia, 
Israele, Lettonia, Lituania, Malesia, Messico, Pakistan, Perù, Slovacchia, Romania, Russia, Singapore, Slovenia, Sud Africa, 
Tailandia, Turchia, Ucraina, Ungheria e Venezuela; 
(3) Advanced economies: Australia, Canada, Corea, Danimarca, Area dell’Euro, Hong Kong, Giappone, Israele, Nuova Zelanda, 
Norvegia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Singapore, Svezia, Svizzera, Stati Uniti, Taiwan;  
(4)Variazione delle scorte: indice calcolato sulle deviazioni da una cointegrazione stimata fra produzione industriale globale e vendite 
al dettaglio 
(5) Macchinari e attrezzature: investimenti stimati per diversi paesi secondo i rispettivi metodi di classificazione (in PPA) 
(6) Dollari USA al barile (scala di destra): media semplice delle quotazioni correnti di Brent, Dubai e WTI 
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Fig. A1.2 - Andamento dei costi del petrolio e delle materie prime non energetiche. 
 

 
 
Fonte: BCE – Bollettino Mensile giugno 2012 

 
 
 
 
Fig. A1.3 – Volume del commercio (exports) e del PIL(GDP)  mondiale  (variazione % annua) 
 

 
 

Fonte: WTO , World Trade 2011, Prospect for 2012; Nota: P = proiezioni per il 2012 e 2013 
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Tab. A.1.1 - Andamento degli investimenti USA (miliardi di dollari concatenati 2005, var. %). 
 
 

 
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana – Elaborazioni su dati Bureau of Economic Analisys (BEA). 
Note: (a) contributo alla crescita del PIL. 
 
 

 
Fig. A.1.4 – Il mercato del lavoro degli Stati Uniti (migliaia e valori %). 
 

 
 
Fonte: elaborazioni su dati Bureau of Labour Statistics (BLS). 
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Tab. A.1.2 – Indicatori economici e finanziari della congiuntura USA (miliardi di dollari concatenati 2005, var. % sul 
periodo corrispondente, ove non diversamente indicato). 
 

Indicatori 2008 2009 2010 2011 2010 2012

IV I II III IV I

Reddito  disponibile delle famiglie 10.119 9.883 10.062 10.184 10.152 10.183 10.170 10.189 10.193 10.204

Var. % 2,4 -2,3 1,8 1,2 3,5 2,6 1,1 0,7 0,4 0,2

di cui: reddito da dividendi 719,1 548,4 645,9 695,6 675,1 685,2 691,9 699,2 706,0 709,2

Var. % -4,2 -23,7 17,8 7,7 24,5 13,8 8,0 5,1 4,6 3,5

Spesa delle famiglie 9.212 9.038 9.221 9.421 9.328 9.377 9.393 9.434 9.482 9.546

                                   Var. % -0,6 -1,9 2,0 2,2 3,0 2,8 2,2 2,0 1,6 1,8

Inflazione - PCEPI (a) 3,3 0,2 1,8 2,5 1,3 1,8 2,5 2,9 2,7 2,3

Risparmio 543,7 506,1 533,5 472,9 526,6 513,5 489,6 466,3 423,3 367,5

   incidenza  sul reddito disponibile (%) 5,4 5,1 5,3 4,6 5,2 5,0 4,8 4,6 4,2 3,6

Abitazioni-Indice di prezzo HPI (b) -7,5 -5,2 -2,8 -4,2 -4,0 -5,3 -5,5 -3,5 -2,4 0,5

Occupazione non agricola (milioni) 136,79 130,79 129,86 131,36 130,23 130,69 131,24 131,53 131,99 132,69

Var. % -0,6 -4,4 -0,7 1,2 0,6 1,1 1,0 1,2 1,4 1,5

Profitti delle società non finanziarie

in  % del valore aggiunto realizzato 11,6 10,6 15,0 16,4 15,3 15,5 16,5 16,7 17,0 16,9

Tasso sui depositi interbancari a 3 mesi 2,92 0,69 0,34 0,34 0,29 0,31 0,26 0,30 0,48 0,51

Rendimento sui titoli di stato a 10 anni 3,64 3,24 3,20 2,76 2,86 3,44 3,19 2,40 2,03 2,02

Saldo delle partite correnti in % del PIL -4,7 -2,7 -3,0 -3,1 -2,8 -3,2 -3,2 -2,9 -3,1 -3,6

Deficit pubblico in % del PIL -6,6 -11,6 -10,7 -9,7 -10,5 -9,9 -10,2 -9,6 -9,3 -8,1

2011

 
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana – Elaborazioni su dati Bureau of Economic Analisys (BEA), Bureau of Labor Statistics (BLS) e 
BCE. Note: (a) Personal Consumption Expenditure Price Index: è il più usato indicatore dei prezzi al consumo negli USA e viene anche fornito 
al netto dei prezzi dei beni alimentari e dell’energia (“core inflation”). Vedi Price Indexes for Personal Consumption Expenditures by Major Type 
of Product in http://www.bea.gov; (b) HPI: ’“House price index” indice trimestrale destagionalizzato e calcolato sugli acquisti (non su tutte le 
transazioni) rilevato dall“Office of Federal Housing Enterprise Oversight (OFHEO). 
 

 
Tab. A.1.3 - Contributi delle componenti della domanda alla crescita del PIL nei principali paesi dell’UEM (valori %). 
 

2009 2010 2011 2009 2010 2011

Prodotto Interno Lordo -5,5 1,8 0,4 -3,7 -0,1 0,7

Domanda interna -4,3 2,1 -0,9 -6,5 -1,0 -1,8

Consumi di famiglie e ISP -0,9 0,7 0,2 -2,5 0,4 -0,1

Consumi della PA 0,2 -0,1 -0,2 0,7 0,0 -0,5

Investimenti fissi lordi -2,4 0,4 -0,4 -4,8 -1,6 -1,2

Variazione delle scorte -1,1 1,2 -0,6 0,0 0,1 -0,1

Domanda estera netta -1,2 -0,4 1,4 2,8 0,9 2,6

Esportazioni di beni e servizi -4,9 2,9 1,5 -2,8 3,3 2,5

Importazioni di beni e servizi -3,7 3,2 0,1 -5,5 2,5 0,0

2009 2010 2011 2009 2010 2011

Prodotto Interno Lordo -3,1 1,7 1,7 -5,1 3,7 3,0

Domanda interna -2,6 1,7 1,7 -2,4 2,3 2,2

Consumi di famiglie e ISP 0,2 0,9 0,2 0,0 0,4 0,8

Consumi della PA 0,6 0,4 0,0 0,6 0,3 0,3

Investimenti fissi lordi -2,2 0,2 0,7 -2,1 0,9 1,1

Variazione delle scorte -1,2 0,1 0,8 -0,8 0,6 -0,1

Domanda estera netta -0,5 0,0 0,0 -2,8 1,4 0,8

Esportazioni di beni e servizi -3,3 2,4 1,4 -6,5 6,0 3,9

Importazioni di beni e servizi -2,8 2,4 1,4 -3,7 4,6 3,1

Italia Spagna

Francia Germania

 
 
Fonte: ISTAT, elaborazioni su dati Eurostat, Conti economici nazionali. 

http://www.bea.gov/
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Tab. A.1.4 - Indicatori della congiuntura di Eurolandia (var. % sul periodo corrispondente, ove non diversamente indicato). 
 

2008 2009 2010 2011 2010 2012

IV I II III IV I

Investimenti fissi lordi -1,3 -12,4 -0,2 1,6 1,6 3,5 1,2 0,8 1,0 -2,2

  - Costruzioni -2,8 -9,8 -4,1 -0,3 -2,9 1,0 -1,2 -1,3 0,4 -3,0

  - Macchinari 0,3 -18,1 5,2 4,5 8,2 7,1 5,2 4,1 1,8 -1,7

Tassi d'interesse a breve termine (a) 4,63 1,23 0,81 1,39 1,02 1,10 1,41 1,56 1,49 1,04

Tassi d'interesse a lungo termine (b) 4,36 4,03 3,79 4,31 3,71 4,30 4,47 4,28 4,20 3,65

Grado di utilizzo degli impianti (c) 83,2 71,1 75,8 80,4 77,9 80,0 81,3 80,5 79,6 79,8

Clima di fiducia delle imprese (d) -2,0 -19,1 -4,3 1,4 1,7 5,0 3,3 0,3 -2,2 -2,6

Crescita dell'occupazione 0,8 -1,8 -0,6 0,1 0,0 0,2 0,4 0,2 -0,2 -0,5

Tasso di diosoccupazione 7,6 9,6 10,1 10,2 10,0 9,9 10,0 10,2 10,6 10,9

Esportazioni 0,8 -12,7 11,0 6,3 11,8 10,1 6,4 5,7 3,3 2,9

Importazioni 0,7 -11,4 9,4 4,1 11,1 8,2 4,4 3,6 0,3 -0,3

Tasso di cambio US$ / € 1,471 1,395 1,327 1,393 1,358 1,369 1,440 1,413 1,347 1,312

Tasso di cambio effettivo reale (e) 108,5 109,2 101,6 100,7 101,0 100,1 102,6 100,6 99,4 96,9

Indebitamento netto PP.AA. in % del PIL -2,1 -6,4 -6,2 -4,1 -4,7 -5,8 -3,5 -4,4 -2,8 n.d.

Debito pubblico in % del PIL (f) 70,1 79,9 85,3 87,2 85,4 86,3 87,1 86,7 87,3 n.d.

2011

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

 
 
Fig. A1.5 – Indicatore ciclico coincidente (€-coin) (1) e PIL dell’Area dell’euro (var. % sui tre mesi) 

 

 

 
Fonte: Banca d’Italia ed Eurostat. 
 (1) L’indicatore è costruito sulla base di un’ampia banca dati (300 serie mensili che partono dal 1987, relative a Germania, Francia, Italia, 
Spagna, Paesi Bassi, Belgio e area dell’euro), con una metodologia che tende a separare la dinamica irregolare delle serie storiche, dipendente 
da fattori transitori , da quella sistematica, che è comune a tutta l’area e dispiega i suoi effetti su orizzonti temporali rilevanti per lo studio del 
ciclo economico e per la politica monetaria. Dettagli sull’indicatore €-coin sono disponibili sul sito internet: http://eurocoin.bancaditalia.it/ .  
(2) L’aggregato dell’area dell’euro si riferisce alla composizione a 17 paesi. 
 

 
 
 
 
 

http://eurocoin.bancaditalia.it/
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Tab. A.1.5 – Conto risorse e impieghi dell’Italia (valori concatenati, var. % sul periodo precedente). 
 

2008 2009 2010 2011 2010 2012

IV I II III IV I

Prodotto interno lordo - 1,2 - 5,5 1,8 0,4 0,2 0,1 0,3 -0,2 -0,7 -0,8

Importazioni di beni e servizi fob - 3,0 - 13,4 12,7 0,4 4,9 -1,8 -1,6 -1,3 -2,8 -3,6

Consumi finali nazionali - 0,5 - 1,0 0,7 - 0,0 0,1 0,2 -0,3 -0,5 -0,8 -0,6

Spesa delle famiglie - 0,8 - 1,6 1,2 0,2 0,3 0,2 -0,2 -0,4 -0,9 -1,0

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

Investimenti fissi lordi - 3,7 - 11,7 2,1 - 1,9 -1,2 0,9 -0,4 -1,2 -2,6 -3,6

macchinari, attr. e prod. vari - 5,2 - 14,0 11,7 - 1,4 0,0 0,6 -0,6 -0,2 -4,6 -2,0

mezzi di trasporto -2,9 -18,9 4,4 1,5 -3,3 3,0 4,7 -5,2 -3,0 -12,5

costruzioni -2,8 -8,8 -4,8 -2,8 -1,9 0,8 -1,2 -1,2 -0,8 -3,3

Esportazioni di beni e servizi fob - 2,8 - 17,5 11,6 5,6 3,0 0,6 0,6 1,8 -0,1 -0,6

2011

 
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana – Elaborazioni su dati ISTAT. 
 

 
 
Tab. A.1.6 - Consumi delle famiglie in Italia (var. % sul periodo corrispondente – valori concatenati). 
 

 
 

Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana – Elaborazioni su dati ISTAT.  

 
 
 
Tab. A.1.7- Spesa per investimenti in Italia 2007-2011 (var. % sul periodo corrispondente). 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2010 2012

IV I II III IV I

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

Fabricati non residenziali 0,1 -4,4 -9,1 -8,1 -2,9 -6,9 -3,0 -2,8 -2,9 -1,1 -5,4

Costi per trasferimento di proprietà -1,1 -6,8 -11,0 -1,5 -1,8  -  -  -  -  -  -

Beni immateriali prodotti 4,6 -0,5 -0,9 -0,1 -1,3 0,3 -2,3 0,0 -0,9 -1,9 -2,1

Altri impianti e macchinari 3,8 -5,8 -16,2 14,0 -1,5 11,7 3,3 1,2 0,0 -5,2 -8,1

Mezzi di trasporto 0,9 -2,9 -18,9 4,4 1,5 1,3 1,4 7,6 -1,1 -0,8 -15,7

2011

 
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana – Elaborazioni su dati ISTAT 
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Tab. A.1.8 - Indicatori congiunturali Italia 2011: determinanti della domanda interna (var. % sul periodo corrispondente, 
ove non diversamente indicato). 
 

2008 2009 2010 2011 2010 2012
IV I II III IV I

Risultato lordo di gestione (a) 2,6 -1,8 1,0 3,4

Redditi da lavoro dipendente (a) 3,9 -1,1 1,0 1,8

Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio (a) 5,2 -3,0 2,3 0,5

Reddito disponibile lordo delle famiglie (a) 1,9 -2,7 0,9 2,2

Deflatore spesa per consumi delle famiglie residenti 3,1 -0,1 1,5 2,7 1,9 2,3 2,7 2,7 3,2 2,9

Reddito disponibile lordo delle famiglie (b) -1,2 -2,6 -0,6 -0,5

Risparmio lordo delle famiglie / reddito disponibile (c) 15,2 14,3 12,7 12,0

Occupati in complesso (migliaia) (d) 24.939 24.227 24.013 24.036 24.037 24.082 24.093 23.973 23.997 23.795

Crescita dell’occupazione (d) -0,4 -2,9 -0,9 0,1 -0,5 -0,3 0,3 0,5 -0,2 -1,2

Prestiti bancari a famiglie consumatrici  (miliardi €) (g)  -  -  -  -  -  - 486 489 491 489

Prestiti bancari a famiglie consumatrici (Var. %) (g)  -  -  -  -  -  -  - 0,6 0,5 -0,3

Grado di utilizzo degli impianti (e) 74,3 65,3 70,3 71,7 72,2 72,8 71,6 71,7 70,5 70,0

Clima di fiducia delle imprese industriali (f) 95,9 81,5 98,3 98,8 102,1 102,9 102,0 97,3 93,2 91,2

Prestiti bancari a imprese  (miliardi €) (g)  -  -  -  -  -  - 930 931 912 900

Prestiti bancari a imprese (Var.%) (g)  -  -  -  -  -  -  - 0,2 -2,0 -1,4

2011

 

Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana – Elaborazioni su dati ISTAT, Banca d’Italia e Eurostat. 
Note: (a) Var. % calcolate su valori correnti; (b) Var. %; al netto del deflatore  (c) Il reddito lordo disponibile è qui corretto per la variazione dei 
diritti netti delle famiglie sulle riserve tecniche dei fondi pensione;. (d) Unità standard di lavoro, secondo i Conti nazionali ISTAT; (e) Capacità 
utilizzata degli impianti dell’industria manifatturiera in % del totale; (f) Media aritmetica dei saldi % fra risposte ottimistiche (+) e pessimistiche(-) 
a domande su stock di prodotti finiti, ordinativi e aspettative di produzione. (g) Da giugno 201, il dato sui prestiti include anche le segnalazioni 
della Cassa Depositi e Prestiti. La serie storica non è quindi confrontabile con i periodi precedenti 

 
 
Tab. A.1.9- Interscambio con l’estero Italia 2007-2011 (fob-fob, var. % sul periodo corrispondente). 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2010 2012

IV I II III IV I

Importazioni (in volume) 0,6 -3,9 -15,4 10,4 -2,2 10,1 0,2 1,5 0,8 -10,7 -5,7

Esportazioni (in volume) 12,3 -3,2 -15,8 13,9 -2,2 12,3 6,4 -3,1 -3,2 -8,0 7,2

2011

 
 

Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana – Elaborazioni su dati ISTAT. 

 
 
Tab. A.1.10 - Esportazioni nazionali di beni e servizi (voci di interscambio commerciale fob-fob) (a). 
 

 
 

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

 
 
Fonte: Conti trimestrali ISTAT. Note. (a) Dati corretti per i giorni lavorativi. 

 
 
 
Tab. A.1.12 - Commercio estero dell’Italia per settore di attività economica - Anno 2011 (valori in milioni di euro, quote % e 

var. %).. 
 

 
Fonte: Istat, Statistiche del commercio con l’estero. 
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Tab. A.1.13 - Classifica 2011 dei primi 10 paesi esportatori e dei primi 10 importatori di merci. 
(valori in miliardi di $, quote in % del volume globale). 
 

2011 (2010) Exporters Valori 2011 2010 2011 (2010) Importers Valori 2011 2010

1 (1) China 1.988 10,9 10,4 1 (1) United States 2.265 12,3 12,8
2 (3) United States 1.481 8,1 8,4 2 (2) China 1.743 9,5 9,1
3 (2) Germany 1.474 8,1 8,3 3 (3) Germany 1.254 6,8 6,9
4 (4) Japan 823 4,5 5,1 4 (4) Japan 854 4,6 4,5
5 (5) Netherlands 660 3,6 3,8 5 (5) France 715 3,9 3,9
6 (6) France 597 3,3 3,4 6 (6) United Kingdom 636 3,5 3,6
7 (9) Korea, Republic of 555 3,0 3,1 7 (7) Netherlands 597 3,2 3,4
8 (7) Italy 523 2,9 2,9 8 (8) Italy 557 3,0 3,1
9 (8) Russian Federation 522 2,9 2,6 9 (10) Korea, Republic of 524 2,9 2,8

10 (10) Belgium 476 2,6 2,7 10 (9) Hong Kong (a) 511 2,8 2,9
World 18.215 100,0 100,0 World 18.380 100,0 100,0

Rango RangoQuote Quote

 

Fonte: WTO, World Trade 2011, Prospect for 2012, April 2012.  Note: (a) China retained imports. 

 
 
 
Tab. A.1.14 - Spese ed entrate delle Amministrazioni pubbliche (milioni di euro e var. %). 
 
VOCI 2010 2011 VOCI 2010 2011

2010 2011 2010 2011

SPESE ENTRATE

Spesa per consumi finali 327.431    324.220    0,8 -1,0 Imposte dirette 226.235    226.027    1,5 -0,1

   di cui: Imposte indirette 217.860    222.313    5,5 2,0

   redditi da lavoro 172.085   170.052   0,6 -1,2 Contributi sociali 213.398    216.340    0,4 1,4

   consumi intermedi 90.484     91.527     0,9 1,2 Altre entrate correnti 59.237     61.032     1,7 3,0

prestazioni sociali in natura 

acquistate direttamente sul 

mercato

45.614     44.599     2,0 -2,2

Prestazioni sociali in denaro 298.418    305.122    2,4 2,2 Entrate correnti 716.730    725.712    2,4 1,3

Interessi passivi 71.112     78.021     0,4 9,7 in % del PIL 46,1         45,9         

Altre spese 44.532     43.285     0,2 -2,8

Spese correnti 741.493    750.648    1,4 1,2 Entrate in c/capitale 7.124       10.490     -54,4 47,2

in % del PIL 47,7         47,5         di cui:

imposte 3.497       6.963       -71,5 99,1

Spese correnti al netto degli 

interessi
670.381    672.627    1,5 0,3 TOTALE ENTRATE

723.854    736.202    1,1 1,7

in % del PIL 43,2         42,6         in % del PIL 46,6 46,6

Investimenti (a) 32.346     32.099     -15,8 -0,8 di cui:

pressione fiscale 42,6 42,5

Contributi agli investimenti e 

Altre spese in c/capitale
21.472     15.818     17,1 -26,3

Spese in c/capitale (a) 53.818     47.917     -19,6 -11,0
INDEBITAMENTO 

NETTO -71.457 -62.363 

Totale spese al netto degli 

interessi (a)
724.199    720.544    -0,5 -0,5 in % del PIL -4,6 -3,9 

in % del PIL 46,6         45,6         Avanzo primario -345 15.658

in % del PIL 0,0 1,0

TOTALE SPESE (a) 795.311    798.565    -0,4 0,4 Per memoria:

in % del PIL 51,2         50,5         PIL 1.553.166   1.580.220   

Var.% Var.%

 
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT. 
Note: (a) In questa voce sono contabilizzati con segno negativo i proventi relativi alle vendite di immobili. 
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Tab. A.1.15 - Valore aggiunto per unità di lavoro per settore di attività economica 2007-2011. 
(var. % calcolate su valori concatenati) 
 

 
 

Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana – Elaborazioni su dati ISTAT 

 
 
Tab. A.1.16 - Fabbricati residenziali e non residenziali in Italia 2007-2011 (consistenza e var. %). 
 

 
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana – Elaborazioni su dati Cresme e Agenzia del Territorio. 

 
 
Tab. A.1.17 - Indici del valore delle vendite del commercio fisso al dettaglio 2010-2011. 
(var. % rispetto all’anno precedente, base 2005=100). 
 

 
 
Fonte: Istat, Indagine mensile sulle vendite del commercio fisso al dettaglio. 
(a) Supermercati, ipermercati, hard discount, grandi magazzini, altre grandi superfici specializzate. 
(b) Punti vendita con superficie inferiore ai 400 m

2
 (200 m

2
 per gli alimentari). 
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CAPITOLO 2° - Il quadro macroeconomico regionale 
 
 
 

2.1 Le risorse disponibili per usi interni e la loro dinamica recente. 

 

In uno scenario economico internazionale caratterizzato da un progressivo 

indebolimento avvenuto dopo il parziale rilancio dell‟attività nel corso del 2010, l‟intera 

economia italiana ha attraversato negli ultimi due trimestri del 2011 un riacuirsi della fase 

recessiva, che ha di fatto annullato la lieve ripresa che si era intravista nel corso dei primi 

mesi dell‟anno.  Il mancato realizzarsi delle aspettative di crescita a causa del rallentamento 

del ciclo economico esterno e l‟inasprimento delle tensioni sul mercato dei debiti sovrani 

dell‟area euro che hanno ingenerato una diffusa incertezza sul futuro intervenendo 

negativamente sulla domanda e sulla produzione ha contagiato anche l‟economia siciliana, 

afflitta da gravi problemi strutturali  e pertanto più esposta agli effetti della nuova fase 

recessiva.  

 

Il Prodotto Interno Lordo, dopo il parziale recupero del 2010 (0,6%) della flessione 

registrata nel biennio 2008-2009 (-6,8%) chiude così il 2011, secondo le stime  effettuate da 

Prometeia, con una crescita nulla. Non si discostano di molto da tale stima le valutazioni 

degli altri principali istituti di ricerca (Fondazione RES 0,3%, Fondazione Curella 0,4%, 

Unioncamere  0,1%,  Svimez  -0,2%) concordi anche nel prevedere per l‟anno in corso e per 

il 2013 un andamento flessivo che dovrebbe esaurirsi, in assenza di interventi adeguati, non 

prima del 2014. Questa dinamica economica caratterizzata da due fasi recessive molto 

ravvicinate farebbe pensare ad una recessione  a doppia caduta, la cosiddetta duoble-dip 

recession,  in cui l‟effimera ripresa congiunturale a cui si e assistito tra la fine del 2010 e 

l‟inizio del 2011 avrebbe rappresentato solo una pausa di assestamento di una tendenza 

involutiva che dura ininterrottamente dal 2007. In questo periodo l‟economia siciliana ha 

sperimentato un andamento in media annua flessivo (-1,1%) in sintonia con l‟andamento 

economico nazionale e delle regioni meridionali ma, rispetto a questi, negativamente più 

accentuato (Tab. 2.1). 

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

2007 2008 2009 2010 2011 media

Sicilia 0,6 -1,4 -5,4 0,6 0,0 -1,1

Mezzogiorno 0,8 -0,4 -5,1 0,7 0,0 -0,8

Italia 1,5 -1,1 -5,5 1,8 0,4 -0,6

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

La delicata fase che l‟economia siciliana sta attraversando è stata generata da una 

profonda crisi di fiducia che ha interessato da un lato le famiglie, gravate da una progressiva 

erosione del potere d‟acquisto associata al deterioramento delle aspettative riguardanti il 

mondo del lavoro, e dall‟altro le imprese, la cui domanda di investimento è stata fortemente 

condizionata dalle pessime prospettive del mercato, dalla caduta della domanda e dalle 
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difficoltà  di accesso al credito. A confermare tale situazione sono i risultati dell‟indagine 

qualitativa condotta con cadenza semestrale dal Diste-Fondazione Curella
5
  presso un panel 

di operatori del sistema creditizio dell‟Isola. I giudizi formulati dagli intervistati esprimono 

significativi segnali di cedimento della domanda d‟investimento delle imprese e della 

domanda di consumo delle famiglie, da ricondurre alle sfavorevoli prospettive 

dell‟economia e al clima di apprensione generato dall‟approvazione delle misure fiscali 

restrittive di aggiustamento della finanza pubblica. 

 

Alla crescita zero del PIL regionale hanno contribuito negativamente gli aggregati 

della domanda interna e  positivamente le importazioni nette e le variazioni delle scorte 

(Fig.2.1). In particolare, la spesa delle Amministrazioni Pubbliche e Istituzioni Sociali 

Privale ha fatto registrare per il quinto anno consecutivo un contributo negativo e pari nel 

2011 a -0,2%, in linea alla tendenza dettata dalle politiche economiche a livello nazionale 

volte a perseguire il rientro del disavanzo pubblico, a cui si aggiunge un ulteriore contributo 

flessivo dello 0,3%  causato dall‟andamento degli investimenti fissi lordi, mentre nullo è il 

contributo proveniente dalla spesa delle famiglie. 
 

Fig. 2.1 Sicilia 2004-2011 : contributi alla crescita del PIL 
 

  
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana – Elaborazione su dati  ISTAT e MMS Sicilia 

 

In termini di cifre, le risorse per uso interno della Sicilia, costituite dal prodotto interno 

lordo e dalle importazioni nette, sono stimate nel 2011 in 114 miliardi di euro a valori 

correnti, in aumento dell‟1,2% sul 2010 (Tab. A2.1, in Appendice Statistica). Le 

importazioni nette, calcolate attraverso il residuo tra la domanda interna (per scopi di 

                                                           
5
 Il Diste (Dipartimento Studi Territoriali) e la Fondazione Curella a partire dal 1999  hanno attivato un panel di operatori del sistema 

finanziario  (circa 52 intervistati) al fine di monitorare la dinamica congiunturale e tendenziale dell‟economia e del settore del credito. Gli 

operatori esprimono un giudizio sull‟andamento dell‟economia siciliana, del settore del credito, degli investimenti e dei consumi con 
dettaglio settoriale. 
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consumo e di investimento) e l'offerta interna (misurata dal prodotto interno lordo ai prezzi 

di mercato) sono risultate pari a 27,3 miliardi di euro, con un'incidenza del 24,0% del totale 

delle risorse disponibili in Sicilia (dal 24,3% del 2010). Tale quota si conferma superiore a 

quella del Mezzogiorno, che nel 2011 si posiziona sul 18,8%. Il PIL si attesta su quota 86,7 

miliardi di euro. 

 

 

2.2 La domanda interna. 

 

La spesa per consumi interni, che comprende la spesa delle famiglie, delle 

amministrazioni pubbliche (AA.PP.) e Istituzioni Sociali Private (ISP), è la parte più 

consistente delle risorse prodotte dalla regione, rappresentandone nel 2011 una quota 

dell‟83,2% rispetto ad una quota del 16,7% degli investimenti lordi.  

 

Secondo le stime, i consumi finali interni in Sicilia ammontano nel 2011 a 94,8 

miliardi di euro a valori correnti (Tab.A2.1) e rappresentano il 7,3% dei consumi nazionali e 

il 25,2% di quelli del Mezzogiorno. Al netto della dinamica inflazionistica, la spesa per 

consumi complessiva si sarebbe contratta dello 0,2%  su base annua, in linea con 

l‟evoluzione dei consumi dell‟area meridionale e a fronte di una crescita media nazionale 

dello 0,1%. 

 

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

consumi interni (68%), è rimasta pressoché invariata (+0,1% su base annua), rallentando 

ulteriormente rispetto alla dinamica del 2010. Ad influire sul consumo sono state le tensioni 

sul debito sovrano, le rigorose misure fiscali di aggiustamento del bilancio pubblico, i rincari 

dei prodotti energetici e delle tariffe che hanno destato una crescente inquietudine, 

accentuata dalle aspettative di un ulteriore deterioramento del mercato del lavoro e del 

reddito disponibile. La ridotta dinamica della spesa di consumo è documentata dai risultati 

dell‟indagine semestrale Diste-Fondazione Curella. Le risposte fornite dagli operatori 

creditizi localizzati nell‟Isola hanno indicato, durante tutto il biennio 2010-2011, per la 

grande maggioranza, una dinamica flessiva. La percentuale di coloro che hanno giudicato 

stazionario l‟andamento è andata calando nel corso del biennio passando dal 15,6% al 2,5% 

(Tab.2.2). 

 
Tab. 2.2  Giudizi sull’andamento dei consumi - % di risposte   

  

Semestri 
Molto 

sostenuto 
Sostenuto Moderato Stazionario Cedente 

Totale 
risposte 

I-10 0 0 0 15,6 84,4 100 

II-10 0 0 0 2,0 98,0 100 

I-11 0 0 0 7,7 92,3 100 

II-11 0 0 0 2,5 97,5 100 
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana – Elaborazione su dati  Fondazione Curella 

 

Il ristagno di questa voce di spesa è stata altresì influenzata dalla erosione dei redditi 

delle famiglie, che al netto dell‟inflazione calano per il secondo anno consecutivo, e da una 
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dinamica occupazionale che si conferma ancora di segno meno, in un contesto di ricorso al 

credito per consumo che dopo anni di forte espansione registra nel 2011 una netta 

contrazione (Tab.2.3). 

 

2007 2008 2009 2010 2011

Consumi delle famiglie 1,9 -1,3 -2,4 0,5 0,1

Reddito disponibile 0,4 -1,1 0,2 -0,5 -0,7

Occupazione -0,9 -0,6 -1,1 -1,7 -0,5

Inflazione 2,4 3,7 0,9 1,8 2,0

Credito al consumo 11,5 5,4 5,2 0,7 -3,3

Fonte: elaborazione Servizio Statistica della Regione

Tab. 2.3 I consumi delle famiglie e le relative determinanti - Sicilia (variazioni % in 

termini reali)

 
 

Ulteriori conferme dell‟andamento sottotono dei consumi, provengono dalle 

informazioni relative alle inchieste condotte mensilmente da ISTAT su un campione di 

soggetti e riguardanti le valutazioni sulla situazione economica generale e personale, la 

convenienza al risparmio e le intenzioni di spesa. Il clima di fiducia dei consumatori che ne 

scaturisce, relativamente alla ripartizione Mezzogiorno, va progressivamente calando nel 

corso dell‟anno sia in termini generali, passando da 100,7 a 91 da gennaio a dicembre, che 

nelle diverse tipologie di calcolo (Fig.2.2). 

 
Fig. 2.2  Clima di fiducia dei consumatori - Mezzogiorno (indice base 2005=100 - dati destagionalizzati) 

 
 
Fonte: elaborazione Servizio Statistica della Regione su dati ISTAT 

 

Per quanto riguarda i consumi collettivi, la spesa della Pubblica Amministrazione e 

delle Istituzioni Sociali Private, si è attestata in Sicilia nel 2011 su 30 miliardi di euro a 

valori correnti. L‟incidenza sul totale della domanda aggregata, pari al 26,4%, continua a 

posizionarsi al di sopra della media nazionale, pari al 20,6% nel 2011 ed anche alla media 
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delle regioni meridionali (25,6%). In termini reali la spesa pubblica in Sicilia è calata dello 

0,6%, flettendo meno della media nazionale (-0,9%). 

 

Gli investimenti fissi lordi, il cui ammontare è stimato attorno ai 19 miliardi di euro a 

valori correnti, hanno risentito del peggioramento delle condizioni economiche generali e 

dalle incertezze sulle prospettive di crescita, condizionati da un lato dalla caduta della 

domanda e dell‟attività produttiva e dall‟altro dalle difficoltà per le imprese di accesso al 

credito bancario. Infatti, dopo il marcato rallentamento del 2010, nel 2011 gli investimenti 

evidenziano una contrazione in termini reali dell‟1,5% seguendo una dinamica che ha 

caratterizzato anche l‟analogo aggregato nazionale (-1,9%) (Tab. A2.1). La fase involutiva 

degli investimenti viene inoltre confermata dai giudizi degli operatori creditizi che fanno 

parte del panel dell‟indagine congiunturale condotta dalla Fondazione Curella che nei 

quattro semestri relativi al 2010 e 2011 permangono fortemente negativi (Tab.2.4) 

 
Tab. 2.4  Giudizi sull'andamento degli investimenti - % di risposte

Semestri
Forte 

espansione
Espansione Costante Diminuzione

Forte 

diminuzione

I-10 0 0 4,4 2,2 93,3 100

II-10 0 0 0 100 0 100

I-11 0 0 0 5,8 94,2 100

II-11 0 0 2,5 72,5 25 100

Fonte: Servizio Statistica - elaborazione su dati Diste-Fondazione Curella  
 

 

 

2.3 Gli scambi con l’estero. 

 

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

estera di beni e servizi, alcune osservazioni al riguardo possono essere fatte attraverso le 

statistiche ISTAT, che a differenza dell‟aggregato di contabilità nazionale si limitano a 

rilevare l‟interscambio complessivo di sole merci da e verso l‟estero (Tabb. A2.5 e A2.6, 

Tab. 2.5).  Il 2011 è stato caratterizzato da una forte decelerazione del volume complessivo 

degli scambi commerciali con l‟estero, dopo un 2010 in cui si era assistito a un deciso 

recupero delle perdite realizzate nel corso del 2009. Ad incidere sul valore delle esportazioni 

è l‟andamento dei prezzi dei prodotti energetici che strutturalmente costituiscono la parte 

dominante degli scambi siciliani e che hanno subito aumenti consistenti nelle quotazioni 

internazionali. Male infatti sono andate le esportazioni al netto dei prodotti della 

raffinazione. In dettaglio i dati dell‟ISTAT mostrano un aumento del volume complessivo in 

entrata e in uscita dall‟Isola, per effetto di un aumento del 15,5% dell‟export (+48,7% nel 

2010) unitamente ad un aumento delle importazioni di poco inferiore (+14,6% a fronte di un 

+46,4% nel 2010). L‟interscambio complessivo ha raggiunto i 29,6 miliardi di euro,  dai 

25,4 dell‟anno precedente , mentre peggiora il saldo commerciale che passa da -7,2 miliardi 

a  -8,2 miliardi di euro nel corso di un anno. 
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Tab. 2.5  Interscambio commerciale con l'Estero - anno 2011 - valori in migliaia di euro

Import
var. % 

11/10

Quota % 

su Italia
Export

var. % 

11/10

Quota % 

su Italia

Italia Nord-occidentale 164.024.435 6,0 41,0 150.032.404 11,2 39,9

Italia Nord-orientale 84.297.449 8,1 21,0 117.583.653 11,1 31,3

Italia Centrale 65.749.956 12,6 16,4 60.571.823 13,0 16,1

Italia Meridionale 30.741.809 11,2 7,7 27.005.743 10,7 7,2

Italia Insulare 28.906.893 18,2 7,2 15.958.997 9,6 4,2

- Sicilia 18.869.809 14,6 4,7 10.718.842 15,5 2,9

- Sicilia prodotti petroliferi 15.404.328 16,7 21,1 7.702.995 23,7 44,7

- Sicilia al netto dei prodotti petroliferi 3.465.481 6,0 1,1 3.015.847 -1,4 0,8

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

 
L‟ammontare delle importazioni è stato pari a quasi 19 miliardi di euro, per l‟80% 

costituito dal valore dei prodotti energetici i quali rispetto al 2010 subiscono un incremento 

del 16,6%. Sul versante delle esportazioni il valore delle vendite all‟estero è ammontato a 

10,7 miliardi di euro, anche in questo caso per la parte prevalente (7,7 miliardi di euro) 

costituito dal valore dei prodotti della raffinazione petrolifera che subiscono una espansione 

del 23,7%. Il settore petrolifero regionale si conferma di tutta importanza nello scenario 

nazionale, rappresentando il 21,1% delle importazioni di prodotti petroliferi nazionali e il 

44,7% sulle esportazioni nazionali. 

 

 Al netto dei prodotti della raffinazione, gli scambi commerciali della Sicilia si 

ridimensionano in maniera evidente. Le importazioni si attestano su 3,4 miliardi di euro 

rappresentando l‟1,1% del totale nazionale e realizzando un +6,0% sull‟ammontare 

dell‟anno precedente. L‟export  non oil si attesta su 3 miliardi di euro, che rappresenta 

appena lo 0,8% dell‟analogo aggregato nazionale, contraendosi dell‟1,4% rispetto al 2010.  
 

 
 

Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana – elaborazione su dati ISTAT 
 
 

Il flusso dei prodotti siciliani si è diretto principalmente verso i paesi europei (6,4 

miliardi di euro), rispetto ai quali si convoglia il 60,2% dell‟export complessivo. In dettaglio 
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il flusso riguarda principalmente i prodotti dell‟industria della raffinazione petrolifera e 

dell‟industria chimica ed in minima parte i prodotti agricoli. Il secondo mercato di 

destinazione è quello asiatico (1,9 miliardi di euro), dove è diretto il 18% dell‟export 

regionale, quasi esclusivamente basato sui flussi dei prodotti petroliferi (Tab. A2.6). In 

queste aree le esportazioni sono risultate in aumento rispetto al 2010 mentre calano i flussi 

diretti nel continente africano e in quello americano. Del tutto marginale è il valore del 

flusso verso l‟Oceania con appena lo 0,2% del totale. 

 

Sul versante delle importazioni, i principali flussi provengono dall‟Asia (60,5% del 

totale), area dalla quale la regione ha importato nel 2011 beni per il valore di 11,4 miliardi di 

euro, rappresentati per lo più da petrolio greggio con un valore che supera i 10 miliardi di 

euro. In quest‟anno il valore monetario dell‟import proveniente dai paesi asiatici è cresciuto 

del 46,3% per effetto dei rincari dei prezzi petroliferi, mentre hanno registrato un calo i 

flussi provenienti dagli altri continenti (-3,4% Europa, -34,6% Africa e -2,7% America). 

L‟Europa costituisce per volume il secondo mercato per la Sicilia con un valore pari 5,3 

miliardi di euro, il 28,2% del totale importato, costituito per lo più da prodotti dell‟industria 

manifatturiera e dell‟agricoltura. 
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Appendice statistica al Capitolo 2°. 

 

2007 2008 2009 2010 2011
var % 

08/07

var % 

09/08

var % 

10/09

var % 

11/10

Pil ai prezzi di mercato 86.294 87.217 84.263 85.226 86.676 1,1 -3,4 1,1 1,7

Importazioni nette 23.022 22.639 29.012 27.372 27.305 -1,7 28,1 -5,7 -0,2

Totale Risorse 109.315 109.857 113.275 112.598 113.981 0,5 3,1 -0,6 1,2

Consumi f inali interni 90.643 92.974 91.864 93.310 94.838 2,6 -1,2 1,6 1,6

  delle famiglie 62.032 63.403 61.854 63.055 64.788 2,2 -2,4 1,9 2,7

  AA.PP. e ISP 28.612 29.571 30.010 30.255 30.050 3,4 1,5 0,8 -0,7

Investimenti f issi lordi 18.322 16.629 18.392 18.760 19.074 -9,2 10,6 2,0 1,7

Variazione delle scorte e oggetti di valore 350 254 3.020 529 69 - - - -

Totale Impieghi 109.315 109.857 113.275 112.598 113.981 0,5 3,1 -0,6 1,2

2007 2008 2009 2010 2011
var % 

08/07

var % 

09/08

var % 

10/09

var % 

11/10

Pil ai prezzi di mercato 71.922 70.935 67.130 67.561 67.568 -1,4 -5,4 0,6 0,0

Importazioni nette n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - - - -

Totale Risorse - - - - - - - - -

Consumi f inali interni 77.006 74.983 73.616 73.701 73.590 -2,6 -1,8 0,1 -0,2

  delle famiglie 51.944 51.295 50.075 50.313 50.348 -1,3 -2,4 0,5 0,1

  AA.PP. e ISP 25.062 23.688 23.541 23.388 23.242 -5,5 -0,6 -0,6 -0,6

Investimenti f issi lordi 15.277 13.534 14.825 14.943 14.714 -11,4 9,5 0,8 -1,5

Variazione delle scorte e oggetti di valore - - - - - - - - -

Totale Impieghi 92.283 88.517 88.441 88.644 88.303 -4,1 -0,1 0,2 -0,4

Rapporti di composizione % - Prezzi correnti

2007 2008 2009 2010 2011

Pil ai prezzi di mercato 78,9 79,4 74,4 75,7 76,0

Importazioni nette 21,1 20,6 25,6 24,3 24,0

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

Consumi f inali interni 82,9 84,6 81,1 82,9 83,2

  delle famiglie 56,7 57,7 54,6 56,0 56,8

  AA.PP. e ISP 26,2 26,9 26,5 26,9 26,4

Investimenti lordi 16,8 15,1 16,2 16,7 16,7

Variazione delle scorte e oggetti di valore 0,3 0,2 2,7 0,5 0,1

Totale Impieghi 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

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

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

prezzi correnti

valori concatenati - anno 2000

 
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Crescita del PIL -0,1 2,4 1,1 0,6 -1,4 -5,4 0,6 0,0

Consumi delle famiglie 0,2 0,7 0,5 1,3 -0,9 -1,7 0,4 0,1

Consumi delle AA.PP. e ISP 0,6 0,6 0,7 -0,2 -1,9 -0,2 -0,2 -0,2

Investimenti fissi lordi 0,7 -0,1 1,1 -0,4 -2,4 1,8 0,2 -0,3

Variazione delle scorte, importazioni nette e altro
1

-1,6 1,1 -1,2 -0,2 3,9 -5,3 0,3 0,5

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

 
1 La variabile comprende il residuo per la mancata additività delle componenti del PIL. 

Fonte : Servizio Statistica della Regione Siciliana - Elaborazione su dati Prometeia, ISTAT, MMS 
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2007 2008 2009 2010 2011
var % 

08/07

var % 

09/08

var % 

10/09

var % 

11/10

Pil ai prezzi di mercato 367.819 372.669 361.091 365.363 371.192 1,3 -3,1 1,2 1,6

Importazioni nette 78.123 78.487 86.103 87.502 86.145 0,5 9,7 1,6 -1,6 

Totale Risorse 445.943 451.156 447.194 452.865 457.337 1,2 -0,9 1,3 1,0

Consumi f inali interni 361.085 368.982 364.345 370.381 376.256 2,2 -1,3 1,7 1,6

  delle famiglie 249.832 253.897 247.080 252.021 259.077 1,6 -2,7 2,0 2,8

  AA.PP. e ISP 111.252 115.086 117.265 118.360 117.179 3,4 1,9 0,9 -1,0 

Investimenti f issi lordi 82.791 80.204 78.886 80.218 80.785 -3,1 -1,6 1,7 0,7

Variazione delle scorte e oggetti di valore 2.067 1.970 3.964 2.266 295 - - - -

Totale Impieghi 445.943 451.156 447.194 452.865 457.337 1,2 -0,9 1,3 1,0

2007 2008 2009 2010 2011
var % 

08/07

var % 

09/08

var % 

10/09

var % 

11/10

Pil ai prezzi di mercato 304.432 303.095 287.669 289.721 289.728 -0,4 -5,1 0,7 0,0

Importazioni nette n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - - - -

Totale Risorse - - - - - - - - -

Consumi f inali interni 300.749 297.600 292.014 292.592 291.964 -1,0 -1,9 0,2 -0,2 

  delle famiglie 207.806 205.409 200.030 201.096 201.335 -1,2 -2,6 0,5 0,1

  AA.PP. e ISP 92.943 92.191 91.985 91.496 90.629 -0,8 -0,2 -0,5 -0,9 

Investimenti f issi lordi 69.140 65.278 63.589 63.898 62.319 -5,6 -2,6 0,5 -2,5 

Variazione delle scorte e oggetti di valore - - - - - - - - -

Totale Impieghi 369.889 362.878 355.604 356.490 354.282 -1,9 -2,0 0,2 -0,6 

Rapporti di composizione % - Prezzi correnti

2007 2008 2009 2010 2011

Pil ai prezzi di mercato 82,5 82,6 80,7 80,7 81,2

Importazioni nette 17,5 17,4 19,3 19,3 18,8

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

Consumi f inali interni 81,0 81,8 81,5 81,8 82,3

  delle famiglie 56,0 56,3 55,3 55,7 56,6

  AA.PP. e ISP 24,9 25,5 26,2 26,1 25,6

  Investimenti f issi lordi 18,6 17,8 17,6 17,7 17,7

  Variazione delle scorte 0,5 0,4 0,9 0,5 0,1

Totale Impieghi 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

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

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

prezzi correnti

valori concatenati - anno 2000
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2007 2008 2009 2010 2011
var % 

08/07

var % 

09/08

var % 

10/09

var % 

11/10

Pil ai prezzi di mercato 1.544.786 1.565.222 1.510.338 1.545.150 1.572.064 1,3 -3,5 2,3 1,7

Importazioni nette 20.995 29.454 22.395 42.969 37.552 40,3 -24,0 91,9 -12,6 

Totale Risorse 1.565.780 1.594.677 1.532.732 1.588.119 1.609.617 1,8 -3,9 3,6 1,4

Consumi f inali interni 1.227.630 1.259.477 1.251.643 1.279.171 1.305.008 2,6 -0,6 2,2 2,0

  delle famiglie 917.575 937.220 919.888 944.531 973.431 2,1 -1,8 2,7 3,1

  AA.PP. e ISP 310.055 322.257 331.755 334.640 331.577 3,9 2,9 0,9 -0,9 

Investimenti f issi lordi 327.908 325.073 289.711 299.364 303.358 -0,9 -10,9 3,3 1,3

Variazione delle scorte e oggetti di valore 10.242 10.126 -8.621 9.585 1.251 - - - -

Totale Impieghi 1.565.780 1.594.677 1.532.732 1.588.119 1.609.617 1,8 -3,9 3,6 1,4

2007 2008 2009 2010 2011
var % 

08/07

var % 

09/08

var % 

10/09

var % 

11/10

Pil ai prezzi di mercato 1.287.756 1.273.008 1.203.217 1.224.929 1.230.209 -1,1 -5,5 1,8 0,4

Importazioni nette n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Totale Risorse - - - - - - - - -

Consumi f inali interni 1.022.540 1.016.382 1.004.952 1.012.359 1.012.925 -0,6 -1,1 0,7 0,1

  delle famiglie 765.862 758.234 744.718 753.672 756.476 -1,0 -1,8 1,2 0,4

  AA.PP. e ISP 256.678 258.148 260.234 258.687 256.449 0,6 0,8 -0,6 -0,9 

Investimenti f issi lordi 274.854 264.579 233.534 238.459 234.013 -3,7 -11,7 2,1 -1,9 

Variazione delle scorte e oggetti di valore - - - - - - - - -

Totale Impieghi 1.297.394 1.280.961 1.238.486 1.250.818 1.246.939 -1,3 -3,3 1,0 -0,3 

Rapporti di composizione % - Prezzi correnti

2007 2008 2009 2010 2011

Pil ai prezzi di mercato 98,7 98,2 98,5 97,3 97,7

Importazioni nette 1,3 1,8 1,5 2,7 2,3

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

Consumi f inali interni 78,4 79,0 81,7 80,5 81,1

  delle famiglie 58,6 58,8 60,0 59,5 60,5

  AA.PP. e ISP 19,8 20,2 21,6 21,1 20,6

Investimenti f issi lordi 20,9 20,4 18,9 18,9 18,8

Variazione delle scorte e oggetti di valore 0,7 0,6 -0,6 0,6 0,1

Totale Impieghi 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

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

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

prezzi correnti

valori concatenati - anno 2000
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Tab. A.2.5  Importazioni di merci dall'Estero - Sicilia 2011 (valori in euro)

Europa Africa America Asia Oceania Mondo

Prodotti dell'agricoltura, della 

silvicoltura e della pesca 156.445.466 19.500.765 61.714.758 26.064.683 413.495 264.139.167

Prodotti dell'estrazione di minerali 

da cave e miniere 1.422.390.772 1.574.690.541 35.795.426 10.158.216.341 28.419 13.191.121.499

Prodotti delle attivita' manifatturiere 3.736.787.021 319.210.086 110.553.288 1.229.020.183 3.725.368 5.399.295.946

Prodotti delle attivita' di trattamento 

dei rif iuti e risanamento 4.946.283 280.293 33.577 450.049 - 5.710.202

Prodotti delle attivita' dei servizi di 

informazione e comunicazione 2.099.893 318.976 45.316 272.332 - 2.736.517

Prodotti delle attivita' professionali, 

scientif iche e tecniche 2.657.476 0 0 0 - 2.657.476

Prodotti delle attivita' artistiche, 

sportive, di intrattenimento e 

divertimento 431.436 17.221 83.461 211.530 - 743.648

Prodotti delle altre attivita' di servizi - - 0 50.084 - 50.084

Totale* 5.328.370.900 1.914.185.514 208.542.972 11.414.359.716 4.188.544 18.869.809.196

Europa Africa America Asia Oceania Mondo

Prodotti dell'agricoltura, della 

silvicoltura e della pesca 59,2 7,4 23,4 9,9 0,2 100,0

Prodotti dell'estrazione di minerali 

da cave e miniere 10,8 11,9 0,3 77,0 0,0 100,0

Prodotti delle attivita' manifatturiere 69,2 5,9 2,0 22,8 0,1 100,0

Prodotti delle attivita' di trattamento 

dei rif iuti e risanamento 86,6 4,9 0,6 7,9 0,0 100,0

Prodotti delle attivita' dei servizi di 

informazione e comunicazione 76,7 11,7 1,7 10,0 0,0 100,0

Prodotti delle attivita' professionali, 

scientif iche e tecniche 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Prodotti delle attivita' artistiche, 

sportive, di intrattenimento e 

divertimento 58,0 2,3 11,2 28,4 0,0 100,0

Prodotti delle altre attivita' di servizi 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0

Totale* 28,2 10,1 1,1 60,5 0,0 100,0

Europa Africa America Asia Oceania Mondo

Prodotti dell'agricoltura, della 

silvicoltura e della pesca -6,4 40,7 27,8 31,3 65,7 5,9

Prodotti dell'estrazione di minerali 

da cave e miniere -21,1 -33,6 8,6 45,9 100,0 18,1

Prodotti delle attivita' manifatturiere 5,6 -41,2 -16,7 50,0 0,9 7,2

Prodotti delle attivita' di trattamento 

dei rif iuti e risanamento 129,0 5.014,8 788,8 100,0 170,0

Prodotti delle attivita' dei servizi di 

informazione e comunicazione -4,6 2,8 -41,1 -28,4 -100,0 -7,9

Prodotti delle attivita' professionali, 

scientif iche e tecniche 14,5 - - - - 14,5

Prodotti delle attivita' artistiche, 

sportive, di intrattenimento e 

divertimento 22,0 366,1 -10,5 -54,0 -100,0 -19,4

Prodotti delle altre attivita' di servizi - - - -61,8 - -61,8

Totale* -3,4 -34,6 -2,7 46,3 5,9 14,6

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

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

variazioni % rispetto al 2010

Aree di preovenienza

Aree di preovenienza

rapporti di composizione %

Aree di preovenienza
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Tab. A.2.6  Esportazioni di merci dall'Estero - Sicilia 2011 (valori in euro)

Europa Africa America Asia Oceania Mondo

Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e 

della pesca 412.178.193 73.037.014 4.176.905 4.049.431 8.598 493.450.141

Prodotti dell'estrazione di minerali da cave 

e miniere 25.359.683 9.701.879 2.886.858 9.745.346 -                 47.693.766

Prodotti delle attivita' manifatturiere 5.999.887.760 1.456.299.572 760.345.264 1.907.100.332 20.642.437 10.144.911.024

Prodotti delle attivita' di trattamento dei 

rif iuti e risanamento 10.793.455 72.486 25.361 3.391.179 -                 14.282.481

Prodotti delle attivita' dei servizi di 

informazione e comunicazione 112.618 17.604 472.704 32.668 16.403 651.997

Prodotti delle attivita' professionali, 

scientif iche e tecniche -                 1.708 -                 -                 -                 1.708

Prodotti delle attivita' artistiche, sportive, 

di intrattenimento e divertimento 208.740 0 26.619 236.966 -                 472.325

Prodotti delle altre attivita' di servizi -                 -                 -                 -                 -                 -                  

Totale* 6.453.975.385 1.539.409.720 768.084.629 1.924.610.054 20.707.652 10.718.842.408

Europa Africa America Asia Oceania Mondo

Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e 

della pesca 83,5 14,8 0,8 0,8 -                 100,0

Prodotti dell'estrazione di minerali da cave 

e miniere 53,2 20,3 6,1 20,4 0,0 100,0

Prodotti delle attivita' manifatturiere 59,1 14,4 7,5 18,8 0,2 100,0

Prodotti delle attivita' di trattamento dei 

rif iuti e risanamento 75,6 0,5 0,2 23,7 0,1 100,0

Prodotti delle attivita' dei servizi di 

informazione e comunicazione 17,3 2,7 72,5 5,0 -                 100,0

Prodotti delle attivita' professionali, 

scientif iche e tecniche -                 100,0 -                 -                 -                 100,0

Prodotti delle attivita' artistiche, sportive, 

di intrattenimento e divertimento 44,2 -                 5,6 50,2 -                 100,0

Prodotti delle altre attivita' di servizi -                 -                 -                 -                 -                 0,0

Totale* 60,2 14,4 7,2 18,0 0,2 100,0

Europa Africa America Asia Oceania Mondo

Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e 

della pesca -5,7 99,8 53,6 38,9 -76,5 3,0

Prodotti dell'estrazione di minerali da cave 

e miniere 27,5 74,7 1,5 3,3 -100,0 26,4

Prodotti delle attivita' manifatturiere 22,6 -18,9 -6,3 61,9 18,5 16,6

Prodotti delle attivita' di trattamento dei 

rif iuti e risanamento 253,7 -8,1 -36,7 -12,6 -                 102,5

Prodotti delle attivita' dei servizi di 

informazione e comunicazione 48,0 -43,7 137,6 18,0 384,0 93,3

Prodotti delle attivita' professionali, 

scientif iche e tecniche 100,0 -76,0 -                 -                 -                 -76,0

Prodotti delle attivita' artistiche, sportive, 

di intrattenimento e divertimento 12,5 0,0 -86,5 885,3 -100,0 15,6

Prodotti delle altre attivita' di servizi 0,0 0,0 -100,0 0,0 -                 -100,0

Totale* 20,2 -16,3 -6,1 61,2 18,6 15,5

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

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

Aree di preovenienza

Aree di preovenienza

rapporti di composizione %

Aree di preovenienza

variazioni % rispetto al 2010
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CAPITOLO 3° - Le attività produttive 
 
 
 

3.1 L’Agricoltura. 

 

Il settore primario siciliano, dopo il difficile biennio appena trascorso caratterizzato da 

una contrazione dell‟attività produttiva nel 2009 e da una crescita nulla nel 2010, continua a 

mostrare segnali di debolezza. Le stime per il 2011 segnalano un ulteriore calo del valore 

aggiunto del settore (-0,6%) causato da  un lato dal calo della domanda interna quale effetto 

della perdurante crisi economica e dall‟altra dalle avverse dinamiche dei prezzi dei prodotti 

agricoli. In base alle indagini ISMEA
6
, infatti, i giudizi sulla congiuntura economica in 

agricoltura espressi degli operatori del settore inclusi nel panel sono andati via via 

peggiorando nel corso dell‟anno.  Le non favorevoli condizioni climatiche estive, i rincari 

dei costi di produzione legati alle voci di spesa relative all‟energia elettrica e ai carburanti 

sono stati i fattori che hanno determinato un calo nel clima di fiducia degli operatori. Gli 

effetti sfavorevoli sulla ragione di scambio degli agricoltori sono peraltro evidenti 

osservando la diversa dinamica degli indici dei prezzi dei prodotti agricoli, che dal 2008 

palesano uno scarto tra la crescita nei prezzi dei consumi intermedi e quella legata ai prezzi alla 

produzione (Fig.3.1).  

 
Fig. 3.1  Indice dei prezzi dei prodotti agricoli (2005=100) 

 
 

Fonte: Servizio Statistica della regione Siciliana – elaborazione su dati ISTAT 

 

A livello territoriale, la provincia di Ragusa è quella a maggiore vocazione agricola, 

contribuendo per il 17,4% alla creazione del valore aggiunto del settore (Fig.3.2). La 

distribuzione è comunque piuttosto omogenea, con Palermo e Catania che si attestano 

ciascuna intorno al 14%, Messina Trapani, Agrigento e Siracusa che oscillano tra il 10 e il 

                                                           
6
 Indagine di clima congiuntale su un panel di aziende agricole 
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12 per cento, mentre più limitato è il contributo di Caltanissetta e Enna, che detengono una 

quota pari per entrambe intorno al 5,5%. 

 
Fig.3.2 Valore aggiunto dell’Agricoltura nel 2011 – quote % per provincia 
 
 

 
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione – elaborazione su dati Prometeia. 

 

La dinamica piatta del valore aggiunto del settore primario è stata la risultante di 

andamenti contrapposti osservati nei territori della regione (Fig. 3.3). La crescita in termini 

reali osservata principalmente a Palermo, Trapani e Ragusa ed in misura minore a Messina è 

stata controbilanciata dagli andamenti flessivi delle rimanenti province con punte negative a 

Catania e Siracusa (-5,2% e -5,1% rispettivamente). 

 
Fig.3.3  Valore aggiunto dell’Agricoltura – var. % anno 2011 (valori concatenati) 

 

 
Fonte: Servizio Statistica della Regione – elaborazione su dati Prometeia 

 

Le indicazioni provenienti dall‟indagine Diste-Fondazione Curella relativamente al 

settore agricolo si presentano differenziate (Tab 3.1). Le valutazioni sull‟andamento del 

settore definiscono, con la sola eccezione del primo semestre 2011, uno scenario stazionario, 

con una tendenza al miglioramento nell‟ultima rilevazione dell‟anno in cui si evidenzia una 

prevalenza (42%) di soggetti che giudicano positivo l‟andamento del settore. Lo scenario 
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peggiora se si considerano i giudizi sull‟andamento degli investimenti, nei primi tre semestri 

costantemente valutati in diminuzione. Si rileva comunque anche in questo caso un 

smussamento nei giudizi nell‟ultimo periodo, con l‟87,5% di soggetti che definiscono 

stazionario lo stato degli investimenti.  

 

Tab. 3.1 Giudizi sulla situazione economica del settore Agricoltura e sugli investimenti - % di risposte

Semestri Positivo Stazionario Negativo Non rilevato Totale

Andamento del settore

I-10 11,1 88,9 0,0 0,0 100

II-10 4,1 95,9 0,0 0,0 100

I-11 0,0 9,6 90,4 0,0 100

II-11 42,5 25,0 25,0 7,5 100

Andamento degli investimenti

I-10 0,0 0,0 95,6 4,4 100

II-10 0,0 8,2 87,8 4,1 100

I-11 0,0 25,0 71,2 3,8 100

II-11 0 87,5 12,5 0 100

Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana - Elaborazione su dati Diste- Fondazione Curella  
  

 

3.1.1 L’annata agraria. 

 

Le non favorevoli condizioni climatiche e il perdurare degli effetti della crisi 

economica hanno inciso ancora negativamente sui risultati produttivi dell‟annata agraria 

2011. La maggior parte delle coltivazioni ha subito andamenti produttivi flessivi, 

particolarmente evidenti nel comparto vitivinicolo e agrumicolo, mentre in controtendenza 

appaiono le coltivazioni del comparto olivicolo e degli ortaggi in serra.  

 

In dettaglio, tra le coltivazioni erbacee, il comparto cerealicolo, dopo il recupero 

realizzato nel 2010, manifesta nel 2011 un calo produttivo a livello nazionale. In Sicilia il 

raccolto di frumento duro è stato pari a poco meno di 8 milioni di quintali,  che pur restando 

il primo per volume in Italia, fa registrare rispetto al 2010 una contrazione dello 0,9% 

(Tab.A3.1). Aumenta comunque la resa per ettaro, da 26,7 a 27 quintali, a causa della 

riduzione di superficie utilizzata. Il comparto delle ortive presenta un andamento produttivo 

positivo nel complesso ma presenta dinamiche differenziate per le colture prevalenti. A 

fronte di un calo nella produzione di pomodori (-14,3%) e meloni (-11,5%) si registrano 

incrementi in quella delle carote (96,6%), peperoni (28,4%), zucchine (15,8%) e melanzane 

(4,2%), mentre stabile risulta quella dei carciofi. Da registrare la vistosa crescita del raccolto 

di ortaggi in serra grazie anche ad un aumento delle superfici investite. 

 

Tra le coltivazioni legnose, la campagna agraria 2011 ha registrano risultati in chiaro 

scuro, con performance positive per il solo comparto olivicolo a fronte di riduzioni per la 

frutta fresca, per gli agrumi e per i prodotti vitivinicoli. 
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Il raccolto di agrumi in Sicilia, è stato di circa 17,7 milioni di quintali e ha subito, 

rispetto all‟annata agraria precedente, una contrazione del 2,6% per effetto dei cali 

produttivi di arance (-0,8%), mandarini (-0,9%) e limoni (-8,7%). In calo la quantità raccolta 

di frutta fresca nelle tre maggiori tipologie di prodotti, e specificatamente mele (-3,2%), pere 

(-5,9%) e pesche (-2,0%).  

 

Il settore vitivinicolo, nel 2011 registra a livello nazionale un‟annata per volume fra le 

più scarse degli ultimi cinquanta anni con poco più di 40 milioni di ettolitri di vino prodotto, 

in calo dell‟8% sul 2010 (Tab.A3.2).  I dati ISTAT sulla vendemmia in Sicilia evidenziano 

un raccolto di uva da vino pari a 5,6 milioni di quintali che posiziona la regione al quarto 

posto, dopo Veneto, Emilia Romagna e Puglia, nella graduatoria nazionale per produzione, 

ma che subisce rispetto al 2010 una forte flessione (-23,8%) che si accompagna a quella 

della superficie in produzione (-0,9%). A livello provinciale i raccolti maggiori si 

confermano a Trapani, che da sola rappresenta quasi la metà di tutto il raccolto dell‟Isola, 

Palermo e Agrigento. La quasi totalità delle uve è stata destinata a vinificazione e mosti, 

mentre solo lo 0,9% è stato utilizzato per consumo diretto. In particolare il vino prodotto in 

Sicilia è stato pari a 4,8 milioni di ettolitri, che colloca la regione al terzo posto dopo Veneto 

e Puglia. Si tratta di un risultato deludente, inferiore rispetto all‟annata agraria precedente   

(-15%) che, con la sola eccezione del Veneto, si allinea con gli andamenti flessivi osservati 

nelle altre aree del Paese. 

 

La parte prevalente di produzione, circa 2,4 milioni di ettolitri, ha riguardato il vino 

bianco, per il quale la Sicilia si colloca al secondo posto della produzione in Italia dopo il 

Veneto, ma in grosso calo rispetto al 2010 (-26,6%). Riduzioni si osservano anche nella 

produzione di vino rosso e rosato con 1,7 milioni di ettolitri (-13,3%), mentre per il mosto, 

per il quale la Sicilia risulta la maggior produttrice in Italia con una quota di oltre il 37% di 

tutta la produzione nazionale, non si registrano variazioni. 

 

Per quanto riguarda la classificazione dei vini per marchio di qualità (Tab. A3.3), in 

base ai dati del Ministero delle Politiche Agricole, al 19 ottobre 2011 la Sicilia conta 

complessivamente 30 marchi (22 D.O.C., 1 D.O.C.G. e 7 I.G.T. ) collocandosi nella parte 

centrale della distribuzione nazionale, con il Piemonte che vanta il primato (58 marchi). Al 

ribasso la produzione di vino D.O.C. (Denominazione di Origine Controllata) e D.O.C.G. 

(Denominazione di Origine Controllata Garantita) che è stata pari a 149 mila ettolitri           

(-14,1%), mentre la produzione di vini a denominazione I.G.T. (Indicazioni Geografiche 

Tipiche), con un ammontare che si aggira intorno ai 2,4 milioni di ettolitri, segna un leggero 

incremento rispetto alla produzione 2010 (+0,8%).  

 

Per quanto riguarda l‟uva da tavola, la produzione è stata pari a 3,4 milioni di quintali 

(Tab.3.2), che pone la Sicilia al vertice in Italia insieme alla Puglia, con la quale assorbe la 

quasi totalità di tutta la produzione nazionale. Il risultato è pressoché simile a quello 

realizzato nel 2010 (-0,3%).  
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Tab. 3.2   Produzione di uva e di vino in Sicilia

2010 2011 var %

Uva da tavola (q)

Sup. in produzione 16.650           16.768 0,7

Produz. Raccolta 3.371.730      3.361.080 -0,3

Uva da vino (q)

Sup. in produzione 107.191         106.203 -0,9

Produz. Raccolta 7.464.439      5.691.619 -23,8

Vino e mosto  (hl) 5.675.770      4.823.103 -15,0

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT  
 

Segnali positivi provengono dalla campagna olivicolo-olearia. In base alle prime 

indicazioni ISTAT sull‟annata 2011, la produzione di olive, considerando complessivamente 

quelle da tavola e da olio, è stata pari a 3,4 milioni di quintali, in aumento del 4,4% su base 

annuale, collocandosi a livello nazionale dietro quella la Puglia e la Calabria. La quasi 

totalità della produzione (91%) riguarda olive da olio (+4,6% sul 2010) mentre quelle da 

tavola ammontano a 313 mila quintali, anche queste in aumento (+2%). Buona anche la 

produzione di olio che si è assestata su 491 mila quintali palesando una crescita del 1,5% sul 

2010. 

 

Positivi i dati ISTAT sull‟interscambio commerciale con l‟estero, che mostrano per la 

Sicilia una aumento (+3,0%) della domanda.  L‟andamento riguarda tutte le tipologie di 

merci ad eccezione dei prodotti delle colture permanenti. Per l‟intero settore il saldo della 

bilancia agroalimentare è positivo ma in leggero peggioramento rispetto al 2010, passando 

da 230 a 220 milioni di euro (Tab. A3.4). 

 

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

circa 90 mila aziende attive, operanti per la quasi totalità nel comparto agricolo (88 mila) e 

nella parte residuale nella pesca e nella silvicoltura. Prosegue il processo di 

ridimensionamento del settore con il numero di aziende che si contrae complessivamente del 

3,3% (Tab. A3.6). Il tasso di sviluppo delle aziende agricole rimane negativo e in 

peggioramento di due punti decimali rispetto al 2010.  
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Il 6° Censimento Generale dell’Agricoltura in Sicilia 
A cura del  Dott. Andrea Wjan (CORERAS) 

 
 
Il 6° Censimento generale dell’agricoltura evidenzia in Sicilia ed anche in Italia rilevanti  

trasformazioni, della struttura agricola derivanti da un processo pluriennale di concentrazione dei 
terreni agricoli e degli allevamenti in un numero sensibilmente più ridotto di aziende che sempre più 
frequentemente conducono anche terreni in affitto o in uso gratuito. I numeri del 6° censimento 
attribuiscono alcuni primati alla nostra regione. Alla data del 24 ottobre 2010 in Sicilia risultano 
attive 219.677 aziende agricole e zootecniche (seconda regione dopo la Puglia) di cui 15.308 con 
allevamento di bestiame destinato alla vendita. Nel complesso, la Superficie Aziendale Totale (SAT) 
risulta pari a 1.549.417,34 ettari e la Superficie Agricola Utilizzata (SAU) ammonta a 1.387.520,77 
ettari (la più estesa fra le regioni). Gli animali allevati sono 366 mila bovini, 850 mila ovini e caprini, 
46 mila e 4,5 milioni di avicoli. Il confronto con il 2000 rivela una diminuzione di aziende agricole  
(-37,1%) e un aumento della SAU (8,4%) e della SAT (6,5%, in Tab. 1).  

 
Per le aziende, si tratta di un’evoluzione in linea con la tendenza nazionale (-32,2%); per le 

superfici, la variazione della Sicilia è di segno opposto a quella dell’Italia, e determina una dinamica 
più accentuata della dimensione media (vedi oltre).  La riduzione delle aziende è da porre in 
relazione con la maggiore accuratezza ed i diversi criteri di compilazione degli archivi amministrativi 
da cui è stata tratta la lista precensuaria. La crescita delle superfici si spiega con le misure della 
Politica Agricola Comunitaria  (PAC) che in Sicilia hanno fatto emergere uno scenario più reale 
dell’organizzazione economica delle aziende1 . Fra le province, Palermo è la prima per numero di 
aziende ed estensione di superfici. In confronto al 2000,  Enna, Palermo e Catania hanno avuto la 
maggiore crescita percentuale di SAU e di SAT.  

 

 
 

La dimensione media aziendale è cresciuta notevolmente nell’ultimo decennio, passando da 
3,67 ettari di SAU per azienda a 6,33 ettari nel 2010 (+72,5%). Si tratta di un incremento maggiore 
della media nazionale (44,4%) e  consegue al sopra citato andamento divergente di numero di 
aziende agricole e zootecniche in riduzione e di superfici coltivate in aumento. L’effetto delle 
politiche comunitarie e dell’andamento dei mercati ha determinato l’uscita delle piccole aziende dal 
settore, favorendo la concentrazione dell’attività agricola e zootecnica in unità di maggiore 
dimensione, ciò risulta ancor più evidente dalla distribuzione delle aziende per classi di SAU che 
rileva in Sicilia una riduzione delle aziende inferiori a 10 ettari ed un incremento di quelle superiori a 
10 ettari.  
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La distribuzione della SAU tra le principali coltivazioni rilevata dal censimento del 2010 in 

Sicilia  differisce sotto vari aspetti da quella del 2000, presentando andamenti contrastanti. Un 
incremento della SAU a seminativi del 5,4% è l’effetto di una notevole riduzione dei cereali (-
12,7%) e di un aumento delle foraggere avvicendate (53,6%). Fra le legnose agrarie (-3,1%), si 
registra una riduzione della superficie a vite (-6,6%) ed un aumento di quella olivicola (3,6%), 
mentre arretra la SAU degli agrumi (-1,8%) e quella frutticola (-13,7%). Un notevole incremento di 
“prati permanenti e pascoli” (33,6%) rispetto al 2000 è da far risalire alle specifiche misure della 
PAC che hanno incentivato allevamenti più sostenibili e si concentra nelle province più vocate a 
questa attività (Caltanissetta +43,%, Siracusa +37,5, Enna +37%). 
 

 
 

Le aziende con allevamenti si riducono in Sicilia da 18.306 a 15.308. Anche per il settore 
zootecnico i dati segnalano comunque una tendenza alla concentrazione, dato che il numero di capi 
è in aumento in tutte le tipologie, esclusi i caprini (da 122 a 117 mila) (vedi grafico 2). Un 
incremento particolarmente notevole è avvenuto negli allevamenti avicoli (da 1,6 a 4,5 milioni di 
animali). Il confronto coerente con i dati del precedente censimento è tuttavia al momento possibile 
solo per gli allevamenti bovini (da 307 a 306 mila), bufalini (da 560 a 1.100) ed equini (da 8.500 a 
15.600) poiché, per le altre specie allevate, i dati del 2000 comprendono i capi di bestiame allevati 
per autoconsumo, non rilevati invece nel 2010. La provincia con maggiore dimensione media degli 
allevamenti bovini è Ragusa, con circa 50 capi, che registra un incremento rispetto ai 40 del 2000. 
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Il comparto zootecnico ha subito profonde trasformazioni nell’ultimo decennio che, in 

risposta a norme e politiche di settore, hanno determinato importanti innovazioni di processo, in 
termini di requisiti igienici e sanitari e di registrazione dei capi allevati. Si sono così ritirate le aziende 
non adeguate, è quasi scomparsa la caseificazione in proprio e si sono di molto ridotti i macelli 
comunali: tutti fattori di concentrazione che hanno favorito la crescita della dimensione media 
registrata dal censimento. La struttura agricola e zootecnica, continua a basarsi prevalentemente su 
unità aziendali di tipo individuale o familiare, nelle quali il conduttore gestisce direttamente l’attività 
agricola (94,3% delle aziende).  La struttura fondiaria risulta, invece più flessibile rispetto al passato, 
grazie al maggior ricorso a forme di possesso dei terreni diversificate e orientate sempre più all’uso 
di superfici in affitto o gestite a titolo gratuito. La SAU in affitto cresce da 115 mila a 342 mila 
(199%) rispetto al 2000, quella in uso gratuito aumenta da 57 mila a 134 mila circa (137%). Si tratta 
di incrementi molto superiori a quelli medi nazionali (52,4 e 76,6 per cento rispettivamente) e si 
spiegano con la creazione di nuove aziende a seguito di specifiche misure incentivanti della PAC. 

 
La distribuzione dei capoazienda per età mostra che tra i due censimenti del 2000 e del 2010 

sono intervenute alcune modifiche interessanti. Cresce infatti l’incidenza di tutte le classi di età fino 
a 49 anni (dal 25,7 al 28,7 per cento dei conduttori) e si riduce quella delle classi di 50 anni ed oltre 
(dal 74,3% al 71,3%), muovendo alcuni passi lo svecchiamento degli operatori del settore, i 
conduttori con meno di 34 anni passano, in particolare, da un’incidenza di 5,4 ad una di 6,6 per 
cento. A questo svecchiamento fa da contrasto l’incremento dei conduttori ultraottantenni, che 
tuttavia rimanda ad attribuzioni fittizie di titolarità, in relazione a più favorevoli regimi fiscali (vedi 
grafico 4). 

 

 
 
 



Relazione sulla Situazione Economica della Regione Siciliana 2011 

 

Assessorato Regionale dell‟Economia – Servizio Statistica ed Analisi Economica 

 

51 

APPROFONDIMENTI 

L’impiego di manodopera è in sensibile diminuzione fra i due censimenti (-38,7% di persone 
e -24,4% di giornate di lavoro). Cresce  l’incidenza della manodopera extra familiare (dal 23 al 29%). 
 
 

 
 

Il dato più significativo fra quelli sopra riportati, la crescita della dimensione media delle 
aziende, sembra avvicinare la Sicilia all’agricoltura più professionale di altri contesti territoriali. Si 
aggiunge a questo dato l’incremento delle aziende con salariati, la crescita delle superfici in affitto e 
quella degli allevamenti più sostenibili. Ma questi cambiamenti sono più il riflesso di specifiche 
misure della PAC, che gli effetti di una spontanea tendenza al rafforzamento della struttura 
produttiva. 
 
1 Dal 2000 ad oggi si sono susseguite tre riforme (Agenda 2000, riforma Fischer ed Health Check) che  hanno rinnovato 
profondamente la PAC con strumenti quali il pagamento unico aziendale (PUA) indipendente dalla produzione e 
l’imposizione di vincoli finalizzati alle condizioni agronomiche.  
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3.2  L’industria. 
 

Dopo il crollo del 2009, l‟industria siciliana aveva dato, nel corso del 2010 e nei primi 

mesi del 2011, segnali di un parziale recupero, mostrando una timida ripresa dell‟attività 

manifatturiera guidata dal rinvigorirsi della domanda estera e dal migliorato clima di fiducia 

delle imprese. Nella seconda parte dell‟anno il peggioramento del quadro congiunturale ha 

però avuto l‟effetto di rallentare la dinamica di crescita, tanto che le stime sul valore 

aggiunto del settore a consuntivo d‟anno riportano un andamento quasi stagnante (0,3%) a 

fronte di un +3,9% realizzato nell‟anno precedente (Tab. A3.7). Il risultato è pressoché 

simile a quello del Meridione (0,4%) ma risulta al di sotto della crescita nazionale (1,2%). In 

termini nominali la stima del valore è pari a quasi 7 miliardi di euro, ripartita a livello 

provinciale come mostrato dal grafico sottostante. Catania e Palermo assorbono insieme il 

44% del valore aggiunto regionale, mentre il restante 56% è per lo più concentrato nelle 

province di Messina, Caltanissetta e Siracusa per la presenza dei grandi poli industriali legati 

alla raffinazione petrolifera (Fig.3.4).  
 

Fig.3.4 Valore aggiunto dell’Industria in senso stretto nel 2011 – quote % per provincia 
 

 
 
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione – elaborazione su dati Prometeia 

 

In termini di crescita reale,  Siracusa evidenzia la migliore performance con un 

aumento dell‟8,0%, mentre incrementi di minore intensità, intorno al 2%, si registrano a 

Caltanissetta e Palermo a fronte di dinamiche negative nelle rimanenti provincie (Fig.3.5). 
 

Fig.3.5  Valore aggiunto dell’Industria s.s. – var. % anno 2011 (valori concatenati) 

 
Fonte: Servizio Statistica della Regione – elaborazione su dati Prometeia 
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Le inchieste condotte mensilmente dall‟ISTAT su un campione di imprese estrattive e 

manifatturiere danno il quadro della situazione del settore con dettaglio ripartizionale. In 

base alle elaborazioni dell‟istituto, i saldi dei giudizi espressi dagli imprenditori 

sull‟andamento degli ordini e della produzione nel Mezzogiorno, subiscono nel corso del 

2011 un progressivo peggioramento . Il clima di fiducia delle imprese manifatturiere che 

esprime in sintesi l‟andamento dei vari indicatori presi in esame da ISTAT risulta in calo per 

tutto l‟anno in tutte le aree del Paese, ma nel Mezzogiorno il valore dell‟indice si mantiene 

costantemente al di sotto delle altre ripartizioni territoriali, passando da 93,6 a 88,2 da 

gennaio a dicembre (Fig.3.6) 

 
Fig.3.6    Clima di fiducia delle imprese manifatturiere – Anno 2011 (dati destagionalizzati 2005=100) 

 
 

Ulteriori elementi di valutazione provengono dalle indagini semestrali 

Diste/Fondazione Curella. I risultati delle ultime quattro rilevazioni riferite al 2010-2011, 

hanno tratteggiato un quadro fortemente negativo per tutti i principali comparti del ramo 

manifatturiero regionale, e in modo particolare per l‟industria chimica, la meccanica di 

precisione (prodotti elettronici e ottici, apparecchi elettromedicali, apparecchi di 

misurazione, computer, ecc.), l‟industria tessile e quella del vestiario, abbigliamento, pelli, 

cuoio e calzature, la fabbricazione di apparecchiature elettriche, la produzione di mezzi di 

trasporto. Sembra andare meglio per il comparto estrattivo e per quello alimentare con una 

maggiore percentuale di risposte di operatori che giudicano positivamente l‟andamento dei 

due settori. Quasi perfettamente allineato a questo scenario è quello che emerge dalle 

risposte sull‟andamento degli investimenti, con giudizi negativi diffusi  ad eccezione dei due 

comparti sopra citati. 

 

Dopo la decisa espansione dei flussi commerciali sperimentata nel 2010, che ha 

permesso di recuperare gran parte delle perdite realizzate nel 2009, le esportazioni 

industriali siciliane mostrano a consuntivo 2011 un rallentamento, determinato soprattutto 

dall‟andamento negativo nell‟ultimo periodo dell‟anno spinto dalla flessione del commercio 

internazionale. Per il complesso del settore industriale si è raggiunta la quota di 10,2 miliardi 

di euro, in crescita in termini nominali del 16,7% sul 2010 a fronte  di un aumento del 48,2% 
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dell‟anno precedente (Tab. A3.12). Al netto dei prodotti petroliferi, che rappresentano il 

75% del valore totale del settore, le esportazioni industriali ammontano a 2,5 miliardi di 

euro. Rispetto al 2010 subiscono una contrazione dello 0,7%, che rappresenta un netto 

peggioramento rispetto alla forte espansione di un anno prima (+46,3%).  Il dato comunque 

nasconde un andamento differenziato nei vari comparti. Il dettaglio merceologico, a parte i 

prodotti energetici che raggiungono un valore pari a 7,7 miliardi di euro, crescendo in 

maniera considerevole rispetto al 2010 (23,7%) per effetto dell‟aumento delle quotazioni 

petrolifere a livello mondiale, consente infatti di individuare una dinamica positiva in diversi 

settori industriali. Tra i più rappresentativi in ordine di valore dopo gli energetici,  i prodotti 

chimici crescono del 4,7%, i computer e prodotti di elettronica del 14,5%, e gli alimentari 

dell‟8,2%. A questi andamenti si contrappone però la perdita molto consistente registrata 

nelle esportazioni di mezzi di trasporto, quantificabile in 197 milioni di euro e pari a una 

variazione negativa dell‟86,4%, che di fatto ha reso nullo a livello complessivo l‟effetto 

positivo generato dagli altri comparti manifatturieri. 

  

La disaggregazione per territorio di destinazione segnala incrementi nei flussi dei 

prodotti industriali diretti verso i Paesi europei (+22,7%) per tutti i comparti produttivi, 

anche se in rallentamento rispetto al 2010, ed in quelli asiatici per lo più legati al valore dei 

prodotti petroliferi. In flessione sono invece i valori delle esportazioni verso i Paesi africani 

e verso le Americhe.  A consuntivo di anno, la bilancia commerciale dei prodotti industriali 

della Sicilia con l‟Estero incrementa il suo disavanzo per la maggiore incidenza del peso 

delle importazioni, passando da  -7,5  a -8,3 miliardi di euro. Anche al netto dei prodotti 

energetici il valore del saldo segna un peggioramento nel 2011, attestandosi su -688 milioni 

di euro.  

 

Dal punto di vista strutturale, il tessuto industriale siciliano, nel 2011, risulta composto 

da 29.931 imprese attive nel settore manifatturiero (oltre il 95% del totale delle imprese 

dell‟industria in senso stretto), 425 imprese estrattive (1,4%) e 1.101 imprese operanti nella 

fornitura di energia elettrica gas e acqua (3,5%; Tab. A3.10). La maggior parte delle imprese 

si concentra nel comparto agroalimentare (6.692 aziende attive) ed in quello della 

fabbricazione e lavorazione di prodotti in metallo (5.427 imprese). Numerose anche le 

imprese che operano nella fabbricazione di prodotti non metalliferi, con 3.185 unità, e 

nell‟industria del legno (2.895). Rispetto alla consistenza del 2010, sono molte le imprese 

che hanno chiuso i battenti a causa del crollo della domanda. Tra di queste è un esempio 

emblematico il caso della Fiat di Termini Imerese che, dopo quarantuno anni di attività ha 

dovuto chiudere il 23 novembre 2011. Nello specifico le imprese operanti nell‟industria 

manifatturiera dell‟Isola subiscono una flessione del 2,4%  con perdite in quasi tutti i settori 

principali ed in particolare nell‟alimentare (-1,2%), nel legno (-5,5%), e nei prodotti in 

metallo (-1,8%). Anche il comparto estrattivo, pur non rappresentando un ramo di attività 

presente diffusamente sul territorio regionale,  subisce un ridimensionamento con le imprese 

attive che passando da 440 a 425 unità nell‟arco di un anno.  I  tassi di natalità delle imprese 

industriali nel complesso (rapporto percentuale tra le nuove imprese iscritte presso le 

Camere di Commercio e il totale di quelle registrate a fine anno precedente) sono stati 

leggermente inferiori a quelli del 2010, ma si sono ridotti quelli di mortalità (incidenza delle 
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imprese cancellate), tanto che i tassi di sviluppo, calcolati come differenza tra i due indici, 

pur permanendo negativi, sono in miglioramento (da -1,5% a -1,1%). Nello specifico, per le 

imprese estrattive si è attestato su un valore pari a -0,8% (era stato -1,2% nel 2010), per il 

manifatturiero a -2,2% (-2,0% nel 2010) a fronte di un valore positivo rilevato per le imprese 

che operano nella produzione di energia elettrica gas (4,5%) e di acqua (0,2%).  

 

Il riacuirsi degli effetti della crisi economica ha prodotto risultati negativi  

nell‟occupazione, che segnala una ulteriore perdita di posti di lavoro ed un maggior utilizzo 

degli ammortizzatori sociali. L‟indagine ISTAT sulle forze di lavoro ha rilevato che nel 

2011 il numero di occupati nell‟industria in senso stretto in Sicilia si è contratto di circa 

mille unità su base annua (Tab. A3.13). In termini percentuali, la perdita di posti di lavoro (-

0,9%) è meno accentuata rispetto agli anni precedenti,  ma risulta di opposta tendenza in 

confronto al Mezzogiorno (0,6%) e all‟Italia (1,4%). In base alle statistiche INPS, nello 

stesso anno, la gestione della Cassa Integrazione Guadagni è stata caratterizzata da un 

aumento degli interventi complessivi nell‟industria (+9,6% rispetto all‟anno precedente),  

per effetto del maggior utilizzo degli interventi straordinari (17,9%) e in deroga (20%) e di 

una riduzione di quelli ordinari (-0,9%). Il confronto tra le tipologie di lavoratori mette in 

risalto che sono le ore concesse agli impiegati a subire percentualmente l‟aumento maggiore 

rispetto agli operai (A3.15). 

 

Segnali ancora preoccupanti provengono dal comparto  delle costruzioni, che insiste 

nel processo di ridimensionamento in atto dal 2004, accentuatosi nel corso degli ultimi anni. 

Le stime sul valore aggiunto indicano un valore di 4,3 miliardi di euro, in termini nominali, 

ripartito territorialmente secondo la figura sottostante. Si osserva in particolare che, 

analogamente a quanto osservato nel comparto manifatturiero, nelle costruzioni si rileva una 

forte concentrazione nei tre principali capoluoghi,  con una quota di valore aggiunto che si 

avvicina al 60% del valore complessivo (Fig.3.7). In termini reali il settore, rispetto al 2010, 

subisce una contrazione del 4,5%, risultato particolarmente negativo se raffrontato con i dati 

già negativi del Mezzogiorno (-4,3%) e della media nazionale (-3,5%) (Tab. A3.7 e Tab. 

A3.8).  

 
Fig.3.7 Valore aggiunto delle Costruzioni nel 2011 – quote % per provincia 

 
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione – elaborazione su dati Prometeia 
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La riduzione dell‟attività è avvenuta diffusamente in tutte le provincie siciliane, in 

particolare misura a Ragusa e Siracusa e Palermo con un calo del 6,9%, 6,0% e 5,8% 

rispettivamente, (Fig.3.8). 
 

Fig.3.8  Valore aggiunto delle Costruzioni – var. % anno 2011 (valori concatenati) 
 

 
 
 

Fonte: Servizio Statistica della Regione – elaborazione su dati Prometeia 

 

La difficile situazione del settore viene colta da alcuni indicatori. In primo luogo, la 

produzione di cemento,  che rappresenta un termometro particolarmente sensibile sullo stato 

di salute del settore edile e che, in base ai dati diffusi dall‟Associazione Italiana Tecnico 

Economica Cemento (AITEC), si assesta in Sicilia a consuntivo 2011 su 2,5 milioni di 

tonnellate. Rispetto al 2010 la produzione è inferiore del 16,5%, in un contesto di generale 

flessione osservata anche a livello nazionale (-3,7%). Anche l‟inchiesta Diste-Fondazione 

Curella registra la tendenza negativa. La quota di operatori che giudica in flessione 

l‟andamento degli investimenti del settore è infatti  cresciuta nel secondo semestre dell‟anno 

rispetto al primo passando dall‟80% all‟87,5%. Per quanto riguarda il mercato immobiliare, i 

dati sulle transazioni immobiliari forniti dall‟Agenzia del Territorio (Tab.3.2), evidenziano, 

con riferimento al territorio provinciale, una flessione dell‟1,2%, con il record negativo 

osservato a Caltanissetta  (-7,4%). In termini di capoluoghi, la variazione nella media 

regionale è pari a -1,7% rispetto al 2010, con Trapani e Ragusa che accusano il risultato 

peggiore (-11,9% e -11,8% rispettivamente). 
  

Tab. 3.2  Numero di transazioni immobiliari* - settore residenziale - Anno 2011

NTN Quote % var% NTN Quote % var%

AG 3.491 0,6 -3,6 593 0,3 -5,7

CL 2.253 0,4 -7,4 653 0,3 -1,0

CT 9.344 1,6 -3,2 2.735 1,4 -4,6

EN 1.412 0,2 4,5 178 0,1 7,6

ME 5.985 1,0 0,7 2.508 1,3 4,9

PA 10.387 1,7 2,3 5.458 2,9 1,9

RG 3.098 0,5 -1,0 794 0,4 -11,8

SR 3.596 0,6 -5,9 1.168 0,6 -9,5

TP 3.586 0,6 0,3 674 0,4 -11,9

Sicilia 43.153 7,2 -1,2 14.761 7,8 -1,7

Italia 598.224 100,0 -2,2 188.795 100,0 -0,4

Fonte: Servizio  Statistica della Regione - elaborazione su dati dell'Agenzia del Territorio

province solo capoluoghi

(*)numero di transazioni di unità immobiliari normalizzate. (Le compravendite dei diritti di proprietà sono "contate" relativamente a ciascuna unità 

immobiliare tenendo conto della quota di proprietà oggetto di transazione)  
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Sul versante del mercato dei lavori pubblici, nel 2011 l‟importo complessivo dei lavori 

posti in gara si è attestato su 1,9 miliardi di euro, quasi il 40% in meno rispetto al 2010 (Tab. 

3.3), per effetto di una grossa gara (1,5 miliardi di euro) per l‟ampliamento delle rete 

stradale che in quell‟anno aveva gonfiato gli importi nella provincia di Ragusa. 

Numericamente le gare sono state 2.085, in aumento rispetto all‟anno precedente  del 2,2%, 

con la conseguenza di ridurre l‟importo medio degli appalti, che passa da 1,6 milioni di euro 

a 938 mila euro.  
 

Tab. 3.3 Opere pubbliche - Numero e Importo delle gare pubblicate - Anno 2011

N. Gare var%
Importi   

mln di €
var%

Agrigento 167 5,7 65 -24,3 

Caltanissetta 143 31,2 56 -14,6 

Catania 332 2,5 231 -28,9 

Enna 88 11,4 47 -31,0 

Messina 329 8,2 179 -33,4 

Palermo 484 -2,8 1008 50,5

Ragusa 145 -17,6 39 -97,5 

Siracusa 158 13,7 172 29,3

Trapani 239 -5,5 159 84,9

Sicilia       2.085 2,2        1.956 -39,8 

Fonte: Banca d'Italia - Elaborazione su dati CRESM E   
 

Sotto il profilo della struttura imprenditoriale, i dati delle Camere di Commercio 

indicano che nel 2011 le imprese attive nel settore delle costruzioni sono state 46.702, oltre 

la metà di tutte le imprese industriali (Tab. A3.10), numericamente in flessione rispetto 

all‟ammontare dell‟anno precedente (-0,5%). In raffronto al 2010 si mantiene stabile il tasso 

di mortalità  al 5,2% mentre si riduce di 4 decimi di punto percentuale quello di natalità 

(3,6%) con l‟effetto di incidere negativamente sull‟indice di sviluppo che passa da -1,2% a    

-1,6% nel giro di un anno. 

 

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

trimestrali condotte dall‟ISTAT (Tab. A3.13), in media annua 2011 i posti di lavoro nelle 

costruzioni in Sicilia sono stati 114 mila, 9 mila in meno rispetto alle unità registrate nel 

2010, confermando la tendenza al ridimensionamento del settore già in atto da diversi anni. 

In termini percentuali la contrazione è del 7,1%, particolarmente negativa sia perché segue 

quella già pesante osservata nel corso del biennio precedente (-20,2% complessivamente),  

sia perché più pesante di quella registrata nel Mezzogiorno (-6,2%) e in Italia (-5,3%).   
 

 

 

3.3     I servizi. 

 
Il terziario siciliano continua a  mostrare segnali di debolezza. La crescente attenzione 

alla spesa delle famiglie, la flessione degli investimenti e le condizioni dei conti pubblici 

hanno influenzato la maggior parte dei settori che operano nei servizi. Secondo le 

informazioni acquisite attraverso l‟indagine semestrale DISTE/Fondazione Curella, la 

maggioranza degli operatori ha giudicato la produzione ed erogazione di servizi in 
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peggioramento rispetto al primo semestre dell‟anno. Le valutazioni sono state sfavorevoli 

per la maggior parte delle attività, dal commercio ai trasporti, dall‟intermediazione 

monetaria e finanziaria alle attività immobiliari e imprenditoriali. Per il ramo del 

commercio, alberghi e ristorazione la produzione ha rispecchiato la debolezza dei consumi, 

solo parzialmente mitigata dal discreto andamento del turismo.  

 

In base alle stime Prometeia, il valore aggiunto ai prezzi di base si attesterebbe nel 

2011 su quasi 61 miliardi di euro correnti (Tab. A3.15) con un contributo alla formazione 

del valore aggiunto complessivo regionale che supera l‟80%. La distribuzione provinciale è 

caratterizzata dalla presenza di una forte concentrazione nei due maggiori capoluoghi, con 

Palermo che detiene quasi il 27% del valore complessivo e Catania che segue con una quota  

più bassa (21,7%), staccando entrambe di parecchio il contributo delle altre province alla 

formazione dell‟aggregato regionale (Fig.3.9). 
 

Fig.3.9 Valore aggiunto dei Servizi – quote % per provincia – anno 2011 
 

 
Fonte: Servizio Statistica della Regione – elaborazione su dati Prometeia 

 

 

In termini reali il valore aggiunto, a consuntivo d‟anno, manifesta una modesta 

variazione positiva (0,6%) identica a quella stimata per il Mezzogiorno e inferiore di 2 punti 

decimali  rispetto al dato nazionale. La dinamica è in rallentamento rispetto al 2010 che si 

era chiuso con un +0,9% lasciando intravedere una possibile ripresa del settore dopo due 

anni di andamenti negativi. Tra le provincie, i risultati migliori si osservano nei territori 

orientali dell‟Isola, con variazioni che oscillano tra l‟1,5%  realizzato a Ragusa (la più 

elevata) e lo 0,9% di Caltanissetta, mentre variazioni appena sopra lo zero si realizzano a 

Palermo, Enna e Trapani. I cali produttivi sono invece a Siracusa e Agrigento a cui spetta il 

picco negativo con una contrazione dell‟1,5% (Fig.3.10). 

 

Dal punto di vista strutturale (Tab. A3.17), il settore siciliano dei servizi è composto 

da 211.673 imprese attive, in prevalenza costituite da unità operanti nel commercio (il 58% 

circa del totale dei servizi) e nell‟attività di alloggio e ristorazione (9,5%), in crescita 

rispetto alla consistenza del 2010 dello 0,9%. Le statistiche sulla nascita di nuove imprese 
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evidenziano una dinamica più vivace rispetto al settore industriale, con un indice di natalità 

del 3,9 in flessione rispetto all‟anno precedente, mentre l‟indice di mortalità si mantiene 

pressoché simile al 2010 (5,4%) con l‟effetto di produrre un peggioramento dell‟indice di 

sviluppo delle imprese che resta passa da -1,1% a -1,5%. All‟interno del settore, si 

evidenziano tassi di sviluppo negativi in tutti i comparti produttivi. In particolare tra i  

principali, il commercio fissa il tasso a -1,4%, l‟attività di alloggio e ristorazione a -2,8% e 

quello del trasporto e magazzinaggio a -2,5%. Sono poco più di 35 mila le imprese artigiane 

che operano nel commercio, quasi il 17% del totale delle imprese attive del settore, e 

presentano complessivamente tassi di natalità e di mortalità superiori  al totale delle imprese 

dei servizi. Non difforme al dato complessivo  comunque l‟indice di sviluppo che si attesta a 

-1,4%.  
 
Fig.3.10  Valore aggiunto dei servizi – var. % anno 2011 (valori concatenati) 

 

 
Fonte: Servizio Statistica della Regione – elaborazione su dati Prometeia 

 

  

Il turismo siciliano sembra essere l‟unica nota positiva in un contesto di generale 

involuzione. Dopo una fase negativa durata tre anni, nel biennio 2010-2011 il numero dei 

turisti è tornato a crescere, beneficiando forse delle tensioni politiche che hanno scosso 

alcune aree del mediterraneo che rappresentano le alternative all‟offerta turistica della Sicilia 

(Tab. A3.17). I dati dell‟Assessorato regionale al Turismo riferiti agli esercizi alberghieri ed 

extralberghieri, seppure da considerarsi provvisori poiché incompleti per il territorio della 

provincia di Palermo, evidenziano un incremento sia nei flussi degli arrivi turistici (5,1%) 

che nella numerosità delle presenze (3,9%) dovuti esclusivamente alla componente extra 

nazionale. Per quanto riguarda i pernottamenti, complessivamente pari a 11,1 milioni, c‟è 

stata una forte ripresa dei flussi della componente straniera (+13,9%) che rappresenta il 40% 

del totale, a fronte di una contrazione osservata per la componente italiana (-1,9%), con la 

provincia di Catania che si distingue come polo di maggiore attrazione, con un aumento del 

29,1% di presenze per la parte straniera. Rispetto al 2010, il maggior incremento di presenze 

si è registrato nelle strutture alberghiere (4,8%) mentre una sostanziale stabilità si osserva 

nel numero di pernottamenti negli esercizi complementari. 
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Circa 3,2 milioni sono invece stati gli arrivi in Sicilia che segnano un incremento dei 

flussi stranieri del 14,3% ed una stazionarietà di quelli dei connazionali. Anche in questo 

caso la provincia di Catania registra gli incrementi maggiori per la parte straniera (22,1%), 

seguita da Agrigento (18,7%) e Messina (15,7%). L‟incremento degli arrivi complessivi è 

osservabile in tutte le tipologie di esercizio. 

 
 

Negativo nei servizi, per il secondo anno consecutivo, l‟andamento del mercato del 

lavoro. I dati ISTAT relativi all‟indagine sulle forze di lavoro, indicano che gli occupati nel 

terziario siciliano ammontano, nel 2011, a poco più di un milione di unità, circa il 75% degli 

occupati siciliani. Rispetto all‟anno precedente si sono persi 6 mila posti di lavoro, per lo più 

nel comparto del commercio, quantificabile in media annua in una contrazione dello 0,6% 

(Tab. A3.16). Il confronto territoriale mostra una diversa dinamica nel Mezzogiorno e in 

Italia, dove gli occupati nel settore dei servizi crescono rispettivamente dello 0,8% e 

dell‟1%.  

 
L‟attività bancaria, nel 2011, risente degli effetti delle tensioni sul debito sovrano e 

delle difficoltà di accesso che hanno determinato una decelerazione della domanda di 

credito. I prestiti finanziari ammontano complessivamente a fine anno a 68,1 miliardi di 

euro, in crescita del 3,0% su base annuale ma in progressivo indebolimento rispetto ai 

trimestri precedenti e ai dati di fine anno 2009 e 2010 (Tab.A3.20  ). Le erogazioni verso le 

famiglie sono state pari a circa 30 miliardi di euro (+3,1% rispetto allo stesso periodo 2010) 

anche in questo caso in calo rispetto al passato per effetto della ridotta capacità di spesa 

delle famiglie e della riduzione della domanda di mutui per l‟acquisto di abitazioni. La 

frenata del ritmo di crescita è ancora più evidente nei prestiti alle imprese, soprattutto per 

quelle di piccole dimensioni. Il finanziamento infatti per le medie e grandi imprese è stato 

pari a 22,6 miliardi di euro (+3,2% su base annua a fronte di  un +6,0% relativo a dicembre 

2010) e 9 miliardi per quelle di piccole dimensioni con una variazione di appena lo 0,3% 

(+2,1 nel 2010). 

 

Dal lato della raccolta, la consistenza dei depositi bancari a dicembre 2011 è 

ammontata a 50,1 miliardi di euro, in contrazione dell‟1,2% rispetto allo stesso mese del 

2010 (Tab. A3.21).  Il settore delle famiglie consumatrici si conferma quello a più alta quota 

di raccolta bancaria (86,6%), con un volume di depositi pari a 43,4 miliardi di euro ed una 

variazione nulla rispetto a fine anno 2010. Una contrazione si  registra invece per le imprese 

(-4,1%) il cui ammontare è stato pari a poco meno di 7 miliardi di euro. In termini strutturali 

a dicembre del 2011 le banche attive con sede legale in Sicilia sono state 34, una in meno 

del 2010, con 1.739 sportelli operativi, 20 in meno del 2010.  
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APPROFONDIMENTI 

La domanda di lavoro nelle province siciliane: i risultati dell’indagine 
Excelsior sull’occupazione tra il 2007 e il 2011 
 

A cura di Elisa Cinti (Prometeia S.p.A.)  
 

Il Sistema Informativo Excelsior, realizzato a partire dal 1997 dall’Unione Italiana delle Camere 
di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, in collaborazione con il Ministero del Lavoro e 
con l’Unione Europea, ricostruisce annualmente il quadro previsionale della domanda di lavoro e dei 
fabbisogni professionali e formativi espressi dalle imprese, coinvolgendo un campione di oltre 
100.000 imprese italiane e fornendo indicazioni utili a supportare le scelte di programmazione della 
formazione, dell’orientamento e delle politiche del lavoro.  

 
Le intenzioni di assunzione delle imprese offrono un valido set informativo per analizzare lo 

stato e le caratteristiche dell’occupazione in primo luogo perché spesso anticipano quelle tendenze 
che emergono nelle rilevazioni ex post. In secondo luogo attraverso il Sistema Informativo Excelsior è 
possibile quantificare in modo puntuale e con tempestività il fabbisogno occupazionale e di 
professionalità con un dettaglio territoriale e/o settoriale particolarmente ampio. A tal proposito la 
Tab. 1 evidenzia la variazione occupazionale prevista dalle imprese per il 2011 in Italia e in Sicilia, 
informazione che, con un dettaglio settoriale simile, viene diffusa dalla contabilità territoriale ISTAT 
con un ritardo temporale di oltre 2 anni. Nel 2011 i dati mettono in evidenza una riduzione 
occupazionale peggiore per quasi tutti i settori in Sicilia rispetto all’Italia, pur in un quadro di 
ridimensionamento occupazionale diffuso a molte aree d’attività tanto in Sicilia quanto in Italia. Le 
riduzioni più ampie risultano in alcuni comparti del settore manifatturiero, quali l’estrazione di 
minerali, il tessile e abbigliamento e la metalmeccanica, oltre al settore edile. Anche nei servizi, 
tuttavia, figuravano riduzioni occupazionali superiori alla media, con maggiori riduzioni occupazionali 
nel commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli, nei servizi culturali, sportivi e alla persona e 
nel comparto turistico, settore che ricopre un ruolo di primo piano nel contesto economico 
regionale. Nelle attese occupazionali del 2011 gli unici settori dove si individua una modesta 
espansione sono l’elettronica e l’ottica unitamente al settore dei media e comunicazione, ma 
registrano riduzioni modeste anche l’alimentare, il commercio all’ingrosso, i servizi informatici e delle 
telecomunicazioni e i servizi di supporto alle imprese e alle persone. 

 
Tab. 1 -  Tasso di variazione occupazionale previsto dalle imprese per il 2011 per settore di attività (var %)

Sicilia Italia Sicilia Italia

Industria in senso stretto -2,4 -0,8 Servizi -1,4 -0,4

Estrazione di minerali -3,0 -1,1 Commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli-2,2 -0,9

Alimentari, bevande e tabacco -0,7 -0,7 Commercio all'ingrosso -0,8 -0,2

Tessili, abbigliamento e calzature -3,7 -1,0 Commercio al dettaglio -1,4 -0,2

Legno e mobili -3,3 -1,4 Alloggio e ristorazione; servizi turistici -2,2 -0,9

Carta, cartotecnica e stampa -3,3 -1,0 Trasporto, logistica e magazzinaggio -1,1 -0,6

Chimiche, farmaceutiche e petrolifere -1,3 -0,3 Media e comunicazione 0,7 -1,1

Gomma e materie plastiche -2,3 -0,4 Servizi informatici e delle telecomunicazioni -0,7 -0,1

Lav. minerali non metalliferi -2,9 -1,9 Servizi avanzati di supporto alle imprese -2,3 0,4

Metallurgia e prodotti in metallo -3,6 -0,6 Servizi finanziari e assicurativi -1,6 -0,3

Macchinari e dei mezzi di trasporto -4,3 -0,5 Servizi di supporto alle imprese e alle persone -0,9 -1,1

Elettriche, elettroniche, ottiche e medicali 0,4 -0,7 Istruzione e servizi formativi privati -1,3 -1,0

Lavori di impianto tecnico: riparazione, manutenz.e install. -1,6 -0,8 Sanità, assistenza sociale e servizi sanitari privati -1,1 0,6

Beni per la casa, tempo libero e altre manifatturiere -3,3 -1,8 Servizi culturali, sportivi e altri servizi alle persone -2,4 -0,9

Public utilities (energia, gas, acqua, ambiente) -1,5 -0,5 Studi professionali -1,4 -0,1

Costruzioni -6,0 -2,5 Totale -2,2 -0,7  
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Grafico 1 – Tassi di variazione occupazionale previsti dalle imprese per il 2011 nelle regioni italiane e nelle 
province siciliane (var %) 
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Le imprese siciliane, assieme a quelle sarde, prospettano un calo dell’occupazione per il 2011 

più marcato di quello delle altre regioni italiane, ma un diffuso clima pessimista interessa tutte le 
regioni italiane, per nessuna delle quali era attesa una ripresa occupazionale. Alcune regioni 
evidenziano tuttavia un minore pessimismo, soprattutto in Emilia Romagna, Lombardia e Trentino 
Alto Adige (cfr. Grafico 1). 

 
Nelle previsioni degli imprenditori in Sicilia i cali occupazionali più ampi coinvolgono Trapani, 

Agrigento e Siracusa (cfr. Grafico 2), mentre una flessione più modesta della media regionale 
interessa Palermo, Catania e Enna, ma nessuna provincia riesce ad allinearsi nel 2011 alla media 
nazionale.  

Grafico 2 – Tassi di variazione occupazionale previsti dalle imprese per il 2011 per classe dimensionale 
(var %) 

 
In relazione alla dimensione d’impresa, le imprese siciliane con meno di 10 dipendenti sono 

quelle più in difficoltà, stando alla previsione di riduzione occupazionale prospettata nel 2011, mentre 
il calo risulta meno ampio per quelle con 50 dipendenti e oltre. 

 
A Enna, Messina e Palermo si registrano le minori difficoltà nelle imprese di minore 

dimensione, mentre le peggiori prospettive sono segnalate a Trapani ed Agrigento. 
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 Le prospettive di riduzioni occupazionali interessano anche le imprese di maggiore dimensione 
su tutta l’Isola; ad Agrigento, Catania e Ragusa si segnalano le riduzioni più contenute. 

 
L’evoluzione dei tassi occupazionali previsti dalle imprese tra il 2007 e il 2011 riflette le 

ripercussioni che prima la grande crisi 2008-2009, poi l’ulteriore recessione verso cui si è avviata 
l’economia italiana nel 2011 hanno avuto sul mercato del lavoro, in un contesto economico piuttosto 
fragile quale quello delle economie meridionali.  

 

Grafico 3 – Tassi di variazione occupazionale previsti dalle imprese per il 2007-2011 (var %) 

 

 
 

Sia nel 2007 che nel 2008 in Sicilia le aspettative di crescita dell’occupazione sono migliori di 
quelle registrate per l’Italia e per il Mezzogiorno, mentre nel biennio seguente la flessione attesa 
dell’occupazione è più marcata. Le prospettive di crescita dell’occupazione rilevate nel 2007 si 
attenuano nel 2008 in tutte le province siciliane ad eccezione di Ragusa, Messina e Catania; nel 2009, 
anno in cui la crisi trova il suo apice, le aspettative degli imprenditori indicano una contrazione 
dell’occupazione ovunque, ma in particolare a Siracusa, Trapani e Ragusa. 

 
Nel 2010 trovano conferma le attese di una riduzione dell’occupazione, sebbene in Italia e nel 

Mezzogiorno si osservi una caduta inferiore all’anno precedente. 

APPROFONDIMENTI 
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 In Sicilia, invece, le aspettative delle imprese peggiorano: si sottraggono a tale tendenza solo le 
province di Palermo, Trapani e Siracusa, aree che hanno mostrato con maggiore ritardo il 
deterioramento occupazionale, essendo le sole che nel 2011 hanno registrato una contrazione 
occupazionale ancora superiore a quella dell’anno precedente. Permangono comunque negative le 
aspettative anche nelle altre province, benché in lieve attenuazione sull’anno precedente. 

 
In sintesi il sistema Informativo Excelsior offre un contributo importante all’analisi della 

domanda di lavoro in Italia, raccogliendo con tempestività dati sull’evoluzione e le caratteristiche 
dell’occupazione con una notevole disaggregazione a livello di territori, settori, dimensione d’impresa. 
L’indagine è, inoltre, un valido strumento per interpretare il sentiment degli imprenditori 
sull’andamento dell’occupazione anticipando tendenze che spesso emergeranno dalle statistiche a 
consuntivo. In tale ottica, nelle previsioni degli imprenditori, l’occupazione cresce in Sicilia più di 
quanto faccia in Italia e nel Mezzogiorno nel biennio precedente la grande crisi, mentre l’impatto 
della crisi sul mercato del lavoro nell’Isola appare più marcato: la flessione dei tassi occupazionali è 
più ampia nel 2009 e peggiora ulteriormente nel 2010-2011, mostrando peraltro in quest’ultimo anno 
una modesta attenuazione della contrazione occupazionale rispetto a quella che ha invece 
caratterizzato l’Italia. 

 

APPROFONDIMENTI 
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Appendice statistica al Capitolo 3°. 

 

 
 

Superficie in 

produzione (ha)

var% 

rispetto al 

2010

Produzione 

raccolta (q)

var% 

rispetto al 

2010

Resa per 

ettaro 2010

Resa per 

ettaro 2011

Cereali

frumento duro 295.690 -2,0 7.981.718 -0,9 26,7 27,0

frumento tenero 800 -27,3 19.700 -37,9 28,8 24,6

Ortaggi in piena aria

pomodoro 7.346 -8,6 1.358.291 -14,3 197,2 184,9

cipolla 1.635 -3,8 277.530 -2,3 167,1 169,7

carota 3.180 0,1 1.179.153 96,6 188,7 370,8

carciofo 14.765 -0,6 1.557.900 0,3 104,6 105,5

melenzana 2.340 -6,4 457.475 4,2 175,5 195,5

peperone 2.560 18,5 557.515 28,4 201,0 217,8

melone 8.374 -13,6 1.471.470 -11,5 171,6 175,7

zucchina 2.563 -3,9 628.031 15,8 203,4 245,0

Ortaggi in serra

pomodoro 153.357 107,1 1.789.192 103,1 11,9 11,7

zucchina 9.955 -63,0 381.048 146,8 5,7 38,3

peperone 29.597 121,6 198.916 180,8 5,3 6,7

Frutta fresca

pera 3.321 2,8 631.156 -3,2 202,0 190,0

mela 807 -1,7 174.230 -5,9 225,4 215,9

pesca 5.538 -2,3 903.460 -2,0 162,6 163,1

nettarina 1.191 -6,3 165.376 23,1 105,7 138,9

Agrumi

arancia 58.099 -1,0 12.203.162 -0,8 209,7 210,0

mandarino 5.321 -1,0 747.838 -0,9 140,5 140,5

limone 19.656 -6,7 4.133.654 -8,7 214,9 210,3

clementina 3.464 6,2 665.809 4,9 194,6 192,2

Olive e Olio

olive 159.303 -0,1 3.389.045 4,4 20,4 21,3

olive da tavola - - 313.191 2,0 - -

olive da olio - - 3.075.854 4,6 - -

olio - - 491.794 1,5 - -

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

Tab. A.3.1 Superficie e Produzione dei principali prodotti agricoli - SICILIA 2011
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Regioni Bianco
Rosso e 

rosato
Bianco

Rosso e 

rosato

Piemonte 1.014.592 1.668.109 - 2.682.701 -10,7 -12,2 - -10,4

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 7.300 13.000 - 20.300 -5,4 -6,1 - -5,6

Lombardia 606.618 706.628 - 1.313.246 -1,7 -3,6 - -2,7

Liguria 41.954 34.614 - 76.568 -8,4 28,7 - 9,1

Trentino-Alto Adige 721.815 391.047 - 1.112.862 -4,1 -4,4 - -4,1

Veneto 5.671.595 2.897.727 141.067 8.710.389 2,8 8,8 -36,7 4,3

Friuli-Venezia Giulia 892.093 375.285 - 1.267.378 -1,2 -14,8 - -5,0

Emilia-Romagna 2.598.044 3.205.338 651.930 6.455.312 -2,8 -8,4 33,7 -2,2

Toscana 568.976 1.926.447 - 2.495.423 25,0 -26,0 - -12,6

Umbria 407.382 452.218 - 859.600 -5,7 1,8 - -1,7

Marche 369.989 371.244 - 741.233 -25,0 -25,0 - -20,0

Lazio 917.638 287.479 - 1.205.117 -1,7 -13,2 - -4,3

Abruzzo 804.248 1.408.412 70.000 2.282.660 -41,0 -28,6 -17,1 -24,6

Molise 67.319 187.771 - 255.090 -5,7 -6,6 - -6,0

Campania 747.232 979.139 - 1.726.371 -8,6 -8,0 - -7,6

Puglia 2.304.000 3.038.000 434.500 5.776.500 -29,2 -20,2 -23,9 -19,4

Basilicata 38.278 74.312 - 112.590 -11,1 -11,1 n.d. -10,0

Calabria 48.296 253.966 - 302.262 -7,2 -6,9 n.d. -6,6

Sicilia 2.356.514 1.690.982 775.607 4.823.103 -26,6 -13,3 - -15,0

Sardegna 212.392 273.660 - 486.052 1,9 2,9 n.d. 2,3

 ITALIA 20.396.275 20.235.378 2.073.104 42.704.757 -8,7 -11,2 1,6 -8,6

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

Tab. A.3.2   Produzione di vino  e mosto per tipologia  (ettolitri). Anno 2011 - 

Vino
Mosto

Totale vino e 

mosto

Var.% rispetto al 2010

Vino

Mosto

Totale 

vino e 

mosti

 
 
 

D.O.C. e 

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

D.O.C. e 

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

Piemonte 2.262.418 - 420.283 2.682.701 -9,6 - -22,8 -11,6

Valle d'Aosta 17.000 - 3.300 20.300 -4,7 - -12,1 -5,9

Lombardia 810.094 300.838 202.314 1.313.246 0,2 -2,6 -14,4 -2,7

Liguria 42.344 5.091 29.133 76.568 17,4 -12,7 -0,9 9,4

Trentino-Alto Adige 924.446 178.348 10.068 1.112.862 -4,3 -4,2 -2,1 -4,2

Veneto 3.677.236 3.439.425 1.452.661 8.569.322 8,8 -3,5 14,3 4,8

Friuli-Venezia Giulia 545.753 721.625 - 1.267.378 -4,8 -5,6 - -5,2

Emilia-Romagna 1.604.002 2.365.310 1.834.070 5.803.382 -4,4 -5,0 -8,6 -5,9

Toscana 1.411.788 637.851 445.784 2.495.423 -26,0 -12,5 19,7 -14,3

Umbria 289.800 350.350 219.450 859.600 -4,4 7,6 -13,0 -1,7

Marche 281.720 335.779 123.734 741.233 -25,0 -25,0 -25,0 -25,0

Lazio 438.592 206.241 560.284 1.205.117 -8,6 -3,7 -1,5 -4,4

Abruzzo 1.074.500 236.770 901.390 2.212.660 -0,3 -14,0 -77,1 -33,1

Molise 149.889 - 105.201 255.090 -6,4 - -6,3 -6,3

Campania 265.874 182.113 1.278.384 1.726.371 -12,7 -13,3 -6,6 -8,2

Puglia 907.000 2.090.000 2.345.000 5.342.000 -11,3 5,7 -55,6 -24,1

Basilicata 18.577 14.412 79.601 112.590 -11,1 -11,1 -11,1 -11,1

Calabria 56.074 36.011 210.177 302.262 - - -10,1 -7,0

Sicilia 149.045 2.385.081 1.513.370 4.047.496 -14,1 0,8 -56,2 -21,0

Sardegna 134.714 106.979 244.359 486.052 - - 4,4 2,3

 ITALIA 15.060.866 13.592.224 11.978.563 40.631.653 -4,5 -1,3 -25,1 -9,9

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

Tab. A.3.3   Produzione di vino per marchio di qualità  (ettolitri). Anno 2011 - 

Regioni

Vino Var.% rispetto al 2009
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2010 2011 Var% 2010 2011 Var% 2010 2011

Prodotti di colture agricole non 

permanenti 107.465.716 87.195.761 -18,9 198.411.238 212.307.834 7,0 90.945.522 125.112.073

Prodotti di colture permanenti 80.638.999 110.511.200 37,0 219.623.310 214.564.041 -2,3 138.984.311 104.052.841

Piante vive 7.303.672 8.740.239 19,7 46.068.584 46.673.710 1,3 38.764.912 37.933.471

Animali vivi e prodotti di origine 

animale 30.124.977 28.130.809 -6,6 211.147 1.227.325 481,3 -29.913.830 -26.903.484

Piante forestali e altri prodotti 

della silvicoltura 35.981 74.987 108,4 545.221 729.938 33,9 509.240 654.951

Legno grezzo 1.837.008 1.666.518 -9,3 0 9.131 100,0 -1.837.008 -1.657.387

Prodotti vegetali di bosco non 

legnosi 978.527 1.672.921 71,0 647.972 1.441.901 122,5 -330.555 -231.020

Pesci ed altri prodotti della 

pesca; prodotti 

dell'acquacoltura 21.025.644 26.146.732 24,4 13.796.433 16.496.261 19,6 -7.229.211 -9.650.471

Totale settore Sicilia        249.410.524          264.139.167 5,9      479.303.905       493.450.141 3,0 229.893.381 229.310.974

Totale settore Mezzogiorno     2.039.584.815       2.454.369.991 20,3   1.630.589.565    1.684.948.627 3,3 -408.995.250 -769.421.364

Totale settore Italia 11.122.727.867 12.980.295.428 16,7 5.613.802.408 5.770.014.803 2,8 -5.508.925.459 -7.210.280.625

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

Tab. A.3.4  Interscambio commerciale con l'estero di prodotti dell'agricoltura silvicoltura e pesca - Sicilia (valori in euro)

Importazioni Esportazioni Saldo

 
 
 
 

2007 2008 2009 2010 2011
var% 

08/07

var% 

09/08

var% 

10/09

var% 

11/10

Sicilia - 109 105 106 115 - -3,6 1,0 8,2

Mezzogiorno - 427 405 412 423 - -5,1 1,8 2,7

Italia - 867 849 867 850 - -4,3 3,6 -1,9

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

Tab. A.3.5 Occupati nel settore dell'Agricoltura (valori in migliaia)

 
 
 
 
 

Imprese 

attive al 

31/12/2010

Tasso di 

natalità 

2010

Tasso di 

mortalità* 

2010

Tasso di 

sviluppo 

2010

Imprese 

attive al 

31/12/2011

Tasso di 

natalità 

2011

Tasso di 

mortalità* 

2011

Tasso di 

sviluppo 

2011

Var. % 

imprese 

attive 

2011/10

Coltivazioni agricole e produzione 

di prodotti animali, c.. 90.955 2,5 5,6 -3,1 87.868 3,2 6,6 -3,3 -3,4

Silvicoltura ed utilizzo di aree 

forestali                  238 4,8 4,0 0,8 258 10,3 5,1 5,1 8,4

Pesca e acquacoltura                                        1.886 2,5 4,0 -1,5 1.860 2,1 4,3 -2,2 -1,4

Totale Sicilia 93.079 2,5 5,6 -3,1 89.986 3,2 6,5 -3,3 -3,3

Totale ITA 850.999 3,1 5,1 -2,0 828.921 2,9 5,5 -2,6 -2,6

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

(*) Al netto delle cancellate d'uff icio

Tab. A.3.6  Le imprese attive nel Settore Agricoltura, Silvicoltura e Pesca - Sicilia 2010-2011
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Tab. A.3.7  Valore aggiunto ai prezzi di base dell'Industria - Sicilia (Mln di Euro)

2007 2008 2009 2010 2011
var % 

08/07

var % 

09/08

var % 

10/09

var % 

11/10

Industria in senso stretto 8.432           8.417           6.866          6.932          6.841      -0,2 -18,4 1,0 -1,3

Costruzioni 4.745           4.937           4.659          4.394          4.354      4,0 -5,6 -5,7 -0,9

Totale 13.177         13.354         11.526        11.325        11.196    1,3 -13,7 -1,7 -1,1

Industria in senso stretto 7.328           7.086           5.540          5.754          5.770      -3,3 -21,8 3,9 0,3

Costruzioni 3.489           3.467           3.120          2.927          2.794      -0,6 -10,0 -6,2 -4,5

Totale 10.817         10.554         8.660          8.680          8.564      -2,4 -17,9 0,2 -1,3

Fonte: Servizio  Statistica della Regione Siciliana - M M S Regione Siciliana

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

2007 2008 2009 2010 2011
var % 

08/07

var % 

09/08

var % 

10/09

var % 

11/10

Industria in senso stretto 44.783         44.184         39.318        39.871        39.409    -1,3 -11,0 1,4 -1,2

Costruzioni 22.331         22.882         21.881        20.974        20.837    2,5 -4,4 -4,1 -0,7

Totale 67.114         67.067         61.199        60.844        60.246    -0,1 -8,7 -0,6 -1,0

Industria in senso stretto 38.613         37.200         31.724        33.095        33.237    -3,7 -14,7 4,3 0,4

Costruzioni 16.738         16.070         14.651        13.971        13.370    -4,0 -8,8 -4,6 -4,3

Totale 55.351         53.270         46.375        47.066        46.608    -3,8 -12,9 1,5 -1,0

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

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

2007 2008 2009 2010 2011
var % 

08/07

var % 

09/08

var % 

10/09

var % 

11/10

Industria in senso stretto 295.438       293.622       259.937      270.251      269.260  -0,6 -11,5 4,0 -0,4

Costruzioni 84.336         86.444         83.059        80.947        81.133    2,5 -3,9 -2,5 0,2

Totale 379.774       380.066       342.995      351.198      350.393  0,1 -9,8 2,4 -0,2

Industria in senso stretto 254.593       247.206       209.731      224.322      227.094  -2,9 -15,2 7,0 1,2

Costruzioni 62.379         60.709         55.614        53.921        52.060    -2,7 -8,4 -3,0 -3,5

Totale 316.972       307.915       265.345      278.243      279.154  -2,9 -13,8 4,9 0,3

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

valori concatenati - anno 2000

prezzi correnti

valori concatenati - anno 2000

prezzi correnti

valori concatenati - anno 2000

prezzi correnti
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Tab. A.3.10   Le imprese attive nell'Industria - Sicilia 2010-2011

Imprese 

attive al 

31/12/2010

Tasso di 

natalità 

2010

Tasso di 

mortalità 

2010*

Tasso di 

sviluppo 

2010

Imprese 

attive al 

31/12/2011

Tasso di 

natalità 

2011

Tasso di 

mortalità 

2011*

Tasso di 

sviluppo 

2011

Var. % 

imprese 

attive 11/10

Estrazione di minerali da 

cave e miniere                    440 0,2 1,4 -1,2 425 0,6 1,4 -0,8 -3,4

Estrazione di carbone (esclusa 

torba)                       1 0,0 0,0 0,0 1 0,0 0,0 0,0 0,0

Estraz.di petrolio greggio e di 

gas naturale                9 0,0 0,0 0,0 9 0,0 0,0 0,0 0,0

Estrazione di minerali metalliferi                          2 0 0 0,0 2 0 0 0,0 0,0

Altre attività di estrazione di 

minerali da cave e miniere  426 0,2 1,4 -1,3 411 0,6 1,4 -0,8 -3,5

Attività dei servizi di supporto 

all'estrazione             2 0,0 0,0 0,0 2 0,0 0,0 0,0 0,0

Attività manifatturiere                                     30.667 2,3 4,3 -2,0 29.931 2,2 4,5 -2,2 -2,4

Industrie alimentari                                        6.771 1,9 3,5 -1,6 6.692 1,5 4,1 -2,7 -1,2

Industria delle bevande                                     359 1 3 -1,9 360 0 2 -1,6 0,3

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

Industrie tessili                                           488 1,7 4,4 -2,7 471 3,9 5,0 -1,1 -3,5

Confezione di articoli di 

abbigliamento; confezione di 

ar.. 1.428 1,8 5,7 -3,9 1.337 2,5 6,3 -3,8 -6,4

Fabbricazione di articoli in pelle 

e simili                 257 3,0 7,0 -4,0 233 2,3 7,7 -5,5 -9,3

Industria del legno e dei 

prodotti in legno e sughero 

(es.. 3.063 1,7 5,4 -3,6 2.895 2,3 5,9 -3,6 -5,5

Fabbricazione di carta e di 

prodotti di carta               220 1,0 2,4 -1,4 217 0,4 5,3 -4,9 -1,4

Stampa e riproduzione di 

supporti registrati                1.296 3,1 4,6 -1,6 1.283 2,7 5,0 -2,3 -1,0

Fabbricazione di coke e 

prodotti derivanti dalla 

raff inaz.. 27 0,0 2,0 -2,0 29 0,0 0,0 0,0 7,4

Fabbricazione di prodotti 

chimici                           322 0,6 2,1 -1,5 323 0,9 2,0 -1,1 0,3

Fabbricazione di prodotti 

farmaceutici di base e di 

prepa.. 29 0,0 2,6 -2,6 28 0,0 2,6 -2,6 -3,4Fabbricazione di articoli in 

gomma e materie plastiche      439 1,4 2,8 -1,4 419 0,7 3,4 -2,7 -4,6

Fabbricazione di altri prodotti 

della lavorazione di miner. 3.269 2,0 4,1 -2,1 3.185 1,8 3,7 -1,9 -2,6

Metallurgia                                                 142 0,9 2,8 -1,9 139 2,0 3,9 -2,0 -2,1

Fabbricazione di prodotti in 

metallo (esclusi macchinari .. 5.528 3,3 4,4 -1,1 5.427 2,9 4,2 -1,3 -1,8

Fabbricazione di computer e 

prodotti di elettronica e ott.. 552 1,5 4,3 -2,8 524 1,5 4,6 -3,1 -5,1

Fabbricazione di 

apparecchiature elettriche ed 

apparecchi.. 407 2,3 3,6 -1,3 405 2,3 4,0 -1,7 -0,5

Fabbricazione di macchinari ed 

apparecchiature nca          972 1,3 3,7 -2,4 934 1,3 3,7 -2,4 -3,9

Fabbricazione di autoveicoli, 

rimorchi e semirimorchi       164 0,3 2,1 -1,7 162 1,1 3,2 -2,1 -1,2

Fabbricazione di altri mezzi di 

trasporto                   494 1,9 3,7 -1,8 488 1,8 3,5 -1,8 -1,2

Fabbricazione di mobili                                     1.152 1,4 5,3 -4,0 1.067 1,5 4,6 -3,1 -7,4

Altre industrie manifatturiere                              2.080 3,0 5,2 -2,2 2.002 2,4 5,3 -2,8 -3,8

Riparazione, manutenzione ed 

installazione di macchine ed.. 1.208 7,4 5,4 2,0 1.311 7,7 4,4 3,3 8,5

Fornitura di energia 

elettrica, gas, vapore e aria 

condiz.. 205 8,5 3,4 5,1 286 7,7 3,2 4,5 39,5

Fornitura di acqua; 807 3,5 2,5 1,0 815 2,4 2,2 0,2 1,0

Costruzioni                                                 46.946 4,0 5,2 -1,2 46.702 3,6 5,2 -1,6 -0,5

Totale Industria 79.065 3,3 4,8 -1,5 78.159 2,0 3,2 -1,2 -1,1Totale Industria Italia

Fonte: Servizio  Statistica della Regione Siciliana - Elaborazione su dati M ovimprese

(*) dati al netto  delle cancellazioni d'ufficio  
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Tab. A.3.11   Le imprese artigiane attive nell'Industria - Sicilia 2010-2011

Imprese 

attive al 

31/12/2010

Tasso 

di 

natalità 

2010

Tasso 

di 

mortalità 

2010

Tasso di 

sviluppo 

2010

Imprese 

attive al 

31/12/2011

Tasso 

di 

natalità 

2011

Tasso 

di 

mortalità 

2011

Tasso 

di 

sviluppo 

2011

Var. % 

imprese 

attive 

11/10

Estrazione di minerali da cave e 

miniere                    89 1,1 0,0 1,1 85 3,2 3,2 0,0 -4,5

Estrazione di carbone (esclusa 

torba)                       0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Estraz.di petrolio greggio e di gas 

naturale                0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Estrazione di minerali metalliferi                          0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0,0

Altre attività di estrazione di minerali 

da cave e miniere  89 1,1 0,0 1,1 85 3,2 3,2 0,0 -4,5

Attività dei servizi di supporto 

all'estrazione             0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Attività manifatturiere                                     21.881 5,2 5,6 -0,4 21.203 4,8 6,0 -1,2 -3,1

Industrie alimentari                                        5.033 7,0 4,5 2,5 4.976 6,0 5,2 0,8 -1,1

Industria delle bevande                                     47 2 6 -3,8 43 2 10 -8,2 -8,5

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

Industrie tessili                                           370 4,7 5,9 -1,3 352 7,5 7,2 0,3 -4,9

Confezione di articoli di 

abbigliamento; confezione di ar.. 937 4,6 8,6 -4,0 877 5,8 9,3 -3,5 -6,4

Fabbricazione di articoli in pelle e 

simili                 179 5,4 9,9 -4,5 157 4,7 11,1 -6,3 -12,3

Industria del legno e dei prodotti in 

legno e sughero (es.. 2.598 2,7 6,1 -3,4 2.448 3,5 7,2 -3,7 -5,8

Fabbricazione di carta e di prodotti 

di carta               95 1,9 4,7 -2,8 89 6,7 11,5 -4,8 -6,3

Stampa e riproduzione di supporti 

registrati                1.029 5,7 4,7 1,0 990 4,0 6,5 -2,5 -3,8

Fabbricazione di coke e prodotti 

derivanti dalla raff inaz.. 2 0,0 0,0 0,0 1 0,0 0,0 0,0 -50,0

Fabbricazione di prodotti chimici                           120 3,2 5,6 -2,4 117 3,3 2,5 0,8 -2,5

Fabbricazione di prodotti 

farmaceutici di base e di prepa.. 7 0,0 0,0 0,0 7 0,0 0,0 0,0 0,0

Fabbricazione di articoli in gomma e 

materie plastiche      177 5,5 5,5 0,0 164 3,9 7,3 -3,4 -7,3

Fabbricazione di altri prodotti della 

lavorazione di miner. 2.263 4,1 5,8 -1,7 2.183 3,8 5,3 -1,5 -3,5

Metallurgia                                                 78 3,4 8,0 -4,6 71 2,5 9,9 -7,4 -9,0

Fabbricazione di prodotti in metallo 

(esclusi macchinari .. 4.095 5,1 5,1 0,0 4.009 4,4 5,5 -1,1 -2,1

Fabbricazione di computer e prodotti 

di elettronica e ott.. 297 5,4 7,3 -1,9 283 4,3 5,3 -1,0 -4,7

Fabbricazione di apparecchiature 

elettriche ed apparecchi.. 202 3,8 4,7 -0,9 199 4,7 6,2 -1,4 -1,5

Fabbricazione di macchinari ed 

apparecchiature nca          567 2,5 5,6 -3,1 539 3,3 4,7 -1,4 -4,9

Fabbricazione di autoveicoli, 

rimorchi e semirimorchi       58 3,2 9,7 -6,5 57 3,3 8,3 -5,0 -1,7

Fabbricazione di altri mezzi di 

trasporto                   205 3,2 8,6 -5,4 199 3,8 5,7 -1,9 -2,9

Fabbricazione di mobili                                     849 3,6 7,2 -3,6 774 3,3 6,6 -3,2 -8,8

Altre industrie manifatturiere                              1.856 4,9 5,3 -0,4 1.784 3,9 5,7 -1,8 -3,9

Riparazione, manutenzione ed 

installazione di macchine ed.. 817 13,0 6,2 6,8 884 12,3 6,1 6,2 8,2

Fornitura di energia elettrica, 

gas, vapore e aria condiz.. 9 12,5 0,0 12,5 9 0,0 0,0 0,0 0,0

Fornitura di acqua; 148 7,6 6,2 1,4 144 4,7 4,7 0,0 -2,7

Costruzioni                                                 25.934 7,2 7,2 0,0 25.370 6,1 7,4 -1,3 -2,2

Totale Industria 48.061 6,2 6,9 -0,7 46.811 5,5 6,8 -1,3 -2,6

Fonte: Servizio  Statistica della Regione Siciliana - Elaborazione su dati M ovimprese

(*) dati al netto  delle cancellazioni d'ufficio  
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  2010 2011 var % 2010 2011 var % 2010 2011

Estrazione di minerali 11.170.834.757 13.191.121.499 18,1 37.732.003      47.693.766        26,4 -11.133.102.754 -13.143.427.733 

Petrolio greggio e gas nat. 11.142.145.674 13.167.901.924 18,2 -                     -                       0,0 -11.142.145.674 -13.167.901.924 

Manifattura 5.036.266.629   5.399.296.042   7,2 8.701.646.352 10.144.911.328 16,6 3.665.379.723 4.745.615.286

Prodotti alimentari 544.364.051      547.367.935      0,6 306.260.692    331.407.318      8,2 -238.103.359 -215.960.617 

Bevande 12.319.982        13.223.798        7,3 102.694.760    110.218.932      7,3 90.374.778 96.995.134

Tabacco 9.636.094          22.392.234        132,4 190                  116                    -38,9 -9.635.904 -22.392.118 

Prodotti tessili 17.806.146        20.408.794        14,6 4.919.634        6.170.898          25,4 -12.886.512 -14.237.896 

Articoli di abbigliamento 43.869.387        48.877.117        11,4 10.639.597      13.499.458        26,9 -33.229.790 -35.377.659 

Articoli in pelle (escluso 

abbigliamento) e simili 44.597.193        52.851.439        18,5 4.752.349        7.948.100          67,2 -39.844.844 -44.903.339 

Legno e prodotti in legno e 

sughero (esclusi i mobili); 80.376.894        78.672.123        -2,1 10.645.344      10.040.391        -5,7 -69.731.550 -68.631.732 

Carta e prodotti di carta 36.413.537        47.146.371        29,5 6.251.039        7.898.041          26,3 -30.162.498 -39.248.330 

Prodotti della stampa e della 

riproduzione di supporti 

registrati 52.867               72.007               36,2 404.940           350.000             -13,6 352.073 277.993

Coke e prodotti derivanti 

dalla raff inazione del 

petrolio 2.053.819.387   2.236.426.142   8,9 6.225.364.434 7.702.995.460   23,7 4.171.545.047 5.466.569.318

Prodotti chimici 386.443.382      468.434.375      21,2 904.147.378    946.241.719      4,7 517.703.996 477.807.344

Prodotti farmaceutici di base 

e preparati farmaceutici 58.255.871        112.028.221      92,3 158.560.875    165.134.481      4,1 100.305.004 53.106.260

Articoli in gomma e materie 

plastiche 46.075.414        65.167.011        41,4 64.173.360      67.375.661        5,0 18.097.946 2.208.650Altri prodotti della 

lavorazione di minerali non 47.589.114        48.051.517        1,0 129.500.021    111.695.029      -13,7 81.910.907 63.643.512

Prodotti della metallurgia 163.033.637      182.598.795      12,0 75.300.107      87.716.934        16,5 -87.733.530 -94.881.861 

Prodotti in metallo, esclusi 

macchinari e attrezzature          39.962.554          41.359.539 3,5        25.453.487          21.996.852 -13,6 -14.509.067 -19.362.687 

Computer e prodotti di 

elettronica e ottica; 

apparecchi elettromedicali, 

apparecchi di misurazione e 

orologi 370.571.417      445.225.819      20,1 299.787.392    343.348.501      14,5 -70.784.025 -101.877.318 

Apparecchiature elettriche 

e apparecchiature per uso 

domestico non elettriche 110.523.512      73.801.758        -33,2 32.929.490      34.197.624        3,9 -77.594.022 -39.604.134 

Macchinari e 

apparecchiature 186.346.324      347.056.518      86,2 72.104.487      90.325.110        25,3 -114.241.837 -256.731.408 

Autoveicoli, rimorchi e 

semirimorchi 128.246.832      86.990.098        -32,2 19.899.471      23.211.570        16,6 -108.347.361 -63.778.528 

Altri mezzi di trasporto 586.251.843      391.127.652      -33,3 228.529.327    31.170.998        -86,4 -357.722.516 -359.956.654 

Mobili 26.620.705        27.500.346        3,3 3.840.463        7.911.972          106,0 -22.780.242 -19.588.374 

Prodotti delle altre industrie 

manifatturiere 43.090.486        42.516.337        -1,3 15.487.515      24.055.859        55,3 -27.602.971 -18.460.478 

Energia elettrica, gas, 

vapore e aria condizionata -                         96                      -                     304                    

Prodotti delle attività di 

raccolta, trattamento e 

smaltimento dei rifiuti 2.174.569          5.871.752          170,0 7.051.401        14.282.481        102,5 4.876.832 8.410.729

TOTALE INDUSTRIA 16.209.275.955 18.596.289.293 14,7 8.746.429.756 10.206.887.575 16,7 -7.462.846.199 -8.389.401.718 

Industria non oil 3.013.310.894   3.191.961.227   5,9 2.521.065.322 2.503.892.115   -0,7 -492.245.572 -688.069.112 

Fonte: Servizio Statistica della Regione - elaborazione su dati ISTAT

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

Settori Ateco Importazioni Esportazioni Saldo
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Tab. A.3.13 Occupati nel settore Industria (valori in migliaia)

2007 2008 2009 2010 2011
var.% 

08/07

var.% 

09/08

var.% 

10/09

var.% 

11/10

SICILIA

Industria -           298          277          257          247          - -7,0 -7,3 -3,9

    in senso stretto -           146          141          134          133          - -3,7 -4,6 -0,9

    costruzioni -           152          136          123          114          - -10,2 -10,0 -7,1

MEZZOGIORNO -           -           -

Industria -           1.547       1.464       1.388       1.356       - -5,4 -5,2 -2,3

    in senso stretto -           905          854          800          804          - -5,6 -6,4 0,6

    costruzioni -           642          610          588          552          - -5,0 -3,6 -6,2

ITALIA -           -           -

Industria -           6.988       6.757       6.578       6.538       - -3,3 -2,7 -0,6

    in senso stretto -           5.001       4.795       4.629       4.692       - -4,1 -3,5 1,4

    costruzioni -           1.987       1.962       1.949       1.847       - -1,2 -0,7 -5,3

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

Operai  Impiegati Totale Operai  Impiegati Totale Operai  Impiegati Totale

Industria 6.021.420 1.032.216 7.053.636 5.889.997 1.101.369 6.991.366 -2,2 6,7 -0,9

Edilizia 3.526.423 88.924 3.615.347 2.772.581 79.436 2.852.017 -21,4 -10,7 -21,1

Totale 9.547.843 1.121.140 10.668.983 8.662.578 1.180.805 9.843.383 -9,3 5,3 -7,7

Industria 4.953.573 939.391 5.892.964 5.377.799 1.569.307 6.947.106 8,6 67,1 17,9

Edilizia 126.416 48.712 175.128 280.264 74.698 354.962 121,7 53,3 102,7

Artigianato 20.736 1.362 22.098 23.496 9.820 33.316 13,3 621,0 50,8

Commercio 96.789 188.439 285.228 839.418 806.357 1.645.775 767,3 327,9 477,0

Totale 5.197.514 1.177.904 6.375.418 6.520.977 2.460.182 8.981.159 25,5 108,9 40,9

Industria 1.895.040 314.471 2.209.511 2.352.356 316.939 2.669.295 24,1 0,8 20,8

Edilizia 155.088 18.596 173.684 196.916 45.684 242.600 27,0 145,7 39,7

Artigianato 195.768 38.116 233.884 303.852 50.440 354.292 55,2 32,3 51,5

Commercio 1.118.819 1.283.511 2.402.330 1.099.220 2.959.422 4.058.642 -1,8 130,6 68,9

Settori vari 9.824 17.043 26.867 4.641 13.154 17.795 -52,8 -22,8 -33,8

Totale 3.374.539 1.671.737 5.046.276 3.956.985 3.385.639 7.342.624 17,3 102,5 45,5

Industria 12.870.033 2.286.078 15.156.111 13.620.152 2.987.615 16.607.767 5,8 30,7 9,6

Edilizia 3.807.927 156.232 3.964.159 3.249.761 199.818 3.449.579 -14,7 27,9 -13,0

Artigianato 216.504 39.478 255.982 327.348 60.260 387.608 51,2 52,6 51,4

Commercio 1.215.608 1.471.950 2.687.558 1.938.638 3.765.779 5.704.417 59,5 155,8 112,3

Settori vari 9.824 17.043 26.867 4.641 13.154 17.795 -52,8 -22,8 -33,8

Totale 18.119.896 3.970.781 22.090.677 19.140.540 7.026.626 26.167.166 5,6 77,0 18,5

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

Deroga

Totale

 Tab. A.3.14  Numero totale di ore di C.I.G. a favore degli operai ed impiegati 

2010 2011 var%

Ordinaria

Straordinaria
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Tab. A.3.15  Valore aggiunto ai prezzi di base dei Servizi (Mln di Euro)

2007 2008 2009 2010 2011
var % 

08/07

var % 

09/08

var % 

10/09

var % 

11/10

Sicilia 58.583   59.571    59.046    59.772       60.993       1,7 -0,9 1,2 2,0

Mezzogiorno 243.564 247.674  245.871  248.460     253.541     1,7 -0,7 1,1 2,0

Italia 973.230 997.351  987.776  1.004.634  1.027.602  2,5 -1,0 1,7 2,3

Sicilia 48.810   47.913    46.655    47.069       47.330       -1,8 -2,6 0,9 0,6

Mezzogiorno 200.704 199.202  194.277  195.654     196.745     -0,7 -2,5 0,7 0,6

Italia 806.638 802.161  780.501  791.115     797.409     -0,6 -2,7 1,4 0,8

Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana - M M S Regione Siciliana - Prometeia  

2007 2008 2009 2010 2011
var % 

08/07

var % 

09/08

var % 

10/09

var % 

11/10

Sicilia - 1.073      1.082      1.077         1.071         - 0,9 -0,5 -0,6

Mezzogiorno - 4.508      4.419      4.401         4.437         - -2,0 -0,4 0,8

Italia - 15.550    15.419    15.428       15.579       - -0,8 0,1 1,0

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

prezzi correnti

valori concatenati - anno 2000

Tab. A.3.16  Occupati nel settore Terziario (valori in migliaia)

 
 
 

 
 

Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale

AG -11,8 18,7 0,2 -9,9 16,9 -1,7

CL 1,2 3,4 1,4 7,3 8,9 7,4

CT 5,0 22,1 10,3 -0,2 29,1 10,1

EN 3,1 6,4 4,1 -10,4 3,7 -6,7

ME -3,9 15,7 5,1 -3,4 14,2 5,3

PA n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

RG 0,4 15,6 4,7 -1,2 13,1 3,8

SR 3,4 10,1 5,7 -4,9 -8,3 -6,1

TP 2,8 2,0 2,6 3,9 11,9 6,2

Sicilia 0,0 14,3 5,1 -2,0 13,9 3,9

Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana - Elaborazione su dati Assessorato Regionale Turismo 

(*) Dati incompleti: il dato di Palermo non è disponibile

Tab. A.3.17  Arrivi e Presenze turistiche in Sicilia nel 2011 (var% su anno precedente)*

ARRIVI PRESENZE
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Tab. A.3.18  Le imprese attive del settore dei servizi Sicilia 2010-2011 

SEZIONI E DIVISIONI DI 

ATTIVITA'

Imprese 
attive al 

31/12/2010

Tasso di 
natalità 
2010

Tasso di 
mortalità 

2010

Tasso di 
sviluppo 

2010

Imprese 
attive al 

31/12/2011

Tasso di 
natalità 
2011

Tasso di 
mortalità 

2011

Tasso di 
sviluppo 

2011

Var. % 
imprese 
attive 

2011/10

Commercio all'ingrosso e al 

dettaglio; riparazione di 

aut.. 123.830 4,4 5,7 -1,3 123.746 4,1 5,5 -1,4 -0,1

Commercio all'ingrosso e al 
dettaglio e riparazione di 
au.. 14.085 3,1 4,6 -1,5 13.871 2,8 4,6 -1,9 -1,5
Commercio all'ingrosso 
(escluso quello di 
autoveicoli e d.. 29.621 3,5 5,1 -1,6 29.536 3,3 4,9 -1,6 -0,3
Commercio al dettaglio 
(escluso quello di 
autoveicoli e d.. 80.124 5,0 6,1 -1,1 80.339 4,6 5,8 -1,2 0,3

Trasporto e magazzinaggio                                   9.922 1,9 4,0 -2,0 9.877 1,7 4,2 -2,5 -0,5

Trasporto terrestre e 
mediante condotte                     8.207 1,6 3,8 -2,2 8.061 1,2 4,0 -2,8 -1,8
Trasporto marittimo e per 
vie d'acqua                       131 1,7 4,6 -2,9 133 1,1 3,2 -2,1 1,5

Trasporto aereo                                             12 0,0 0,0 0,0 10 0,0 0,0 0,0 -16,7
Magazzinaggio e attività di 
supporto ai trasporti           1.325 3,3 3,9 -0,5 1.374 2,8 4,5 -1,7 3,7
Servizi postali e attività di 
corriere                      247 7,5 12,0 -4,5 299 12,6 9,3 3,3 21,1
Attività dei servizi alloggio 

e ristorazione                19.349 3,8 5,6 -1,8 20.059 3,0 5,8 -2,8 3,7

Alloggio                                                    1.618 2,3 2,7 -0,3 1.708 1,6 2,6 -1,0 5,6
Attività dei servizi di 
ristorazione                        17.731 3,9 5,9 -2,0 18.351 3,1 6,1 -3,0 3,5

Servizi di informazione e 

comunicazione                     6.126 7,1 6,1 1,0 6.273 5,8 6,1 -0,3 2,4

Attività finanziarie e 

assicurative                         6.612 6,2 7,0 -0,7 6.632 5,0 6,2 -1,2 0,3

Attivita' immobiliari                                       3.611 4,1 3,8 0,3 3.843 3,2 4,0 -0,8 6,4

Attività professionali, 

scientifiche e tecniche             7.660 4,6 5,2 -0,6 7.895 4,6 5,4 -0,8 3,1

Noleggio, agenzie di 

viaggio, servizi di supporto 

alle im.. 8.656 5,3 5,9 -0,7 8.945 5,5 6,1 -0,6 3,3

Amministrazione pubblica e 

difesa; assicurazione 

sociale .. 1 0,0 0,0 0,0 1 0,0 13,3 -13,3 0,0

Istruzione                                                  2.487 4,3 3,8 0,5 2.645 4,1 3,5 0,6 6,4

Sanita' e assistenza sociale                                3.237 2,4 2,1 0,3 3.432 1,4 2,2 -0,9 6,0

Attività artistiche, 

sportive, di 

intrattenimento e diver.. 4.149 5,2 6,1 -0,9 4.423 5,3 6,0 -0,8 6,6

Altre attività di servizi                                   14.078 3,6 4,3 -0,6 13.901 2,8 4,7 -1,9 -1,3

Attività di famiglie e 

convivenze come datori di 

lavoro p.. 1 0,0 0,0 0,0 1 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTALE SERVIZI 209.719 4,4 5,5 -1,1 211.673 3,9 5,4 -1,5 0,9

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

(*) dati al netto delle cancellazioni d'uff icio  
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Tab. A.3.19  Le imprese artigiane attive del settore dei servizi Sicilia 2010-2011 

SEZIONI E DIVISIONI DI 

ATTIVITA'

Imprese 
attive al 

31/12/2010

Tasso 
di 

natalità 
2010

Tasso di 
mortalità 

2010

Tasso di 
sviluppo 

2010

Imprese 
attive al 

31/12/2011

Tasso di 
natalità 
2011

Tasso di 
mortalità 

2011

Tasso di 
sviluppo 

2011

Var. % 
imprese 
attive 

2011/10

Commercio all'ingrosso e al 

dettaglio; riparazione di 

aut.. 9.328 3,6 6,9 -3,3 9.029 3,4 7,9 -4,5 -3,2

Commercio all'ingrosso e al 
dettaglio e riparazione di 
au.. 8.454 3,8 4,6 -0,9 8.224 3,5 5,2 -1,6 -2,7
Commercio all'ingrosso 
(escluso quello di 
autoveicoli e d.. 84 2,0 60,6 -58,6 69 4,3 68,1 -63,8 -17,9
Commercio al dettaglio 
(escluso quello di 
autoveicoli e d.. 790 2,2 23,3 -21,2 736 1,9 29,2 -27,3 -6,8

Trasporto e magazzinaggio                                   5.054 4,1 4,8 -0,7 4.927 3,9 5,6 -1,8 -2,5

Trasporto terrestre e 
mediante condotte                     4.916 4,0 4,6 -0,6 4.790 3,7 5,4 -1,6 -2,6
Trasporto marittimo e per 
vie d'acqua                       4 0,0 0,0 0,0 4 25,0 0,0 25,0 0,0
Trasporto aereo                                             0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Magazzinaggio e attività di 
supporto ai trasporti           105 6,7 11,5 -4,8 108 10,4 14,2 -3,8 2,9
Servizi postali e attività di 
corriere                      29 9,7 12,9 -3,2 25 0,0 16,7 -16,7 -13,8
Attività dei servizi alloggio 

e ristorazione                4.508 10,8 6,9 4,0 4.520 9,6 7,9 1,7 0,3

Alloggio                                                    1 0,0 0,0 0,0 0 0,0 100,0 -100,0 -100,0
Attività dei servizi di 
ristorazione                        4.507 10,8 6,8 4,1 4.520 9,6 7,9 1,7 0,3
Servizi di informazione e 

comunicazione                     704 8,5 8,4 0,1 678 7,7 9,6 -2,0 -3,7

Attività finanziarie e 

assicurative                         2 0,0 0,0 0,0 2 0,0 100,0 -100,0 0,0

Attivita' immobiliari                                       0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 100,0 -100,0 0,0

Attività professionali, 

scientifiche e tecniche             1.657 5,6 5,7 -0,1 1.631 7,1 6,9 0,2 -1,6

Noleggio, agenzie di 

viaggio, servizi di supporto 

alle im.. 1.457 8,6 8,1 0,5 1.452 8,7 9,1 -0,4 -0,3

Amministrazione pubblica e 

difesa; assicurazione 

sociale .. 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Istruzione                                                  329 3,6 3,0 0,6 325 2,1 2,7 -0,6 -1,2

Sanita' e assistenza sociale                                17 23,1 0,0 23,1 20 17,6 5,9 11,8 17,6

Attività artistiche, 

sportive, di 

intrattenimento e diver.. 278 8,5 11,6 -3,2 276 8,5 8,9 -0,4 -0,7

Altre attività di servizi                                   12.522 4,9 4,3 0,6 12.294 4,2 4,8 -0,6 -1,8

Attività di famiglie e 

convivenze come datori di 

lavoro p.. 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTALE SERVIZI 35.856 5,4 5,7 -0,3 35.154 5,4 6,9 -1,4 -2,0

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

(*) dati al netto delle cancellazioni d'uff icio  
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Tab.A.3.20   Prestiti bancari per settore di attività economica (1) - var% sui 12 mesi

Periodi Amministrazioni 

pubbliche

Società 

f inanziarie e 

assicurative

Famiglie 

consumatrici

Totale

totale medio grandi

famiglie 

produttrici (3)

dic-09 3,9 20,1 4,1 3,4 6,2 9,1 3,4 3,9

dic-10 11,7 9,5 4,9 6,0 2,1 3,0 24,6 5,4

mar-11 3,9 7,2 6,2 7,5 2,8 3,4 4,1 5,1

giu-11 11,3 -13,1 5,7 7,0 2,3 2,9 3,9 5,3

set-11 8,8 -71,0 4,6 6,0 0,9 1,0 3,8 4,0

dic-11 12,7 -71,5 2,4 3,2 0,3 0,4 3,1 3,0

dic-11 6.597 198 31.659 22.586 9.073 6.094 29.406 68.106

Fonte: Banca d'Italia, segnalazioni di vigilanza

(1) I dati escludono i pronti contro termine e le sofferenze Il to tale include anche le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle

famiglie e le unità non classificabili o  non classificate  – (2) Società in accomandita semplice e in nome collettivo, società semplici,

società di fatto e imprese individuali con meno di 20 addetti  – (3) Società semplici, società di fatto e imprese individuali fino a 5 addetti

Imprese

piccole (2)

Consistenze di f ine periodo (mln di €)

 
 

 

 

Tab. A.3.21  Depositi bancari di famiglie e imprese (1) - var% sui 12 mesi

Periodi

Famiglie 

consumatrici Imprese Totale

dic-09 2,4 1,3 2,1

dic-10 -0,4 -4,6 -1,2

mar-11 0,7 0,5 1,1

giu-11 0,8 -3,4 0

set-11 1,4 -2,2 0,9

dic-11 0 -4,1 -1,2

dic-11 43.412 6.693 50.105

Fonte: Banca d'Italia, segnalazioni di vigilanza

Consistenze di f ine periodo (mln di €)

(1) dati riferiti alla residenza della controparte. A partire da settembre 2010 sono comprese le forme di raccolta postale della Cassa 

depositi e prestiti. Le variazioni sono corrette per tenere conto delle riclassificazioni
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CAPITOLO 4° - Popolazione e mercato del lavoro  
 

 

 

4.1 L’andamento demografico.  
 

Al momento della pubblicazione del presente volume l‟ISTAT non ha ancora 

divulgato i dati sul bilancio demografico nazionale al 31 dicembre 2011. La pubblicazione 

di tali dati è prevista per i primi mesi del 2013, alla fine della operazioni di allineamento dei 

dati delle anagrafi comunali con le risultanze censuarie. Vengono pertanto presentati in 

questa sede alcune informazioni desunte dai risultati provvisori del “15° Censimento 

Generale della Popolazione e delle Abitazioni” resi noti da ISTAT nel mese di aprile 2012, e 

successivamente aggiornati il 19 giugno. Per una lettura più completa dei dati di seguito 

descritti si rimanda al Box di approfondimento tematico pubblicato alla fine del presente 

capitolo: “Il Censimento 2011 della popolazione e delle abitazioni: dati provvisori in 

Sicilia”. In quanto provvisori, i dati censuari sono suscettibili di modifiche, soprattutto in 

relazione al fatto che alcuni comuni non hanno ancora completato le operazioni di confronto 

tra i risultati del censimento e i dati delle anagrafi della popolazione residente, operazione 

che consente di identificare famiglie o singoli soggetti sfuggiti alla rilevazione, conteggiati 

più volte o erroneamente censiti come residenti.  

 

Secondo le risultanze del 15° Censimento Generale della Popolazione e delle 

Abitazioni la popolazione residente in Sicilia, alla data del 9 ottobre 2012, ammonta a 

5.004.598 unità con una eccedenza della componente femminile su quella maschile di 

165.856 unità. Rispetto al Censimento 2001, la popolazione residente nella regione ha subito 

una modesta crescita dello 0,7% (Tab. 4.1) pari ad un incremento di popolazione nel periodo 

intercensuario di 35,6 mila unità. Il dato rilevato a livello nazionale mostra una  popolazione 

residente pari a 59.570.581 unità (+4,5% rispetto al Censimento 2001), per il 51,6% 

composta da donne che eccedono la componente maschile di 1.962.760 unità.  

 

Censimenti
Popolazione 

Residente
Variazione %

15 ottobre 1961 4.721 5,2

24 ottobre 1971 4.681 -0,8

25 ottobre 1981 4.907 4,8

20 ottobre 1991 4.966 1,2

21 ottobre 2001 4.969 0,1

09 ottobre 2011* 5.004 0,7

Tab. 4.1 -  Popolazione residente in Sicilia ai Censimenti dal 1961 al 2011 (dati in migliaia) 

 
 
Fonte: Servizio Statistica ed Analisi Economica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT 
*dato provvisorio 
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A conferma della tendenza alla staticità demografica della popolazione siciliana, come 

descritto in seguito, un contributo significativo all‟incremento di popolazione registrato in 

Sicilia rispetto al Censimento 2001, è dato dai cittadini stranieri rilevati con il Censimento 

2011. I primi dati (provvisori) di popolazione censita mostrano una differenza negativa di 

46.477 unità (-0,9%)  rispetto alla popolazione anagrafica calcolata all‟1 gennaio 2011. La 

differenza tra popolazione censita e popolazione anagrafica riguarda sia i maschi che le 

femmine ma risulta essere più ampia per queste ultime in termini assoluti (-24.249 unità per 

le donne, -22.228 unità per gli uomini). Come è possibile evincere dalla seguente Tab. 4.2, 

la moderata crescita demografica rilevata a livello regionale ha coinvolto 5 delle 9 province 

siciliane con incrementi, in alcuni casi, consistenti. 

 

M F MF

Agrigento 216.409 230.901 447.310 -0,2 146,9

Caltanissetta 131.742 141.413 273.155 -0,3 128,3

Catania 521.430 558.604 1.080.034 2,4 304,0

Enna 83.505 90.163 173.668 -2,0 67,8

Messina 314.315 339.155 653.470 -1,4 201,2

Palermo 597.137 642.700 1.239.837 0,3 248,4

Ragusa 151.005 157.324 308.329 4,4 191,0

Siracusa 194.977 202.975 397.952 0,4 188,7

Trapani 208.851 221.992 430.843 1,3 175,0

Sicilia 2.419.371 2.585.227 5.004.598 0,7 194,6

Italia 28.808.248 30.762.333 59.570.581 4,5 197,3

 Tab. 4. 2 - Popolazione residente in Sicilia per provincia - Censimento 2011 (dati in migliaia)

Popolazione residente Var % rispetto 

al 2001

Densità per 

Kmq

 
 Fonte: Servizio Statistica ed Analisi Economica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT 

 
 

E‟ il caso della provincia di Ragusa dove, rispetto al Censimento 2001, la 

popolazione residente ha subito una crescita del 4,4%. La provincia più grande in termini di 

popolazione residente è Palermo che, con 1.239.837 residenti, assorbe il 24,8% della 

popolazione dell‟Isola mentre Enna, con soli 173.668 residenti (pari al 3,5% della 

popolazione regionale) è la provincia siciliana più piccola nonché la meno popolosa (67,8 

abitanti per chilometro quadrato). Procedendo nell‟analisi della distribuzione della 

popolazione residente secondo la densità di popolazione, si rileva che Catania è la provincia 

più densamente popolata con 304 abitanti per chilometro quadrato, seguita dalla province di 

Palermo (248,4 ab/kmq) e Messina (201,2 ab/kmq). 

 

Sembra interessante esaminare anche la distribuzione della popolazione residente per 

zona altimetrica. Questa mostra che il 48,7% dei siciliani risiede in zone collinari, il 38,4% 

in zone pianeggianti ed il residuo 12,9% in comuni di montagna confermando la già nota 

tendenza allo spopolamento delle aree interne della Sicilia. Rispetto ai dati relativi al 

Censimento del 2001, in Sicilia, il  numero di famiglie  residenti è cresciuto del 10% 

passando da 1.785.231 a 1.964.216 sebbene si sia ridotto, da 2,8 a 2,5, il numero medio di 

componenti per famiglia. Tale dato riflette i mutamenti delle strutture familiari dovuti ai 

cambiamenti demografici e socio-economici in atto in Sicilia, così come nel resto del Paese, 

e  conferma la  maggiore propensione, per altro già nota ed in linea con il dato nazionale,  a 

costituire famiglie composte da una sola persona a svantaggio delle famiglie più numerose. 
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Cresce anche il numero di abitazioni complessivamente registrate sul territorio regionale. 

Queste ultime ammontano, secondo i dati provvisori del 15° Censimento 2011, a 2.578.304 

con una crescita dell‟1,1% (29.035 abitazioni  in più rispetto al dato del Censimento del 

2001). Di queste il 75% circa (1.932.927) risulta occupato da residenti (70% era l‟indice di 

occupazione rilevato con il Censimento 2001). Tale quota, in linea con il valore della 

ripartizione “Isole  (75,8%),  risulta al di sotto sia della media nazionale (83,1%) che di 

quella dell‟intero Mezzogiorno dove la quota di abitazioni occupate è pari all‟80,7%. A 

livello nazionale, il dati censuari rilevano 3.865.385 stranieri residenti alla data del 9 ottobre 

2011 (+198,6% rispetto al censimento 2001)  con un incremento di incidenza degli stranieri 

sul totale della popolazione che raggiunge il 64,9‰ (nel precedente censimento la quota era 

del 23,4‰). Anche in Sicilia, nell‟arco dell‟ultimo decennio intercensuario la popolazione 

straniera residente è cresciuta passando da 49.399 unità (dato definitivo del Censimento 

2001)  a 117.193 unità (dato provvisorio Censimento 2011), ed è cresciuta anche l‟incidenza 

degli stranieri sul totale della popolazione passando, nel decennio, da 9,9 a 23,4 stranieri per 

mille residenti censiti. Ciò conferma una certa capacità attrattiva della Sicilia  verso i flussi 

migratori provenienti dall‟estero, inferiore comunque all‟analoga capacità di altre regioni.  

 

Nel corso degli ultimi anni, infatti, la crescita della presenza straniera nell‟Isola  è 

stata accompagnata da notevoli trasformazioni dei flussi migratori e delle caratteristiche e 

modelli insediativi che si differenziano per il grado di concentrazione delle comunità ed il 

loro radicamento sul territorio. Due sono le principali caratteristiche dell‟immigrazione 

straniera in Sicilia, così come in Italia: eterogeneità delle provenienze e diversità nella 

crescita della popolazione straniera per paese di origine (Tab. A4.1). Nel 2005, ad esempio, 

ai primi 10 paesi di cittadinanza per immigrazione era riconducibile il 72% degli stranieri 

residenti in Sicilia mentre nel 2011 poco meno del 71% degli stranieri è riconducibile ai 

primi sette paesi di origine. Come si evince dalla Tab. A4.1 nei tre anni messi a confronto è 

cambiato non solo il peso delle cittadinanze principali ma anche la loro posizione in 

graduatoria. Se nel 2005 era la Tunisia il primo paese di immigrazione, nel 2011 è la 

Romania il primo paese in graduatoria con oltre un quarto degli stranieri residenti nell‟Isola. 

I cittadini cinesi all‟ottavo posto nella graduatoria 2005, guadagnano 2 posizioni nel 2008 e 

nel 2011 rappresentano la quinta comunità di insediamento. In calo, invece, gli insediamenti 

di cittadini provenienti dalle Filippine e dalle Mauritius.  

 

In base ai dati ISTAT sulla popolazione residente all‟1 gennaio 2011, nel corso 

dell‟ultimo anno, la popolazione straniera residente nella nostra Regione ha raggiunto il 

livello di 141.904 persone, pari al 2,8% della popolazione residente in regione e al 3,1% 

della popolazione straniera residente, alla stessa data, sul territorio nazionale (Tav. A4.3). Lo 

scenario è in continua e rapida evoluzione e richiede un monitoraggio costante e puntuale da 

parte della statistica ufficiale al fine di poter fornire indicazioni sulle trasformazioni sociali 

in atto, utili ad orientare le politiche di settore. Rispetto al 1° gennaio del 2010 gli stranieri 

residenti sono aumentati di 14.594 unità (+14,1%); tale incremento, probabilmente tra i più 

consistenti rilevati nella storia dell‟immigrazione nell‟Isola anche se inferiore a quello 

registrato tra il 2008 e il 2009 (pari al 16,8%), è da imputare all‟aumento degli immigrati di 

cittadinanza rumena che, coerentemente con la tendenza registrata già a partire dal 2007, 
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sono ulteriormente cresciuti (+6.068 unità nel 2011) e nell‟ultimo anno ammontano a 40.301 

unità (pari al 28,4% del totale degli stranieri residenti nell‟Isola).  

 

Il quadro migratorio appena delineato rispecchia la situazione rilevata, nello stesso 

periodo, su tutto il territorio nazionale dove i cittadini stranieri residenti alla data del 1° 

gennaio 2011 ammontano a circa 4,6 milioni (+7,9%) con un forte contributo della 

componente cinese (+11,5% nell‟ultimo anno). Il 61,2% degli immigrati risiede nelle regioni 

del Nord, il 25,2% in quelle del Centro ed il restante 13,5% nell‟area Sud-Isole. Di questi il 

22,9% è iscritto nelle anagrafi di comuni della Sicilia con una forte concentrazione nella 

provincia di Palermo dove si trova il 20,1% degli stranieri residenti sull‟Isola. Gli stranieri 

residenti in Sicilia rappresentano una quota pari al 2,8% del totale dei residenti (7,5% è il 

corrispondente dato nazionale). Tale indicatore esclude ovviamente sia gli irregolari che i 

migranti stagionali e consente di valutare l‟impatto differenziale dell‟immigrazione sul 

territorio e la sua correlazione con le variabili economiche locali. In tale senso, il fenomeno 

migratorio assume particolare rilevanza nelle regioni del Nord Italia, dove risultano iscritti 

in anagrafe circa 10 stranieri su 100 residenti, e del Centro (9,6%) mentre più bassi (4,4%) 

sono i valori registrati nel Mezzogiorno. In Sicilia, la quota di popolazione straniera è 

piuttosto elevata nella provincia di Ragusa dove su 100 residenti circa 6,6 sono stranieri. 

Seguono Messina (3,6%), Siracusa (3,5%) e Trapani (2,8%). A Palermo la quota di stranieri 

rispetto ai residenti è del 2,3%. Il modello insediativo degli stranieri residenti in Sicilia 

individua Rumeni (40.301 unità), Tunisini (16.885 unità) e Marocchini (12.784 unità) tra le 

prime tre comunità in ordine di importanza numerica che insieme assorbono il 49,3% del 

totale degli stranieri residenti nell‟Isola (Tab.A4.3, in Appendice).  

 

 

 

4.2 Le forze di lavoro. 
 

A partire dalla seconda metà degli anni ‟90 fino a tutto il 2007 l‟occupazione in Italia è 

cresciuta a ritmi sostenuti grazie, probabilmente, ad un sempre più diffuso ricorso a forme di 

lavoro flessibile ed allo sviluppo positivo delle attività del terziario ad elevato contenuto 

occupazionale. Un ruolo di spinta hanno pure giocato la propensione a ritardare il 

pensionamento di alcune categorie di occupati delle classi di età avanzate e la crescita della 

popolazione straniera che tipicamente registra tassi di occupazione più elevati  Tale periodo 

di espansione si è concretizzato nel miglioramento del tasso di occupazione che, alla fine del 

2007 raggiungeva il valore di 58,7%, circa sette punti percentuali in più rispetto al 1995. Nel  

2008 e per tutto il 2009, però, a causa dell‟incalzante crisi economica, le condizioni del 

mercato del lavoro sono andate deteriorandosi (Tab.4.3) con effetti persistenti anche nel 

2010. Nel corso del 2011, in campo nazionale, dopo due anni di recessione, l‟evoluzione 

dell‟attività economica è stata caratterizzata da un lieve incremento del ritmo di crescita 

tendenziale del volume di lavoro impiegato nel processo produttivo. Rispetto all‟anno 

precedente gli occupati sono aumentati di 95 mila unità (+0,4%, pari a 22.967 migliaia) ma 

sono aumentati anche i disoccupati (+6 mila unità).  
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2009 2010 2011

Popolazione residente   5.043 5.051 5.004*

Popolazione >= 15 anni  4.242 4.256 4.269

Occupati   1.464 1.440 1.433

In cerca di occupazione   236 248 241

Forze di lavoro  1.701 1.688 1.647

Crescita dell'occupazione  -1,1 -1,6 -0,5

Tasso di disoccupazione   13,9 14,7 14,4

Tasso di occupazione  (15-64aa) 43,5 42,6 42,3

Tasso di attività  (15-64aa) 50,6 50,1 49,5

Crescita dell'occupazione  -2,9 -1,4 0,3

Tasso di disoccupazione   12,5 13,3 13,6

Tasso di occupazione  (15-64aa) 44,7 43,9 44,0

Tasso di attività  (15-64aa) 51,1 50,7 51,0

Crescita dell'occupazione  -1,6 -0,7 0,4

Tasso di disoccupazione   7,8 8,4 8,4

Tasso di occupazione  (15-64aa) 57,5 56,9 56,9

Tasso di attività  (15-64aa) 62,4 62,2 62,2

Fonte: Servizio Statistica ed Analisi Economica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

* dato provvisorio Censimento 2011

Tab. 4. 3- Principali indicatori del mercato del lavoro - Sicilia - Mezzogiorno - Italia

 Dati in migliaia Sicilia  

  Dati in percentuale Sicilia 

  Dati in percentuale Mezzogiorno

  Dati in percentuale Italia 

  
 

Si è quindi registra una crescita complessiva delle forze di lavoro nazionali che 

ammontano a 25.075 migliaia (+0,4% rispetto al 2010, pari a 100 mila unità un più). 

L‟evoluzione positiva dei posti di lavoro ha coinvolto la componente dipendente (+0,7%, 

pari a 130 mila unità) mentre quella indipendente ha perso lo 0,6 per cento (-35 mila unità). 

La crescita su base annua dei dipendenti è dovuta all‟impennata dell‟occupazione a tempo 

determinato (+5,5% pari a 121 mila unità in più rispetto al 2010) e ad una più contenuta 

crescita dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato che si incrementano di 11 mila 

unità (Tab.A4.4 e Tab. A4.5). Occorre osservare che alla espansione della domanda di 

lavoro hanno contribuito sia le regioni del Nord (+87 mila unità) che quelle del 

Mezzogiorno (+15 mila unità) mentre le regioni del Centro hanno fatto registrare una 

contrazione di 7 mila unità rispetto allo stesso periodo del 2010. Va inoltre rilevato che, nel 

2011, la base occupazionale nazionale si incrementa grazie al contributo della componente 

femminile, che guadagna 111 mila unità (+1,2% rispetto al 2010) mentre quella maschile 

subisce una contrazione di 15 mila unità (-0,1%). Rispetto al totale degli occupati la quota 

degli uomini resta, comunque, superiore a quella delle donne e pari a poco meno del 60% 

del totale.  

 

Un marcato contributo all‟espansione dell‟occupazione deriva, infine, dalla 

componente straniera la cui crescita, con buona probabilità riconducibile al lavoro 

domestico e di cura, è proseguita anche  nel corso del 2011. Il numero di occupati stranieri è 

infatti aumentato di 170 mila unità sebbene il tasso specifico di occupazione abbia mostrato 

un trend decrescente per il terzo anno consecutivo (dal 63,1% del 2010 è passato al 62,3% 
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nel 2011). Le donne straniere occupate sono aumentate  di 90 mila unità (+10,4%) mentre i 

maschi stranieri sono cresciuti del 6,6%, ossia di 80 mila unità. In termini percentuali, gli 

occupati stranieri rappresentano il 9,8% del totale degli occupati (9% il dato del 2009). Al 

Centro-Nord l‟incidenza è dell‟8,5%, nelle regioni del Mezzogiorno scende invece all‟1,3%. 

Nel corso del 2011, l‟occupazione straniera cresce  di un ammontare di poco inferiore al 

doppio della crescita degli occupati italiani (+95 mila unità). I 170 mila occupati stranieri in 

più rilevati sono distribuiti in diverse aree territoriali e convergono generalmente verso 

figure lavorative afferenti a tipologie di lavoro meno qualificato e a bassa specializzazione. 

Per le donne straniere in particolare, la crescita è dovuta in oltre la metà dei casi alle 

collaboratrici domestiche e alle assistenti familiari.  

 

Dal punto di vista settoriale (Tab.A4.4), il consuntivo favorevole a livello nazionale si 

è determinato a causa di un contributo del settore dei servizi che tra il 2010 e il 2011 ha 

guadagnato l‟1% dei posti di lavoro (pari a 151 mila unità in più rispetto al 2010). A dispetto 

della crescita complessiva del settore terziario si osserva, però, una riduzione degli occupati 

nel commercio, alberghi e ristoranti (-24 mila unità nel 2011). La dinamica positiva 

osservata tra gli addetti nei servizi ha riguardato sia l‟occupazione dipendente (+1,1%) che 

quella indipendente (+0,6%). Sia il settore primario che quello secondario subiscono invece 

perdite occupazionali quantificabili, rispettivamente, in 17 mila unità (-2%) e 40 mila unità 

(-0,6%). La grande varietà di forme contrattuali sviluppatasi in seguito all‟adozione del 

cosiddetto “pacchetto Treu” ha certamente contribuito alla crescita dell‟occupazione 

registrata in Italia già a partire dalla metà degli anni ‟90. E‟ però indubbio che, nell‟attuale 

periodo di crisi, la segmentazione del mercato del lavoro in termini di condizioni contrattuali 

stia offrendo l‟opportunità per indurre un crescente numero di imprese a convertire posizioni 

lavorative a tempo indeterminato in posizioni più precarie. Il segmento più stabile è risultato 

del resto scarsamente permeabile e notevolmente difficile è risultato, in passato, il passaggio 

dall‟occupazione temporanea a quella permanente. In base ai dati della Rilevazione 

Continua delle Forze di Lavoro (RCFL), nel 2011 (Tab.A4.5), l‟occupazione a tempo pieno 

segnala, sul territorio nazionale, un ridimensionamento dello 0,1%, (pari a -19 mila unità) 

mentre quella a tempo parziale registra una crescita del 3,3%, pari a 114 mila unità. Tale 

incremento ha riguardato soprattutto il settore terziario (+4,4%) dove  il volume di lavoro 

impiegato si è incrementato di 102 mila unità. Quanto poi alla crescita dell‟occupazione 

dipendente, nel 2011, essa è da attribuire quasi esclusivamente all‟incremento del lavoro a 

termine (+5,5%, pari a 121 mila unità). È, infatti, di sole 11 mila unità la crescita degli 

occupati dipendenti con contratto a tempo indeterminato. 

 

In Sicilia, nel corso del 2011, le 4.269 migliaia di persone in età di lavoro rilevate, 

risultano per il 52,2% circa composte da donne e rappresentano l‟8,2% della corrispondente 

popolazione nazionale. All‟interno di questo aggregato, la popolazione attiva (occupati più 

persone in cerca di occupazione) ha registrato una perdita di 14 mila unità (-0,8%) rispetto 

all‟anno precedente (Tab. 4.4). 
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Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Occupati 950 490 1.440 941 492 1.433

Persone in cerca di lavoro (1)* 146 102 248 138 102 240

Forze lavoro (2)* 1.095 593 1.688 1.080 594 1.674

Non Forze di lavoro 557 1.109 1.666 577 1.109 1.686

Popolazione (3) 2.033 2.223 4.256 2.041 2.228 4.269

Tasso di disoccupazione (1/2)* 13,3 17,3 14,7 12,8 17,2 14,4

Tasso di occupazione (15-64 anni)* 57,1 28,7 42,6 56,4 28,7 42,3

Tasso di attività (15-64 anni)* 66,0 34,7 50,1 64,8 34,7 49,5

Variazioni assolute Variazioni % 2011/2010

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

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

Persone in cerca di lavoro (1)* -8 0 -8 -5,5 0,0 -3,2 

Forze lavoro (2)* -15 1 -14 -1,4 0,2 -0,8 

Non Forze di lavoro 20 0 20 3,6 0,0 1,2

Popolazione (3) 8 5 13 0,4 0,2 0,3

Fonte: Servizio Statistica ed Analisi Economica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

* secondo definizione Eurostat 

2010 2011

Tab. 4. 4 - Popolazione di 15 anni e oltre per condizione e sesso in Sicilia  

(dati medi annui - migliaia di unità)

 
 

Secondo le risultanze della RCFL, il numero di occupati si è complessivamente 

ridotto, in media, di 7 mila unità. La perdita ha riguardato esclusivamente la componente 

maschile che si decrementa di 9 mila unità. L‟occupazione femminile, dopo la flessione 

registrata nel corso del 2010, ha invece mostrato una dinamica positiva recuperando 2 mila 

unità. Tale risultato è la probabile conseguenza delle politiche governative volte ad 

equiparare l‟età di pensionamento delle donne a quella degli uomini producendo un 

progressivo spostamento in avanti dell‟uscita dall‟occupazione. Infatti, nel corso del 2011 le 

occupate siciliane di età 55-64 anni sono cresciute del 2,8% mostrando una tendenza 

coerente con quanto rilevato a livello nazionale, dove per le donne occupate dello stesso 

segmento d‟età si è osservata una crescita del 9,3% (Tab. A4.6).  

 

La contrazione della domanda di lavoro osservata nel 2011 ha determinato una 

ulteriore lieve flessione nel valore del tasso di occupazione regionale della popolazione tra 

15 e 64 anni che è risultato pari al 42,3% ossia inferiore di 0,3 punti percentuali rispetto al 

tasso del 2010 e di 1,2 punti percentuali rispetto al valore registrato nel 2009 (Tab.4.3 e 

Tab.4.4). La distinzione di genere del suddetto indicatore ci dice che in Sicilia risulta 

occupato il 56,4% della popolazione maschile in età di lavoro (in diminuzione  rispetto al 

2010 di 0,7 punti percentuali) e il 28,7% di quella femminile che rimane invece stabile 

rispetto al 2010.  
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Dai dati disponibili emerge anche una costante propensione, nella Regione, a ricorrere 

alle varie forme di lavoro cosiddette “flessibili” che negli ultimi anni si era concentrata nel 

lavoro atipico (a termine e a tempo parziale). La quota di temporanei sul totale 

dell‟occupazione dipendente si è attestata, nel 2011, al 18,9% mantenendosi stabile rispetto 

alla media dell‟anno precedente (Tab. 4.5). 

 

La componente precaria ha fatto registrare sull‟Isola una lieve contrazione (- mille 

posti di lavoro) ad esclusivo svantaggio delle donne (-3 mila posti di lavoro a tempo 

determinato, così come mostra la Tab.4.5); il contingente maschile, pari a 122 mila unità nel 

2010, si è invece incrementato di 2 mila nuove unità. Per i maschi l‟incidenza 

dell‟occupazione a tempo determinato sul totale degli uomini occupati alle dipendenze è 

stata, nel 2011, pari al 18,2%, superiore dello 0,5% rispetto a quella registrata nel 2010, 

mentre per le femmine tale indicatore ha raggiunto il 20,3% mostrando una contrazione di 

0,9 punti percentuali rispetto all‟anno precedente. Continua anche nel 2011 la riduzione 

dell‟occupazione a tempo pieno (-2,3%), così come quella a durata indeterminata (-6 mila 

unità pari a -0,7%) e determinata (-1.000 unità pari a -0,5%). Crescono invece gli occupati a 

tempo parziale in misura più accentuata rispetto al 2010 (+21 mila occupati in più su base 

annua, pari a +10,4%). Sebbene l‟istituto del rapporto a tempo determinato coinvolga in 

prevalenza la quota giovanile dell‟offerta, a conferma di quanto sopra accennato sugli effetti 

della crisi, va evidenziato che buona parte dei lavoratori atipici possiede una pregressa 

esperienza lavorativa di lunga durata, è adulta e con responsabilità familiari. Dai dati 

longitudinali emerge poi un incremento della permanenza nel lavoro atipico per entrambi i 

generi.  

 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 Var. ass. Var.%

Occupati a tempo pieno 885 865 354 345 1.239 1.210 -29 -2,3 

Occupati a tempo parziale 65 76 136 146 201 222 21 10,4

Occupati in complesso 950 941 490 491 1.440 1.432 -8 -0,6 

Occupati dipend. a tempo ind. 567 556 309 314 876 870 -6 -0,7 

Occupati dipend. a tempo det. 122 124 83 80 205 204 -1 -0,5 

Occupati dipend. in complesso 689 680 392 394 1.081 1.074 -7 -0,6 

Fonte: Servizio Statistica ed Analisi Economica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Tab. 4.5- Occupati per posizione nella professione e carattere dell'occupazione - Sicilia (dati medi annui - migliaia di unità)

Maschi Femmine Totale

 
 

L‟analisi settoriale del mercato del lavoro (Tab.4.6) mostra, in Sicilia, il protrarsi di 

una tendenza complessivamente recessiva (-0,5% rispetto al 2010) ascrivibile ad un 

andamento negativo dei settori dell‟industria e dei servizi. Infatti mentre il settore primario 

registra, così come nell‟anno precedente, una crescita occupazionale, che nel 2011 risulta 

pari all‟8,5%, l‟industria fa rilevare una perdita occupazionale del 3,9% dovuta ad una 

contrazione di mille unità (-0,7%) nell‟industria in senso stretto e ad una più marcata perdita 

occupazionale nel settore delle costruzioni (-7,3%). Quanto al terziario, la perdita rilevata 
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nel corso del 2011 (-0,6% rispetto al 2010, pari a 6 mila posti di lavoro in meno) ha 

riguardato il comparto del commercio, alberghi e ristoranti (-6,5%) mentre gli altri servizi 

hanno registrato un incremento del 2%. L‟andamento settoriale appena descritto è differente 

da quello registrato sull‟intero territorio nazionale che mostra invece una ripresa del settore 

dei servizi (+1% rispetto al 2010, pari a 151 mila unità in più) che torna a rappresentare il 

settore trainante  dell‟intera economia nazionale (Tab. A 4.4).  

 

Nel corso del 2011 l‟occupazione globale regionale è risultata distribuita per l‟8% in 

agricoltura, per il 17,2% nell‟industria (comprese le costruzioni) e per il restante 74,7% nel 

settore dei servizi. Anche per il 2011, quindi, risulta strutturalmente bassa, nella Regione, 

l‟incidenza dell‟occupazione industriale rispetto alla corrispondente incidenza calcolata a 

livello nazionale (28,5%). In particolare, risulta ancora basso, e leggermente in calo rispetto 

al 2011 il peso regionale dell‟occupazione nel settore dell‟industria in senso stretto (9,3% 

contro il 20,4% a livello nazionale), rimarcando un aspetto di debolezza relativa del sistema 

produttivo siciliano rispetto a quello nazionale. Rispetto al grado di istruzione (Tab. A4.7), 

anche nel 2011 sono diminuiti gli occupati con bassi livelli di istruzione (-2,5% quelli in 

possesso al massimo di licenza media inferiore); per quelli in possesso di laurea o dottorato 

di ricerca la situazione occupazionale è rimasta stabile, mentre è cresciuto dell‟1,5% il 

numero di lavoratori con diploma superiore.  

 

Settori 2010 2011 Var. ass. Var. %

Agricoltura 106 115 9 8,5

    dipendenti 74 82 8 10,8

    indipendenti 32 33 1 3,1

Industria 257 247 -10 -3,9
- in senso stretto 134 133 -1 -0,7
- costruzioni 123 114 -9 -7,3
    dipendenti 197 191 -6 -3,0
   indipendenti 60 56 -4 -6,7

Terziario 1.077 1.071 -6 -0,6
- commercio 324 303 -21 -6,5
    dipendenti 809 800 -9 -1,1
    indipendenti 267 270 3 1,1

Totale 1.440 1.433 -7 -0,5
dipendenti 1.080 1.074 -6 -0,6

 indipendenti 360 359 -1 -0,3

Fonte: Servizio Statistica ed Analisi Economica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Tab. 4.6 - Occupati per settore di attività economica e posizione nella professione in Sicilia 

(dati medi annui- migliaia di unità)

 

 

Per quanto riguarda la distribuzione del complesso degli occupati secondo la posizione 

nella professione (Tab. 4.6), in Sicilia, si registrano contrazioni nelle posizioni dipendenti (-

0,6%) così come in quelle indipendenti dove si perdono mille posti di lavoro (-0,3%). A 

livello dei singoli settori di attività economica, nel 2011, i lavoratori dipendenti, crescono 

solo in agricoltura (+10,8%) e si riducono sia nell‟industria (-3%) che nei servizi (-1,1%, 

pari a 9 mila unità in meno). Nel settore primario si incrementano di 3 mila unità anche i 

lavoratori autonomi (+3,1% rispetto al 2010).  
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4.3 Le caratteristiche dell’occupazione e della disoccupazione.  
 

Dopo una lunga fase decrescente avviatasi alla fine degli anni ‟90, il valore del tasso di 

disoccupazione relativo all‟intero territorio nazionale mostra, tra il 2008 e il 2011, 

incrementi sia per la disoccupazione maschile (+1,6%), che per quella femminile (+1%) e 

nel complesso (+1,6%). Il rapporto percentuale tra disoccupati e forze di lavoro è, quindi, 

cresciuto nel triennio in misura maggiore per gli uomini, che per le donne. Nel corso del 

2011, il tasso di disoccupazione nazionale si mantiene invece stabile rispetto al 2010, e pari 

all‟8,4%, rivelando una distanza di 2 punti percentuali tra i tassi specifici di disoccupazione 

che sono risultati pari al 9,6% per le donne e al 7,6% per gli uomini (Tab. 4.7). 

 

Tab. 4.7 -Tassi di disoccupazione per sesso in Sicilia e Italia - Anni 2010-2011

Sicilia Italia Sicilia Italia

Maschi 13,3 7,6 12,8 7,6

Femmine 17,3 9,7 17,2 9,6

Totale 14,7 8,4 14,4 8,4

Fonte: Servizio Statistica ed Analisi Economica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

2010 2011

 
 

La stabilità registrata nel valore del tasso di disoccupazione complessivo, è stata 

determinata da incrementi sia del numeratore che del denominatore: i senza lavoro nel 2011 

sono risultati pari a 2 milioni 108 mila unità (6 mila in più rispetto all‟anno precedente) 

mentre le forze di lavoro si sono incrementate di 95 mila unità e, nel 2011, sono risultate 

pari a 25.070. Tale situazione risente certamente del contributo della componente straniera: 

nel 2011 il numero di persone con cittadinanza straniera in cerca di lavoro risulta pari a 310 

mila unità (+36 mila rispetto al 2010) ed il relativo tasso di disoccupazione si incrementa di 

mezzo punto percentuale passando dall‟11,6% del 2010 al 12,1% nel 2011. 

 

L‟andamento di medio periodo del tasso di disoccupazione rilevato in Italia e nelle tre 

grandi ripartizioni territoriali, nell'arco di tempo compreso tra il 2006 ed il 2011 (Tab.4.8 e 

Fig. 4.1), evidenzia un trend complessivamente crescente che dal valore del 6,8% registrato 

nel 2006, si assesta, nel corso degli ultimi due anni, su un valore dell‟8,4%. Le aree della 

disoccupazione hanno quindi continuato ad espandersi anche se con ritmi diversi, mutando, 

rispetto al 2006, la loro intensità ma non la direzione. 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Nord 3,8 3,5 3,9 5,3 5,9 5,8

Centro 6,1 5,3 6,1 7,2 7,6 7,2

Mezzogiorno 12,2 11,0 12,1 12,5 13,3 13,6

Totale 6,8 6,1 6,8 7,8 8,4 8,4

Fonte: Servizio Statistica ed Analisi Economica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Tab. 4.8 - Tassi di disoccupazione per ripartizione geografica - Trend 2006-2011
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Fig. 4.1  – Tasso di disoccupazione per sesso – Sicilia e Italia  (valori percentuali) 
 

 

Fonte: Servizio Statistica ed Analisi Economica della Regione – Elaborazione su dati ISTAT 
 

Anche l‟inattività (Tab. A4.10), fenomeno caratterizzato da una combinazione di 

attitudini e comportamenti che rendono di difficile individuazione il confine tra 

partecipazione e non partecipazione al mercato del lavoro, rimane stabile in Italia nel corso 

del 2011. La popolazione inattiva di età compresa tra 15 e 64 anni si attesta a 14.972 

migliaia di unità (+21 mila unità pari allo 0,1% in più rispetto al 2010). L‟incremento degli 

inattivi (più contenuto rispetto a quello registrato tra il 2009 e il 2010) riguarda la 

componente maschile (+1% corrispondente ad una crescita di 54 mila unità) mentre le donne 

inattive crescono, nello stesso periodo, dello 0,3% raggiungendo le 9.656 mila unita (-338 

mila inattive rispetto al 2010). Tra gli inattivi diminuiscono coloro che non sono interessati a 

lavorare ma cresce il numero di coloro che cercano lavoro non attivamente (+63 mila unità) 

o che non cercano lavoro ma sarebbero disposti a lavorare (+73 mila unità) e che insieme 

costituiscono la cosiddetta “zona grigia” del mercato del lavoro.  
 

L‟effetto combinato dell‟incremento delle persone occupate (+95 mila unità, pari allo 

0,4% in più rispetto al 2010) e delle persone in cerca di occupazione (+6 mila unità pari allo 

0,3%) ha prodotto una modesta crescita delle forze lavoro (+0,4% pari a +100 mila unità nel 

2011) non sufficiente a determinare un innalzamento nel valore del tasso di attività 

nazionale che mantiene, anche nel 2011, il valore del 62,2% già registrato nel corso del 

2010. In Sicilia, come già detto, nel corso del 2011, l‟offerta complessiva di lavoro, ossia 

l‟insieme degli “occupati” e delle “persone in cerca di occupazione”, è ammontata a 1.674 

mila unità mostrando una perdita, rispetto al 2010, dello 0,8% (si veda sopra, Tab.4.4). Tale 

contrazione si è determinata a causa di una flessione degli occupati che diminuiscono dello 

0,5%, pari a -7 mila unità. Le perdite occupazionali riguardano gli uomini (-9 mila unità tra 

il 2009 e il 2010) mentre l‟occupazione femminile registra un timido segno di ripresa (+2 

mila unità nello stesso periodo). Particolarmente significativa è la caduta occupazionale tra i 

giovani siciliani di età compresa tra i 15 e i 34 anni, che risulta, nel 2011, pari all‟1,5% e 

non sono da trascurare i segnali di disagio che provengono dai giovani esclusi dal circuito 

formazione-lavoro, i cosiddetti NEET (Not in Education, Employment or Training)
7
, che in 

Italia contano oltre 2,1 milioni di persone. La quota di giovani che non studiano e non 

                                                           
7
 Giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che non lavorano e hanno smesso di studiare o cercare lavoro 
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lavorano è ancora in aumento nel 2011, e raggiunge il livello più alto nel Mezzogiorno 

(31,9%) con un valore circa doppio rispetto a quello delle regioni del Centro-Nord. In 

particolare, in Sicilia, la quota dei NEET risulta superiore al 35 per cento (cfr Rapporto 

Annuale Istat 2012, pag. 124) e comprende giovani con titolo di studio superiore (diploma, 

laurea).  

 

Un altro interessante aspetto da analizzare riguarda i giovani occupati ed il contenuto 

qualitativo delle mansioni da essi svolte. Due sono gli indicatori che possono contribuire alla 

misurazione della coerenza tra corso di studi seguito e mansioni svolte: il tasso di 

overeducation ed il cosiddetto mismatch. Il primo individua il numero di soggetti che 

svolgono un lavoro per il quale sono richieste competenze inferiori rispetto a quelle 

acquisite durante il percorso di studi, facendo così emergere i casi di sottoutilizzo del 

capitale umano. Il mismatch consente invece di individuare il numero di lavoratori laureati 

che svolgono mansioni non coerenti all‟ambito tematico del percorso di studi seguito. In 

Sicilia, nel periodo compreso tra il terzo trimestre 2008 ed il secondo trimestre 2011, il tasso 

di overeducation è risultato pari al 22,3% dei laureati e pari al 15% per i diplomati, ed ha 

mostrato un aumento complessivo di 6,2 punti percentuali rispetto al triennio precedente. 

Nello stesso periodo un terzo dei giovani siciliani occupati in possesso di laurea svolgeva 

lavori che non riflettevano l‟ambito tematico del corso di studi di provenienza (tasso di 

mismatch), con una crescita di 4,2 punti percentuali.
8
 Peggiora, dunque, la qualità del lavoro 

dei giovani occupati in possesso di titolo di studio di livello superiore, come effetto della 

recente crisi economica che ha investito anche la Sicilia. 

 

Le persone in cerca di lavoro diminuiscono in Sicilia del 3,2% rispetto al 2010 per una 

contrazione nel solo contingente maschile che perde 8 mila unità (-5,5% in media d‟anno). 

La contrazione di 14 mila unità nell‟offerta di lavoro, combinata con una modesta crescita 

della popolazione di età compresa tra 15-64 anni (+0,3%), ha determinando una ridotta 

partecipazione al mercato del lavoro: il tasso di attività corrispondente a quelle fasce d‟età è 

infatti diminuito di 0,6 punti percentuali nel 2011, assestandosi al 49,5%, perdita che ha 

riguardato esclusivamente gli uomini, avendo le donne mantenuto un tasso di attività stabile 

rispetto al 2010 e pari al 34,7%. La diminuzione delle persone in cerca di lavoro, 

congiuntamente alla riduzione del numero degli occupati, è da ricollegare al fenomeno dello 

scoraggiamento cui si è fatto cenno in precedenza, che notoriamente tende a crescere nei 

periodi di congiuntura economica sfavorevole.  

 

Contrariamente a quanto rilevato a livello nazionale, nel 2011 in Sicilia si registra una 

crescita, del tasso di inattività delle persone tra i 15 e i 64 anni
9
 (50,5% nel 2011 pari allo 

0,6% in più rispetto al 2010). L‟indicatore mette in evidenza livelli piuttosto elevati di non 

partecipazione al mercato del lavoro siciliano soprattutto se confrontati con il rispettivo 

                                                           
8 
Per ulteriori approfondimenti sull‟argomento si rimanda alla pubblicazione “Economie Regionali” n.°21 –

giugno 2012, edito dalla Banca d‟Italia. 
9
 Il tasso di inattività è definito dal rapporto percentuale tra le persone non appartenenti alle forze di lavoro e la 

corrispondente popolazione di riferimento. La somma  del tasso di inattività e del tasso di attività è pari al 

100%. 
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valore nazionale (37,8%) dal quale si discosta di oltre 12 punti percentuali. La crescita della 

componente maschile dell‟inattività è pari a +20 mila unità mentre le donne inattive si 

mantengono stabili rispetto al 2010 e rappresentano, anche nel 2011, il 65,8% dell‟inattività 

totale. In controtendenza con la disoccupazione che si riduce di 0,3 punti percentuali, 

l‟inattività cresce, sull‟Isola, complessivamente dello 0,6% e riguarda in misura maggiore le 

classi d‟età più giovani della popolazione siciliana. Analoga situazione si riscontra a livello 

nazionale dove, se da un lato crescono i giovani inattivi, dall‟altro si registrano contrazioni 

di discreta entità per le classi più adulte (Tab.A4.10).  

 

 Quanto al tasso di disoccupazione totale, in Sicilia, questo è diminuito (-0,3 punti 

percentuali) raggiungendo, nel 2011, un valore pari al 14,4%. La distribuzione per sesso di 

tale indicatore mostra modesti miglioramenti per entrambe le componenti di genere con un 

lieve vantaggio per quella maschile, la cui disoccupazione si riduce di mezzo punto 

percentuale rispetto al 2010 (12,8%). Le donne, nel 2011, risultano disoccupate nella misura 

del 17,2% della forza di lavoro. Il dato è sostanzialmente stabile rispetto al 2010 e riporta il 

tasso di disoccupazione femminile ai livelli registrati nel corso del 2008. Nel complesso il 

tasso di disoccupazione in Sicilia è il più alto tra le regioni italiane, essendo anche superiore 

al dato del Mezzogiorno (13,6%) così come a quello nazionale (8,4%).   

 

Si conferma dunque anche per il 2011 lo svantaggio occupazionale delle donne che, 

insieme ai giovani, rappresentano la componente debole del mercato del lavoro regionale. 

L‟impatto della crisi economica è stato tale, infatti, da accentuare la segregazione di genere 

che nel corso del 2011 fa registrare un incremento del differenziale di disoccupazione tra i 

sessi che da 4 punti nel 2010, passa a 4,4 punti nel 2011. Come già detto, le sempre 

maggiori difficoltà di trovare lavoro producono un crescente senso di scoraggiamento che si 

manifesta in una completa rinuncia degli individui alla ricerca attiva di impiego. Una valida 

misura di tale fenomeno è fornita dal tasso di disoccupazione di lunga durata. Esso è definito 

dal rapporto percentuale tra le persone in cerca di occupazione da più di 12 mesi e le forze di 

lavoro. In Sicilia, nel 2011, l‟indicatore è risultato pari all‟8,0% mostrando, rispetto al 2010, 

una lieve contrazione dello 0,2% dei disoccupati di lunga durata in transito verso l‟inattività 

(Tab.A4.11). A livello nazionale si registra, di contro, una crescita dei fenomeni di 

scoraggiamento quantificabile in un incremento dello 0,3% della disoccupazione di lunga 

durata che, tuttavia, si assesta su valori di gran lunga inferiori a quelli siciliani (4,3 % è il 

valore registrato nel 2011 in Italia). In Sicilia, così come su tutto il territorio nazionale, lo 

scoraggiamento sembra essere più diffuso tra le donne.  

 

Dopo la crescita di 22 mila unità del 2010, nel 2011 gli inattivi siciliani di età 

compresa tra i 15 e i 64 anni sono cresciuti di altre 19 mila unità rispetto alla media del 

2010. Un indicatore utile a misurare il fenomeno dello scoraggiamento, che a tale crescita 

concorre, appare il tasso di disoccupazione “allargato” calcolato dalla SVIMEZ. Esso si 

ottiene aggiungendo sia al numeratore che al denominatore del tasso di disoccupazione 

ISTAT gli individui facenti parte della cosiddetta “zona grigia” del mercato del lavoro, 

ossia, coloro che cercano lavoro seppur non attivamente. Ne deriva un tasso di 

disoccupazione ben superiore, sia per la Sicilia che per l‟intero territorio nazionale, rispetto 
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al quello calcolato secondo gli standard fissati da Eurostat (28,3% e 13,7% sono i valori, nel 

2011, del tasso di disoccupazione “allargato” per Sicilia e Italia, rispettivamente). 

 

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

persone in cerca di occupazione sia limitata essendo il mercato del lavoro è un “luogo” in 

continua, profonda trasformazione nel quale la partizione tra lavoro e non lavoro appare 

spesso artificiosa ed è sempre più frequente la compresenza di condizioni diverse nello 

stesso soggetto (crescente precarietà, sovrapposizione tra attività di studio e di lavoro, 

soggetti al tempo stesso occupati ed in cerca di occupazione). Sembra quindi utile, ai fini 

delle analisi di flusso della rilevazione sulle forze di lavoro, affiancare alle persone in cerca 

di occupazione l‟aggregato delle forze di lavoro potenziali (ossia coloro che si dichiarano in 

cerca di occupazione ma non hanno compiuto azioni di ricerca recenti nel tempo) al fine di 

evidenziare come gli ingressi nell‟occupazione avvengano di frequente dallo stato di 

inattività piuttosto che da quello della disoccupazione in senso stretto. In relazione all‟età, la 

disoccupazione, nel 2011, tende a spostarsi verso le classi più anziane e a coinvolgere, in 

misura maggiore, gli uomini con precedenti esperienze lavorative, che rappresentano il 

69,6% del totale. Per le donne il gruppo prevalente è quello delle inattive (52,9% del totale 

delle donne in cerca di occupazione – Tab.4.9).  

 

 

Nel 2011, la forza lavoro femminile rappresenta, in Sicilia, il 34,7,% della popolazione 

di 15-64 anni, mentre per gli uomini il tasso di attività risulta pari al 64,8% circa, con una 

riduzione dell‟1,2% rispetto al 2010 (si veda sopra, Tab.4.4). In termini di composizione 

percentuale, i dati sull'occupazione mostrano che le donne rappresentano una quota pari al 

35,5% circa dell‟ammontare complessivo delle forze lavoro, una quota del 34,3% circa degli 

occupati ed una quota pari al 42,5% delle persone in cerca di occupazione. Sul territorio 

nazionale, invece, le donne rappresentano il 41,2% delle forze di lavoro della penisola, il 

40,7% degli occupati ed il 47,1% delle persone in cerca di occupazione. Anche per il 2011 

Tab 4.9 - Persone  in  cerca  di  occupazione  con  o  senza  esperienza  lavorativa  per  sesso 

Con esperienza Senza esperienza Totale

Maschi Femmine
Maschi e 

Femmine
Maschi Femmine

Maschi e 

Femmine
Maschi Femmine

Maschi e 

Femmine

Sicilia 101 49 150 45 53 98 146 102 248

Mezzogiorno 405 244 649 146 163 309 551 407 958

Italia 864 698 1.561 250 291 541 1.114 989 2.102

Con esperienza Senza esperienza Totale

Maschi Femmine
Maschi e 

Femmine
Maschi Femmine

Maschi e 

Femmine
Maschi Femmine

Maschi e 

Femmine

Sicilia 96 48 146 42 54 95 138 102 241

Mezzogiorno 411 242 644 145 180 334 556 422 978

Italia 845 663 1.509 269 330 599 1.114 993 2.108

Fonte: Servizio Statistica ed Analisi Economica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

                     (dati medi annui - migliaia di unità)

2010

2011
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l‟evoluzione della distribuzione della popolazione attiva sintetizza andamenti diversificati 

per età e rappresenta un altro campo di osservazione che rivela importanti cambiamenti 

rispetto alla situazione registrata nel 2010 (Tab.4.10). La perdita complessiva rilevata nel 

corso del 2011 (-0,8%, pari a 14 mila unità in meno) è infatti la risultante: 

 di una forte riduzione registrata nelle classi più giovani (da 15 a 24 e da 25 a 34 anni) 

che si decrementano  rispettivamente del 4,7% e del 2,6%; 

 di una modesta crescita (+0,9%) nelle classi d‟età più avanzate (da 55 a 64 anni); 

 di una più consistente crescita (+11,1%)  nelle classi più anziane (65 anni e oltre). 

 

Così come per il 2010, anche per il 2011 la classe più rappresentata nella distribuzione 

per età delle forze lavoro della Regione è quella corrispondente alla fascia di 35-44 anni che 

copre il 28,7% delle forze lavoro rilevate sull‟Isola. Nelle classi d‟età ancora più giovani 

(25-34 anni) si registra, anche nel 2011, una tendenza a posticipare l‟ingresso nel mercato 

del lavoro che riguarda sia gli uomini che le donne. Ciò fa pensare ad uno spostamento in 

avanti, lungo il ciclo di vita, dell‟accesso al mondo del lavoro che in parte riflette effetti di 

scoraggiamento dovuti alle difficoltà incontrate dai giovani nell‟inserimento occupazionale 

ed è in parte dovuto ad una maggiore permanenza nel sistema scolastico e della formazione 

in genere. 

 

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

15-24 95 55 149 87 54 142 -4,7

25-34 246 145 390 237 143 380 -2,6

35-44 311 171 482 306 174 480 -0,4

45-54 278 146 424 280 146 426 0,5

55-64 152 73 224 153 73 226 0,9

Totale 15-64 1.082 590 1.672 1.063 590 1.654 -1,1

65 e oltre 14 4 18 16 4 20 11,1

Totale 1.096 594 1.688 1.079 594 1.674 -0,8

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

15-24 1.030 693 1.723 981 676 1.657 -3,8

25-34 3.238 2.453 5.692 3.138 2.390 5.528 -2,9

35-44 4.516 3.273 7.789 4.478 3.273 7.752 -0,5

45-54 3.896 2.695 6.591 4.000 2.795 6.795 3,1

55-64 1.776 1.023 2.799 1.842 1.115 2.956 5,6

Totale 15-64 14.457 10.137 24.594 14.439 10.249 24.688 0,4

65 e oltre 291 90 380 295 94 389 2,4

Totale 14.748 10.227 24.974 14.734 10.343 25.077 0,4

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

SICILIA

Classi d'età
2010 2011 Var. %         

2011/2010

ITALIA

Classi d'età
2010 2011 Var. %         

2011/2010

 
 

Fonte: Servizio Statistica ed Analisi Economica della Regione – Elaborazione su dati ISTAT 

 

La crescita dello 0,9% registrata nelle forze di lavoro di età compresa tra 55 e 64 anni 

ha riguardato la sola componente maschile il cui contingente, nel 2011, ha fatto rilevare un 

incremento complessivo di mille unità, inferiore a quello registrato tra il 2009 e il 2010 (+5 
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mila unità). Riguardo infine al segmento più anziano della popolazione attiva, nel 2011, si 

osserva un incremento di due mila unità (tutte maschili) rispetto al 2010 che rispecchia la già 

nota tendenza ad un allungamento della permanenza nello stato occupazionale, frutto, 

probabilmente, delle politiche volte a posticipare l‟età pensionabile. Sono infatti 20 mila le 

persone di oltre 65 anni appartenenti alle forze di lavoro siciliane e rappresentano il 5,1% 

del corrispondente valore dell‟Italia.  

 

A livello nazionale, nel corso del 2011, la maggior riduzione si è concentrata sulle 

forze di lavoro aventi un'età compresa tra 15-34 anni (-7% circa rispetto alla media 2010). 

Tale variazione, associata agli incrementi registrati nella classe d‟età 45-64 anni (+8,7%) ha 

determinato una moderata crescita (+0,4%) nell‟ammontare delle forze di lavoro con età 

compresa tra i 15 ed i 64 anni che, nel 2011, rappresentano il 98,3% della forza di lavoro 

dell‟intera penisola. Considerando la distribuzione delle forze di lavoro secondo il grado 

d‟istruzione (Tab.A4.13), nel corso del 2011, in Sicilia, le forze di lavoro in possesso di 

titoli di studio non elevati sono diminuite complessivamente del 7,9%, così come si è ridotta 

la forza lavoro qualificata con laurea breve, laurea, dottorato (-0,8% rispetto al 2010), 

mentre crescono le forze di lavoro con diploma (+1%). Situazione analoga si registra, nello 

stesso periodo, su tutto il territorio nazionale dove però risultano in crescita le forze lavoro 

con titolo di studio accademico (+1,8%). 

 

 

4.4 Il mercato del lavoro nelle province siciliane.  
 

La Tab. 4.11 mostra la dinamica della domanda e dell‟offerta di lavoro nelle province 

siciliane nel corso del 2011. L‟andamento recessivo prima descritto rilevato nella domanda 

di lavoro regionale riflette realtà provinciali caratterizzate da contrazioni più o meno 

consistenti registrate nei singoli aggregati che, insieme, concorrono alla definizione del 

mercato del lavoro. Quanto all‟offerta, i tassi di attività, nel periodo preso in esame, hanno 

mostrato un andamento decrescente in quattro delle nove province siciliane. Enna     (-

4,5%), Messina (-0,7%), Palermo (-2,8%) e Trapani (-0,3%) sono i distretti nei quali si 

rileva una contrazione della quota di forza lavoro rispetto alla popolazione in età di lavoro. 

In crescita il tasso di attività in tutte le altre province tra le quali spicca Siracusa dove si 

registra un incremento dell‟1,6% rispetto al dato medio registrato nel corso del 2010. La 

perdita più consistente nel valore del tasso di attività si osserva nella provincia di Enna (dal 

53,0% al 48,5%). Segue Palermo che, con un tasso di attività pari al 48,1% perde, nel 2011, 

2,8 punti percentuali rispetto al valore medio del 2010. A Ragusa, anche nel 2011 si registra 

il tasso di attività più elevato dell‟Isola (pari al 56,2%), mentre il più alto incremento 

percentuale si regista a Siracusa dove la forza lavoro rappresenta il 52,2% della popolazione 

in età lavorativa (50,6% era il dato del 2010). Nel capoluogo dell‟isola la perdita assoluta di 

forza di lavoro ammonta, nel 2011, a 21 mila unità e spiega la maggiore parte della perdita 

complessiva registrata sull‟intero territorio regionale (da 1.688 mila unità nel 2010 a 1.647 

mila unità nel 2011). Inoltre, la perdita di 15 mila unità nel contingente di persone in cerca 

di occupazione combinata ad una riduzione nella popolazione con più di 15 anni di età (-6 

mila unità) determina un abbassamento nel valore del tasso di disoccupazione di 2,7 punti 
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percentuali rispetto al dato medio del 2010 portando la disoccupazione dei palermitani dal 

18,7% al 16%. 
 

 

Agrigento Caltanissetta Catania

2010 2011 2010 2011 2010 2011

Occupati 121 127 72 72 303 303

In cerca di lavoro 29 27 14 15 41 43

Forze lavoro 150 154 86 87 344 346

Tasso di disoccupazione 19,2 17,7 16,5 17,1 12,0 12,5

Tasso di attività (15-64aa) 50,4 51,7 47,8 48,6 46,9 47,1

Enna Messina Palermo

2010 2011 2010 2011 2010 2011

Occupati 50 48 196 196 345 339

In cerca di lavoro 10 8 31 28 79 64

Forze lavoro 60 55 227 224 424 403

Tasso di disoccupazione 16,7 14,0 13,5 12,5 18,7 16,0

Tasso di attività (15-64aa) 53,0 48,5 51,7 51,0 50,9 48,1

Ragusa Siracusa Trapani

2010 2011 2010 2011 2010 2011

Occupati 106 106 123 121 123 122

In cerca di lavoro 11 15 15 22 18 18

Forze lavoro 117 122 138 143 141 140

Tasso di disoccupazione 9,1 12,5 10,5 15,5 13,0 12,8

Tasso di attività (15-64aa) 54,7 56,2 50,6 52,2 49,1 48,8

SICILIA

2010 2011

Occupati 1.440 1.433

In cerca di lavoro 248 241

Forze lavoro 1.688 1.647

Tasso di disoccupazione 14,7 14,4

Tasso di attività (15-64aa) 50,1 49,5

Fonte: Servizio Statistica ed Analisi Economica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

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

  
 

La distribuzione territoriale dell‟ammontare complessivo delle forze di lavoro siciliane 

(1.647 mila unità nel 2011, pari al 2,4% in meno rispetto al 2010) tra le nove province, 

mostra come la maggior parte della popolazione attiva dell‟Isola sia concentrata, 

ovviamente, nei territori di Palermo, Catania e Messina che insieme assorbono il 59,1% 

dell‟offerta regionale di lavoro. In termini percentuali, le forze di lavoro crescono in 5 delle 

9 province siciliane, si contraggono nei territori di Enna, Messina, Palermo e Trapani (che 

insieme determinano una perdita di 30 mila unità) e registrano il maggiore incremento nelle 

province di Ragusa e Siracusa che risultano, però, ai primi posti anche nella graduatoria 

degli incrementi registrati nel valore dei tassi di disoccupazione. Come si evince dalla Tav. 

4.11 sopra riportata, infatti a Siracusa il tasso di disoccupazione cresce del 5% e si assesta, 

nel 2011, al valore del 15,5%, mentre a Ragusa lo stesso indicatore fa registrare un 

incremento di 3,4 punti percentuali raggiungendo il valore del 12,5%, il più basso registrato 

nell‟Isola. Nello stesso periodo, altri aumenti si registrano a Caltanissetta e Catania ma con 
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valori decisamente inferiori (+0,6% e +0,5% rispettivamente). Il valore più elevato del tasso 

di disoccupazione si registra nella provincia di Agrigento (17,7% nel 2011, -1,5% rispetto al 

2010). Seguono Caltanissetta (17,1%) e Palermo (16%).  

 

L‟andamento settoriale dell‟occupazione nelle province siciliane, nel 2011, è descritto 

in Tab.A4.12. Rispetto al 2010, cresce in cinque province siciliane la domanda di lavoro in 

agricoltura. Fanno eccezione i distretti di Messina (-9,1%) e Palermo (-7,1%) e quelli di 

Caltanissetta ed Enna dove l‟occupazione rimane stabile ai valori registrati nel corso del 

2010. In forte aumento l‟occupazione agricola nelle province di Siracusa (+100%), 

Agrigento (+27,3%) e Catania (+21,1%). Il settore dell‟industria presenta nel 2011 una 

situazione piuttosto variegata nella regione con perdite consistenti quasi ovunque con picchi 

negativi nelle province di Enna, Ragusa e Caltanissetta (-20%, -13,3% e -11,1% 

nell‟ordine), situazioni di stabilità (è il caso di Agrigento) e crescita occupazionale di 

discreta entità nella sola provincia di Catania (+1,8%). Il quadro che emerge dall‟esame 

della Tab. A4.12 denuncia una più diffusa sofferenza del comparo industriale delle 

costruzioni che complessivamente perde il 3,9% delle posizioni lavorative ma localmente 

subisce flessioni ben più consistenti (si veda il caso delle province di Enna e Ragusa già 

menzionate in precedenza).  Il comparto dell‟industria in senso stretto mostra, nel periodo di 

riferimento, una performance complessivamente migliore pur mettendo in evidenza 

situazioni di importante sofferenza con perdite che vanno dall‟11,1% di Siracusa al 28,6% di 

Ragusa. Nel capoluogo dell‟Isola l‟industria in senso stretto mostra un andamento positivo 

(+3,4%) non sufficiente però a compensare il calo occupazionale del settore delle 

costruzioni (-8% nel 2011): ne risulta un bilancio complessivamente negativo del comparto 

industriale palermitano (-1,9% rispetto allo stesso periodo dell‟anno precedente). Per il 

settore terziario che, lo ricordiamo, perde complessivamente lo 0,6%, la contrazione più 

consistente si registra nella provincia di Siracusa (-4,4%) mentre Caltanissetta fa registrare 

la crescita maggiore (+4,2%). Infine, il 2011, segna per il capoluogo della regione il 

protrarsi di una situazione recessiva del settore dei servizi con un decremento di 4 mila posti 

di lavoro (-1,4% rispetto al 2010).  

 

 

4.5 La spesa sociale  in Sicilia. 
 

In questo paragrafo vengono presentati i dati relativi alla spesa sostenuta in Sicilia  per 

l‟erogazione dell‟assistenza sociale alle categorie di utenti aventi diritto. L‟”Indagine sugli 

interventi e servizi sociali dei Comuni singoli e associati” condotta da ISTAT con cadenza 

annuale, rileva le informazioni sugli utenti e sulla spesa sostenuta dai Comuni, 

singolarmente e/o in associazione con altri, per i servizi forniti secondo un modello di 

organizzazione che può variare non soltanto tra le regioni, ma anche all‟interno della stessa 

Regione. La rilevazione è di tipo censuario, è stata svolta per la prima volta nel 2003 e 

consente un monitoraggio costante nel tempo delle risorse impiegate e delle attività 

realizzate nell‟ambito della rete integrata di servizi sociali territoriali.  
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Come previsto dalla legge quadro di riforma dell‟assistenza (n.°328 del 2000), i 

comuni sono titolari delle politiche di welfare che gestiscono singolarmente o in forma 

associata fra comuni limitrofi, in attuazione dei piani sociali di zona e regionali, definiti da 

ciascuna regione nell‟esercizio delle proprie funzioni di programmazione. L'unità di 

rilevazione dell'indagine è quindi costituita dai Comuni singoli e dalle loro associazioni e da 

tutti gli enti che contribuiscono all‟offerta di servizi per delega da parte dei comuni 

(comprensori e consorzi, Comunità montane, unioni di comuni, ambiti e distretti sociali, 

distretti socio-sanitari/ASL). Le informazioni raccolte sono articolate in sette aree di utenza 

dei servizi: famiglia e minori, disabili, dipendenze, anziani, disagio adulti, immigrati e 

multiutenza. Gli interventi e i servizi sociali sono riconducibili a tre macro-aree: interventi e 

servizi di supporto, trasferimenti in denaro, strutture.  

 

L'indagine è frutto della collaborazione con più enti del governo centrale e locale 

interessati alla produzione e all'utilizzo della base dati a cui la rilevazione è finalizzata.  Alla 

rilevazione partecipano direttamente la Ragioneria Generale dello Stato, quindi il Ministero 

dell‟Economia e delle Finanze, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, la maggior 

parte delle Regioni (Piemonte, Liguria, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Friuli Venezia 

Giulia, Toscana, Umbria, Marche, Basilicata, Puglia, Sicilia, Sardegna) e la Provincia 

autonoma di Trento. Nel corso del 2009 (ultimo dato disponibile), la spesa per l‟assistenza 

sociale erogata in Sicilia ammonta a 388 milioni 260 mila euro
10

 e rappresenta il 5,5% della 

spesa sociale sostenuta a livello nazionale. Rispetto al 2008 la spesa sociale dei comuni 

siciliani è aumentata del 9,7% (+5,1% l‟incremento registrato a livello nazionale) mostrando 

una inversione di tendenza rispetto all‟ultimo triennio (2006-2008) nel corso del quale si era 

registrata una contrazione complessiva del 6,3% (Tab. 4.12).  

 

Rispetto al 2003 (anno di avvio della rilevazione) l‟incremento registrato è invece del 

42,9%. In termini di spesa media pro-capite, dal 2003, i Comuni siciliani e gli enti da questi 

delegati per tutti i servizi e gli interventi sociali erogati ai cittadini, hanno sostenuto una 

spesa via via crescente che è passata da 54,5 euro per abitante a 77, 0 euro nel 2009 (+6,7 

euro rispetto al 2008). Guardando alla composizione della spesa per area di utenza (Tab. 

4.13), si rileva una sostanziale stabilità nel tempo che tuttavia non manca di evidenziare 

segnali di rimodulazione delle politiche assistenziali a livello locale. Tra il 2003 ed il 2009 

infatti si riduce di circa sette punti percentuali la quota destinata agli anziani che passa dal 

25,3% della spesa complessivamente sostenuta nel 2003 al 18,5% nel 2009, mentre, nello 

stesso periodo, crescono di 4,6 punti percentuali le risorse destinate ai disabili.  

 

Anche le politiche di sostegno ai poveri, agli adulti disagiati e ai senza fissa dimora, 

registrano un leggero incremento rispetto al passato (+0.8%) sebbene rappresentino una 

quota piuttosto residuale del totale della spesa (7,0% nel 2009). La maggiore parte della 

                                                           
10

 Si intende la spesa in conto corrente di competenza impegnata nel 2009 per l‟erogazione di servizi o di 

interventi socio-assistenziali da parte dei comuni singoli o associati. Sono incluse le spese per il personale, per 

l‟affitto di immobili o attrezzature e per l‟acquisto di beni e servizi gestiti direttamente. Per spese gestite in 

modo indiretto (es. cooperative sociali) la spesa è data dai costi di affidamento del servizio a terzi.  La spesa è 

espressa i euro al netto della compartecipazione degli utenti e del Servizio sanitario nazionale. 
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spesa per interventi e servizi sociali dei comuni, in Sicilia così come nel resto d‟Italia, è 

destinata all‟area “famiglia e minori” la cui quota, nel 2009, risulta superiore al 44% del 

totale ed in crescita di oltre un punto percentuale rispetto al 2003. Tale evenienza è, con tutta 

probabilità, da attribuire agli effetti del piano straordinario per lo sviluppo dei servizi per la 

prima infanzia, avviato con la legge finanziaria del 2007.  

 
Tab. 4.12 – Spesa per interventi e servizi sociali dei comuni singoli e associati – Sicilia  e Italia 
 Anni 2003-2009 (valori assoluti e spesa pro-capite) 

 

 

Fonte: Servizio Statistica ed Analisi Economica della Regione  – Elaborazione su dati ISTAT 

(a) Si intende la spesa in conto corrente di competenza impegnata nel 2009 per l’erogazione dei servizi o degli interventi socio-assistenziali da 
parte di comuni e associazioni di comuni. Sono incluse le spese per il personale, per l’affitto di immobili o attrezzature e per l’acquisto di beni e 
servizi (spesa gestita direttamente). Nel caso in cui il servizio venga  gestito da altre organizzazioni (ad esempio: cooperative sociali) la spesa è 
data dai costi dell’affidamento a terzi del servizio (spesa gestita indirettamente). La spesa è indicata in euro, al netto della compartecipazione 
degli utenti e del Servizio sanitario nazionale. (b) Rapporto tra spesa e popolazione residente nella regione o ripartizione geografica. 

 

L‟incremento complessivo del 9,7% registrato nel 2009 nella spesa per interventi e 

servizi dei comuni singoli e associati della Sicilia coinvolge in misura più o meno marcata 

tutte le aree di utenza ad eccezione dell‟area “dipendenze” (nella quale rientrano le persone 

dipendenti da alcool e droga) per la quale la spesa si riduce del 27,1% rispetto al 2008, 

assestandosi, nel 2009, al valore di 1,7 milioni di euro (Tab. 4.13).  

 

Dall‟esame della Tab. 4.13 si evince che i principali destinatari delle prestazioni di 

welfare sono le famiglie con minori, gli anziani e le persone con disabilità: su queste are di 

utenza si concentra l‟88,1% della spesa complessivamente sostenuta in Sicilia per interventi 

e servizi sociali. Le politiche di contrasto alla povertà e all‟esclusione sociale incidono per il 

6,9% circa, mentre solo il 2,5% è destinato ai servizi sociali che si rivolgono a più tipologie 

di utenti, alle attività generali svolte dai Comuni e ai costi sostenuti per esenzioni e 

agevolazioni offerte agli utenti delle diverse aree (la cosiddetta “multiutenza”). Le quote 

residue della spesa sociale sostenuta in Sicilia nel corso del 2009 riguardano “immigrati e 

nomadi”, nella misura dell‟1,9%, e le “dipendenze” cui è destinato lo 0,4% del totale delle 

risorse impiegate.  

 

L‟andamento regionale appena descritto rispecchia la distribuzione nazionale delle 

risorse destinate alle prestazioni in campo sociale tra le diverse aree di utenza (Tab. 4.13). In 

termini assoluti, la spesa dedicata alle famiglie siciliane con figli minori ammonta, nel 2009, 

a poco meno di 173 milioni di euro con un incremento dello 0,4% rispetto al 2008. 

 

 

 

Spesa (a) Spesa (a)

Valori assoluti Valori assoluti

271.667.631 54,5 5.198.277.766 90,2 5,2

320.430.174 64,0 5.377.614.038 92,4 6,0

377.856.385 75,3 5.741.354.961 98,0 6,6

377.663.986 75,3 5.954.085.998 101,0 6,3

362.444.611 72,2 6.399.384.297 107,8 5,7

354.047.507 70,3 6.662.383.600 111,4 5,3

388.259.782 77,0 7.002.895.081 116,3 5,52009

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Anni
Spesa pro-

capite (b)

Spesa pro-

capite (b)
Sicilia/Italia %

Sicilia Italia
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Tab 4.13 - Spesa per interventi e servizi sociali dei comuni singoli e associati per area di utenza in Sicilia e Italia – 
Anni 2003-2009 (valori assoluti) 

 

Famiglie e 

minori
Disabili Dipendenze Anziani

Immigrati

e nomadi

Povertà, disagio 

adulti e senza 

fissa dimora

Multiutenza Totale

2003 116.268.307 55.771.738 4.037.048 68.754.393 3.894.439 16.795.274 6.101.122 271.667.631

2004 137.552.358 59.767.897 4.215.662 74.051.700 5.140.144 30.740.315 8.962.098 320.430.174

2005 168.787.149 65.871.367 2.423.871 82.274.387 1.905.203 46.278.816 10.315.592 377.856.385

2006 152.916.873 77.544.570 2.896.647 92.487.044 3.326.094 34.661.169 13.831.589 377.663.986

2007 154.352.887 79.785.143 2.476.876 79.437.362 3.982.566 27.261.031 15.148.746 362.444.611

2008 172.054.767 80.298.991 2.361.274 70.816.226 4.836.678 16.401.171 7.278.400 354.047.507

2009 172.764.819 97.509.023 1.720.679 71.770.474 7.698.838 27.067.978 9.727.971 388.259.782

2003 2.014.871.735 1.022.586.402 58.633.323 1.311.119.273 118.514.159 359.784.852 312.768.022 5.198.277.766

2004 2.097.187.279 1.065.195.048 55.050.944 1.303.738.061 127.256.226 363.136.982 366.049.498 5.377.614.038

2005 2.211.938.925 1.168.892.933 56.854.496 1.340.954.906 136.725.090 423.335.164 402.653.447 5.741.354.961

2006 2.305.922.048 1.231.716.291 66.016.506 1.367.694.844 150.084.902 424.963.171 407.688.236 5.954.085.998

2007 2.490.627.878 1.354.022.498 52.166.554 1.402.109.527 183.052.745 503.081.598 414.323.497 6.399.384.297

2008 2.683.567.297 1.408.183.716 49.063.775 1.410.269.952 181.402.675 510.409.397 419.486.788 6.662.383.600

2009 2.787.980.721 1.514.522.125 61.553.045 1.422.812.055 190.283.056 581.364.875 444.379.204 7.002.895.081

Anni

Area di utenza 

Sicilia

Italia

 

Fonte: Servizio Statistica ed Analisi Economica della Regione  – Elaborazione su dati ISTAT 
 

Sull‟intero territorio nazionale la spesa a sostegno delle famiglie con minori è pari, 

nello stesso anno, a 2,8 miliardi di ero (+3,9% rispetto al 2008). Sempre nel 2009, le regioni 

del Mezzogiorno sembrano le più sensibili nei confronti delle esigenze degli utenti che 

versano in condizioni di povertà e di esclusione sociale con quote di spesa ad essi destinate 

pari al 10% circa del totale, mentre nelle regioni del Nord si registra una maggiore 

concentrazione di risorse verso anziani e disabili, con quote superiori al 21%.  

 

Particolarmente rilevanti gli incrementi registrati nella spesa sociale a favore delle aree 

di utenza “povertà” (+65% rispetto al 2008), “immigrati e nomadi” (+59,2%), “multiutenza” 

(+33,7%) e “disabili” (+21,4%). Per l‟utenza “anziani” la spesa per interventi e servizi 

sociali si incrementa dell‟1,3% passando da un valore di 70,8 milioni di euro del 2008 ad un 

valore di 71,8 milioni di euro nel 2009 (Fig. 4.3). A livello nazionale, di contro, la crescita 

del 5,1% registrata tra il 2008 e il 2009 coinvolge tutte le aree di utenza anche se non in 

modo omogeneo (Tab. 4.13).  

 

Considerando l‟impiego delle risorse per gli interventi e i servizi sociali in relazione 

alla popolazione residente, emerge un profondo divario territoriale che vede, per il 2009, la 

Sicilia al 14° posto nella graduatoria delle regioni italiane (Fig. 4.2). Più nello specifico, la 

spesa per abitante varia all‟interno di un range di valori compresi tra un minino di 25,5 euro 

in Calabria ed un massimo di 289,3 euro nella regione Valle d‟Aosta. 
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Fig. 4.2– Spesa per interventi e servizi sociali dei comuni singoli e associati per area  
di utenza in Sicilia - Anno 2009 (valori percentuali) 
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Fonte: Servizio Statistica ed  Analisi Economica della Regione  – Elaborazione su dati ISTAT 

 

Eccezion fatta per la Sardegna tutte le regioni meridionali mostrano valori di spesa 

pro-capite al di sotto della media nazionale (che si assesta a 116,3 euro). Ad esse si 

aggiungono Veneto e Marche la cui spesa per abitante, nel 2009, ammonta rispettivamente a 

113,8 e 107,2 euro, valori entrambi di gran lunga al di sotto del dato ripartizionale che 

supera la soglia dei 130 euro. In Sicilia si spendono 77 euro per abitante (circa 7 euro pro-

capite in più rispetto al 2008) per interventi e servizi sociali e tale dato appare anch‟esso 

distante sia dal dato relativo alla ripartizione territoriale “Isole” (dove la spesa è pari a 107,4 

euro per abitante) che dal dato nazionale.  Come già detto, tra il 2003 e il 2009 la spesa 

media per abitante sostenuta in Sicilia si è evoluta con un trend quasi sempre crescente (ad 

eccezione del triennio 2006-2008) passando da 54,5 euro nel 2003 a 77 euro nel 2009. Nello 

stesso periodo, sull‟intero territorio nazionale si registra una crescita della spesa per abitante 

che dal valore di 90,2 euro del 2003 si assesta nel 2009 al valore di 116 euro con un crescita 

complessiva di circa 26 euro pro-capite. Anche in termini di spesa pro-capite (Tab. 4.14), le 

aree di utenza verso le quali si registra una maggiore sensibilità sul territorio regionale, così 

come su quello nazionale, sono quelle dei disabili, famiglie con minori ed anziani.  In 

rapporto alla popolazione di riferimento
11

, in Sicilia, a ciascuna delle aree summenzionate è 

                                                           
11

 La popolazione di riferimento per l‟area “famiglia e minori” è rappresentata dal numero di componenti delle 

famiglie con almeno un minore in base alle risultanze del Censimento della popolazione 2001.  La popolazione 

di riferimento per l'area "disabili" è costituita dal numero di disabili che vivono in famiglia quali risultano 

dall'indagine Multiscopo sulle "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari  - Anni 2004-2005 - e dal 

numero di disabili ospiti nelle strutture residenziali quali risultano dalla "Rilevazione statistica sui presidi 

residenziali socioassistenziali - Anno 2006".  La popolazione di riferimento per l'area "anziani" è costituita 

dalla popolazione con età maggiore di 65 anni - Anno 2009. 
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destinata una spesa media pro-capite di 1.647, 72 e 78 euro. Sul territorio nazionale i 

corrispondenti valori risultano più elevati e pari a 2.691 euro per interventi e servizi ai 

disabili, a 119 euro per famiglie con minori e 117 euro a sostegno degli anziani. 

 
Fig. 4.3 – Spesa pro-capite per interventi e servizi sociali dei comuni singoli e associati nelle regioni italiane - Anno 
2009 
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 Fonte: Servizio Statistica e Analisi Economica della Regione  – Elaborazione su dati ISTAT 

 
Tab 4.14 – Spesa per interventi e servizi sociali dei comuni singoli e associati per area di utenza in Sicilia e Italia – 
Anni 2003-2009 (valori pro-capite) 

 

Famiglie e 

minori
Anziani Disabili Disagio adulti Immigrati Dipendenze Multiutenza Totale

2003 48,1             79,5 745,2 5,4 68,4 1,0 1,2 54,5

2004 56,9             84,2 1.018,4 9,9 77,5 1,0 1,8 64,0

2005 69,9             92,0 1.123,0 14,9 26,4 0,6 2,1 75,3

2006 63,3           102,1 1.321,3 11,1 43,5 0,7 2,8 75,3

2007 63,9 86,9 1.359,5 8,7 45,2 0,6 3,0 72,2

2008 71,2 77,0 1.378,5 5,2 45,5 1,0 1,4 70,3

2009 72,0 78,0 1.674,0 9,0 64,0 0,0 2,0 77,0

2003 86,3 119,0 1.478,5 9,8 67,0 1,2 5,4 90,2

2004 89,9 115,8 1.889,0 9,8 57,9 1,1 6,3 92,4

2005 94,8 116,7 2.071,1 11,4 53,9 1,1 6,9 98,0

2006 98,8 117,0 2.184,3 11,4 53,5 1,3 6,9 101,0

2007 106,7 118,1 2.401,2 13,5 57,5 1,0 7,0 107,8

2008 115,0 117,4 2.502,5 13,6 49,5 1,0 7,0 111,4

2009 119,0 117,0 2.691,0 15,0 47,0 1,0 7,0 116,0

Anni

Area di utenza 

Sicilia

Italia

 

Fonte: Servizio Statistica e Analisi Economica  della Regione – Elaborazione su dati ISTAT 
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APPROFONDIMENTI 

Il Censimento della Popolazione e delle Abitazioni 2011: dati provvisori 
in Sicilia 

A cura di Roberto Foderà- ISTAT - Ufficio regionale per la Sicilia 

 
L’Istat ha diffuso il 27 aprile, a soli sei mesi dalla data del censimento, i dati provvisori sulla 

popolazione residente per comune, distinta per sesso. I dati saranno a breve aggiornati sino a trovare 
il valore definitivo, quello che fornisce la popolazione legale per il decennio a venire, alla fine di 
questo stesso anno. Sono soprattutto i dati delle città demograficamente più grandi che potranno 
presentare revisioni maggiori mentre la popolazione diffusa per i comuni piccoli e medi può essere 
considerata molto vicina al dato definitivo. 

 
La velocità di elaborazione dei risultati è dovuta sostanzialmente alle innovazioni che il 

censimento del 2011 ha proposto, prima fra tutte la possibilità di compilazione del modello tramite 
Web: in Italia sono stati più di 8 milioni i questionari compilati con tale modalità e oltre 623 mila 
quelli nella regione. Ma altre novità significative e certamente con un forte impatto sui tempi di 
raccolta sono stati la consegna a casa, tramite vettore postale, dei questionari a partire dal mese di 
settembre del 2011, un sistema di monitoraggio on line accessibile anche ai rilevatori e che ha messo 
a disposizione di ciascuno l’archivio anagrafico della zona loro assegnata, la possibilità di riconsegna 
multicanale, ovvero oltre che al rilevatore comunale, anche agli sportelli degli uffici postali e ai centri 
di raccolta aperti presso gli uffici comunali. E’ questa la modalità di restituzione più utilizzata (il 
32,4% dei circa 2 milioni di questionari recuperati nella regione), seguita dalla compilazione via Web 
(31,6%), dal recupero tramite rilevatore (21,6%), mentre solo il 14,4% sono tornati tramite vettore 
postale. 

 
Tab.1 Popolazione residente per provincia ai censimenti 2001 e 2011 
 

Province 2011* 2001 Var. % 

Trapani 430.843 425.121 1,35  
Palermo 1.239.837 1.235.923 0,32  
Messina 653.470 662.450 -1,36  
Agrigento 447.310 448.053 -0,17  
Caltanissetta 273.155 274.035 -0,32  
Enna 173.668 177.200 -1,99  
Catania 1.080.034 1.054.778 2,39  
Ragusa 308.329 295.264 4,42  
Siracusa 397.952 396.167 0,45  
Sicilia 5.004.598 4.968.991 0,72 

Fonte: Istat, * Dati provvisori   
 

Dai dati attualmente diffusi dall’Istat non si può scendere ad una analisi di dettaglio della 
struttura della popolazione ma alcuni semplici confronti con i dati del censimento precedente, svolto 
alla fine di ottobre del 2001, possono fornire interessanti informazioni sull’andamento della 
popolazione nel decennio. 
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APPROFONDIMENTI 

La popolazione censita nel 2011 in Sicilia ammonta esattamente a 5.004.598 residenti. Rispetto 
a dieci anni prima si evidenzia una differenza positiva di 35,6 mila persone. La consistenza 
demografica della regione risulta pertanto sostanzialmente immutata con una variazione positiva di 
solamente lo 0,72%, modifica che appare ancor più temperata confrontata alla maggiore crescita 
nazionale che nel decennio tocca il 4,52%. 

 
Come è noto la variazione intercensuaria nasconde le dinamiche naturali e migratorie. Il dato 

può diventare maggiormente significativo osservandone la disaggregazione provinciale. Alla staticità 
regionale, infatti, si contrappongono province come Catania (+2,39%) e Ragusa (+4,42%) in cui si 
evidenzia un considerevole andamento positivo, e le province di Enna (-1,99%) e Messina (-1,36%) 
con variazioni negative. Quattro province su nove hanno una flessione di residenti. Sfrangiando il 
territorio nelle aree comunali, come mostra la cartografia, risalta una fascia di comuni che  perdono 
popolazione che taglia da sud-ovest a nord-est la Sicilia, partendo dalla provincia di Agrigento, 
passando per le colline di Caltanissetta e Enna e allargandosi per le Madonie e i Nebrodi per “uscire” 
da Messina. Viceversa le zone che si stanno “riempiendo” di popolazione sono le due punte estreme 
del trapanese e della Val di Noto, le zone della piana di Catania e delle pendici dell’Etna e la corona 
attorno al capoluogo di regione. 

 
Cartografia 1 Variazione % intercensuaria della popolazione residente 

 

L’analisi della distribuzione per zone altimetriche mostra una conferma allo storico deflusso 
della popolazione dalle montagne verso le zone più pianeggianti e litoranee, ma questo censimento 
evidenzia anche una nuova direzione della popolazione. Infatti la pianura non risulta più la principale 
meta presentando una flessione abitativa dell’1,4%: la pianura è l’area di maggiore espansione dal 
1951 e comprende le due  città maggiori, Palermo e Catania, alcuni dei principali centri trainati dalle 
politiche di industrializzazione, come Gela e Augusta. L’unica area altimetrica che segnala una 
crescita delle residenze è la collina litoranea: nell’ultimo decennio intercensuario gli abitanti di questa 
crescono del 6%, e di oltre un terzo dal primo censimento repubblicano (1951).  

 
La scelta di posizionarsi attorno alle maggiori città, sfruttando le migliori capacità di mobilità 

senza subire i maggiori costi di inurbamento, costituendo quella classe sociale definita dei city user, 
viene confermato anche dall’evoluzione della distribuzione della popolazione di questo censimento. 
E’ il caso dei comuni della corona attorno al capoluogo di regione come dei comuni che si inerpicano 
lungo le pendici dell’Etna attorno a Catania. 
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APPROFONDIMENTI 

Tab.3 Popolazione residente per zona altimetrica ai censimenti 2001 e 2011 
 

Zone altimetriche 

Popolazione residente 

2011* 2001 

Montagna interna 263.900 274.446 

Montagna litoranea 385.026 389.680 

Collina interna 924.386 932.541 

Collina litoranea 1.512.244 1.426.187 

Pianura 1.919.042 1.946.137 

Sicilia 5.004.598 4.968.991 
 
Fonte: Istat, * Dati provvisori 

 
Da un altro punto di vista lo stesso fenomeno può essere evidenziato dalla distribuzione per 

classi demografiche delle città siciliane. La tabella mostra il numero e la popolazione dei comuni agli 
ultimi due censimenti distinti per ampiezza demografica. Variazioni positive si evidenziano solo per i 
residenti dei comuni medio-grandi, dai 10 mila ai 50 mila abitanti, e per i comuni della prima classe, 
che migliorano sia di numero che di popolazione, ma con un impatto inadeguato ad influenzare la 

distribuzione territoriale. I 15 comuni più grandi, da soli, perdono oltre 45 mila residenti. 

 
Tab.4 Popolazione residente per classe demografica del comune 

Classe demografica 

2011*  Variazione % 2001-2011 

Numero 
comuni 

Residenti  
Numero 
comuni 

Residenti 

fino a 1.000 ab. 30 21.983  7,1  1,1  

da 1.001 a 2.000 ab. 54 76.464  1,9  -2,9  
da 2.001 a 5.000 ab. 117 391.604  -0,9  -2,2  
da 5.001 a 10.000 ab. 80 575.551  -3,6  -1,5  
da 10.001 a 20.000 ab. 54 719.337  3,9  8,2  
da 20.001 a 50.000 ab. 40 1.226.059  -2,4  3,9  
oltre 50.001 ab. 15 1.993.600  0,0  -2,2  
Totale 390 5.004.598   0,0  0,7  

Fonte: Istat, * dati provvisori     

 
Un altro fenomeno che i dati provvisori diffusi dall’Istat permettono di mettere in evidenza è il 

proseguire, lento e costante, della frammentazione familiare con una riduzione della dimensione 
media in tutte le province. A fronte di una dinamica positiva della popolazione residente in famiglia 
nel periodo intercensuario pari all’1,17%, il numero delle famiglie cresce del 10,03%, sfiorando i due 
milioni di nuclei. Significativi i dati delle province di Enna e di Messina che, a fronte di una riduzione 
della popolazione in famiglia vedono comunque crescere in numero di queste ultime del 7,14% la 
prima e addirittura del 9,25 % la seconda. In media regionale una famiglia tipo risulta composta da 
2,5 componenti con una variabilità estremamente contenuta. Sopra tale confine si trovano le 
province di Palermo, Catania e Ragusa con 2,6 componenti; sotto la media si colloca solo la provincia 
di Messina (2,3) che presenta oltretutto la maggior flessione di tale indicatore nel decennio appena 
trascorso. 
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APPROFONDIMENTI 

Tab.5 Popolazione residente in famiglia e numero famiglie 
 

Province 
Popolazione residente in famiglia Numero di famiglie 

Numero medio di 
componenti 

Numero Var. dal  2001 Numero Var. dal  2001 Numero Var. dal  2001 

Trapani 430.843 1,72  172.009 11,44  2,5 -8,76  

Palermo 1.239.837 0,84  470.900 9,73  2,6 -9,09  

Messina 653.470 -0,93  277.732 9,25  2,3 -11,20  

Agrigento 447.310 0,17  172.940 8,29  2,6 -7,14  

Caltanissetta 273.155 0,08  105.435 8,84  2,6 -7,80  

Enna 173.668 -1,64  70.414 7,14  2,5 -7,06  

Catania 1.080.034 2,90  417.753 11,86  2,6 -7,47  

Ragusa 308.329 5,02  120.192 12,23  2,6 -5,11  

Siracusa 397.952 0,82  156.841 8,43  2,5 -8,42  

Sicilia 5.004.598 1,17  1.964.216 10,03  2,5 -9,75  

Fonte: Istat       

 
L’Istituto, infine, ha comunicato anche il dato degli stranieri residenti. Più dei precedenti 

questo dato potrebbe subire rettifiche al momento della pubblicazione definitiva a causa delle 
maggiori difficoltà a censirli. L’impatto sulla demografia regionale può essere misurato dalla quota 
sulla popolazione residente. In Sicilia questa rappresenta il 23,4‰ a fronte di una media nazionale del 
64,9‰. La regione si colloca nelle posizioni basse della graduatoria assieme a tutte le altre regioni del 
Mezzogiorno. I dati provvisori contano in Sicilia 117.193 residenti con cittadinanza non italiana. 

 
Graf. 1 Popolazione straniera residente per regione – quote per mille abitanti 
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Appendice statistica al Capitolo 4° 
 

 

Paesi di 

cittadinanza
%

Paesi di 

cittadinanza
%

Paesi di 

cittadinanza
%

Tunisia 19,9 Romania 17,8 Romania 28,4

Marocco 10,7 Tunisia 15,1 Tunisia 11,9

Sri Lanka 10,4 Marocco 9,6 Marocco 9,0

Albania 7,8 Sri Lanka 8,0 Sri Lanka 7,5

Mauritius 5,1 Albania 6,0 Albania 5,0

Filippine
4,9

Cina Rep. 

Popolare 4,6

Cina Rep. 

Popolare 4,7

Bangladesh 3,7 Polonia 4,6 Polonia 4,1

Cina Rep. 

Popolare 3,6
Filippine

3,8
Bangladesh

3,2

Romania 3,0 Mauritius 3,7 Filippine 3,2

Polonia 2,8 Bangladesh 3,0 Mauritius 2,7

Fonte: Servizio Statistica ed Analisi Economica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Tab.A.  4. 1 - Cittadini stranieri residenti al 1°gennaio per principali paesi di provenienza - 

Anni 2005-2008-2011 (valori percentuali)

2005 2008 2011

 

 

Tav. A.4.2 - Popolazione straniera residente in Sicilia  al 1.1.2011

Maschi Femmine Totale 

Agrigento 5.239 5.516 10.755 11,8 2,4

Caltanissetta 2.754 3.139 5.893 12,2 2,2

Catania 11.494 14.414 25.908 9,3 2,4

Enna 1.120 1.754 2.874 12,0 1,7

Messina 10.622 12.928 23.550 11,8 3,6

Palermo 13.125 15.371 28.496 11,7 2,3

Ragusa 12.241 8.715 20.956 13,4 6,6

Siracusa 5.420 5.682 11.102 8,7 3,5

Trapani 6.132 6.238 12.370 10,4 2,8

Sicilia 68.147 73.757 141.904 14,1 2,8

Italia 2.201.211 2.369.106 4.570.317 7,9 7,5

Fonte: Servizio Statistica ed Analisi Economica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Stranieri residenti Var% su 

2010

% su pop 

residente
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Romania 40.301 968.576 4,2

Tunisia 16.885 106.291 15,9

Marocco 12.784 452.424 2,8

Sri Lanka 10.650 81.094 13,1

Albania 7.139 482.627 1,5

Cina Rep. Popolare 6.639 209.934 3,2

Polonia 5.809 109.018 5,3

Bangladesh 4.506 82.451 5,5

Filippine 4.501 134.154 3,4

Mauritius 3.801 9.271 41,0

Germania 1.977 42.531 4,6

Ucraina 1.925 200.730 1,0

Totale stranieri residenti 141.904 4.570.317 3,1

Fonte: Servizio Statistica ed Analisi Economica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Tav. A.4.3 - Prime comunità straniere più numerose al 1.1. 2011

Sicilia Italia Comp%

 

 

Settori 2010 2011 Var. ass. Var. %

Agricoltura 867 850 -17 -2,0

  di cui  dipendenti 409 413 4 1,0

Maschi 612 602 -10 -1,6

Femmine 254 248 -6 -2,4

Industria 6.578 6.538 -40 -0,6

  di cui  dipendenti 5.226 5.226 0 0,0

Maschi 5.272 5.203 -69 -1,3

Femmine 1.306 1.335 29 2,2

Terziario 15.428 15.579 151 1,0

  di cui  dipendenti 11.475 11.601 126 1,1

Maschi 7.749 7.814 65 0,8

Femmine 7.678 7.765 87 1,1

Totale 22.873 22.967 94 0,4

  di cui  dipendenti 17.110 17.240 130 0,8

Maschi 13.633 13.619 -14 -0,1

Femmine 9.238 9.349 111 1,2

Fonte: Servizio Statistica ed Analisi Economica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Tav. A 4. 4 - Occupati per settore di attività economica e posizione nella professione

Italia  - (dati medi annui- migliaia di unità)
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2010 2011 2010 2011 2010 2011 Var. ass. Var.%

Occupati a tempo pieno 12.880 12.809 6.555 6.607 19.435 19.416 -19 -0,1

Occupati a tempo parziale 754 809 2.683 2.742 3.437 3.551 114 3,3

Occupati in complesso 13.634 13.618 9.238 9.349 22.872 22.967 95 0,4

Occupati dipendenti a tempo ind. 8.488 8.416 6.440 6.522 14.927 14.938 11 0,1

Occupati dipendenti a tempo det. 1.094 1.180 1.089 1.123 2.182 2.303 121 5,5

Occupati dipendenti in complesso 9.582 9.596 7.529 7.645 17.109 17.241 132 0,8

Fonte: Servizio Statistica ed Analisi Economica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Tav. A. 4. 5   - Occupati per posizione nella professione, carattere dell'occupazione e settore di attività economica  - 

Italia (dati medi annui - migliaia di unità)

Maschi Femmine Totale

 

Classi d'età Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

15-24 58 30 87 56 25 81

25-34 197 104 301 196 105 301

35-44 281 150 431 276 151 427

45-54 257 133 391 258 134 392

55-64 143 70 213 140 72 212

Tot. 15-64 936 487 1.422 926 487 1.413

65 e oltre 14 4 18 15 4 19

Totale 950 490 1.440 941 491 1.432

15-24 754 489 1.243 715 459 1.174

25-34 2.902 2.111 5.013 2.819 2.063 4.882

35-34 4.271 3.006 7.278 4.226 3.007 7.233

45-54 3.713 2.551 6.264 3.809 2.642 6.451

55-64 1.707 992 2.699 1.758 1.084 2.842

Tot. 15-64 13.347 9.150 22.496 13.327 9.255 22.582

65 e oltre 287 89 376 292 93 385

Totale 13.634 9.238 22.872 13.619 9.348 22.967

Fonte: Servizio Statistica ed Analisi Economica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Sicilia

Italia

Tab.A. 4. 6 - Occupati per classe d'età e sesso - Sicilia e Italia - (dati medi annui - migliaia di unità)

2010 2011
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Licenza elementare 116 110 6,5 -5,2

Licenza media 486 478 28,3 -1,6

Diploma 593 602 35,7 1,5

Laurea breve, laurea, dottorato 244 244 14,5 0,0

Totale 1.439 1.434 85,0 -0,3

Licenza elementare 1.278 1.206 4,8 -5,6

Licenza media 6.991 6.951 27,8 -0,6

Diploma 10.593 10.713 42,9 1,1

Laurea breve, laurea, dottorato 4.010 4.097 16,4 2,2

Totale 22.872 22.967 92,0 0,4

Fonte: Servizio Statistica ed Analisi Economica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

2010 2011
Quota % 2011 Var. % 

2011/2010

Tab.A. 4.7 - Occupati per titolo di studio - Sicilia e Italia - (dati medi annui - migliaia di unità)

Sicilia

2010 2011
Quota % 2011 Var. % 

2011/2010

Italia

 
 
 

Var%

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 2011/2010

Sicilia 13,3 17,3 14,7 14,8 17,2 14,4 -0,3

Mezzogiorno 11,8 15,9 13,3 11,8 15,9 13,6 0,3

Italia 7,6 9,7 8,4 7,6 9,6 8,4 0,0

Fonte: Servizio Statistica ed Analisi Economica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Var%

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 2011/2010

Sicilia 66,0 34,7 50,1 52,9 26,7 49,5 -0,6

Mezzogiorno 65,7 36,1 50,7 65,5 36,8 50,0 -0,7

Italia 73,3 51,1 62,2 73,1 51,1 62,2 0,0

Fonte: Servizio Statistica ed Analisi Economica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Tab. A 4.9 - Tassi di attività (15-64 anni)  per sesso e distretto geografico (dati medi annui)

2010 2011

Tab. A 4.8 - Tassi di disoccupazione per sesso e distretto geografico (dati medi annui)

2010 2011
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2010 2011 Var. % 2010 2011 Var. %

15 - 24 anni 76,2 77,2 1,0 71,6 72,6 1,0

25 - 34 anni 42,3 43,1 0,8 25,7 26,1 0,4

35 - 44 anni 35,4 35,6 0,2 20,0 20,0 0,0

45 - 54 anni 38,9 39,5 0,6 24,2 24,0 -0,2

55 - 64  anni 62,1 62,5 0,4 62,0 60,5 -1,5

Totale 15-64 anni 49,9 50,5 0,6 37,8 37,8 0,0

Fonte: Servizio Statistica ed Analisi Economica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Sicilia 6,9 10,5 8,2 6,6 10,6 8,0 -0,3 0,1 -0,2
Mezzogiorno 6,2 9,2 7,2 6,8 9,4 7,7 0,6 0,2 0,5

Italia 3,5 4,8 4,0 3,8 5,0 4,3 0,3 0,2 0,3

Fonte: Servizio Statistica ed Analisi Economica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Italia

2010 2011 Var. % 2011/2010

Tab A. 4.10 - Tasso di inattività per classe di età. Sicilia e Italia

Tab A. 4. 11- Tasso  di  disoccupazione  di  lunga  durata  per  sesso. Sicilia e Italia

(valori %)

(popolazione >15 aa - valori %)

Sicilia

 
 

Agrigento Caltanissetta Catania

2010 2011 Var. % 2010 2011 Var. % 2010 2011 Var. %

Agricoltura 11 14 27,3 6 6 0,0 19 23 21,1

Industria 20 20 0,0 18 16 -11,1 55 56 1,8

-  in senso stretto 10 10 0,0 11 9 -18,2 28 31 10,7

-  costruzioni 10 10 0,0 7 7 0,0 26 25 -3,8

Terziario 90 93 3,3 48 50 4,2 229 224 -2,2

Totale 121 127 5,0 72 72 0,0 303 303 0,0

Enna Messina Palermo

2010 2011 Var. % 2010 2011 Var. % 2010 2011 Var. %

Agricoltura 5 5 0,0 11 10 -9,1 14 13 -7,1

Industria 10 8 -20,0 36 34 -5,6 54 53 -1,9

-  in senso stretto 5 4 -20,0 16 17 6,3 29 30 3,4

-  costruzioni 5 4 -20,0 20 17 -15,0 25 23 -8,0

Terziario 36 35 -2,8 149 152 2,0 277 273 -1,4

Totale 51 48 -5,9 196 196 0,0 345 339 -1,7

Ragusa Siracusa Trapani

2010 2011 Var. % 2010 2011 Var. % 2010 2011 Var. %

Agricoltura 24 26 8,3 4 8 100,0 11 12 9,1

Industria 15 13 -13,3 29 27 -6,9 21 20 -4,8

-  in senso stretto 7 5 -28,6 18 16 -11,1 10 11 10,0

-  costruzioni 8 8 0,0 11 11 0,0 11 9 -18,2

Terziario 66 68 3,0 90 86 -4,4 91 90 -1,1

Totale 105 107 1,9 123 121 -1,6 123 122 -0,8

Fonte: Servizio Statistica ed Analisi Economica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Tab. A.4.12  - Occupati per settore di attività economica e  provincia (dati medi annui - migliaia di unità)
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Licenza elementare 140 132 7,8 -5,7

Licenza media 589 576 34,1 -2,2

Diploma 693 700 41,5 1,0

Laurea breve, laurea, dottorato 266 264 15,6 -0,8

0,0

Totale 1.688 1.672 99,1 -0,9

Licenza elementare 1.438 1.365 5,5 -5,1

Licenza media 7.783 7.757 31,1 -0,3

Diploma 11.501 11.623 46,5 1,1

Laurea breve, laurea, dottorato 4.253 4.329 17,3 1,8

0,0

Totale 24.975 25.074 100,4 0,4

Fonte: Servizio Statistica ed Analisi Economica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Var. % 

2011/2010

Italia

2010 2011
Quota % 

2011

Var. % 

2011/2010

Tab. A.4. 13-  Forze di lavoro per titolo di studio (dai medi annui - migliaia di unità)

Sicilia

2010 2011
Quota % 

2011
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CAPITOLO 5° La Finanza Pubblica 

 
 

 

 

 

5.1 L’azione delle Amministrazioni pubbliche in campo economico  
 

 

Il Quadro Comunitario di Sviluppo 2007-2013 

 

Nell‟ambito del Ciclo di Programmazione 2007-2013, la Sicilia, insieme a Campania, 

Calabria, Puglia e Basilicata (in regime transitorio), ricade nell‟Obiettivo “Convergenza”, 

che riguarda le regioni il cui PIL pro capite, misurato in parità di potere di acquisto e 

calcolato sulla base dei dati comunitari per il periodo 2000-2002, è inferiore al 75% del PIL 

medio dell‟UE a 25 paesi, per lo stesso periodo di riferimento. La strategia generale del 

nuovo ciclo discende direttamente dal quadro programmatico di sviluppo emerso dai 

consigli di Lisbona e Göteborg e l‟Italia ha destinato il 68% delle risorse comunitarie 

destinate all‟Obiettivo “Convergenza” all‟attuazione della Strategia europea per la crescita e 

l‟occupazione  (Agenda di Lisbona).  

 

I settori prioritari di intervento risultano essere quelli relativi alla ricerca, all‟energia e 

ai trasporti, alle competenze del capitale umano e i due Programmi Operativi (PO) regionali, 

cofinanziati rispettivamente dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dal Fondo 

Sociale Europeo (FSE) sono stati approvati nel corso del 2007.  Il PO FESR, in particolare, è 

stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione N. C/2007/4249 del 07/09/2007, 

ed è disciplinato dal Reg. CE 1083/2006 e dal Reg. CE 1828/2006. L‟obiettivo generale del 

Programma è quello di innalzare e stabilizzare il tasso di crescita medio dell‟economia 

regionale, attraverso il rafforzamento dei fattori di attrattività del contesto e della 

competitività di sistema delle attività produttive, in un quadro di sostenibilità ambientale  e 

territoriale e di coesione sociale.  

 

La spesa a valere sui programmi operativi FESR, al 31 dicembre 2011, si presenta 

ancora modesta per la Sicilia. Infatti, a tale data risultano pagamenti per 785 milioni, il 

12,0% del costo totale programmato, contro il 18,7% dei programmi FESR europei 

complessivi, mentre la media dei programmi operativi regionali si attesta al 15,8%.  

L‟analisi degli assi prioritari evidenzia una buona performance di pagamento per l‟asse 

relativo alla mobilità (22,0%), mentre appaiono in forte ritardo l‟asse VI (Sviluppo urbano) e 

l‟asse VII (Governance), con percentuali di attivazione inferiori al 5%.  La velocità di 

pagamento media si attesta al 29,2%, con un range che va dal 18% al 62% (Tab.5.1). Per 

quanto riguarda il PO FSE, approvato con decisione N. C/2007/6722 del 18 dicembre 2007 e 

diretto a sostenere il raggiungimento della piena occupazione e una migliore qualità e 

produttività del lavoro, al 31/12/2011 si è registrato un disimpegno automatico delle risorse 
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per 7,5 milioni di euro ai sensi del Regolamento CE 1083/2006, art.93
12

. I pagamenti relativi 

al FSE Sicilia risultano pari a 353 milioni di euro, il 16,9% del costo programmato, contro 

una spesa media pari al 24,9% per quanto riguarda il complesso dei programmi che fanno 

capo al Fondo Sociale Europeo, e pari al 19,7% limitatamente ai programmi regionali (Tab. 

A5.1)  

 

I - Reti e collegamenti per la mobilità
1.438.713 719.357 719.357 1.727.439 316.866 120,1% 22,0% 18,3%

II - Uso efficiente delle risorse naturali
1.602.203 801.102 801.102 384.401 205.421 24,0% 12,8% 53,4%

III - Valorizzazione delle identità 

culturali e delle risorse paesaggistico-

ambientali per l'attrattività e lo 

sviluppo

1.471.411 735.706 735.706 154.749 94.635 10,5% 6,4% 61,2%

IV - Diffusione della ricerca, 

dell'innovazione e della società 

dell'informazione

326.980 163.490 163.490 189.726 37.593 58,0% 11,5% 19,8%

V - Sviluppo imprenditoriale e 

competitività dei sistemi produttivi 

locali

850.149 425.074 425.074 164.680 92.990 19,4% 10,9% 56,5%

VI - Sviluppo urbano sostenibile 719.357 359.678 359.678 52.631 32.714 7,3% 4,5% 62,2%

VII - Governance, capacità 

istituzionali e assistenza tecnica
130.792 65.396 65.396 18.641 4.752 14,3% 3,6% 25,5%

TOTALE 6.539.605 3.269.803 3.269.803 2.692.267 784.972 41,2% 12,0% 29,2%

Fonte: Elaborazione su dati Regione Siciliana - Dipartimento Programmazione

Paga- 

menti %

Velocità di 

pagamento

Tab.5.1 -  PO FESR 2007-2013 Monitoraggio finanziario al 31 dicembre 2011 per assi prioritari (migliaia di euro)

Assi Prioritari 2007-2013

Totale

Spesa 

Pubblica

Fondo 

Strutturale 

FESR

Partecipazione 

pubblica 

nazionale

Impegni Pagamenti
Impe-gni 

%

 

 

Il Programma Attuativo Regionale dei Fondi FAS 2007-2013  

 

Il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) è stato istituito dagli articoli 60 e 61 della 

legge finanziaria 2003 (L.289/2002), quale fondo nazionale pluriennale per lo sviluppo, e 

costituisce lo strumento con cui si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria 

all‟insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione 

dell‟articolo 119, comma 5, della Carta Costituzionale, sono rivolti al riequilibrio economico 

e sociale fra le diverse aree del Paese. La strategia politica attuata con risorse FAS segue gli 

stessi principi stabiliti dal QSN per l‟utilizzo delle risorse comunitarie e di cofinanziamento 

nazionale. Con esse si può intervenire sia sui medesimi ambiti e sulle medesime linee di 

intervento previste dalla corrispondente programmazione operativa comunitaria (ove 

presente), rafforzandone l‟intensità di azione, sia su ambiti diversi ai fini dell'integrazione 

territoriale di tali linee di intervento. L‟attuazione degli interventi della politica nazionale 

aggiuntiva si realizza attraverso la definizione, da parte delle amministrazione regionali, del 

Programma Attuativo Regionale (PAR). Il PAR Sicilia è stato approvato con Delibera della 

Giunta regionale n. 65 del 10-11/2/2009 ed il CIPE ne ha preso atto con delibera n. 66 del 

31/7/2009. La Delibera C.I.P.E: n1 dell‟11/1/2011 ha ridotto le risorse destinate al PAR FAS 

2007-2013 della Sicilia, inizialmente previste in 4.313,0 milioni di euro a 3.684,4 milioni di 

euro ed ha inoltre previsto la revisione dei Programmi FAS, onde renderli coerenti con le 
                                                           
12

 Cfr. DPS, “Rapporto annuale 2011 sugli interventi nelle aree sottoutilizzate”, pag. 188 



Relazione sulla Situazione Economica della Regione Siciliana 2011 

 

Assessorato Regionale dell‟Economia – Servizio Statistica ed Analisi Economica 

 

113 

priorità strategiche e le specifiche indicazioni progettuali del Piano del Sud. 

Conseguentemente, al fine di procedere alla modifica del Programma è stato avviato un 

percorso di riprogrammazione mediante incontri tra i vertici politici statali e regionali e 

contemporaneamente si è resa necessaria la sospensione di tutte le procedure attinenti al 

PAR FAS non ancora definitivamente concluse, salvo quelle per le quali non erano sorte 

obbligazioni giuridicamente vincolanti. Con successive delibere Il CIPE ha individuato 

interventi di rilevanza strategica, nell'ambito delle priorità strategiche del Piano del Sud, da 

finanziare anche con risorse del PAR FAS 2007/2013. Con delibera C.I.P.E. n. 62/2011, al 

fine di colmare i rilevanti fabbisogni trasportistici oggi non adeguatamente soddisfatti, sono 

stati individuati interventi per la viabilità stradale, autostradale e ferroviaria. La delibera 

C.I.P.E. n. 78/2011 prevede interventi che rispondono all‟esigenza di favorire un 

riposizionamento strutturale del sistema economico meridionale, aumentando la quota di 

valore aggiunto prodotto in attività innovative e valorizzando le aree di qualità della ricerca. 

Infine la delibera n. 77/2011 ha approvato la copertura con fondi FAS delle rate di 

ammortamento del mutuo contratto dalla Regione per fronteggiare debiti pregressi del 

sistema sanitario regionale per 686 milioni di euro e la delibera n. 81/2011 ha preso atto 

dell‟utilizzo di 200 milioni di euro per il cofinanziamento degli interventi di riqualificazione 

e reindustrializzazione del polo industriale di Termini. Alla data del 31 dicembre 2011 

risultano impegnati 824 milioni di euro, 366 dei quali nel 2011, a fronte di stanziamenti pari 

a 687 milioni. I pagamenti effettuati alla stessa data ammontano a 754 milioni di euro, 386 

dei quali erogati nel corso del 2011. (Tab.A5.2).  

 

 

L’Intesa Istituzionale di Programma  

 

Negli ultimi anni, gli Accordi di Programma Quadro si sono sempre più trasformati da 

un sostanziale strumento di programmazione, in uno strumento attuativo e di gestione degli 

investimenti pubblici. Gli APQ sono finanziati da risorse pubbliche ordinarie, da risorse 

private, nonché da risorse aggiuntive, sia comunitarie sia nazionali a valere sul Fondo per lo 

Sviluppo e la coesione (FSC), già Fondo per le Aree sottoutilizzate. In Sicilia il 26% delle 

risorse programmate proviene dal FSC. 

 

Il totale delle risorse programmate in Sicilia per il ciclo di programmazione 2000-2006 

è pari così a 16.548 milioni, suddivisi in 2.154 interventi.  Al 31 dicembre 2011, il costo 

realizzato, ossia lo stato di avanzamento economico degli interventi, ammonta a 4.870 

milioni, il 29,4% del valore complessivo, un valore decisamente inferiore a quello del 

Mezzogiorno che presenta un grado di realizzazione pari al 47,6%. I risultati derivanti 

dall‟analisi degli APQ per anno di stipula, evidenziano un buon stato di attuazione per quelli 

stipulati nel triennio 2003-2005, mentre risultano ancora in ritardo quelli relativi al triennio 

successivo. Gli APQ fanno riferimento unicamente al ciclo di programmazione 2000-2006 

in quanto al 2011 non risultano sottoscritti APQ nell‟ambito del ciclo di programmazione 

2007-2013, relativamente al quale l‟utilizzo dell‟APQ come strumento di programmazione 

delle risorse FSC assegnate a Regioni e Province Autonome non risulta più obbligatorio. 

(Tab.A5.3). 
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La programmazione negoziata. 
    

La programmazione negoziata è stata definita organicamente dalla legge 23 dicembre 

1996, n.662, come una regolamentazione concordata, tra soggetti pubblici o pubblici e 

privati, per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalità di sviluppo. Tra gli 

strumenti della programmazione negoziata, i patti territoriali ed i contratti di area hanno 

rivestito un ruolo importante nei precedenti cicli di programmazione, ma al momento non ne 

è stata prevista una riproposizione, per cui l‟attività deliberativa può ritenersi conclusa con il 

ciclo 2000-2006. 

 

Per quanto riguarda i Contratti di Programma, a partire dal 2007 è stato avviato, con la 

legge n.127/2007, un processo di riforma che ne prevede un forte riutilizzo, indirizzando lo 

strumento maggiormente verso grandi investimenti industriali ed evitando la possibilità di 

aggregazioni di imprese troppo numerose, come avvenuto in passato. I decreti ministeriali 

24 gennaio 2008 e 2 maggio 2008 hanno definito le modalità attuative e la nuova normativa 

prevede la possibilità di contrattare direttamente con l‟impresa la forma  di contributo (in 

conto impiantì o in conto interessi), al fine di conciliare le esigenze delle imprese con quelle 

dello Stato, che ha la possibilità di estendere i Contratti ad un numero maggiore di iniziative 

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. In Sicilia al 31/12/2011, risultano attivi 16 

contratti di programma, al netto delle revoche. Complessivamente sono previsti investimenti 

per 3.152 milioni e un contributo pubblico per  998 milioni. Al 31/12/2011, le erogazioni 

relative ai Contratti di Programma sono pari a 83 milioni (Tab.A5.4). 
 

 

 

5.2 L’attività della Regione 
 

La manovra finanziaria per il 2011 
 

La manovra finanziaria, derivante dai tre principali documenti adottati dalla Regione in 

questa materia nel 2011, DPEF, Legge Finanziaria (L.r. n. 7/2011) e Legge di Bilancio (L.r. 

n. 8/2011) ha fissato, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, gli obiettivi fondamentali 

della finanza pubblica regionale, sotto forma del saldo netto da finanziare per gli anni 2011 

(704 milioni euro), 2012 (149 milioni) e 2013 (168 milioni). La Legge finanziaria ha 

autorizzato il ricorso al mercato per un ammontare pari a 955 milioni per il 2011, a 405 

milioni per il 2012 e 565 per il 2013. L‟ammontare delle somme destinate al rimborso dei 

mutui pregressi risulta tuttora piuttosto elevato (tra i 250 e i 397 milioni di euro).  

 

In tema di residui attivi, la legge finanziaria dispone (art. 2), l‟eliminazione dalle 

scritture contabili delle entrate accertate fino al 2009, per le quali non si riscontrano crediti 

da riscuotere nei confronti di debitori certi e, riguardo ai residui passivi, l‟eliminazione delle 

somme relative ad impegni, assunti fino al 2009, per le spese correnti, e fino al 2008 per le 

somme in conto capitale, per le quali non si riscontrano alla chiusura dell‟esercizio 2010 

obbligazioni giuridicamente vincolanti. La legge dispone inoltre l‟eliminazione delle somme 
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perenti relative ad impegni assunti fino all‟esercizio finanziario 2000, non reiscritte in 

bilancio entro al chiusura dell‟esercizio 2010. L‟art. 3 quantifica, per il triennio 2011-2013, 

le assegnazioni annuali a favore di comuni e province per lo svolgimento di funzioni 

amministrative. Il fondo destinato ai Comuni è quantificato in 750 milioni, di cui una quota 

pari al 10% destinato a spese di investimento, mentre alla province sono destinati 45 milioni, 

20 dei quali da destinare ad investimenti finalizzati allo sviluppo del territorio. L‟articolo 

dispone altresì che per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l‟erogazione 

della quarta trimestralità dei trasferimenti spettanti avvenga secondo criteri di premialità che 

tengano conto della politica degli enti in tema di contrasto all‟evasione ed elusione fiscale, 

nonché dell‟attuazione del DL 112/2008 e del DL 78/2010 riguardanti l‟attuazione di piani 

di alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Sempre in tema di enti locali, l‟art.4 detta norme 

in materia di partecipazioni degli enti locali in società, fondazioni, enti e dispone, in armonia 

con la normativa nazionale (L.244/2007 art.3) la dismissione delle partecipazioni ad 

eccezione di quelle obbligatorie per legge o relative a servizi pubblici.  Il Capo III (artt. 8-

14) della legge detta una serie di disposizioni mirate in materia di turismo rurale, di 

rinaturalizzazione del territorio e di finanziamento della spesa sanitaria. Particolare 

importanza rivestono gli artt 11 e 12 che includono l‟autorizzazione ad effettuare operazioni 

finanziarie finalizzate al “Piano straordinario per la conservazione, la messa a reddito e 

valorizzazione dei beni culturali, forestali e patrimonio costiero di proprietà regionale” ed 

alla linea d‟azione “Itinerario Ragusa-Catania”. In sintesi, la Legge Finanziaria ha previsto 

un recupero di risorse sotto forma di minori spese pari a 189 milioni di euro per il 2011 703 

milioni per l‟anno 2012 e 101 milioni per il 2013, in gran parte derivante dagli effetti del già 

citato art.3 circa i trasferimenti agli enti locali.  

 

Per quanto riguarda gli oneri, la manovra ha previsto maggiori spese per un ammontare 

pari a 826 milioni per il 2011, 305 dei quali destinati al finanziamento dei progetti di cui al 

già citato art.11. Per il 2012 sono stati disposti maggiori oneri per 668 milioni, in buona 

parte (558 milioni) derivanti dal ripristino dei fondi di riserva e da regolazioni contabili, 

mentre per il 2013 la Legge ha previsto un aumento delle spese pari a 556 milioni, 227 dei 

quali conseguenti alla riquantificazione di oneri derivanti da leggi in vigore.  (Tab.A5.5) 

 

 
5.2.1 I risultati del 2011 
 

 La situazione finanziaria e l’avanzo di amministrazione 

 
Il risultato di amministrazione complessivo è determinato dalla somma dell‟avanzo 

iniziale con il saldo della differenza fra gli accertamenti e gli impegni di competenza ed il 

risultato della gestione dei residui. Tale dato consente di verificare globalmente la capacità 

di un ente pubblico di far fronte alle spese con le entrate di cui ha avuto la disponibilità nel 

corso dell'esercizio. L'esercizio finanziario 2011 si chiude con un saldo finanziario positivo 

(avanzo di amministrazione complessivo) di 8.189.302 migliaia di euro, di cui 8.191.683 

migliaia di euro relativi ai fondi a destinazione vincolata e 2.381 migliaia di euro quale 

risultato negativo relativo ai fondi non vincolati (fondi regionali). Rispetto al precedente 
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esercizio l‟avanzo complessivo registra un decremento di 2.253.670 migliaia, pari al - 

21,6%. Tale andamento va ascritto sia ai fondi a destinazione vincolata, che registrano un 

decremento di 1.431.941 migliaia di euro, sia ai fondi cosiddetti “non vincolati”, che 

evidenziano un disavanzo di 2.381 migliaia di euro, con una flessione pari a 821.729 

migliaia di euro rispetto al 2010 (Tabb. 5.2, A5.6, A5.7). 

 

Alla determinazione del risultato di gestione dell‟esercizio finanziario 2011 concorrono 

accertamenti per un ammontare complessivo di 16.541.964 migliaia di euro, l‟11,8% in 

meno rispetto all‟esercizio precedente ed impegni per 19.558.092 migliaia di euro (+1,5%). 

La gestione di competenza 2011 registra di conseguenza un risultato negativo pari a 

3.016.128 migliaia di euro, mentre la gestione dell‟esercizio 2010 aveva registrato un 

disavanzo pari a 467.426 migliaia di euro. L‟esame della gestione dei residui evidenzia che i 

residui  passivi hanno fatto registrare nel 2011 una riduzione pari a  889.574 migliaia di 

euro, di cui 569.008 dovute a cancellazione per perenzione amministrativa e 320.565 per 

insussistenza di obbligazioni, mentre per i residui attivi si è registrata una diminuzione, per 

riaccertamenti, di 127.115 migliaia di euro. Il saldo della gestione dei residui risulta essere, 

pertanto, positivo e pari a 762.458 migliaia di euro. Tale risultato, compensando in parte il 

disavanzo di competenza, pari, come sopra riportato, a 3.016.128 migliaia di euro, determina 

un disavanzo complessivo di  2.253.670 migliaia di euro che, sommato all‟avanzo 2010 

(pari a 10.442.972 migliaia di euro), determina l‟avanzo complessivo finanziario per 

l‟esercizio 2010 pari a 8.189.302 migliaia di euro. 

 

ATTIVITA' PASSIVITA'

Avanzo All’1/1/2011 10.442.972        

Entrate accertate 16.541.964       Spese impegnate 19.558.092      

Diminuzione dei  residui passivi per 

perenzione amministrativa:
569.008           

Diminuzione nei residui attvi per 

riaccertamenti 
127.115           

Diminuzione dei  residui passivi per 

economie:
320.565           

Avanzo finanziario al 31/12/2011 8.189.302        

TOTALE          27.874.510       TOTALE          27.874.510      

Fonte: Rendiconto della Regione Siciliana

Tab. 5.2 -  Esercizio finanziario 2011 -  Situazione finanziaria complessiva - (migliaia di euro)

 
 

Analizzando la gestione di competenza dei fondi regionali si rileva un disavanzo pari a 

986.436 migliaia di euro, al netto della regolazione contabile ex art.21 L.R. n.6/97, in 

aumento rispetto al 2010, quando il relativo valore negativo si attestava a 82.161 migliaia di 

euro. In merito va evidenziato che il disavanzo di competenza 2011 è stato influenzato 

dall‟operazione di indebitamento, autorizzato nell‟esercizio, pari a 954.790 migliaia di euro.. 

La gestione dei residui dei fondi regionale registra nel 2011 un saldo positivo, pari a 146.583 

migliaia di euro,  che ha mitigato il deficit di competenza complessivo dell‟esercizio 

finanziario 2011 (Tab.A5.8). 

 

La Tab.5.3 espone il risultato di amministrazione 2011 calcolato partendo dal saldo di 

cassa disponibile al 1° gennaio 2011,  al quale si sommano il saldo di cassa discendente 
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dalla gestione di bilancio (incassi meno pagamenti) ed il saldo di cassa della gestione di 

tesoreria intrattenuta presso l‟Istituto cassiere della Regione. Tali componenti determinano 

un Fondo di cassa, alla chiusura dell‟esercizio finanziario, di 767.223 migliaia di euro, con 

incremento del 64,1% rispetto al 2010. Sommando al predetto valore il saldo della 

situazione creditoria (residui attivi  e crediti di tesoreria al 31 dicembre 2011)  e debitoria 

(residui passivi e debiti di tesoreria al 31 dicembre 2010) si determina l‟avanzo finanziario a 

chiusura dell‟esercizio finanziario 2010. In merito alla gestione di tesoreria va evidenziato 

che tra i crediti di tesoreria sono riportati, prevalentemente, le disponibilità dei conti correnti 

intestati alla Regione ed intrattenuti, per effetto di disposizioni nazionali, presso la Tesoreria 

nazionale e relativi alla “gestione stralcio IRAP e Add. Irpef” ed al “Conto U.E”, nel quale 

sono accreditate le somme versate dalla Commissione Europea e dallo Stato per il 

finanziamento dei programmi operativi comunitari. La gestione dei crediti di tesoreria nel 

2011 ha registrato nel complesso un decremento del 77,7% rispetto alla gestione 2010, da 

imputare alle movimentazioni intervenute nel c\c n. 22927/10/12 “CEE e cofinanziamenti 

Stato” che ha registrato accrediti per 159,7 milioni di euro fronte di diminuzioni per 

prelevamenti pari a 700 milioni di euro. 
 

Fondo di cassa al 1° gennaio 2011 467.426.509,86

Gestione di bilancio

Residui Competenza

Riscossioni 1.180.192.561,21 14.876.747.307,98 16.056.939.869,19

Pagamenti 3.186.195.125,00 13.390.263.474,48 16.576.458.599,48

Saldo della gestione di bilancio -519.518.730,29 

Gestione di Tesoreria

Aumenti Dinimuzioni

Crediti di Tesoreria 4.375.809.093,87               3.415.755.512,71           960.053.581,16

Debiti di tesoreria 10.764.661.989,01             10.905.400.075,61         -140.738.086,60 

Saldo della gestione di Tesoreria 819.315.494,56

Fondo di Cassa al 31 dicembre 2011 767.223.274,13

Situazione Creditoria e Debitoria

Residui attivi 15.730.351.774,90

Residui Passivi 7.365.789.600,50

Crediti di Tesoreria 275.296.734,77

Debiti di tesoreria 1.217.779.725,01

Saldo 7.422.079.184,16

Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2011 8.189.302.458,29

Fonte: Rendiconto della Regione Siciliana

Tab. 5.3 - Risultato d'Amministrazione 2011

 
 

I risultati differenziali  
 

 L‟analisi dei risultati differenziali del bilancio evidenzia un risparmio pubblico 

negativo pari a 1.075.762 migliaia di euro, in notevole peggioramento rispetto a quanto 

registrato nell‟esercizio 2010. Va tuttavia osservato che il dato gestionale risulta 

migliorativo rispetto al dato previsionale che si attestava ad un valore negativo di 1.262.451 

migliaia di euro. Nell‟esercizio 2011 si rileva un saldo netto da finanziare  pari a 3.777.614 

migliaia di euro con un sensibile peggioramento rispetto al dato 2010. Altrettanto 
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significativo è il risultato dell‟indebitamento netto di competenza  che, attestandosi a 

3.655.573 migliaia di euro, registra un dato negativo in tendenza con quelli registrati nel 

biennio 2007-2008. L‟esercizio finanziario 2011 ha registrato, inoltre, un fabbisogno 

complessivo di competenza, pari a 3.970.918 migliaia di euro, compensato per 954.790 con 

il ricorso al mercato autorizzato dall‟articolo 1 della legge regionale n. 7/2011 (legge 

Finanziaria per l‟anno 2011) e per la rimanente parte con una maggiore attivazione di fondi 

relativi a trasferimenti statali e comunitari, pari a 2.029.693 migliaia di euro, effettuato 

attraverso l‟utilizzo dell‟avanzo finanziario al 1/1/2011 dei fondi vincolati. Il residuo 

importo di 986.435 migliaia di euro è da imputare al deficit di competenza dei fondi 

regionali registrato nell‟esercizio.  

 

Le principali cause che hanno determinato il peggioramento del risultato di competenza 

dei fondi regionali nel 2011 vanno ricercate nel minore accertamento (497 milioni di euro) 

di entrate tributarie rispetto alle previsioni definitive, nel minore accertamento di entrate in 

conto capitale (447 milioni) conseguente alla mancata definizione del processo di 

valorizzazione del patrimonio immobiliare dell‟amministrazione regionale, all‟utilizzo di 

parte delle disponibilità finanziarie del fondo corrispondente alla quota non utilizzabile del 

maggiore avanzo accertato, istituito con l‟articolo 3 della legge regionale n. 15/2001. Tali 

somme sono state destinate al finanziamento del credito d‟imposta ex L.R. 20/2011 art.21 

(120 milioni), al ripianamento del disavanzo del settore sanitario  (195 milioni), all‟ 

adeguamento della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria 2011 (245 milioni)da 

regolarizzare negli esercizi 2012 e 2013 con le somme riconosciute sui fondi del PAR FAS 

2007- 2013 (delibera CIPE n. 77 del 2011). Ad attenuare gli effetti negativi sul risultato di 

competenza 2011 dei fondi regionali ha tuttavia contribuito una minore attivazione degli 

stanziamenti definitivi di spesa per complessivi 682 milioni di euro. (Tab.5.4) 
 

Gestione di 

competenza
Gestione di cassa

Accertamenti 

Impegni

Versamenti 

Pagamenti

Entrate correnti 15.087.194 14.508.598 14.333.872

 Spese correnti al netto del Fondo Accantonamento 

Avanzo
16.349.645 15.584.360 13.817.576

RISPARMIO PUBBLICO -1.262.451 -1.075.762 516.296

Entrate Finali 20.295.775 15.587.174 15.239.016

Avanzo (Finanziario o di cassa) all'1/1/2011 10.442.972 0 467.427

Spese finali 31.443.007 19.364.788 16.383.154

SALDO NETTO DA FINANZIARE (-) O DA IMPEGNARE 

(+)
-704.260 -3.777.614 -676.711 

Entrate Finali al netto del Rimborso di Crediti + Avanzo 

(Finanziario o di cassa) all'1/1/2011
30.714.557 15.563.540 15.688.779

                  Spese finali più disavanzo Finanziario 31.443.007 19.364.788 16.383.154

                  Attività Finanziarie 137.017 135.675 145.401

Spese finali al netto delle operazioni Finanziarie + 

Disavanzo finanziario
31.305.990 19.229.113 16.237.753

ACCREDITAMENTO NETTO (+) O INDEBITAMENTO 

NETTO (-)
-591.433 -3.665.573 -548.974 

Entrate Finali + Avanzo (Finanziario o di Cassa) 30.738.747 15.587.174 15.706.442

Spese Complessive 31.693.537 19.558.092 16.576.459

FABBISOGNO (-) O DISPONIBILITA' (+) -954.790 -3.970.918 -870.017 

Fonte: Rendiconto della Regione Siciliana

Previsioni 

Definitive

Tab. 5.4 - Risultati differenziali 2011  (importi in migliaia di euro)
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Anche i saldi differenziali di cassa presentano, al netto della gestione di tesoreria, valori 

negativi, ad eccezione del risparmio pubblico che mantiene un valore positivo, in linea con 

quanto registrato nel biennio precedente. (Tab.A5.9) 
 

 

Le previsioni definitive di bilancio.  

 

Le previsioni iniziali dell‟esercizio 2011, fissate con le legge regionale n. 8/2011  

pareggiano in 27.701.186 migliaia di euro. Per effetto delle variazioni intervenute nel corso 

dell‟esercizio, che ammontano a 3.992.351 migliaia di euro, gli stanziamenti definitivi di 

competenza pareggiano in 31.693.537 migliaia di euro (Tab.5.5).    

 

ENTRATE 

ENTRATE CORRENTI             14.576.746.000,00                  510.447.939,97             15.087.193.939,97 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE               2.904.051.000,00               2.304.530.154,44               5.208.581.154,44 

ENTRATE FINALI             17.480.797.000,00               2.814.978.094,41             20.295.775.094,41 

ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI                  954.790.000,00  -                  954.790.000,00 

TOTALE ENTRATE             18.435.587.000,00               2.814.978.094,41             21.250.565.094,41 

AVANZO FINANZIARIO               9.265.599.000,00               1.177.373.120,18             10.442.972.120,18 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE             27.701.186.000,00               3.992.351.214,59             31.693.537.214,59 

SPESE

SPESE CORRENTI             15.229.005.000,00               1.379.790.244,48             16.608.795.244,48 

SPESE IN CONTO CAPITALE                  2.612.560.970,11             14.834.211.970,11 

SPESE FINALI             27.450.656.000,00               3.992.351.214,59             31.443.007.214,59 

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI                  250.530.000,00  -                  250.530.000,00 

TOTALE SPESE             27.701.186.000,00               3.992.351.214,59             31.693.537.214,59 

TOTALE COMPLESSIVO SPESE             27.701.186.000,00               3.992.351.214,59             31.693.537.214,59 

Fonte: Rendiconto della Regione Siciliana

Tab 5.5  - RISULTATI COMPLESSIVI DELLE PREVISIONI DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

VOCI PREVISIONI INIZIALI VARIAZIONI PREVISIONI DEFINITIVE

 
 

Le variazioni apportate allo stato di previsione della spesa si riferiscono per il 34,6% a 

spese correnti e per il 65,4% a spese in conto capitale. Ciò ha comportato una modifica della 

composizione percentuale delle spese inizialmente previste nel bilancio, riducendo 

l‟incidenza della spesa corrente dall‟iniziale 55,5% al 52,8% e di contro aumentando 

l‟incidenza della spese in conto capitale dal 44,5% al 47,1%. Le principali variazioni hanno 

interessato le spese per “Investimenti fissi e lordi”, tutte le categorie di spese relative ai 

“Contributi agli investimenti” ed i “Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche” 
 
 

La gestione delle entrate   

 

Le previsioni definitive di entrata si sono stabilizzate, come sopra riportato, in 

31.693.537 migliaia di euro, con variazioni di 3.992.351 rispetto alle previsioni iniziali. In 

riferimento alla previsioni definitive va evidenziato che l‟importo di 10.442.972 migliaia di 

euro si riferisce all‟avanzo finanziario complessivo dell‟esercizio 2010. Al netto del predetto 
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avanzo le previsioni definitive dell‟entrate dell‟esercizio finanziario 2010 sono pari a 

21.250.565 migliaia di euro.  Il totale complessivo delle entrate accertate alla chiusura 

dell‟esercizio 2011 ammonta a complessive 16.541.964 migliaia di euro, pari al 77,8% delle 

previsioni definitive al netto dell‟avanzo finanziario, contro una percentuale pari al 89,5% 

del precedente esercizio finanziario (Tab. A5.10). A chiusura dell‟esercizio finanziario 2011 

si sono rilevati, in alcuni aggregati economici, significativi scostamenti tra le somme 

accertate e le previsioni definitive. In particolare per le entrate tributarie, le relative stime 

previsionali non hanno trovato conferma nelle somme accertate a chiusura dell‟esercizio 

finanziario, evidenziando un gap di minor gettito probabilmente attribuibile al perdurare 

della crisi che tuttora investe l‟economia nazionale e mondiale, con conseguenti effetti sul 

contesto regionale.  

 

Anche nella categoria economica relativa a “Trasferimenti di capitali” si rileva uno 

scostamento negativo, pari a 3.682.107 migliaia di euro, tra le somme accertate ed i relativi 

dati previsionali inerenti i trasferimenti dell‟ U.E e dello Stato per i PP.OO. 2007-2013 e le 

assegnazioni delle risorse FAS a titolarietà regionale 2007-2013. Infatti, a fronte di una 

previsione definitiva, pari a 4.713.709 migliaia di euro, è stata accertata la somma 1.031.602 

migliaia di euro, in relazione al tasso di attivazione dei suddetti programmi. Le entrate 

correnti accertate, nell‟esercizio finanziario 2011 ammontano a 14.508.598 migliaia di euro, 

pari all‟87,7% delle entrate complessive del bilancio regionale e registrano una diminuzione 

del 3,6% rispetto all‟analogo dato del 2010.  

 

Tali accertamenti si riferiscono per 5.373.827 migliaia di euro ad imposte erariali sul 

patrimonio e sul reddito, per  3.074.196 migliaia di euro a tasse e imposte erariali sugli 

affari, per 2.485.739 migliaia di euro ad altri tributi propri e per 2.780.271 a trasferimenti 

correnti. Tra le imposte sul patrimonio e reddito si registra nel 2011, rispetto all‟esercizio 

finanziario precedente, un decremento medio del 3,3%. Tra i principali cespiti della 

categoria in questione si riscontra nel 2010 una significativa riduzione del gettito tributario 

relativo all‟IRE (- 3,0%) e, di contro, un sensibile incremento di quello relativo all‟IRES 

(+8,9%), nonché una notevole riduzione delle entrate relative alle “Ritenute si interessi e 

redditi di  capitale” (-39,5%).  

 

Un andamento positivo si registra invece sui cespiti relativi alla categoria “Tasse ed 

Imposte sugli affari“ nella quale si evidenzia un incremento medio del 3,2%. Tale 

andamento caratterizza tutti i principali tributi::  

 Imposta di registro (+2,3%); 

 IVA (+1,5%); 

 Tasse su concessioni governative (+19,4%);  

 Imposta di Bollo (+25,5%).  

 

Gli accertamenti relativi agli “Altri Tributi propri” registrano un lieve incremento, pari a 

0,8%. Tale incremento deriva sostanzialmente dall‟aumento dell‟IRAP, pari a 1.771 milioni 

di euro, mentre l‟Addizionale IRE si è attestata sugli stessi livelli del 2010. (Tab 5.6) 
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2008 2009 2010 2011    2009/08    2010/09 2011/10

Entrate Tributarie       11.715       11.273       10.994       10.934 -3,8 -2,5 -0,5 

Imposte su patrimonio e reddito         6.230         5.793         5.559         5.374 -7,0 -4,0 -3,3 

IRE (già IRPEF)         4.824         4.844         4.800         4.656 0,4 -0,9 -3,0 

IRES ( già IRPEG)            644            598            495            539 -7,1 -17,2 8,9

Ritenute su int. e redd. di cap            220            216            124              75 -1,8 -42,6 -39,5 

Altre            542            135            140            104 -75,1 3,7 -25,7 

Tasse su imposte e affari         2.985         3.022         2.935         3.028 1,2 -2,9 3,2

Imposta di registro            226            216            214            219 -4,4 -0,9 2,3

IVA         1.979         1.995         1.919         1.947 0,8 -3,8 1,5

Imposta di bollo            165            167            192            241 1,2 15,0 25,5

Tasse su concesssioni governative              46              41              36              43 -10,9 -12,2 19,4

Tasse automobilistiche            323            337            331            350 4,3 -1,8 5,7

Altre            246            266            243            228 8,1 -8,6 -6,2 

Imp. su consumi e dogane              46              53              38              46 15,2 -28,3 21,1

Altri tributi propri         2.454         2.405         2.462         2.486 -2,0 2,4 1,0

IRAP         1.822         1.738         1.753         1.771 -4,6 0,9 1,0

Add.  IRE            495            523            524            524 5,7 0,2 0,0

Altri            137            144            185            191 5,1 28,5 3,2

Fonte: Rendiconto della Regione Siciliana

Tab.5.6 - Bilancio della Regione Siciliana: entrate tributarie anni 2008-2011 (milioni di euro)

Variazione %

 
 

I trasferimenti correnti sono composti essenzialmente da trasferimenti correnti dallo 

Stato, pari ad 2.575 milioni di euro,  2.401 dei quali, pari all‟86,4% della categoria, destinati 

al finanziamento del sistema sanitario regionale. (Tab.5.7).  Le entrate in conto capitale 

nell‟esercizio 2011, con esclusione della categoria “Rimborso di crediti ed anticipazioni,  

evidenziano un accertamento di 1.054.941 migliaia di euro, imputabile principalmente ai 

trasferimenti in conto capitale che nell‟esercizio in argomento hanno inciso per 1.031.602 

migliaia di euro, con una riduzione del 62,2% rispetto al 2010. La categoria comprende 

principalmente trasferimenti effettuati dallo Stato e dall‟Unione Europea per il 

finanziamento del programma operativo FESR 2007/2013, nonché i finanziamenti per  

l‟attuazione del PAR FAS 2007/2013. Le entrate derivanti da “Vendita di beni immobili ed 

affrancazione di canoni” fanno registrare accertamenti complessivi pari a 23.339 migliaia di 

euro, rispetto ad una previsione di 470.682 migliaia di euro, determinando un minore 

accertamento di 447.343 migliaia di euro. 

 

 Euro milioni

2007 2008 2009 2010 2011

Trasferimenti Correnti 3.089        3.141        3.021        3.124        2.780        

  dallo Stato 2.884         2.858         2.759         2.905         2.575         

di cui

              Contributi Nazionali 323            302            258            197            174            
              FSN 2.561         2.556         2.501         2.708         2.401         

 Altri trasferimenti 205            283            262            219            205            

Fonte: Rendiconto della Regione Siciliana

Tab. 5.7 - Bilancio della Regione Siciliana: trasferimenti correnti anni 2007-2011 (milioni di euro)

 
 

 Le entrate derivanti da accensione di prestiti riportano una previsione definitiva di 

954.790 migliaia di euro. Tale somma è stata accertata per l‟intero importo, a seguito 
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dell‟accensione di un mutuo contratto con Cassa Depositi  e Prestiti, mentre è stato incassato 

un ammontare di  651.424 migliaia di euro  
 

 

La gestione dei residui attivi  

 

Al 1 gennaio 2011 i residui attivi, vale a dire le entrate accertate nei precedenti esercizi 

e non giunte alla fase della materiale riscossione, ammontavano a 15.372.442 migliaia di 

euro Alla chiusura dell‟esercizio 2011 la consistenza dei residui attivi ammontava a 

15.730.352 migliaia di euro, con un incremento rispetto all‟esercizio finanziario 2010 del 

2,3%. La somma di 15.245.328 migliaia di euro si riferisce a residui provenienti da anni 

precedenti, al netto delle rettifiche e delle cancellazioni, la cui la cui somma algebrica è pari 

a euro - 127.115 migliaia di euro.  In particolare, i residui di parte corrente si attestano a 

8.058.545 migliaia di euro con un incremento del 3,0% rispetto al 2010, mentre i residui in 

conto capitale si attestano a € 7.368.441 migliaia di euro con un decremento dello 0,2%. Per 

quanto riguardo il titolo III “Accensione di prestiti” alla chiusura dell‟esercizio finanziario 

2011 risulta un residuo attivo di 303.366.000 euro, pari alla differenza tra quanto accertato 

(954.790 migliaia di euro) per la contrazione con la cassa Depositi e Prestiti del mutuo 

autorizzato dagli articoli 1, 11 e 79 della legge regionale n. 11/2010 e finalizzato a spese di 

investimento e quanto incassato nel corso dell‟esercizio finanziario 2011(696.000 migliaia 

di euro). L‟incasso del predetto residuo attivo è connesso con l‟attivazione, in termini di 

pagamenti, degli interventi previsti dai citati articoli (Tabb. 5.8 e A5.11). 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Residui attivi al 1/1 16.136 14.433 13.470 13.600 15.222 15.372

Nuova formazione 2.760 1.308 1.513 4.064 2.180 1.665

Variazioni -633 56 75 -807 -260 -127

Riscossioni -3.830 -2.327 -1.458 -1.636 -1.770 -1.180

Residui attivi al 31/12 14.433 13.470 13.600 15.221 15.372 15.730

di cui

correnti 7.239 7.984 8.557 7.890 7.824 8.059

c\capitale 6.973 5.486 4.404 7.331 7.382 7.368

debito 221 0 639 0 166 303

Riscossioni/stock 24% 16% 11% 12% 12% 8%

Fonte: Rendiconto della Regione Siciliana

Tab.5.8 Andamento dei residui attivi anni 2006-2011

 
 

 

La gestione delle spese di competenza 

 

Le previsioni definitive di spesa per l'esercizio 2011 ammontano a € 31.693.537 

migliaia di euro. Le somme impegnate dalla Regione nel corso dell'esercizio 2010, 

globalmente pari a 19.558.092 migliaia di euro, presentano un incremento del 1,6% rispetto 

al 2010. I pagamenti in conto competenza effettuati nel 2011 registrano, rispetto al 2010,  un 

decremento dell‟8,7 per cento attestandosi a 13.390.263 migliaia di euro.  Tale valore 

risulta, anche per effetto delle misure di contenimento delle spese finalizzato al rispetto degli 

obiettivi fissati nel patto di stabilità, il dato più basso registrato negli ultimi quattro esercizi 
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finanziari. I pagamenti in conto residui, pari a 3.186.195 migliaia di euro, hanno registrato 

un incremento dell‟8,9% rispetto all‟esercizio finanziario 2010.  La percentuale di spesa più 

elevata si è registrata nella spesa corrente ed in particolare nei Trasferimenti correnti alle 

amministrazioni pubbliche, pari al 55,32 % delle spese finali. Le spese in conto capitale 

impegnate nell'anno 2011 costituiscono circa il 19,52% del totale (Tab. A5.12).  

 

Dall'esame degli indicatori della spesa
13

, inerenti il quinquennio 2007/2011 (tab.5.9) 

emerge che la capacità di spesa, data dal rapporto dei pagamenti e della massa spendibile 

(competenza e residui), indicativa dell'effettivo utilizzo delle risorse disponibili, presenta 

valori in miglioramento per le spese correnti, passando dal 76,5% nel 2010 al 77,3% nel 

2011, che rappresenta il valore più alto registrato nell‟ultimo quadriennio, ed anche le spese 

in conto capitale registrano un incremento, seppure di minore entità,  rispetto al valore 

riscontrato nel 2010 e si assestano ad un valore di 17,3%. La capacità di impegno, rapporto 

tra gli impegni e lo stanziamento definitivo, delle spese correnti passa da 91,5 per cento del 

2010 al 93,8 del 2011, confermando la tendenza ad un trend crescente rilevato nell‟ultimo 

quinquennio.  
 

 

 I  II Totale  I  II Totale  I  II Totale  I  II Totale  I  II Totale

Capacità di impegno 85,18 35,34 69,08 88,92 35,99 73,00 87,55 21,99 59,63 91,50 25,34 62,03 93,83 25,48 61,59

Capacità di spesa 76,32 20,39 54,14 76,38 23,68 57,69 74,73 16,88 49,93 76,53 15,25 49,19 77,29 17,28 50,06

Velocità di cassa 88,43 35,99 72,62 85,18 44,45 75,16 83,82 49,36 75,99 82,66 42,27 73,38 75,78 40,05 66,49

Indice di economie 14,82 64,67 30,92 11,080 64,01 27,00 12,45 78,01 40,37 8,50 74,66 37,97 6,17 74,52 38,41

Capacita' 

smaltimento residui 

passivi 68,50 28,95 39,22 83,61 41,22 54,48 78,61 41,89 60,91 85,12 38,29 61,91 88,10 32,48 60,42

Indice di smalt.to

dei residui passivi 97,32 53,71 65,04 96,20 65,82 75,32 98,03 53,14 76,40 98,84 59,67 79,42 91,02 41,75 66,49

Indice accumulaz.

dei residui passivi 0,37 -22,63 -16,65 81,15 -23,31 9,36 -9,07 -3,96 -6,61 11,15 12,10 11,62 55,16 24,04 39,67

Fonte: Ragioneria Generale della Regione Siciliana - Servizio Bilancio e Programmazione

TITOLI % TITOLI % TITOLI % TITOLI % TITOLI %

    Esercizio 2007    Esercizio 2008

Tab. 5.9 - INDICATORI FINANZIARI DELLA SPESA

Esercizio 2009 Esercizio 2010 Esercizio 2011

 
 

Lo stesso indicatore, riferito alle spese in conto capitale, si attesta, nel 2011, al 25,5 per 

cento un valore equivalente a quello del 2010 (25,3%), ma inferiore di  circa 10 punti del 

                                                           
13

 Si riportano le seguenti definizioni degli indicatori finanziari relativi alle spese: 

 Capacità di impegno =Impegni / Stanziamento definitivo di competenza 

 Capacità di spesa =Pagamenti complessivi / Massa spendibile (residui passivi iniziali + stanziamento 

definitivo di competenza) 

 Velocità di cassa =Pagamenti complessivi / Residui passivi iniziali +Impegni 

 Indice di Economie =Economie di spesa / Stanziamento definitivo di competenza 

 Capacità di smaltimento dei residui passivi = Pagamenti residui / Residui passivi iniziali 

 Indice di smaltimento dei residui passivi = Pagamenti residui + Residui passivi eliminati / Residui 

passivi iniziali 

 Indice di accumulazione dei residui passivi = Residui passivi complessivi da riportare – Residui 

passivi iniziali / residui passivi iniziali 
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dato relativo all‟anno 2008. L'indice di smaltimento dei residui passivi diminuisce nel 2011 

di circa 13 punti percentuali rispetto al 2010 e si assenta su un valore pari al 66,5%. Come 

emerge dalla Tab. 5.10 le spese correnti presentano un andamento crescente sino all'anno 

2008, mentre dal 2009 si registra un‟inversione di tendenza con un risultato al 2010 pari a 

14.893 milioni di euro, per fare registrare nuovamente un trend positivo nel 2011 (15.584 

milioni di euro). Le spese in conto capitale registrano un aumento  rispetto al 2010 pari a 

249 milioni di euro, riconducibile all‟aumento degli investimenti fissi e altri trasferimenti in 

conto capitale. 
 

 

Analizzando nel dettaglio le principali categorie di spese correnti si rileva che le spese 

per il personale presentano un incremento del 2,8%  rispetto all‟esercizio finanziario 2010. 

In particolare, le spese per il personale in servizio, e comunque a carico diretto del bilancio 

regionale, (al netto degli oneri sociali), risultano in flessione dello 0,3 % rispetto al dato 

rilevato a chiusura dell‟esercizio finanziario 2010, così come risultano in flessione le spese 

per il personale in quiescenza (-1.4%). (Tab. A5.13). Le spese per consumi intermedi nel 

2011 si riducono dell‟8,4%  e si assestano ad un valore di 971 milioni di euro, mentre le 

spese per interessi, pari a 267 milioni di euro, registrano un incremento del 3,9%.   

 

La gestione dei residui passivi.  

 

All‟inizio dell‟esercizio 2011 i residui passivi, cioè le somme impegnate e non ancora 

pagate ammontavano a 5.273.729  migliaia di euro. L‟attività amministrativa svolta nel 

corso dell‟esercizio finanziario 2011 ha determinato pagamenti per complessive 3.186.195 

migliaia di euro, variazioni per cancellazione, insussistenza o perenzione amministrativa per 

complessive 889.574 migliaia di euro e la formazione di nuovi residui per 6.167.829 

migliaia di euro (Tab.5.11).   

 

2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 10 2 0 11

SPESE CORRENTI 14 .9 15 17 .7 8 0 15 .5 18 14 .8 9 3 15 .5 8 4

Personale 1.513 1.634 1.698 1.677 1.724

Beni e Servizi 1.016 1.055 1.073 1.060 971

Trasfer. Amm. Pub. 10.139 12.790 10.257 10.133 10.712

Altri trasferimenti 511 526 458 553 428

Interessi 201 234 300 257 267

Altre spese 1.535 1.541 1.732 1.213 1.482

SPESE C/CAPITALE 2.950 3.096 2.892 3.531 3.780

Investimenti fissi 1.137 1.263 921 1.209 1.284

Contributi investimenti Amm. Pubbliche 642 543 667 767 687

Altri trasferimenti in c/capitale 1.024 1.128 1.092 1.394 1.673

Acquisizioni finanziarie finanziarie 147 162 212 161 136

Fonte: Rendiconto della Regione Siciliana

Ta b.  5 .10  -   Anda me nto spe se  c orre nti e  spe se  in c onto c a pita le  (impegni 2007- 2011; 

valori in milioni di euro )
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Tab. 5.11 - RESIDUI PASSIVI - andamento 2006-2011 (milioni di euro)

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Residui passivi al 1/1 6.256 5.551 4.626 5.061 4.725 5.274

riaccertamenti 166

Nuova formazione 3.813 3.038 4.231 3.657 4.586 6.168

Cancellazioni -1.547 -1.786 -1.276 -1.075 -1.112 -890 

Pagamenti -2.971 -2.177 -2.520 -3.084 -2.925 -3.186 

Residui passivi al 31/12 5.551 4.626 5.061 4.725 5.274 7.366

di cui

correnti 1.442 1.447 2.621 2.383 2.649 4.110

c\capitale 4.109 3.179 2.438 2.341 2.625 3.256

rimborso prestiti 2 0 0

Pagamenti/stock 47,5% 39,2% 54,5% 60,9% 61,9% 60,4%

Fonte: Elaborazione su dati Rendiconto generale della Regione Siciliana  
 

Alla fine dell‟esercizio finanziario 2011 la massa complessiva dei residui passivi è pari 

a 7.365.790 migliaia di euro con un incremento di 2.092.061, pari al + 39,7%, rispetto al 

2010, andamento da imputare sia alla gestione dei residui di parte corrente che a quella in 

conto capitale. Tale incremento di residui passivi conferma la difficoltà nello smaltimento 

degli stessi.  L‟incremento dei residui di parte corrente, pari a 1.460.988 migliaia di euro (+ 

55,2%) è da imputare, principalmente, all‟effetto combinato di maggiori residui passivi 

registrati nella categoria relativa ai trasferimenti correnti in favore delle pubbliche 

amministrazioni, ed in particolare alle spese concernenti il finanziamento della spesa 

sanitaria. I residui passivi in conto capitale alla chiusura dell‟esercizio 2011 hanno registrato 

un incremento pari a 631.073 migliaia di euro, (+24,0%) da attribuire alle categorie 

economiche “Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni”, “Contributi agli investimenti ad 

imprese”, “Contributi agli investimenti a famiglie ed istituzioni sociali” nonché “Altri 

trasferimenti in c\capitale” (Tab.A5.14). 

 

 L‟incremento dei residui passivi, rispetto all‟esercizio finanziario precedente, è da 

imputare principalmente ai residui di nuova formazione. La percentuale di pagamenti sullo 

stock dei residui, pari al 60,4%, risulta lievemente inferiore al valore registrato nel 2010. 

Nella Tab 5.12  è evidenziato il valore dei residui perenti iniziali, all‟1 gennaio 2011, pari a 

3.673 milioni di euro, e finali, pari a 2.965 migliaia di euro, nonché le variazioni intervenute 

nella consistenza degli stessi per effetto dei pagamenti, delle eliminazioni e dei residui 

perenti di nuova formazione.  
 

Tab.5.12 Residui perenti 6-2010 (milioni di euro)

2007 2008 2009 2010 2011

Residui perenti al 1/1 5.130 5.314 4.976 3.808 3.673

Nuova formazione 1.433 964 783 828 569

rettificazioni 223

Cancellazioni -628 -484 -1.170 -564 -633 

Pagamenti -621 -818 -1.004 -399 -644 

Residui perenti al 31/12 5.314 4.976 3.808 3.673 2.965

Pagamenti/stock iniziale 12,1% 15,4% 20,2% 10,5% 17,5%

Fonte: Elaborazione su dati Rendiconto generale della Regione Siciliana  
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5.2.2 Il patto di stabilità interno 2011  
 

 

A seguito dell‟entrata in vigore della nuova disciplina del Patto di stabilità interno per il 

triennio 2011-2013 di cui alla Legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modifiche ed 

integrazioni (Legge di stabilità 2011), la Regione Siciliana ha sottoscritto un‟intesa con il 

Ministero dell‟economia, che fissa così il livello complessivo di spese finali per l‟esercizio 

2011 in 7.761 milioni di euro in termini di competenza e 6.641 milioni di euro in termini di 

cassa. In aggiunta alle detrazioni espressamente previste dalla normativa (comma 129, 

dell‟articolo 1 della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modifiche ed 

integrazioni), la Regione Sicilia ha potuto decurtare dal totale delle spese finali, sia in 

termini di cassa che di competenza le spese per il trasporto pubblico locale, limitatamente al 

contributo dello Stato e per il quale la Regione non ha beneficiato dell‟esclusione degli 

adeguamenti contrattuali previsti dal comma 1230, dell‟articolo 1 della Legge n. 296/2006, 

le spese residuali sostenute nell‟esercizio 2011 dal Dipartimento regionale dell‟Acqua e dei 

Rifiuti, limitatamente alle corrispondenti entrate provenienti dell‟ex Agenzia regionale per i 

Rifiuti e le Acque, le spese correttive e compensative delle entrate, limitatamente a quelle 

relative ai rimborsi e alle compensazioni concernenti il gettito delle entrate tributarie che 

costituiscono regolazioni contabili, la quota statale del Piano di Sviluppo Rurale Sicilia 

2007-2013, per le operazioni cui non corrisponde un effettivo incasso o erogazione di spesa 

ed infine le quote di ammortamento dei beni mobili ed immobili patrimoniali.  

 

Nella Tab. A5.15  sono rappresentati i valori relativi alle tipologie di spese che 

concorrono al rispetto del Patto di stabilità, e viene verificato il raggiungimento degli 

obiettivi programmatici. I dati evidenziano come la Regione Siciliana abbia assicurato il 

raggiungimento dell‟obiettivo del Patto di stabilità, con una percentuale di impiego rispetto 

allo stesso pari al 99,8%, per gli impegni e al 96,7% per i pagamenti. La spesa deducibile 

ammonta al 60,0% degli impegni finali assunti nell‟esercizio 2011 e solo il 6,3% sul totale è 

costituito da spese in conto capitale. Con riferimento ai pagamenti la spesa deducibile ai fini 

del patto di stabilità ammonta al 60,8% del totale dei pagamenti finali. 

 

 
5.2.3 L’indebitamento regionale 

 

Al 31 dicembre 2011 la consistenza del debito della Regione è pari a € 

5.304.532.983,96 e registra un aumento complessivo di  620,753 milioni di euro, derivante 

dalle variazioni in aumento di € 817,924 milioni (nuovo indebitamento) e da quella in 

diminuzione di € 197.171 milioni (pagamento delle quote di capitale dei mutui). Nel corso 

dell‟anno 2011, la Regione ha attivato il prestito già stipulato con Cassa Depositi e Prestiti 

S.p.A. in data 30.11.2010 per l‟importo di € 166,5 milioni, finalizzato al finanziamento di 

opere indifferibili, urgenti e di pubblica utilità nell‟Area Industriale di Termini Imerese (150 

milioni) ed a contributi straordinari finalizzati ad investimenti pubblici e destinati alle 
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Università degli Studi siciliane (15 milioni), ed alla Scuola Superiore di Eccellenza di 

Catania(1,5 milioni). In data 20 dicembre 2011 la Regione ha inoltre, ai sensi dell‟art. 1, 

comma 2, della L.R. 7/2011, attivato un ulteriore indebitamento sottoscrivendo un contratto 

con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per un ammontare complessivo di € 651,424 milioni. 

Tale somma è destinata per 126,824 milioni a trasferimenti in conto capitale in favore di enti 

locali ed altri enti pubblici, per 53,563 milioni alla manutenzione straordinaria di opere e 

impianti, per 31,202 ad acquisto di mobili e macchine, software, hardware e impianti anche 

tecnologici, e per 439,835 a cofinanziamento di altri investimenti. Contemporaneamente la 

Regione ha, sempre ai sensi dell‟art. 1, comma 2, della L.R. 7/2011, sottoscritto un contratto 

con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A per l‟importo di € 303,366 milioni, che potrebbe 

essere attivato nel corso del corrente anno 2012, comunque non oltre il 30/11/2013, ove ne 

ricorrano le condizioni per la sua erogazione. La maggior parte del prestito è finalizzato al 

“Piano straordinario per la conservazione, la messa a reddito e valorizzazione dei beni 

culturali, forestali e patrimonio costiero di proprietà regionale” Dall‟analisi della 

composizione del debito (Tab.5.13) emerge che la quota di indebitamento proprio della 

Regione Siciliana è composta dall‟indebitamento a carico della Regione per 5.305 milioni di 

euro e dall‟indebitamento a carico dello Stato per 344 milioni di euro. 

 

2007 2008 2009 2010 2011

debito a carico Regione 2.199 4.540 4.220 4.683 5.305

debito a carico Stato (transito bilancio regionale) 536 469 429 388 344

Totale 2.735 5.009 4.649 5.071 5.649

Fonte: Ragioneria Generale della Regione Siciliana 

Tab.5,13 - Stock di debito al 31 dicembre  (milioni di euro)

 

  
 

5.2.4 Le partecipazioni societarie  

 

Al 31 dicembre 2010 le società partecipate dalla Regione Siciliana sono 

complessivamente 34  per un valore nominale delle partecipazioni pari complessivamente a 

circa 134 milioni di euro. Le variazioni registrate durante l‟esercizio riguardano l‟aumento 

del capitale sociale delle società Sicilia e-Ricerca S.p.A., Sicilia Turismo e Cinema S.p.A., 

Mercati Agro-Alimentari S.C.p.A., Mediterranea Holding di Navigazione S.p.A., 

l‟abbattimento del capitale della società Lavoro Sicilia S.p.A., le operazioni connesse con 

l‟aumento del valore nominale del pacchetto azionario detenuto in Unicredit S.p.A. Per 

quanto riguarda l‟IRFIS, a seguito della modifica dello status della società da banca in 

società finanziaria specializzata in attività di credito agevolato ed erogazione di 

finanziamenti su Fondi regionali, si è proceduto alla cessione del ramo di attività bancario ad 

UniCredit con conseguente riduzione dei mezzi patrimoniali dell'IRFIS mediante rimborso 

di parte del capitale e distribuzione di riserve ai soci. La Regione, cui è stata rimborsata la 

somma di € 14,3 milioni, con D.S. 2665 del 21/12/2011 ha impegnato la somma di € 

8.062.998,00 per l'acquisto della partecipazione azionaria detenuta da Unicredit S.p.A. in 

IRFIS e la somma di €9.860.649,55 per il futuro aumento di capitale sociale della stessa 

società. Nel corso del 2011 sono state inoltre poste in liquidazione le Società Multiservizi 
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S.p.A., Terme di Sciacca S.p.A., Quarit S.C.p.A. e Società Mediterranea S.p.A. (Tab.A5.16). 

L‟azione di rigore e di contenimento della spesa pubblica, avviata dal Governo regionale già 

negli esercizi precedenti, è proseguita con l‟emanazione delle Circolari n. 5 del 06 maggio 

2011 e n.9 del 12 ottobre 2011, unitamente a diversi atti di indirizzo, contenenti precise 

regole attraverso cui le Società a totale e maggioritaria partecipazione regionale sono state 

chiamate a contribuire – seppur indirettamente - agli obiettivi di riduzione della spesa 

nonché ai vincoli imposti dal patto di stabilità regionale. È stato inoltre emanato il Decreto 

Assessoriale n. 1720 del 28 settembre 2011, attuativo del comma 1, articolo 20 della L.R. n. 

11/2010, in materia di riordino delle società regionali, che ha ulteriormente condizionato 

l‟organizzazione e l‟operatività delle società. 
 

 

 

5.3 La finanza Locale 
 
 
 

5.3.1 Le amministrazioni comunali e provinciali 

 

I dati commentati in questo paragrafo sono estratti ed elaborati dal Sistema Informativo 

delle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE), realizzato e gestito dalla Banca d‟Italia sulla 

base di una convenzione con il Ministero dell'Economia -  Dipartimento della Ragioneria 

Generale dello Stato - sottoscritta in data 1 marzo 2003. Durante l‟anno 2011 le entrate totali 

di cassa delle amministrazioni comunali della Sicilia hanno fatto registrare una riduzione del 

3,8%, dovuto alla concomitante diminuzione delle entrate correnti e di quelle in conto 

capitale, mentre le entrate per accensioni di prestiti hanno fatto registrare un aumento pari al 

7,8% (Tab.A5.17). 

 

La flessione delle entrate correnti è stata di entità minore rispetto a quanto registrato per 

le entrate in conto capitale e si è attestata sul 5,9%, a causa soprattutto dell‟andamento dei 

trasferimenti statali (-16,9%), mentre i trasferimenti regionali hanno fatto registrare soltanto 

una lieve flessione (-0,5%). I trasferimenti, nonostante tale tendenza, rappresentano tuttora il 

61,4% delle entrate correnti. A tale proposito è bene ricordare che la Legge finanziaria per il 

2011, come già negli esercizi precedenti,, ha fissato (art.3) l'ammontare del fondo per lo 

svolgimento delle funzioni amministrative, per l'intero triennio 2010-2012, con l‟intento 

principale di conferire maggiori certezze al quadro finanziario degli enti locali.  

 

Le entrate tributarie, dopo la leggera diminuzione dell‟anno precedente,  hanno 

evidenziato un aumento (+5,5%), dovuto alla crescita delle tasse (+11,2%, connesso agli 

aumenti TARSU), mentre le imposte, nonostante la diminuzione degli introiti connessi 

all‟ICI  hanno comunque mostrato un aumento contenuto, conseguente all‟aumento 

dell‟addizionale comunale sul consumo di energia elettrica. Per gli anni a venire la 

situazione delle entrate tributarie sarà soggetta a notevoli variazioni in conseguenza 

dell‟introduzione dell‟Imposta Municipale Unica (IMU) e dell‟abolizione, anche in Sicilia, 

delle addizionali provinciali e comunali sui consumi di energia elettrica (DL n.66 del 2 



Relazione sulla Situazione Economica della Regione Siciliana 2011 

 

Assessorato Regionale dell‟Economia – Servizio Statistica ed Analisi Economica 

 

129 

marzo 2012). L‟analisi delle entrate in conto capitale mostra una consistente flessione (-

13,5%), da attribuire all‟andamento dei trasferimenti (-18,5%), in particolare da parte dello 

Stato. Sul versante delle spese nel corso del 2011 si è avuta una flessione complessiva pari al 

2,2%. L‟analisi dei titoli mostra come le spese correnti siano diminuite dell‟1,8%, 

soprattutto a causa della riduzione delle spese per il personale (-3,1%), mentre si sono 

mantenute pressoché stabili le spese per l‟acquisto di beni e servizi. Per quanto riguarda le 

spese in conto capitale, queste si sono ridotte del 13,9 rispetto al 2010, il che conferma la 

tendenza negativa già riscontrata nel corso dell‟esercizio precedente.. Tale andamento è 

riscontrabile in tutte le categorie di spesa, ma particolarmente rilevante per quanto riguarda 

gli investimenti fissi (-10,3%). Il peso delle spese connesse al rimborso di prestiti, in 

aumento del 3,2, risulta piuttosto elevato, in quanto copre il 19,8% delle spese totali. 

 

L‟esame dei principali risultati differenziali che caratterizzano la finanza comunale 

nell‟esercizio finanziario 2011, mostra un certo peggioramento del risultato complessivo di 

gestione, che fa registrare un saldo negativo per 75 milioni di euro, dovuto alla netta 

riduzione risparmio pubblico. Dall‟esame degli indicatori economico strutturali
14

, risultano 

significativi gli aumenti dell‟indice di autonomia impositiva e finanziaria, mentre si 

mantiene su livelli elevati (72,6%) l‟indice di rigidità  strutturale, dovuto all‟aumento della 

spesa per rimborso di prestiti ed alla concomitante riduzione delle entrate correnti, non 

sufficientemente compensata dal già citato contenimento delle spese per il personale. 

 

 Le entrate delle nove amministrazioni provinciali siciliane, desunte dal conto di cassa 

(Tab.A5.18) mostrano un aumento delle entrate complessive nel 2011 (+3,1%). Le entrate 

correnti sono cresciute del 2,5%, in larga parte a causa dell‟andamento delle entrate 

tributarie (+15,1%),  mentre si osserva una  flessione dei trasferimenti statali (-10,3%)   e 

regionali (-9,9%).  Le entrate in conto capitale sono aumentate del 22,2% rispetto al 2010, 

soprattutto in conseguenza della crescita dei trasferimenti statali (+27,9%), che 

rappresentano l‟85% del titolo. le entrate derivanti dalla accensione di prestiti si sono ridotte 

del 26,6%  e costituiscono al 2011 il 3,4% delle entrate complessive. 

 

L‟analisi della spesa mostra nel 2011 una riduzione complessiva (-3,8%). Dall‟analisi 

dei singoli titoli di spesa, si evidenzia come le spese correnti siano diminuite del 7,4%, con 

una tendenza che ha interessato sia le spese per il personale (-4,2%), sia l‟acquisto di beni e 

servizi (-8,8%). Al contrario le spese in conto capitale hanno fatto registrare un aumento 

(+13,0%) da attribuire alla crescita degli investimenti fissi, che rappresentano il 95% del 

                                                           
14

 Si tratta dei seguenti:  

 Indice di autonomia impositiva: Entrate tributarie/Entrate correnti;   

 Indice di autonomia finanziaria: (Entrate tributarie +Entrate extratributarie)/Entrate correnti 

 Incidenza trasferimenti Stato: Trasferimenti correnti da Stato/ Entrate correnti 

 Incidenza trasferimenti Regione: Trasferimenti correnti da Regione/ Entrate correnti 

 Rigidità strutturale: (Spese per il personale + spese per interessi passivi + Spese per rimborso di 

prestiti)/entrate correnti  

 Incidenza spese personale: Spese per il personale/entrate correnti 
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titolo di spesa. L‟andamento delle spese per rimborso di prestiti (-8,1%) appare come 

conseguenza diretta della flessione delle accensioni di prestiti registrata nel 2009 e nel 2011.  

 

L‟analisi dei risultati differenziali dei conti delle Province mostra un miglioramento del 

risultato complessivo di gestione, che fa registrare un valore di 25 milioni, in conseguenza 

della contrazione delle spese correnti,.  I principali indicatori economico strutturali per le 

amministrazioni provinciali siciliane evidenziano un certo aumento dell‟indice di autonomia 

impositiva e dell‟indice di autonomia finanziaria, ed una riduzione dell‟indice di rigidità 

strutturale, che si mantiene comunque a livelli piuttosto elevati (46,9%) 

 

 
5.3.2 Il conto consolidato del Settore Pubblico in Sicilia. 
 

Le Tabb. A5.19 – A5.20 illustrano una sintesi del lavoro svolto dal Nucleo della 

Regione Siciliana e dal Dipartimento Politiche di Sviluppo e Coesione, riguardo 

all'elaborazione del conto consolidato territoriale per gli anni 2006-2010. Le tabelle 

rappresentano il conto consolidato del Settore Pubblico Allargato (SPA) che comprende i 

dati degli 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, Consorzi e Società partecipate), 

oltre ai dati regionalizzati degli Enti dell'Amministrazione centrale (Stato, Enti di 

Previdenza, ANAS ed  altri enti dell'Amministrazione Centrale) e delle Imprese Pubbliche 

Nazionali (Cassa depositi e prestiti, ENEL,  Poste Italiane S.p.A., Ferrovie dello Stato, ENI, 

ACI, ENAV, Aziende ex IRI, GRTN).  Si nota innanzitutto che le entrate tributarie, nel 

2010 hanno subito una riduzione pari all‟1,6%, che è da considerarsi come conseguenza 

diretta del ciclo economico non favorevole e degli effetti di questo sui redditi e sui consumi 

Nel corso dell‟anno le imposte dirette sembrano aver risentito della situazione in maniera 

più accentuata, con una diminuzione dell‟1,9%, mentre per quanto riguarda le imposte 

indirette, si è registrato una flessione più contenuta (-0,9%), che fa però seguito a riduzioni 

ben più consistenti nel corso del biennio precedente. Complessivamente le entrate correnti 

hanno fatto registrare un aumento contenuto (+0,7%). La citata flessione delle entrate 

tributarie è stata infatti compensata dall‟aumento dell‟11,4% nella vendita di beni e servizi, 

aumento concentrato nel comparto delle imprese pubbliche nazionali e locali. I trasferimenti 

correnti hanno subito una riduzione del 17,2%,  che peraltro non incide molto nel conto 

consolidato regionale, dato che tale voce non costituisce una quota molto elevata delle 

entrate correnti (appena 0,8% nel 2010). Infatti, nel conto consolidato, per via delle elisioni 

operate, i trasferimenti sono rappresentati soltanto da quelli provenienti da organismi 

comunitari e dai privati (famiglie ed imprese). 

 

Le entrate in conto capitale, nel 2010, sono cresciute  del 7,3%, in gran parte a causa 

di un forte incremento dei trasferimenti di provenienza comunitaria che sono aumentati di 

426 milioni, mentre  gli introiti derivanti dall‟alienazione di beni patrimoniali hanno fatto 

registrare una leggera flessione (-4,4%).  Dopo la riduzione del 2009 tornano invece a 

crescere le riscossioni di crediti (+23,1%), soprattutto nel comparto delle Imprese pubbliche 
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nazionali. Complessivamente, le entrate totali presentano una crescita quantificata 

nell‟1,0%.  

 

L'analisi delle spese mostra per il 2010 un aumento delle spese correnti pari allo 0,4%, 

dovuto principalmente all‟aumento delle spese per acquisto di beni e servizi (+1,0%), degli 

interessi passivi (+13,0%) e dei trasferimenti alle famiglie (+1,3), categoria in cui, nella 

metodologia utilizzata per la costruzione dei conti, sono comprese le spese per il pagamento 

delle pensioni. Le spese per il personale sono invece diminuite del 2,5% nel 2010.  Per la 

spesa in conto capitale si è avuta una flessione del 7,1 che ha riguardato principalmente gli 

investimenti fissi, che già nel corso del 2009 avevano fatto registrare una tendenza analoga.  

Le spese per beni ed opere immobiliari sono diminuite infatti del 15,0% mentre  le spese 

beni mobili e macchinari si sono ridotte del 22,3%. Le uniche voci che hanno mostrato un 

andamento positivo sono le  concessioni di crediti (-9,8%), ed i trasferimenti a famiglie ed 

istituzioni sociali. La riduzione della spesa complessiva, concomitante alla pur leggera 

crescita delle entrate totali, ha fatto sì che lo scarto tra i due aggregati si attesti al 2009 a 

13,2  miliardi di euro. Nonostante tale differenza risulti ridotta rispetto ai 22 miliardi 

registrati nel 2006,  rappresenta comunque un ammontare considerevole, che dà un‟idea 

dell‟importanza che rivestono le risorse aggiuntive pubbliche destinate alla nostra regione, 

sulla base degli indirizzi della programmazione nazionale e di come lo scostamento riguardi 

sia le spese correnti, sia le spese in conto capitale. Tale tendenza è comunque comune a tutte 

le regioni del Mezzogiorno. 
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APPROFONDIMENTI 

 Il credito d’imposta per le imprese: i primi risultati della L.R. n. 11 del 
2009 
A cura di Massimo Guagnini (Prometeia S.p.A.) 

 
La Regione Siciliana ha avviato nel 2006, nel quadro di una ridefinizione degli orientamenti 

della politica industriale, il processo per la stesura di una nuova legge di incentivazione per le 
imprese locali, identificando meccanismi fiscali per favorire gli investimenti coerenti con le 
prescrizioni della Commissione Europea, in modo da ottenere la deroga rispetto alla normativa 
sugli aiuti di Stato. Nei lavori preparatori sono stati individuati, compatibilmente con la normativa 
statale e comunitaria, i possibili meccanismi di incentivazione con riguardo ai criteri di selezione 
delle imprese ammesse (settore economico, tipologia giuridica, dimensione,) e alla valutazione degli 
effetti degli incentivi sul sistema produttivo territoriale. È stato necessario evidenziare, anche 
nell’ottica del contraddittorio con la Commissione Europea, come le nuove iniziative 
imprenditoriali, sostenute da sconti fiscali, non avrebbero distorto il mercato, ma al contrario 
offerto alla Sicilia occasioni di sviluppo altrimenti precluse e che le iniziative oggetto di 
incentivazione avrebbero avuto effetti di recupero sul divario di competitività che caratterizza il 
sistema produttivo regionale. Al termine della fase di progettazione è stato predisposto un D.L.R. 
che è stato approvato dalla Giunta regionale di Governo con delibera n. 219 del 30 settembre 2008 
e dalla Commissione Bilancio dell’Assemblea Regionale Siciliana in data 6 novembre 2008, per 
essere successivamente notificato il 12 dicembre 2008 alla Commissione Europea per la relativa 
autorizzazione ex articolo 87 e 88 Trattato CE. In data 17 novembre 2009, l’Assemblea Regionale 
Siciliana ha approvato in via definitiva il testo della legge n. 11 “Credito di imposta per nuovi 
investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese”, autorizzato dalla Commissione europea 
con decisione C(2009) 7182 del 30 settembre 2009. 

 
Nel 2011 la LR sul credito d’imposta è stata applicata per il primo anno, sulla base di un 

finanziamento annuale di 120 milioni di euro a valere dei fondi regionali. La nuova legge è stata 
attivata solo nel 2011 in quanto di fronte alla sopravvenuta indisponibilità delle risorse FAS 
deliberate dal CIPE già nel luglio del 2009 e nonostante tutto fosse pronto per il 23 maggio scorso, 
il Governo della Regione ha ritenuto di utilizzare le risorse finanziarie derivanti dall'avanzo di 
amministrazione emerso con l'approvazione del rendiconto generale 2010. La scelta è motivata 
dall’obiettivo di accompagnare una decisa azione di risanamento, già avviata in sede legislativa ed 
amministrativa, con una politica di investimenti a contrasto della crisi economica. La procedura di 
assegnazione del beneficio si è svolta interamente su base digitale, con il clik day che è stata 
realizzato giovedì 3 novembre 2011. Le imprese hanno conosciuto entro 30 giorni l’esito della loro 
domanda.  

 
In sintesi gli obiettivi della L.R. sul credito di imposta alle imprese sono quelle di sostenere le 

imprese siciliane, rilanciare gli investimenti (anche di quelli esterni) e favorire lo sviluppo 
dell’economia. La L.R. si basa sulla compensazione automatica dei tributi con l’Agenzia delle 
Entrate attraverso l’uso di procedure completamente automatizzate. È previsto un utilizzo del 
credito d’importa in misura compresa tra i 50 mila e gli 8 milioni di €. Gli aiuti sono modulati a 
seconda del settore d’attività e della dimensione dell’impresa e servono ad acquistare veicoli pesanti, 
attrezzature, impianti e macchinari, costruzioni leggere e immobili al servizio dell’impresa. Per il 
2011 il contributo complessivo da concedere alle imprese ammontava a 120 milioni, essendo 
riservato per il 50% alle imprese manifatturiere, al 20% ad imprese ubicate in zone agricole 
svantaggiate e per la quota residua (30%) a tutte le altre imprese iscritte in graduatoria. I risultati del 
primo bando annuale 2001 sono stati incoraggianti sotto diversi aspetti.  
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APPROFONDIMENTI 

 
In primo luogo il provvedimento sembra avere avuto un forte gradimento da parte delle 

imprese, come è evidenziato dalle 925 domande presentate, per una richiesta complessiva di circa 
212 milioni di € di credito d’imposta a fronte di investimenti per quasi 590 milioni di € (cfr. Tab. 1). 

 
Tab. 1  – Il  bando 201 1  della L.R. 1 1  / 2009

Presentate Approvate %

Numero di istanze 925 402 43,5%

Investimento richiesto (€) 587.023.152 311.435.448 53,1%

Credito richiesto (€) 211.877.367 109.779.868 51,8%
 

 
Sulla base delle procedure definite dalla legge di incentivazione sono state accolte 402 

domande (44% di quelle presentate), per circa 110 milioni di € di credito d’imposta (53%)) e poco più 
di 310 milioni di € di investimenti incentivati (52%). Le domande sono state escluse dagli incentivi 
quasi esclusivamente per la limitata disponibilità di risorse finanziarie e solo in un numero limitato di 
casi per la mancanza di requisiti. Anche questo confermerebbe come la legge di incentivazione 
risponda alle esigenze di un numero significativo di imprese siciliane. Un altro aspetto interessante del 
bando 2011 è la localizzazione della sede centrale delle imprese che hanno fatto domanda per il 
credito d’imposta (cfr. Tabella 2). Uno dei timori emerso nella fase di disegno del provvedimento era 
infatti quello che gli incentivi potessero andare in larga misura a vantaggio di imprese esterne alla 
Sicilia, indebolendo gli effetti di rafforzamento della struttura imprenditoriale regionale.  

 

Provincia
Numero di 

istanze

Investimento 

richiesto (€)

Credito 

richiesto (€)

Catania 179 156.247.828 55.929.386

Palermo 162 75.590.038 27.791.417

Messina 139 85.105.795 29.732.309

Trapani 124 75.283.498 29.712.154

Siracusa 102 49.290.354 18.609.556

Ragusa 80 49.200.385 17.709.035

Caltanissetta 53 18.073.852 6.845.740

Agrigento 41 18.199.625 7.034.516

Enna 18 5.913.514 2.365.379

Sicilia 898 532.904.889 195.729.492

Milano 6 13.427.092 4.090.836

Roma 6 9.602.976 3.169.202

PI 2 3.332.500 1.066.400

Alessandria 1 4.000.000 960.000

Ancona 1 680.000 217.600

Bologna 1 1.000.000 400.000

Brescia 1 2.748.415 659.620

Monza – Brianza 1 3.998.000 1.279.360

Napoli 1 1.186.292 379.613

Parma 1 4.000.000 1.280.000

Torino 1 500.000 200.000

Treviso 1 4.000.000 960.000

Udine 1 4.000.000 960.000

Varese 1 480.000 192.000

Verona 1 824.695 197.927

Resto d'Italia 26 53.779.970 16.012.558

Estero 1 338.293 135.317

Totale 925 587.023.152 211.877.367

Tab. 2 – Le istanze presentate per provincia di localizzazione della 

sede centrale
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Per limitare questo potenziale problema sono stati introdotti nella legge una serie di condizioni 

sulle caratteristiche delle imprese incentivabili riferite ad esempio alla dimensione aziendale e il settore 
di attività in modo da ridurre i rischi di destinare una quota eccessiva di fondi ad imprese extra-
regionali. I risultati del bando 2011 confermano che questo obiettivo è stato sostanzialmente 
raggiunto. La quota delle imprese extra-regionale che hanno presentato la domanda risulta piuttosto 
ridotta sia come numero di domande presentate (3%) ed in termini di incentivi richiesti (8%) e di 
corrispondenti investimenti (10%)  

 

Provincia
Numero di 

istanze

Investimento 

richiesto (€)

Credito 

richiesto (€)

Catania 86 86.116.727 30.529.546

Palermo 77 44.557.683 15.940.248

Trapani 54 41.298.329 15.004.268

Messina 50 36.231.123 12.564.457

Siracusa 34 22.531.671 8.471.638

Ragusa 28 22.426.012 8.082.018

Caltanissetta 27 8.286.361 3.070.485

Agrigento 19 10.338.020 3.950.298

Enna 10 4.226.489 1.690.596

Sicilia 385 276.012.415 99.303.554

Milano 6 13.427.092 4.090.836

Roma 3 4.589.526 1.516.898

Varese 1 480.000 192.000

Torino 1 500.000 200.000

Ancona 1 680.000 217.600

Bologna 1 1.000.000 400.000

Brescia 1 2.748.415 659.620

Alessandria 1 4.000.000 960.000

Treviso 1 4.000.000 960.000

Monza – Brianza 1 3.998.000 1.279.360

Resto d'Italia 17 35.423.033 10.476.314

Totale 402 311.435.448 109.779.868

Tab. 3 – Le istanze approvate per provincia di localizzazione della 

sede centrale

 
 

Anche in termini di istanze approvate la quota delle imprese extra-regionali rimane piuttosto 
ridotta, rappresentando il 4% delle istanze approvate, il 9% degli incentivi e l'11% degli investimenti 
(cfr. Tabella 3). Peraltro dal punto di vista territoriale la distribuzione a livello provinciale delle 
domande e degli incentivi fiscali è piuttosto ampia ed estesa a tutto il territorio regionale. Anche da 
punto di vista della distribuzione degli incentivi per dimensione delle imprese il meccanismo della 
legge sembra avere operato secondo le attese,. L'intenzione era quella di evitare di attribuire tutte le 
risorse disponibili a poche grandi progetti di investimento, favorendo invece le piccole e medie 
imprese, quelle che risentono in maggiore misura del gap di competitività della Sicilia e che negli anni 
della crisi sono maggiormente soggette a vincoli sull'accesso al credito.In effetti la distribuzione delle 
istanze presentate per dimensioni d'impresa e classi di credito richiesto e di investimento 
programmato mostra come oltre il 53% delle domande provenga da micro imprese e un altro 36% 
dalle piccole (cfr. Tabelle 4 e 5). In maniera analoga anche la distribuzione degli investimenti oggetto 
di incentivazione privilegia i progetti di dimensione contenuta. Il 43% delle istanze presentate 
comporta investimenti inferiori ai 100 mila € e un altro 31% investimenti compresi tra i 100 ed i 250 
mila €. I progetti di investimento di maggiori dimensioni ovvero superiori al milioni di € 
rappresentano l'8% delle istanze presentate (cfr. Tabella 5).  
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 La distribuzione per tipologie d'impresa dei crediti d'imposta segue ovviamente la 
corrispondente distribuzione degli investimenti (cfr. Tabella 4). 

 

Dimensione d'impresa 0-100 100-250 250-500 500-750 750-1000 1000-2000 2000-4000 Totale

Micro 294 184 3 2 1 6 2 492

Piccola 97 127 97 3 3 6 0 333

Media 3 12 12 7 6 29 0 69

Grande 0 8 4 5 14 0 0 31

Totale 394 331 116 17 24 41 2 925

Tab. 4 – Le istanze presentate per dimensione d'impresa e fasce di credito richiesto (in migliaia di €)

 
 
 

Dimensione d'impresa 0-100 100-250 250-500 500-750 750-1000 1000-2000 2000-4000 Totale

Micro 294 179 6 2 3 6 2 492

Piccola 97 104 32 85 5 10 0 333

Media 3 2 10 7 8 39 0 69

Grande 0 0 3 5 4 19 0 31

Totale 394 285 51 99 20 74 2 925

Tab. 5 – Le istanze presentate per dimensione d'impresa e fasce di investimento da effettuare (in migliaia di €)

 
 

La legge sul credito di imposta incentiva solo le imprese che operano in particolari settori di 
attività, ovvero nelle industrie estrattive e manifatturiere e nei comparti del turismo e dei servizi alle 
imprese. È inoltre inserita nella L.R. la riserva del 50% dei contributi a favore dell'industria 
manifatturiera. I risultati del bando 2011 sembrano validare l'impostazione della legge, in quanto il 
67% delle istanze di accesso al credito d'imposta sono concentrate nel settore industriale, un 26% 
negli alberghi e ristoranti e il restante 7% nei servizi alle imprese (cfr. Tabella 6). Nell'industria le 
maggiori richieste di credito d'imposta sono espresse dall'industria alimentare (15%), dalla meccanica 
(12%) e dalla lavorazione dei minerali non metalliferi (11%). Richieste significative provengono 
comunque anche da altri settori, a riprova del fatto che le norme della L.R. hanno effettivamente 
evitato che gli incentivi andassero a favore di un ristretto numero di settori, come è avvenuto in 
passate esperienze.  
 

Dimensione d'impresa
Investimento 

richiesto (€)

Credito richiesto 

(€)
% investimento % credito

Investimento / 

credito

Estrazione di minerali 18.550.904 6.713.162 3,2% 3,2% 2,8

Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 83.820.234 31.922.848 14,3% 15,1% 2,6

Industrie tessili e dell'abbigliamento 1.825.170 730.068 0,3% 0,3% 2,5

Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e 

similari
0 0 - - -

Fabbricazione della pasta-carta, della carta e dei prodotti di 

carta; stampa ed editoria
31.422.796 10.749.537 5,4% 5,1% 2,9

Cokerie, raffinerie, chimiche, farmaceutiche 31.014.242 10.081.136 5,3% 4,8% 3,1

Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non 

metalliferi
63.298.050 22.707.889 10,8% 10,7% 2,8

Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo 40.019.484 15.326.876 6,8% 7,2% 2,6

Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, elettrici 

ed ottici; mezzi di trasporto
71.434.377 24.884.713 0,1 0,1 2,9

Industria del legno, della gomma, della plastica e altre 

manifatturiere
54.173.879 18.242.644 9,2% 8,6% 3,0

Alberghi e ristoranti 149.717.816 55.319.033 25,5% 26,1% 2,7

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 0 0 - - -

Intermediazione monetaria e finanziaria 0 0 - - -

Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre 

attività professionali ed imprenditoriali
41.746.200 15.199.461 7,1% 7,2% 2,7

Totale 587.023.152 211.877.367 1 100,0% 277,1%

Tab. 6 – Le istanze presentate per settore di attività dell'impresa (Ateco 2002)
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La distribuzione delle domande approvate conferma la preminenza dell'industria 

manifatturiera, alla quale sono attribuiti il 70% dei crediti d'imposta, seguita dal 20% del comparto 
turistico e dal 5% dei servizi d'impresa (cfr. Tabella 7). 

 

Dimensione d'impresa
Investimento 

richiesto (€)

Credito 

richiesto (€)
% investimento % credito

Investimento / 

credito

Estrazione di minerali 11.067.708 3.719.883 3,6% 3,4% 3,0

Industrie alimentari, delle 

bevande e del tabacco
48.321.940 17.728.526 15,5% 16,1% 2,7

Industrie tessili e 

dell'abbigliamento
666.896 266.758 0,2% 0,2% 2,5

Industrie conciarie, 

fabbricazione di prodotti 

in cuoio, pelle e similari

0 0 - - -

Fabbricazione della pasta-

carta, della carta e dei 

prodotti di carta; stampa 

ed editoria

17.662.943 6.187.144 5,7% 5,6% 2,9

Cokerie, raffinerie, 

chimiche, farmaceutiche
19.534.052 5.909.060 6,3% 5,4% 3,3

Fabbricazione di prodotti 

della lavorazione di 

minerali non metalliferi

40.511.047 13.844.607 13,0% 12,6% 2,9

Produzione di metallo e 

fabbricazione di prodotti 

in metallo

24.984.219 9.394.705 8,0% 8,6% 2,7

Fabbricazione di macchine 

ed apparecchi meccanici, 

elettrici ed ottici; mezzi di 

trasporto

43.759.993 14.892.451 14,1% 13,6% 2,9

Industria del legno, della 

gomma, della plastica e 

altre manifatturiere

29.530.547 10.367.064 9,5% 9,4% 2,8

Alberghi e ristoranti 60.722.757 22.035.438 19,5% 20,1% 2,8

Trasporti, magazzinaggio e 

comunicazioni
0 0 - - -

Intermediazione monetaria 

e finanziaria
0 0 - - -

Attività immobiliari, 

noleggio, informatica, 

ricerca, altre attività 

professionali ed 

imprenditoriali

14.673.346 5.434.232 4,7% 5,0% 2,7

Totale 311.435.448 109.779.868 100,0% 100,0% 2,8

Tab. 7 – Le istanze approvate per settore di attività dell'impresa (Ateco 2002)

 
 
 

Nel complesso i risultati del primo anno di applicazione della L.R. 11/2009 sembrano 
confermare l'efficacia dell'impostazione della misura di incentivazione, che sembra essere andata 
incontro alle effettive esigenze di un segmento importante di imprese che operano in Sicilia. 
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Appendice statistica al Capitolo 5°. 

 

 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)

di cui:

Intervento Costo Contributo

pubblico comunitario 2007 2008 2009 2010 2011 Totale

POIN 2.639 1.319 14 18 104 160 269 565 21,4

Attrattori culturali, naturali e turismo 1.031 516 14 18 22 86 27 167 16,2
Energia rinnovabile e risparmio 

energetico 1.608 804
           -            - 

82 74 242 398 24,7

PON 10.884 5.442 62 167 727 362 1.318 2.636 24,2

Governance e Assitenza Tecnica 276 138 10 1 11 23 33 77 28,0
Istruzione - Ambienti per 

l'apprendimento 495 248
           - 

19 54 81 33 187 37,8

Reti e mobilità 2.749 1.375 28 103 108 118 83 439 16,0

Ricerca e competitività 6.205 3.103 24 43 416 97 1.039 1.620 26,1

Sicurezza 1.158 579            -            - 139 43 130 312 27,0

POR 22.393 11.121 103 260 1.217 858 1.089 3.527 15,8

Campania 6.865 3.432 21 29 251 269 287 858 12,5

Puglia 5.238 2.619 43 113 302 292 402 1.151 22,0

Basilicata ST 
2

752 301 16 35 77 51 68 247 32,8

Calabria 2.998 1.499 5 26 207 98 149 486 16,2

Sicilia 6.540 3.270 19 56 379 147 183 785 12,0

Totale 35.916 17.883 179 444 2.048 1.379 2.676 6.727 18,7

Convergenza, Fondo sociale europeo (FSE)

di cui:

Intervento Costo Contributo

pubblico comunitario 2007 2008 2009 2010 2011 Totale

PON 2.004 950           - 64 289 263 176 791 39,5

Governance e Azioni di Sistema 518 207            -            - 34 35 64 133 25,7

Competenze per lo sviluppo 1.486 743            - 64 255 228 112 658 44,3

POR 5.664 2.800 21 41 202 240 610 1.115 19,7

Campania 1.118 559            - 1 33 14 108 155 13,9

Puglia 1.279 640 1 5 54 98 114 272 21,2

Basilicata ST 
2

322 129 1 8 41 32 35 116 36,0

Calabria 860 430 0 1 67 59 92 219 25,5

Sicilia 2.084 1.042 20 27 7 37 262 353 16,9

Totale 7.668 3.750 21 105 492 503 786 1.907 24,9

Totale Convergenza 38.001 18.925 199 471 2.055 1.417 2.938 7.080 18,6

Fonte: Rapporto DPS 2011

Tab A.5.1 -  QSN 2007-2013 Obiettivo Convergenza, dati di programmazione e attuazione al 31 dicembre 2011 (migliaia di euro)

Paga-menti%
Pagamenti

Paga-menti%
Pagamenti
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Stanz. Impegni Pagam. Stanz. Impegni Pagam.

Copertura rate mutuo sanità Sanità             -      343.128    343.128    171.564    171.564 

3.1 a - Promozione gestione 

Integrata dei rifiuti
Acqua e Rifiuti      35.500      35.500      35.500      35.500      35.500      35.500 

4.3 - Rinaturalizzazione del 

territorio, tutela della diversità 

biologica e valorizzazione della 

dimensione sociale, turistica e 

culturale delle foreste

Azienda Foreste 

demaniali
   340.240    234.992    217.736    170.000      64.967    111.464 

4.4 - Utilizzo tecnologie innovative 

per la difesa dell'ambiente

Comando Corpo 

Forestale
   195.247      99.646      89.593      86.322             20      14.330 

Protezione Civile        9.000        6.806        6.400           396           396        1.416 

Protezione Civile      89.000      89.000      49.000      89.000      89.000      49.000 

7.2c - Produzione e diffusione di 

opere cinematografiche e 

audiovisive

Turismo Sport e 

Spettacolo
       2.000        2.000             -          2.000        2.000             -   

Turismo Sport e 

Spettacolo
       4.000        4.000        4.000 

Protezione Civile        2.500        2.055        1.859        1.859 

8.2 - Assistenza tecnica
Bilancio e 

Tesoro
       9.300        6.510        6.407        3.100        1.136        1.136 

TOTALE    686.787    823.637    753.623    386.318    364.583    386.269 

Fonte: Ragioneria Generale della Regione Sicilia - Coordinamento della Finanza Pubblica Regionale

7.2b - Interventi infrastrutturali per 

emergenze ambientali, 

idrogeologiche e completamento 

di reti di distribuzione dell'energia 

7.2d Infrastrutture per eventi 

nazionali e internazionali 

Tab A.5.2 - PAR FAS SICILIA 2007 - 2013 - SITUAZIONE IMPEGNI E PAGAMENTI  (migliaia di euro)

Linee di azione/Progetti Dipartimento
Totali anno  2011
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Anno di stipula N° APQ
Numero di 

interventi
Costo totale Costo realizzato Costo realizzato %

2001 5 254 7.489                        3.040                     40,6                           

2003 8 865 1.199                        684                        57,0                           

2004 5 55 226                           169                        75,1                           

2005 12 344 3.706                        808                        21,8                           

2006 11 589 1.966                        135                        6,8                             

2007 4 37 1.883                        26                          1,4                             

2008 2 10 80                             8                            10,2                           

Totale Sicilia (dati alla stipula) 47 2154 16.548                      4.870                     29,4                           

Mezzogiorno (solo APQ monitorati) 382 13400 48.795                      23.221                   47,6                           

Italia (solo APQ monitorati) 785 23120 86.996                      48.716                   56,0                           

Fonte:  Elaborazione su dati estratti dal Rapporto DPS 2011

Tab.A5.3 - Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro sottoscritti al 31 dicembre 2011 (valori in milioni di euro)

 
 

 

Investimenti 
Contributo  

Stato 

Contributo  

Regione 

Totale 

contributo 

pubblico 

Incremento 

Occupazione 

previsto

Erogazioni al 

31/12/2011

Sicilia 3.152            866               132               998               4.303               83                        

        di cui regime di aiuti 2000-2006 2.794            817               132               949               4.227               83                        

        di cui regime di aiuti 2007-2013 359               49                 -                49                 76                    -                       

Mezzogiorno 11.147          3.004            755               3.759            26.731             1.401                   

Italia 13.174          3.326            780               4.106            29.390             1.546                   

Sicilia/Mezzog. 28,3% 28,8% 17,4% 26,6% 16,1% 5,9%

Sicilia/Italia 23,9% 26,0% 16,9% 24,3% 14,6% 5,4%

Fonte:  Elaborazione su dati estratti dal Rapporto DPS 2011

Tab.A5.4 - CONTRATTI DI PROGRAMMA, STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2011 1 (valori finanziari in milioni di euro)
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2011 2012 2013

A1. Maggiori entrate finali

Entrate da articolato

Totale A1 -             -             -             

A2. Minori spese finali

Tab. A - Fondo globale di parte corrente (minori oneri rispetto al fondo a legislazione vigente) 93.382       -             -             

Tab.B - Fondo globale in conto capitale (minori oneri rispetto al fondo a legislazione vigente) -             -             -             

Tab. D - Riduzione autorizzazioni di spesa -             -             -             

Tab. E - Rimodulazione spese pluriennali (minori spese) -             -             -             

Tab. F - Abrogazione leggi di spesa 15.000       15.000       15.000       

Tab. G - Quantificazione oneri leggi precedenti -             -             -             

Tab. I - Oneri discendenti dall’applicazione della legge regionale n. 32/2000 . -             -             -             

Articolato:

Art. 3 - trasferimenti EELL 34.464       688.466     85.596       

Art. 11 - Provvedimenti in materia di forestazione 46.100       -             -             

Utilizzo fondi di riserva e regolazioni contabili -             -             -             

Totale A2 188.946     703.466     100.596     

Totale maggiori risorse (A) 188.946     703.466     100.596     

B1. Minori entrate finali

Totale B1 -             -             -             

B2. Maggiori spese finali

Tab. A - Fondo globale di parte corrente (maggiori oneri rispetto al fondo a legislazione vigente) -             37.000       37.000       

Tab. B - Fondo globale in conto capitale (maggiori oneri rispetto al fondo a legislazione vigente) -             -             -             

Tab. C - Rifinanziamento leggi di spesa -             -             -             

Tab. E - Rimodulazione spese pluriennali (maggiori oneri) -             -             -             

Tab. G - Quantificazione oneri leggi precedenti 24.855       17.655       227.493     

Tab. I - Oneri discendenti dall’applicazione della legge regionale n. 32/2000 -             -             -             

Tab. L - Nuovi limiti di impegno 26.088       26.088       41.088       

Articolato:

Art. 1 - Nuovo ricorso al mercato anno 2011 - oneri interessi 8.609         15.775       14.266       

Art. 1 - Nuovo ricorso al mercato anno 2012 - oneri interessi -             1.103         1.011         

Art. 1 - Nuovo ricorso al mercato anno 2013 - oneri interessi -             -             24.915       
Art. 11, comma 3 e art. 12, comma 2 - Nuovo ricorso al mercato per finanziamento

interventi in materia di forestazione e per l’anticipazione regionale della

linea d’azione “l’itinerario Ragusa Catania” - oneri interessi 6.689         12.257       11.085       

Art. 1 - Determinazione Fondi Riserva 120.320     -             -             

Art. 11, comma 3 - Finanziamento “Rinaturalizzazione del territorio, tutela della

diversità biologica…” 157.934     -             -             

Art. 11, comma 3 - Finanziamento “Utilizzo tecnologie innovative per la difesa dell’ambiente” 140.432     -             -             

Art. 12, comma 2 - Finanziamento “Itinerario Ragusa Catania - SS. 514 - SS. 194” 5.000         -             -             

Ripristino fondi di riserva e regolazioni contabili 336.481     557.667     199.173     

Totale maggiori oneri (B) 826.408     667.545     556.031     

Saldo netto da coprire (–) o da impiegare (C) = (A-B) 637.462-     35.921       455.435-     

Saldo netto da finanziare (–) o da impiegare risultante dal bilancio a legislazione vigente (D) -66.798 -184.512 287.391

Saldo netto da finanziare (–) o da impiegare a seguito della manovra finanziaria (E) = (C + D) -704.260 -148.591 -168.044

Rimborso prestiti (F) L.F 11/2010, art. 1, comma 3 - L.F 0/2011, art. 1, art. 11, comma 3 e art. 12, comma 

2 - Rimborso quota capitale - capitolo 900002 -250.530 -256.409 -396.956

Ricorso al mercato a seguito della manovra finanziaria (H) = (E + F) -954.790 -405.000 -565.000

Ricorso al mercato autorizzato- L.F. 0/2011, art. 1 - Cap. 6002 (L) 651.424 405.000 565.000
Ricorso al mercato autorizzato - L.F 0/2011, art. 11, comma 3 e art. 12, comma 2

Indebitamento per finanziamento interventi in materia di forestazione e per l’anticipazione

regionale della linea d’azione “Itinerario Ragusa Catania” - Cap. 6002

(M) 303.366 -             -             

Differenza (N) = (H – L -M) -             -             -             

Fonte: elaborazione sui dati della legge finanziaria

Tab.A.5.5 - EFFETTI DELLA MANOVRA FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2011-2013 (importi in migliaia di euro)

A - RISORSE

B - ONERI
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ATTIVITA' PASSIVITA'

Avanzo All’1/1/2011 819.348             

Entrate accertate nell'esercizio 12.887.088       Spese impegnate 13.327.107      

Regolazione contabile somme ex art. 21 L.R. n. 6/97
18.124             

Quota impegni su cofinanziamenti
546.418           

Diminuzione dei  residui passivi per perenzione 

amministrativa: (importo maggiorato della quota di 

cofinanziamenti pari  a euro 41970,28988

225.815           Diminuzione nei residui attvi per riaccertamenti 137.202           

Diminuzione dei  residui passivi per economie: (importo 

maggiorato dalla quota di cofinanziamenti pari a euro 

17503,92038)

57.970             

Disavanzo finanziario al 31/12/2011 2.381               

TOTALE          14.010.726       TOTALE          14.010.726      

Fonte: Rendiconto della Regione Siciliana

Tab.A 5.6 -  Esercizio finanziario 2011 -  Situazione finanziaria complessiva "Fondi non Vincolati" - (migliaia di euro)

 
 

 

ATTIVITA' PASSIVITA'

Avanzo All’1/1/2011 9.623.624         

Entrate accertate 3.654.876        Spese impegnate 6.230.986        

Quota impegni su cofinanziamenti
546.417          

Regolazione contabile somme ex art. 21 L.R. n. 6/97
18.124             

Aumento dei residui attvi per riaccertamenti 10.087            

Diminuzione dei  residui passivi per perenzione 

amministrativa: (importo maggiorato della quota di 

cofinanziamenti pari  a euro 41970,28988

343.193          

Diminuzione dei  residui passivi per economie: 

(importo maggiorato dalla quota di cofinanziamenti 

pari a euro 17503,92038)

262.596          

Avanzo finanziario al 31/12/2011 8.191.683        

TOTALE          14.440.793      TOTALE          14.440.793      

Fonte: Rendiconto della Regione Siciliana

Tab. A5.7 -  Esercizio finanziario 2011 -  Situazione finanziaria complessiva "Fondi Vincolati" - (migliaia di euro)
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Valore 

assoluto

Var. %  

annuale

Avanzo complessivo al 31/12/2007 2.139.345

Esercizio 2008

Entrate accertate 15.376.874 

Spese impegnate 16.288.645 -911.771 

Variazioni nella consistenza dei residui:

Maggiori residui attivi 51.461

Minori residui passivi 377.339 428.800 -482.971 

Regolazione contabile somme di cui all'art 21 della L.R.6/97 16.494 1.672.868 -21,8%

Esercizio 2009

Entrate accertate 12.849.549

Spese impegnate 13.755.572 -906.023 

Variazioni nella consistenza dei residui:

Maggiori residui attivi -795.094 

Minori residui passivi 568.918 -226.176 -1.132.199 

Regolazione contabile somme di cui all'art 21 della L.R.6/97 24.930 565.599 -66,2 

Esercizio 2010

Entrate accertate 13.536.587

Spese impegnate 13.618.748 -82.161 

Variazioni nella consistenza dei residui:

Maggiori residui attivi -137.124 

Minori residui passivi 456.776 319.652 237.491

Regolazione contabile somme di cui all'art 21 della L.R.6/97 16.258 819.348 44,9

Esercizio 2011

Entrate accertate 12.887.088

Spese impegnate 13.873.524 -986.436 

Variazioni nella consistenza dei residui:

Maggiori residui attivi -137.201 

Minori residui passivi 283.785 146.584 -839.852 

Regolazione contabile somme di cui all'art 21 della L.R.6/97 18.124 -2.380 -100,3 

Fonte: elaborazione su dati del Rendiconto Della Regione Siciliana

Tab.A.5.8 - Andamento della Situazione Finanziaria della Regione -  Fondi Regionali - (importi in migliaia di euro)

Valori di 

Rendiconto
Saldi

Avanzo (+) 

Disavanzo (-) di 

esercizio

Avanzo (+) Disavanzo (-) 

complessivo

 
 

 

2007 2008 2009 2010 2011

RISPARMIO PUBBLICO 1.051.950 -2.824.091 122.442 152.553 -1.075.762 

SALDO NETTO DA FINANZIARE (-) O DA

IMPIEGARE (+)
-1.306.176 -5.092.002 1.366.575 -494.966 -3.777.614 

ACCREDITAMENTO NETTO (+) O

INDEBITAMENTO NETTO (-)
-1.187.028 -4.970.950 1.546.717 -428.714 -3.665.573 

FABBISOGNO  (-) DISPONIBILITA' (+) -1.642.877 -5.319.936 1.155.994 -1.329.926 -3.970.918 

RISPARMIO PUBBLICO 714.765 -1.941.863 962.639 900.040 516.296

SALDO NETTO DA FINANZIARE (-) O DA

IMPIEGARE (+)
1.312.008 -2.235.020 -488.119 1.156.062 -676.711 

ACCREDITAMENTO NETTO (+) O

INDEBITAMENTO NETTO (-)
1.425.880 -2.119.389 -350.061 1.211.867 -548.973 

FABBISOGNO  (-) DISPONIBILITA' (+) 975.309 -2.461.110 -700.545 321.101 -870.016 

Fonte: Ragioneria Generale della Regione Siciliana - Servizio Bilancio e Programmazione

Tab. A5.9 Risultati differenziali di competenza e di cassa per gli anni 2007-2011

Competenza

(Accertamenti/impegni)

Cassa

(Versamenti/Pagamenti)
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VALORI ASSOLUTI %

ENTRATE CORRENTI

IMPOSTE ERARIALI SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO             5.749.607.000              5.373.826.756 -375.780.244 -6,54 32,49

TASSE E IMPOSTE ERARIALI SUGLI AFFARI             3.146.509.000              3.028.361.295 -118.147.705 -3,75 18,31

IMPOSTE ERARIALI SUI CONSUMI E DOGANE                 48.971.000                  45.835.314 -3.135.686 -6,40 0,28

ALTRI TRIBUTI PROPRI             2.667.235.000              2.485.739.166 -181.495.834 -6,80 15,03

VENDITA DI BENI E SERVIZI                 53.064.536                  47.166.731 -5.897.805 -11,11 0,29

PROVENTI SPECIALI ERARIALI                   7.661.000                    3.704.722 -3.956.279 -51,64 0,02

PROVENTI ERARIALI DEI SERVIZI PUBBLICI MINORI                 37.277.000                  37.686.450 409.450 1,10 0,23

RENDITE PATRIMONIALI E PROVENTI DEL DEMANIO                 41.787.000                  31.427.145 -10.359.855 -24,79 0,19

UTILI DI ENTI ED AZIENDE A PARTECIPAZIONE REGIONALE                 12.005.000                    3.357.743 -8.647.257 -72,03 0,02

ALTRE ENTRATE ERARIALI EXTRATRIBUTARIE                 95.200.000                 108.869.791 13.669.791 14,36 0,66

TRASFERIMENTI CORRENTI             2.692.766.395              2.780.270.797 87.504.402 3,25 16,81

RECUPERI E RIMBORSI                431.756.115                 460.412.908 28.656.793 6,64 2,78

PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA                103.354.894                 101.939.388 -1.415.506 -1,37 0,62

TOTALE ...............................           15.087.193.940            14.508.598.206 -578.595.734 -3,84 87,71

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0,00

VENDITA DI BENI IMMOBILI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI                470.682.054                  23.339.239 -447.342.815 -95,04 0,14

TRASFERIMENTI DI CAPITALI             4.713.709.100              1.031.602.101 -3.682.106.999 -78,11 6,24

RIMBORSO DI CREDITI E DI ANTICIPAZIONI                 24.190.000                  23.634.450 -555.550 -2,30 0,14

TOTALE ...............................             5.208.581.154              1.078.575.791 -4.130.005.364 -79,29 6,52

ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI

MUTUI, PRESTITI OBBLIGAZIONARI ED ALTRE OPERAZIONI 

FINANZIARIE
954.790.000,00            954.790.000,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE ...............................           954.790.000,00            954.790.000,00 0,00 0,00 0,00

AVANZO

AVANZO FINANZIARIO 10.442.972.120,18 0,00 -10.442.972.120,18 -100,00 0,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE       21.250.565.094,41        16.541.963.996,66 -4.708.601.097,75 -22,16 100,00

Fonte: Rendiconto Generale della Regione Siciliana

Tab.A.5.10 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 - Risultanze di consuntivo delle entrate finali (migliaia di euro)

ENTRATE
PREVISONI  

DEFINITIVE
ACCERTAMENTI

SCOSTAMENTI TRA 

ACCERTAMENTI E PREVISIONI COM POSIZIONE % 

ACCERTAM ENTI
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CONSI-

STENZA AL 

1° GENNAIO

Comp

%

VARIA-

ZIONI

ACCERTA-

MENTI AL 31 

DICEMBRE

VERSATI
TOTALE AL 

31/12

ENTRATE CORRENTI

Imposte erariali sul 

patrimonio e sul reddito
       1.128.764          7,3          6.933        1.135.697       56.309      1.079.388  -  

Tasse e imposte erariali 

sugli affari
      2.194.483        14,3        31.529       2.226.012        81.643      2.144.370  -  

Imposte erariali sui 

consumi e dogane
                 7.531           0,1                  25                 7.556                   31                7.525  -  

Altri tributi propri                     562             -                   177                     739               739  -        199.996 

Vendita di beni e servizi                      917          0,0           1.343                 2.260           1.344                     916                    84 

Proventi speciali erariali                         21             -                   194                      215                194                        21  -  

Proventi erariali dei servizi 

pubblic i minori
             161.901            1,1             8.111             170.012         11.833            158.179  -  

Rendite patrimoniali e 

proventi del demanio
                8.374           0,1               402                 8.776               547                8.229             1.807 

Utili di enti ed aziende a 

partecipazione regionale
                         -                -                      -                             -                      -                            -                        -    

Altre entrate erariali 

extratributarie
      2.080.196        13,5        12.478      2.092.675         52.411     2.040.264  -  

Trasferimenti correnti       1.688.650         11,0 -          2.911       1.685.739     384.155       1.301.584      224.737 

Recuperi e rimborsi           246.869           1,6          2.345            249.214          3.985          245.229      356.323 

Partite che si 

compensano nella spesa
          305.378          2,0               454           304.924         15.031          289.894                     -    

TOTALE TITOLO       1      7.823.646       50,9        61.080       7.883.818    608.220     7.275.598      782.947 

ENTRATE IN CONTO 

CAPITALE

Vendita di beni immobili ed 

affrancazione di canoni
          200.438           1,3 -   199.278                   1.160               886                    274                    29 

Trasferimenti di capitali         7.151.616       46,5        12.096        7.163.712    404.476     6.759.236      572.793 

Rimborso di crediti e di 

antic ipazioni
             30.243          0,2 -             105               30.137                 110             30.027             6.081 

TOTALE TITOLO       2      7.382.296       48,0 -   187.287        7.195.010    405.472     6.789.537      578.904 

ENTRATE PER 

ACCENSIONI DI PRESTITI

Mutui, prestiti 

obbligazionari ed altre 

operazioni finanziarie

           166.500            1,1                   -               166.500     166.500                         -         303.366 

TOTALE TITOLO       3            166.500            1,1                   -               166.500     166.500                         -         303.366 

TOTALE COMPLESSIVO    15.372.442     100,0 -   126.207    15.245.328   1.180.193    14.065.135    1.665.217 

Fonte: Rendiconto della Regione Siciliana

Tabella A5.11 - RIEPILOGO DEI RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 2011 (migliaia di euro)

RESIDUI PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI

CATEGORIE

RESIDUI DI 

NUOVA 

FORM A-

ZIONE
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CATEGORIE

STANZIA-

MENTO 

INIZIALE

STANZIA-MENTO 

DEFINITIVO
 IMPEGNI

PAGA-MENTI  

DI COMPE-

TENZA

PAGA-MENTI 

RESIDUI

CAPACITA' 

IMPEGNO

CAPACITA' 

SPESA

 1 - Redditi di lavoro dipendente        1.782.336            1.862.861        1.724.166        1.612.685             73.930               92,6               93,5 

 2 - Consumi intermedi           963.976            1.073.498           971.429           768.398           153.301               90,5               79,1 

 3 - Imposte pagate sulla produzione             74.334               104.098           100.302             77.078             23.915               96,4               76,8 

 4 - Trasferimenti correntu ad 

amministrazioni pubbliche
       9.480.144          10.809.893      10.712.487        7.474.126        1.947.438               99,1               69,8 

 5 - Trasferimenti correnti a famiglie 

e istituzioni sociali
          163.101               416.263           270.792           194.622             78.228               65,1               71,9 

 6 - Trasferimenti correnti ad imprese             56.127               192.137           156.608             67.805             45.379               81,5               43,3 
 9 - Interesse passivi e redditi da 

capitale
          322.379               326.820           267.200           267.094  -               81,8             100,0 

10- Poste correttive e compensative                     -              1.259.981        1.248.148           903.181               6.888               99,1               72,4 

11 - Ammortamenti             91.173                 91.173             91.173             91.173  -             100,0             100,0 

12 - Altre uscite correnti        1.356.638               472.071             42.055             27.837               4.499                  8,9               66,2 

21 - Investimenti fissi lordi e acquisti 

di terreni
          922.497            3.021.267        1.284.204           561.264           291.366               42,5               43,7 

22 - Contributi agli investimenti ad 

amministrazioni pubbliche
          851.024            2.031.041           686.947           321.932           202.259               33,8               46,9 

23 - Contributi agli investimenti ad 

imprese
          448.515            1.360.363           602.085           158.579           138.107               44,3               26,3 

24 - Contributi agli investimenti a 

famiglie e istituzioni sociali
            85.749               247.321           201.528               9.940             45.712               81,5                  4,9 

26 - Altri trasferimenti in conto 

capitale
       9.796.037            8.037.202           869.989           545.708           145.309               10,8               62,7 

31 - Acquizioni di attività finanziarie           117.829               137.017           135.675           115.538             29.863               99,0               85,2 

61 - Rimborso passività finanziarie           250.530               250.530           193.305           193.305  -               77,2             100,0 

TOTALE COMPLESSIVO      26.762.389          31.693.537      19.558.092      13.390.263        3.186.195               61,7               68,5 

Fonte: Rendiconto Generale della Regione 

Tab. A. 5.12  - Riepilogo per categorie della spesa - dati consuntivo al 31/12/2011 (migliaia di euro)

****S P E S A**** RAPP.%

 
 

2008 2009 2010 2011

Personale in servizio presso l'amm.ne centrale 

o enti regionali con retribuzione a carico diretto 

della Regione - Stipendi e trattamento accessorio

865.375 844.325 814.768 812.231

Variazione annua % -2,4 -3,5 -0,3 

Oneri Sociali 205.886 238.965 211.750 268.195

Variazione annua % 16,1 -11,4 26,7

Personale in quiescenza 560.728 613.001 648.614 639.779

Variazione annua % 9,3 5,8 -1,4 

Altre spese per il personale 1.784 2.493 2.855 3.962

Variazione annua % 39,7 14,5 38,8

Totale Redditi da lavoro dipendente 1.633.773 1.698.807 1.677.978 1.724.166

Fonte: Rendiconto della Regione Siciliana

Tab.A.5.13 - Andamento spese per il personale in servizio ed in quiescenza (importi in migliaia di euro)
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CONSISTENZ

A AL 1° 

GENNAIO

VARIAZIONI

IMPEGNI AL 

31 

DICEMBRE

PAGATI
RIMASTI DA 

PAGARE

Spese Correnti

Redditi di lavoro dipendente 85.469 -11.441 74.028 73.930 98 111.482 111.580 

Consumi intermedi 228.987 -69.975 159.012 153.301 5.711 203.032 208.743 

Imposte pagate sulla produzione
32.868 -8.953 23.915 23.915 0 

23.224 23.224 

Trasferimenti correnti ad 

amministrazioni pubbliche
2.049.237 -100.412 1.948.825 1.947.438 1.386 

3.238.361 3.239.747 

Trasferimenti correnti a famiglie e 

istituzioni sociali
181.369 -103.092 78.277 78.228 50 

76.170 76.220 

Trasferimenti correnti a imprese
56.443 -9.152 47.292 45.379 1.913 

88.803 90.716 

Interessi passivi e redditi da capitale
810 -810 0 0 0 

106 106 

Poste correttive e compensative
7.552 -664 6.888 6.888 0 

344.966 344.966 

Ammortamenti 0 0 0 0 0 0 0 

Altre uscite correnti 6.016 -1.298 4.718 4.499 219 14.219 14.438 

TOTALE TITOLO       1 2.648.751 -305.796 2.342.955 2.333.579 9.376 4.100.363 4.109.739 

Spese in conto Capitale

Investimenti fissi lordi e acquisti di 

terreni
986.725 -158.573 828.152 291.366 536.786 

722.940 1.259.726 

Contributi agli investimenti ad

 amministrazioni pubbliche
594.285 -166.467 427.818 202.259 225.559 

365.015 590.574 

Contributi agli investimenti ad 

imprese
515.104 -203.548 311.557 138.107 173.450 

443.505 616.955 

Contributi agli investimenti a famiglie 

e istituzioni sociali
112.994 -5.247 107.746 45.712 62.034 

191.588 253.622 

Altri trasferimenti in conto capitale
360.436 -40.372 320.065 145.309 174.756 

324.281 499.037 

Acquisizioni di attivita' finanziarie
55.434 -9.571 45.863 29.863 16.000 

20.137 36.137 

TOTALE TITOLO       2 2.624.978 -583.777 2.041.201 852.616 1.188.585 2.067.466 3.256.051 

Spese per Rimborso di Prestiti

Rimborso passivita' finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO       3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE COMPLESSIVO 5.273.729 -889.574 4.384.156 3.186.195 1.197.961 6.167.829 7.365.790 

Fonte: Rendiconto Generale della Regione

RESIDUI DI 

NUOVA 

FORMAZION

E

Tab. A.5.14 - RIEPILOGO DEI RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2011 CLASSIFICATI PER VOCI ECONOMICHE (migliaia di euro)

CATEGORIE

RESIDUI PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI

TOTALE 

RESIDUI AL 

31/12
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 Impegni  2011  Pagamenti  2011 

TOTALE SPESE CORRENTI 15.584.361          13.817.576                  

A dedurre:

a) Spese correnti per la Sanità 9.579.266            8.331.532                    

b) Spese correnti rinnovo contratto settore trasporto pubblico locale 26.651                 25.304                         

c) Poste correttive e compensative 688.442               688.277                       

d) Censimento ISTAT 5.812                   9.649                           

e) Spese correlate a finanziamenti UE  820                      1.034                           

f) Pagamenti in c/residui a fronte di corrispondenti residui attivi degli Enti locali 37.561                         

g) Spese definite in sede di intesa

    Ammortamento beni mobili ed immobili 91.172                 91.172                         

    Spese residuali ex Agenzia Acque e Rifiuti 2.656                           

SPESE CORRENTI DA CONSIDERARE PER IL PATTO 5.192.198            4.630.391                    

 Impegni  2011  Pagamenti  2011 

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 3.780.427            2.565.578                    

A dedurre:

a) Spese in conto capitale per la Sanità 164.239               98.661                         

b) Spese per concessioni di Crediti 10.000                 34.882                         

c) Spese correlate a finanziamenti UE  905.805               466.883                       

d) Altre spese definite in sede di intesa

    Quota statale del Piano di Sviluppo Rurale Sicilia 2007-2013 138.029               135.110                       

    Spese residuali ex Agenzia Acque e Rifiuti 5.598                   39.167                         

SPESE IN CONTO CAPITALE DA CONSIDERARE PER IL PATTO 2.556.756            1.790.875                    

TOTALE SPESE FINALI DA CONSIDERARE PER IL PATTO 7.748.954            6.421.266                    

OBIETTIVO PATTO DI STABILITA' 2011 7.761.032 6.640.875                    

SCOSTAMENTO TRA OBIETTIVO E SPESE FINALI 12.078                 219.609                       

Fonte: Ragioneria Generale della Regione Siciliana

Tab.A.5.15 - PATTO DI STABILITA' 2011 (importi in migliaia di euro)
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Società in House

AST S.p.A. 100,0%

Beni Culturali S.p.A. 100,0%

Sicilia Turismo e Cinema S.p.A 100,0%

Lavoro – Sicilia S.p.A. 100,0%

Sicilia e-Ricerca S.p.A. 100,0%

Sviluppo Italia Sicilia S.p.A. 100,0%

Società a capitale prevalentemente regionale

IRFIS S.p.A.
21,0%

Italkali S.p.A. 51,0%

Mercati Agro-Alimentari Sicilia S.C.p.A. 95,3%

Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.C.p.A. 87,9%

Riscossione Sicilia S.p.A. 60,0%

Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.A. 75,0%

Sicilia Emergenza-Urgenza Sanitaria S.C.p.A. 53,3%

Sicilia e-Servizi S.p.A. 51,0%

Altre partecipazioni

CAPE S.p.A. 49,0%

Consorzio di ricerca per l’innovazione tecnologica, Sicilia AgroBio e Pesca ecocompatibile SCaRL
9,3%

Consorzio di ricerca per l’innovazione tecnologica, Sicilia Trasporti Navali, Commerciali e da Diporto 

SCaRL
7,2%

Consorzio di ricerca per l’innovazione tecnologica, Sicilia Micro e Nano sistemi SCaRL 11,3%

Mediterranea Holding di Navigazione S.p.A. 37,0%

Siciliacque S.p.A. 25,0%

Stretto di Messina S.p.A. 2,6%

Società degli Interporti Siciliani S.p.A. 20,6%

Unicredit S.p.A. 0,5%

Società in liquidazione

Biosphera S.p.A. 53,1%

CIEM S.C.p.A. 100,0%

INFO/RAC-MAP S.p.A. 100,0%

Multiservizi S.p.A.
100,0%

Quarit S.C.p.A. 96,0%

SIACE S.p.A. 100,0%

Sicilia Hydro S.p.A. 51,0%

Sicilia e-Innovazione S.p.A. 100,0%

Società Mediterranea S.p.A. 30,0%

Terme di Acireale S.p.A. 47,2%

Terme di Sciacca S.p.A. 76,5%

Fonte: Rendiconto Generale della Regione

Tab.A.5.16 - Partecipazioni azionarie della Regione - Anno 2011
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2009 2010 2011 2010/09 2011/10

 Entrate tributarie                 1.182.599                 1.208.035                 1.274.354 2,2% 5,5%

 Imposte                   793.046                   760.106                   771.695 -4,2% 1,5%

 Tasse                   348.359                   416.369                   462.874 19,5% 11,2%

 Altre entrate tributarie proprie                     41.194                     31.560                     39.785 -23,4% 26,1%

 Trasferimenti correnti                 2.934.123                 2.900.649                 2.608.607 -1,1% -10,1%

 dallo Stato                1.715.299                1.715.856                1.426.134 0,0% -16,9%

 dalla Regione                1.193.004                1.163.215                1.157.706 -2,5% -0,5%

 da parte di organismi comunitari                       5.717                       1.497                       3.333 -73,8% 122,7%

 da altri enti                      20.103                     20.081                     21.433 -0,1% 6,7%

 Entrate extratributarie                    416.615                    407.274                    366.727 -2,2% -10,0%

 Vendita di beni e servizi                   260.517                   260.557                   220.922 0,0% -15,2%

 Proventi patrimoniali e diversi                   140.411                   132.180                   129.435 -5,9% -2,1%

 Interessi su anticipazioni e crediti                     15.687                     14.537                     16.370 -7,3% 12,6%

 Entrate Correnti                 4.533.338                 4.515.958                 4.249.687 -0,4% -5,9%

 Alienazioni di beni patrimoniali                      34.045                      42.041                      51.057 23,5% 21,4%

 Trasferimenti di capitale                    481.099                    422.696                    344.460 -12,1% -18,5%

  dallo Stato                   147.164                   132.056                     70.422 -10,3% -46,7%

 dalla Regione                   164.321                   103.167                   119.799 -37,2% 16,1%

  da altri enti                     25.640                     49.815                     23.367 94,3% -53,1%

  da altri soggetti                   143.974                   137.658                   130.870 -4,4% -4,9%

 Riscossione di crediti                      13.813                      29.182                      31.542 111,3% 8,1%

 Entrate in conto capitale                    528.956                    493.919                    427.059 -6,6% -13,5%

 Accensione di prestiti                 1.399.861                 1.225.875                 1.321.225 -12,4% 7,8%

 TOTALE  GENERALE ENTRATE                 6.462.155                 6.235.752                 5.997.971 -3,5% -3,8%

2009 2010 2011 2010/09 2011/10

 Spese per il personale                 1.859.020                 1.801.252                 1.745.863 -3,1% -3,1%

 Acquisto di beni e servizi                 1.748.370                 1.788.384                 1.791.301 2,3% 0,2%

 Trasferimenti correnti                     361.915                    391.656                    382.207 8,2% -2,4%

 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi                    150.421                    143.101                    136.955 -4,9% -4,3%

 Oneri tributari                    115.766                    113.985                    113.362 -1,5% -0,5%

 Altre spese correnti                    105.471                    128.919                    120.107 22,2% -6,8%

 Spese correnti                 4.340.962                 4.367.296                 4.289.794 0,6% -1,8%

 Concessioni di crediti ed anticipazioni                      19.659                        1.777                        1.226 -10,5% -31,0%

 Costituzione di capitali fissi                    694.698                    622.064                    557.762 -8,6% -10,3%

 Traferimenti di capitali                      52.290                      47.803                      19.558 -95,6% -59,1%

 Partecipazioni azionarie                      60.193                        2.668                        2.007 -91,0% -24,8%

 Spese in conto capitale                    826.839                    674.313                    580.552 -18,4% -13,9%

 Rimborso di prestiti                 1.360.955                 1.165.431                 1.202.704 -14,4% 3,2%

 TOTALE GENERALE SPESE                 6.528.755                 6.207.040                 6.073.050 -4,9% -2,2%

SALDI

2009 2010 2011

Risparmio pubblico    192.376                148.661                40.107-                  

Accreditamento (+) o Indebitamento (-)                    297.882-                180.393-                153.493-                

SALDO NETTO DA IMPIEGARE (+) O DA FINANZIARE (-)    105.506-                31.732-                  193.600-                

Saldo altre voci                     38.906                  60.443                  118.521                -     

RISULTATO COMPLESSIVO DI GESTIONE                                                                                    66.601-                  28.711                  75.079-                  -     

Indicatori economico-strutturali 2009 2010 2011

Indice di autonomia impositiva 26,1% 26,8% 30,0%

Indice di autonomia finanziaria 35,3% 35,8% 38,6%

Incidenza trasf. Stato 37,8% 38,0% 33,6%

Incidenza trasf. Regione 26,3% 25,8% 27,2%

Rigidità strutturale 74,3% 68,9% 72,6%

Incidenza spese personale 41,0% 39,9% 41,1%

Fonte: elaborazione su dati Banca d'Italia - SIOPE

Tab.A.5.17 - AMMINISTRAZIONI COMUNALI DELLA SICILIA Conto di cassa degli anni 2009-2011 (dati  in migliaia di euro)
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2009 2010 2011 2010/09 2011/10

 Entrate tributarie         282.079         282.844         325.669 0,3% 15,1%

 Imposte         278.830         280.182         323.802 0,5% 15,6%

 Tasse             1.585             1.435             1.526 -9,4% 6,3%

 Altre entrate tributarie proprie             1.664             1.226                341 -26,3% -72,2%

 Trasferimenti correnti         361.018         281.144         253.711 -22,1% -9,8%

 dallo Stato         262.431         205.625         184.377 -21,6% -10,3%

 dalla Regione           97.581           74.374           66.999 -23,8% -9,9%

 da parte di organismi comunitari                946                238             1.420 -74,8% 496,1%

 da altri enti                   60                907                916 1408,9% 1,0%

 Entrate extratributarie           19.844           19.042           18.442 -4,0% -3,2%

 Vendita di beni e servizi             1.868             2.372             1.946 27,0% -18,0%

 Proventi patrimoniali e diversi           12.100           14.577           15.086 20,5% 3,5%

 Interessi su anticipazioni e crediti             5.877             2.093             1.410 -64,4% -32,6%

 Entrate Correnti         662.942         583.029         597.822 -12,1% 2,5%

 Alienazioni di beni patrimoniali             1.847                  56                760 -97,0% 1270,0%

 Trasferimenti di capitale           23.313           63.742           82.391 173,4% 29,3%

  dallo  Stato           12.970           55.570           71.067 328,4% 27,9%

 dalla Regione             7.452             6.675             8.583 -10,4% 28,6%

  da altri enti             2.891             1.498             2.741 -48,2% 83,0%

  da altri soggetti                    -                    -                    - 

 Riscossione di crediti             5.525             4.270                  30 -22,7% -99,3%

 Entrate in conto capitale           30.685           68.068           83.181 121,8% 22,2%

 Accensione di prestiti           30.435           32.925           24.171 8,2% -26,6%

 TOTALE GENERALE ENTRATE         724.062         684.022         705.174 -5,5% 3,1%

2009 2010 2011 2010/09 2011/10

 Spese per il personale         242.862         239.119         229.103 -1,5% -4,2%

 Acquisto di beni e servizi         204.123         209.323         190.809 2,5% -8,8%

 Trasferimenti correnti            60.121           52.308           44.308 -13,0% -15,3%

 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi           19.701           14.018           14.197 -28,8% 1,3%

 Oneri tributari           18.990           17.134           17.979 -9,8% 4,9%

 Altre spese correnti           18.185           10.408             5.962 -42,8% -42,7%

 Spese correnti         563.982         542.310         502.358 -3,8% -7,4%

 Concessioni di crediti ed anticipazioni                     -                229                483 111,4%

 Costituzione di capitali fissi           94.915         117.102         133.289 23,4% 13,8%

 Traferimenti di capitali             4.376             4.407             5.139 0,7% 16,6%

 Partecipazioni azionarie e conferimenti di capitali                948             2.807             1.846 196,1% -34,2%

 Spese in conto capitale         100.239         124.546         140.757 24,2% 13,0%

 Rimborso di prestiti           75.241           40.071           36.831 -46,7% -8,1%

 TOTALE GENERALE SPESE         739.463         706.926         679.946 -4,4% -3,8%

SALDI 2009 2010 2011

Risparmio pubblico    98.960              40.719              95.464              

Accreditamento (+) o Indebitamento (-)                    69.554-              56.478-              57.576-              

SALDO NETTO DA IMPIEGARE (+) O DA 

FINANZIARE (-)    29.406              15.759-              37.888              

Saldo altre voci                     44.806-              7.145-                12.660-              

RISULTATO COMPLESSIVO DI GESTIONE                                                                                    15.401-              22.904-              25.228              

Indicatori economico-strutturali 2009 2010 2011

Indice di autonomia impositiva 42,5% 48,5% 54,5%

Indice di autonomia finanziaria 45,5% 51,8% 57,6%

Incidenza trasf. Stato 39,6% 35,3% 30,8%

Incidenza trasf. Regione 14,7% 12,8% 11,2%

Rigidità strutturale 51,0% 50,3% 46,9%

Incidenza spese personale 36,6% 41,0% 38,3%

Fonte: elaborazione su dati Banca d'Italia - SIOPE

Tab.A.5.18 - AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI DELLA SICILIA Conto di cassa degli anni 2009 -2011 (dati  in migliaia di euro)
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Categorie entrate 2006 2007 2008 2009 2010

Entrate tributarie 25.941 27.076 27.145 27.334 26.891

Imposte dirette 10.069 10.559 11.090 11.183 10.970

Imposte indirette 15.653 16.252 15.811 15.576 15.440

Altri tributi propri 219 265 244 576 482

Redditi da capitale 1.528 1.469 1.461 1.325 1.341

Contributi sociali 8.664 9.915 10.306 10.194 10.365

Vendita di beni e servizi 10.339 10.585 13.271 12.169 13.557

Trasferimenti in conto corrente 503 468 541 538 446

Trasf. in conto corrente da U.E. e altre istituzioni estere 16 17 12 9 10

Trasf. in conto corrente da famiglie e istituzioni sociali 176 201 268 256 209

Trasf. in conto corrente da imprese private 311 250 261 273 227

Poste correttive e compensative delle spese 1.740 728 532 843 1.056

Altri incassi correnti 948 1.510 1.040 1.737 886

Totale Entrate Correnti 49.662 51.751 54.296 54.140 54.542

Alienazione di beni patrimoniali 1.341 854 1.080 1.278 1.222

Trasferimenti in conto capitale 393 818 873 395 821

Trasf. in conto capitale da U.E. e altre istituzioni estere 365 788 827 362 786

Trasf. in conto capitale da famiglie e istituzioni sociali 2 2 1 4 0

Trasf. in conto capitale da imprese private 27 29 45 29 35

Riscossione di crediti 957 915 875 737 907

Altri incassi di capitale 40 65 51 541 296

Totale Entrate in Conto Capitale 2.958 2.733 2.638 2.870 3.078

Totale Entrate 48.377 51.272 53.411 56.340 56.896

Mezzogiorno 224.429 228.153 242.234 239.400 242.487

Italia 950.473 1.009.556 1.041.274 1.027.220 1.056.545

Fonte: Ministero Sviluppo Economico - DPS - Conti Pubblici Territoriali

Tav. A5.19 -  Sicilia - Conto consolidato del Settore Pubblico Allargato – Entrate - Anni 2006-2010- (milioni di Euro)

 

 
 

 

Categorie spesa 2006 2007 2008 2009 2010

Spese di Personale 12.951 12.447 13.238 13.214 12.883

Acquisto di Beni e Servizi 18.896 20.001 19.878 18.492 18.681

Trasferimenti in conto corrente 18.176 19.557 20.189 21.383 21.616

Trasf. in conto corrente a famiglie e istituzioni sociali 17.543 18.979 19.705 20.952 21.225

Trasf. in conto corrente a imprese private 633 578 484 431 390

Interessi passivi 1.840 2.021 2.269 2.079 2.351

Poste correttive e compensative delle entrate 4.444 4.890 3.843 4.155 4.082

Somme di parte corrente non attribuibili 4.227 4.580 3.580 3.380 3.352

Totale spese correnti 60.534 63.496 62.997 62.704 62.964

Beni e opere immobiliari 2.821 3.044 3.406 2.990 2.543

Beni mobili, macchinari, etc. 1.493 1.097 815 693 539

Trasferimenti in conto capitale 1.678 1.208 1.391 1.522 1.476

Trasf. in conto capitale a famiglie e istituzioni sociali 383 170 175 207 461

Trasf. in conto capitale a imprese private 1.294 1.037 1.216 1.315 1.015

Partecipazioni azionarie e conferimenti 1.840 1.874 3.692 1.124 1.110

Concessioni di crediti, etc. 1.952 1.288 1.479 1.319 1.448

Somme in conto capitale non attribuibili 169 172 37 32 18

Totale spese in conto capitale 9.952 8.682 10.820 7.680 7.134

Totale spese 70.486 72.179 73.817 70.383 70.098

Mezzogiorno 272.141 279.363 295.683 295.738 296.074

Italia 941.951 961.633 1.034.985 1.035.813 1.032.982

Fonte: Ministero Sviluppo Economico - DPS - Conti Pubblici Territoriali

Tav. A.5.20 -  Sicilia - Conto consolidato del Settore Pubblico Allargato – Spese - Anni 2006-2010- (milioni di Euro)
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CAPITOLO 6° - I flussi commerciali tra le regioni: la posizione della 

Sicilia 
 
 
 

6.1 Il mercato nazionale e il ruolo delle regioni 

 

Il commercio interregionale (ovvero lo scambio di beni e servizi tra le regioni 

all‟interno di un paese) rappresenta un fenomeno importante per l'analisi dello sviluppo 

economico a livello territoriale, in particolare per l'Italia, caratterizzata prima 

dell‟unificazione da una scarsa integrazione tra le regioni. Al riguardo sono ampiamente 

citate le stime di Gugliemo Tagliacarne sul commercio tra stati pre-unitari che evidenziava 

come alla vigilia dell‟unificazione il commercio tra gli antichi stati era inferiore a quello che 

i singoli stati realizzavano con i paesi esteri.
15

 Anche nel secondo dopoguerra il ruolo degli 

scambi tra le varie regioni italiane è stato più volte individuato come uno dei fattori 

determinanti del mancato sviluppo dell‟area meridionale.  Nell‟ampia letteratura sul tema 

emerge in particolare il contributo di Augusto Graziani e Enrico Pugliese
16

 che attribuisce 

un forte rilievo al ruolo di sostituzione operato dalle importazioni di prodotti industriali dal 

Centro-Nord a spese delle imprese meridionali. Alla conclusione della fase più intensa della 

politica di industrializzazione del Mezzogiorno promossa dall‟intervento straordinario, si 

certificava, sulla base di un‟ampia gamma di evidenze, come la crescita dell‟apparato 

produttivo meridionale fosse stata comunque insufficiente a soddisfare la crescita della 

domanda interna, che era andata a vantaggio soprattutto dell‟industria centro-settentrionale. 

  

Il tema degli scambi commerciali tra le regioni italiane e degli effetti della loro 

integrazione è stato ripreso all‟avvio del Mercato Unico Europeo, evidenziando in 

particolare come in un mercato europeo integrato si attenuassero gli effetti del circuito che si 

era creato negli anni ‟80 del secolo scorso tra gli interventi a favore del Mezzogiorno 

(peraltro sempre più orientati al sostegno dei redditi e dei consumi) e la crescita di un 

mercato sostanzialmente protetto per l‟industria centro-settentrionale.
17

 Il periodico 

riemergere del tema degli scambi tra le regioni italiane nei momenti chiave della discussione 

sugli orientamenti della politica economica italiana conferma la rilevanza del tema, che però 

non è supportato da un‟adeguata disponibilità di informazioni statistiche, probabilmente per 

l‟assenza di dati amministrativi (all‟interno di un paese non ci sono dogane) e per il costo 

delle rilevazione campionarie. Data l‟assenza di informazioni di fonte ufficiale per 

analizzare questo importante aspetto dell‟economia delle regioni è necessario fare ricorso a 

                                                           
15

Tagliacarne G., “La bilancia internazionale dei pagamenti dell'Italia nel primo centenario dell'Unità” in AA. 

VV, L’economia italiana dal 1861 al 1961, Milano, Giuffrè, 1961 citato in  Zamagni V., Dalla periferia al 

centro. La seconda rinascita economica dell'Italia (1861-1990), Bologna, Il Mulino, 2003. 
16

Graziani A. e Pugliese E. (a cura di), Investimenti e disoccupazione nel Mezzogiorno, Il Mulino, Bologna, 

1978. 
17

Cfr. in particolare Sarcinelli M., “Mezzogiorno e Mercato unico europeo: complementarità o conflitto di 

obiettivi?”, Moneta e credito, n. 166, pp. 129-164, giugno 1989. 
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stime ottenute con metodi indiretti e realizzate da soggetti che, essendo al di fuori del 

sistema statistico nazionale, dispongono di risorse limitate e di un ridotto accesso alle 

statistiche di base. Nonostante questi vincoli, a più riprese diversi ricercatori hanno 

elaborato proprie stime sul commercio interregionale. Le ultime in ordine di tempo sono 

quelle elaborate dal centro di ricerche “Prometeia”
18

 e quelle recentemente pubblicate da 

Cherubini e altri
19

. 

 

In un volume pubblicato nel 2010, Prometeia ha presentato le stime del commercio 

interregionale relative al periodo 1995-2005, che successivamente ha provveduto ad 

aggiornato e migliorare in un volume uscito di recente estendendo le serie al 2007 ovvero 

all'anno che precede la crisi. La revisione completa della stime già realizzate per il periodo 

1995-2005 ha inoltre permesso di inserire diversi miglioramenti e di tenere conto degli 

sviluppi realizzati negli ultimi anni su questi temi dalla ricerca accademica.  

 

In effetti la regionalizzazione delle tavole input-output nazionale e la stima del 

commercio interregionale sono realizzate seguendo le più recenti metodologie elaborate a 

livello internazionale, con un significativo miglioramento nella qualità delle stime rispetto 

alla versione precedente. Oltre ad ampliare il periodo preso prima in considerazione, il 

progetto (pur mantenendo l'impostazione originale) si è sviluppato in diverse direzioni: 

 

 la stima delle tavole input-output regionali, che è il cuore di tutto il processo di calcolo 

del commercio interregionale, è stata rifatta integralmente, passando dall'approccio 

basato sulle tavole simmetriche a quello attualmente adottato dal sistema europeo dei 

conti economici (SEC), basato invece su un sistema di tavole delle risorse e degli 

impieghi (SUT: supply and use tables). Operare sulle tavole SUT permette una più 

diretta integrazione con i conti economici e con le altre informazioni regionali di fonte 

ufficiale; 

 dalla stima delle esportazioni interregionali nette si è passati al calcolo delle 

esportazioni e delle importazioni interregionali lorde, affrontando il problema del 

commercio infra-settoriale (cross-hauling). Con le nuove stime si ottiene un'immagine 

più completa dell'apertura esterna delle regioni italiane a livello di singolo settore 

d'attività; 

 le stime del commercio interregionale per singola regione sono completate per la prima 

volta dalle matrici origine-destinazione (OD) dei flussi commerciali interregionali. Le 

stime sono basate sull'utilizzo sistematico delle statistiche sui trasporti che misurano in 

termini fisici (tonnellate) i flussi interregionali e che offrono una base informativa unica 

per la stima del commercio interregionale. Queste informazioni permettono di risolvere 

a livello di singola regione il problema del commercio infra-settoriale e di ottenere per il 

                                                           
18

De Bonis R., Rotondi Z. e Savona P., (a cura di), Sviluppo, rischio e conti con l'esterno delle regioni italiane, 

Laterza, Bari, 2010 e Rotondi Z. e Savona P., (a cura di), La regionalizzazione del modello di sviluppo basato 

sulle esportazioni, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2012. 
19

Cherubini L., Grezzi L., Paniccià R. e Rosignoli S., “L‟interscambio commerciale tra il Mezzogiorno e il 

Centro Nord: struttura e meccanismi di propagazione degli shock”, in Banca d'Italia, L’integrazione economica 

tra il Mezzogiorno e il Centro Nord, Roma, 2011, pp. 47 - 84. 
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complesso delle regioni un più elevato grado di coerenza (bilanciamento per singolo 

prodotto dei flussi interregionali). 

 

La necessità di disporre di un‟ampia base informativa determina un significativo 

ritardo nella disponibilità delle stime sul commercio interregionale e ne impedisce l‟utilizzo 

per analisi di tipo congiunturale. Anche facendo ricorso ai dati sui flussi fisici di merci tra le 

regioni, forniti dalle statistiche sui trasporti, si giunge al massimo al 2010.  L‟utilizzo 

principale delle stime sul commercio interregionale è quindi quello di sviluppare analisi di 

tipo strutturale, riferite al periodo 1995-2007, ovvero alla fase più intensa del processo di 

globalizzazione che precede la crisi e che rappresenta ancora il riferimento migliore per 

valutare la struttura del commercio interregionale in una situazione economica normale. 

 

 

 

6.2 La stima dei flussi commerciali interregionali. 

 

L'informazione statistica ufficiale fornisce nei conti regionali solo una 

rappresentazione molto aggregata dei rapporti tra una regione e l'esterno (le altre regioni e il 

resto del mondo), che appare nel conto delle risorse e degli impieghi. In questo conto il 

prodotto interno lordo regionale viene bilanciato con le varie componenti degli impieghi 

regionali (consumi, investimenti, variazioni delle scorte) e il conto viene chiuso a saldo 

calcolando le importazioni nette realizzate rispetto alle altre regioni e al resto del mondo. 

 

La stima del conto delle risorse d egli impieghi a livelli regionale non è prevista nel 

SEC ed è una estensione realizzata da ISTAT, volta ad assicurare ai conti economici 

regionali una maggiore coerenza rispetto a quella che è possibile ottenere precedendo alla 

regionalizzazione di singoli aggregati. Il conto delle risorse e degli impieghi offre quindi una 

visione estremamente aggregata dei rapporti di una regione con le altre economie, 

sintetizzando in un singolo valore tutti i flussi commerciali con il resto d'Italia e il resto del 

mondo (cfr. Tab. 6.1). 

 
Tab. 6.1 – Il conto delle risorse e degli impieghi dei conti economici regionale. 
 

Risorse Impieghi 

  

Prodotto interno lordo Consumi finali interni: 

Importazioni nette - Spesa per consumi finali delle famiglie 

 - Spesa per consumi finali delle I sociali private 

 - Spesa per consumi finali delle Amministrazioni Pubbliche 

 Investimenti fissi lordi 

  Variazione delle scorte e oggetti di valore 

 
Fonte: Prometeia 
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Per ottenere una rappresentazione più analitica dei conti esterni delle regioni italiane è 

necessario ampliare il conto delle risorse e degli impieghi: 
 

 in primo luogo è opportuno integrare la domanda finale con i consumi intermedi, 

passando quindi dal conto delle risorse e degli impieghi al conto di equilibrio dei beni e 

dei servizi indicato dal SEC. Dal lato delle risorse si passa quindi dal PIL (ovvero dal 

valore aggiunto) alla produzione; 

 in secondo luogo è opportuno passare da una rappresentazione macro-regionale a una 

disaggregazione per prodotto e per branca d'attività. In questo modo non solo si ottiene 

un quadro più completo dei rapporti con l'esterno delle singole regioni, ma è anche più 

immediato integrare nello schema contabile le informazioni disponibili per prodotti (ad 

esempio le statistiche sul commercio estero) o per branche (ad esempio la produzione e 

il valore aggiunto dell'agricoltura); 

 infine è necessario suddividere le importazioni nette in singole componenti, 

distinguendo quindi le importazioni e le esportazioni  interregionale e quelle 

internazionali. Per il commercio internazionale delle regioni esiste una base informativa 

più o meno consolidata, mentre per il commercio interregionale è necessario procedere 

a stime basate su informazioni indirette. 

 

L'approccio contabile utilizzato per esplodere il conto delle risorse e degli impieghi è 

quelle delle matrici input-output che possono essere interpretate come la versione per 

prodotto / branca d'attività del conto di equilibrio dei beni e dei servizi. La struttura 

contabile delle tavole input-output assicura inoltre la coerenza delle stime regionali, sia 

rispetto alla tavola nazionale di riferimento, sia in relazione alle informazioni regionali 

(conti economici, statistiche sul commercio estero, …). Le procedure di regionalizzazione 

delle tavole input-output nazionali disponibili per gli anni 1995-2007
20

 condividono in 

termini generale l'impostazione utilizzata per le stime precedenti. In particolare risultano 

confermate alcune scelte di fondo: 
 

 la valorizzazione delle informazioni statistiche disponibili a livello regionale. 

L'adozione in questa versione del progetto delle tavole delle risorse e degli impieghi 

(SUT) ha reso più semplice il raccordo con le statistiche regionali, che in parte sono 

riferite ai prodotti (commercio con l'estero, …) e in parte sono riferite alle branche 

d'attività (valore aggiunto, ...); 

 la procedura per stadi per stimare in modo sequenziale le singole parti di ogni tavola e 

l'applicazione limitata di metodi matematici di aggiustamento delle stime regionali ai 

totali nazionali di riferimento; 

 la costruzione di matrici ponte per trasformare le informazioni sulle componenti della 

domanda finale per funzione di spesa (consumi) e per branca proprietaria (investimenti) 

in distribuzioni per prodotto. Le matrici ponte sono state stimate a livello nazionale per 

ogni singolo anno utilizzando al meglio le informazioni disponibili.  

 

                                                           
20

ISTAT, Sistema delle tavole input-output (Anni 1995-2007), Gennaio 2011. 
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Una descrizione analitica delle procedure di regionalizzazione delle tavole input-

output è presentata nei volumi prima citati
21

. La descrizione dettagliata delle procedure di 

stima delle tavole input-output regionali ha un interesse limitato in questa sede, mentre può 

essere più interessante fornire una sintesi sui metodi di regionalizzazione utilizzati, che 

danno alcune indicazioni indirette sulla affidabilità dei risultati. In effetti il ricorso ai metodi 

di regionalizzazione diretti è quello che in generale fornisce risultati più affidabili, mentre i 

metodi basati su dati indiretti o su informazioni derivanti dalla tavola intersettoriale 

nazionale forniscono stime sempre meno precise.  

 

Nella Tab. 6.2 si indicano i metodi di stima adottati per la regionalizzazione delle 

tavole intersettoriali, mostrando come il ricorso a metodi diretti o indiretti ma basati su 

indicatori guida regionali (proxy) si applica in misura piuttosto ampia. 

 
Tab. 6.2 – I metodi di regionalizzazione delle tavole intersettoriali (% degli aggregati della tavola 
intersettoriale 2007). 
 

Aggregati Metodi diretti
Metodi indiretti 

( proxy)

Metodi indiretti 

(matrice 

ponte )

Tavola 

nazionale 

(ratio )

Totale

Valore aggiunto per branca 31,3 68,7 - - 100

Consumi intermedi / produzione per branca 1,2 90,6 - 8,1 100

Consumi intermedi / produzione per branca e prodotto - - - 100 100

Importazioni internazionali per prodotto 85,7 11,4 - 2,9 100

Margini di commercio e trasporto per prodotto - - - 100 100

Imposte meno contributi ai prodotti per prodotto (a) - - - 100 100

Spesa per consumi finali delle famiglie per prodotto - - 100 - 100

Spesa per consumi finali delle istituzioni sociali senza scopo di 

lucro al servizio delle famiglie (ISP) (a)
- - - 100 100

Spesa per consumi finali delle AA. PP. - - 100 0 100

Esportazioni internazionali per prodotto 87,1 11,1 - 1,8 100

Investimenti fissi lordi per prodotto - 44,9 55,1 - 100

Variazione delle scorte e oggetti di valore per prodotto (a) - - - 100 100

 
 

(a) con vincolo regionale sul totale 
Fonte: Prometeia 
 

Dalle matrici input-output regionali si può ottenere una stima del commercio 

interregionale per prodotto espresso come importazioni nette, con un processo analogo a 

quello rappresentato a livello aggregato nel conto delle risorse e degli impieghi. Per ogni 

                                                           
21

 Cfr. Guagnini M., Francescon R., “Nota metodologica: la stima del commercio interregionale delle regioni 

italiane (1995-2005)” in De Bonis R., Rotondi Z. e  Savona P. (a cura di), Sviluppo, rischio e conti con 

l'esterno delle regioni italiane, cit, pp. 182-195 e Guagnini M., “Nota metodologica: le nuove stime del 

commercio interregionale (1995-2007)” in Rotondi Z. e Savona P., (a cura di), La regionalizzazione del 

modello di sviluppo basato sulle esportazioni,  cit, pp. 113-134. 
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regione, il sistema di matrici SUT fornisce infatti le informazioni sulle risorse e sugli 

impieghi disaggregate per prodotto. La differenza tra risorse e impieghi fornisce una stima 

delle importazioni nette, che può essere intesa come la disaggregazione per prodotto della 

voce aggregata presente nei conti economici regionali.  

 

L'approccio appena descritto è quello utilizzato nel 2010. Le importazioni nette danno 

però un quadro parziale dell'interdipendenza tra le regioni, in quanto non forniscono 

informazioni sui flussi complessivo di importazioni e di esportazioni ma solo sul loro saldo. 

Un altro limite è rappresentato dal fatto che manca ogni informazione sulle matrici origine-

destinazione (OD) dei flussi interregionali: ad esempio posso sapere che una regione come 

l'Emilia Romagna è un importatore netto di prodotti agricoli dalle altre regioni, ma non ho 

alcuna indicazioni su quali siano le regioni fornitrici. 

 

Per superare questi limiti sono utilizzati diversi approcci. In metodo più semplice 

sarebbe quelle di integrare le fonti statistiche esistenti con indagini dirette sul commercio 

interregionale, che però sono costose e non sono facili da realizzare. All'estremo opposto si 

possono segnalare gli approcci puramente modellistici che, date le informazioni disponibili 

in una tavola input-output regionale, procedono alla stima del commercio interregionale ed 

eventualmente delle matrici OD dei flussi interregionali sulla base di algoritmi che fanno 

riferimento a particolare classi di modelli (gravitazionali, entropici, ecc.). 

 

 Il problema in genere riscontrato con le stime basate su modelli è la loro limitata 

capacità di riflettere gli aspetti caratteristici di un'economia regionale. Negli ultimi anni si 

sta diffondendo un approccio intermedio, che pur senza prevedere la realizzazione di 

indagini specifiche sul commercio interregionale, utilizza in modo più ampio le statistiche 

esistenti a livello regionale, in particolare quelle relative ai trasporti interni di beni, 

riprendendo peraltro metodologia già sperimentate negli anni ‟70 e ‟80 dello scorso secolo. 

 

Le informazioni di base sono disponibili anche in Italia. ISTAT, nel quadro dei 

Regolamenti europei e con il coordinamento di Eurostat, realizza con periodicità annuale 

indagini sul trasporto di merci su strada e raccoglie statistiche sui trasporti marittimi interni 

(cabotaggio), sui trasporti aerei e sul trasporto ferroviario.  Sono in particolare disponibili le 

informazioni relative alle matrici OD dei flussi di beni tra le regioni. Con queste 

informazioni si possono stimare non solo le esportazioni e le importazioni interregionali per 

singola regione, ma anche le matrici OD dei flussi interregionali. Le matrici OD dei trasporti 

stradali sono complete per tutto il periodo 1995-2007, per i trasporti aerei mancano alcuni 

anni, per i trasporti marittimi è disponibile una stima per il 1997 e poi l'informazione è 

prodotta regolarmente dal 2004, mentre per il trasporto ferroviario è disponibile un'unica 

matrice per il 2005.  

 

Per completare la banca dati si è proceduto a stimare le matrici OD mancanti, 

applicando un metodo di stima biproporzionale e utilizzando come vincoli di riga e di 

colonna i dati sui flussi regionali in uscita e in entrata (disponibili con qualche eccezioni per  

tutti gli anni del periodo) e come matrice di partenza l'ultima matrice disponibile. Per le 
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stime dei primi anni del periodo sono state utilizzate in alcuni casi le matrici OD per gli anni 

1989-1991 pubblicate a suo tempo da ISTAT. Nel complesso le informazioni sulle matrici 

OD sono di fonte ufficiale per i trasporti su strada (92,1% dei flussi interni di beni nel 2007), 

relativamente affidabili per i trasporti marittimi (5,6%) e aerei (0,1%) e più fragili per i 

trasporti ferroviari (2,1%), dove è stato necessario procedere a numerose stime. 

 

I flussi fisici di merci (espressi in tonnellate) sono stati convertiti in valori monetari 

(euro) per essere utilizzate congiuntamente alle tavole intersettoriali e ai conti economici. 

Come in altre esperienze europee recenti, sono stati utilizzati i valori medi unitari (rapporto 

tra valori e quantità) pubblicati nelle statistiche sul commercio estero. I dati sono disponibili 

anche per tipologia merceologica e per regione, ma dopo alcuni tentativi si è preferito, per 

limitare la variabilità delle stime, utilizzare i dati nazionali riferiti ai flussi commerciali con i 

paesi dell'Unione Europea, ovvero l'area geografica che dovrebbe essere più simile alle 

regioni italiane.  

 

Una volta convertite in valori le matrici OD per singole modalità, si ottiene per somma 

la matrice OD dei trasporti di beni. Con le matrici OD dei flussi di trasporti interregionali 

espresse in valore si può procedere alla stima del commercio interregionale. Per ogni 

prodotto si calcola per le 20 regioni il totale delle risorse e degli impieghi, che vengono 

utilizzati come vincoli per la stima della matrice OD del commercio interregionale di quel 

prodotto. Successive operazioni di aggiustamento garantiscono la massima coerenza tra le 

informazioni delle tavole input-ouput e le stime del commercio interregionale. 

 

 

6.3 La struttura degli scambi commerciali tra le regioni italiane. 

 

La ricostruzione di lungo periodo dei conti economici regionali effettuata per macro-

ripartizioni
22

 conferma come a livello aggregato esistano divari territoriali piuttosto ampi per 

quanto riguarda i saldi commerciali. Le serie aggregate delle esportazioni nette, definite 

come differenze tra le esportazioni di beni e servizi verso le altre regioni italiane e verso i 

paesi esteri e le corrispondenti importazioni, è stabilmente positiva nel Centro-Nord mentre 

nel Mezzogiorno è sempre negativa fino dal 1951 (cfr. Figura 6.1).  

 

Se questo è il quadro generale di lungo periodo si notano comunque importanti 

oscillazioni soprattutto negli ultimi 15 anni, quando il saldo negativo della bilancia 

commerciale del Mezzogiorno si attenua passando da valori inferiori al -21,0% delle risorse 

totali
23

 tipici degli anni ‟80 al -14,8 % del 1996. La riduzione della dipendenza del 

Mezzogiorno dalle altre regioni e dall'estero deriva solo marginalmente da un aumento della 

produzione interna, ma è in larga misura la conseguenza della diminuzione dei trasferimenti 

pubblici (ad inizio anni ‟90 termina l‟intervento straordinario e viene eliminata la 

                                                           
22

 Svimez, 150 anni di statistiche italiane: Nord e Sud 1861-2011, Bologna, Il Mulino, 2011. 
23

 Le risorse totali corrispondono a tutti i prodotti ed i servizi che sono assorbiti dalla domanda interna 

regionale (cfr. Tabella 6.1). 
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fiscalizzazione degli oneri sociali) e della conseguenze minore dinamica della domanda 

dell‟area. L‟aggiustamento della bilancia commerciale avviene cioè in larga parte a spese 

della dinamica dell‟economia. Nell‟ultimo decennio il saldo commerciale dei Mezzogiorno 

riprende a peggiorare, senza però tornare sui livelli precedenti al 1991 (cfr. Fig. 6). 

 
Fig. 6.1 – Le esportazioni nette come quota delle risorse regionali nel Mezzogiorno e nel Centro-Nord 1951-2009 

(valori  %). Fonte: Svimez. 
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Fonte: Prometeia 

 

Nel Centro-Nord l‟avanzo della bilancia commerciale raggiunge l‟11,1% delle risorse 

totali nel 1993 come conseguenza della svalutazione della lira, si mantiene stabile per 

qualche anno intorno al 10% per poi declinare piuttosto rapidamente a partire dal 1998 

raggiungendo il 4,5% nel 2006 e mostrando un modesto miglioramento negli anni successivi 

(cfr. Fig.6.1). 

 

La questione è l‟origine di questo declino dal saldo commerciale del Centro-Nord, 

ovvero in che misura sia imputabile ad un perdita di competitività nel commercio 

internazionale (maggiori importazioni e/o minori esportazioni) e in che misura sia invece 

attribuibile a una crescita più lenta del commercio con il Mezzogiorno. Le statistiche 

ufficiali non forniscono una risposta
24

, ma le stima sul commercio interregionale danno 

alcuni elementi per il periodo 1995-2007. È infatti possibile scomporre il saldo commerciale 

di ogni regione in una componente interregionale e in una componente internazionale. 

Considerando solo due aree (il Centro – Nord e il Mezzogiorno) i flussi interregionali sono 

identici in valore, ma hanno segno opposto. Per definizione le importazioni e le esportazioni 

interregionali sono perfettamente bilanciate e si annullano a livello nazionale: il saldo 

commerciale per l‟Italia è quindi per definizione costituito solo della componente 

internazionale.  

 
                                                           
24

 Le statistiche sul commercio estero di Istat sono relative solo ai beni e Banca d'Italia / Ufficio Italiano Cambi  

ha smesso di pubblicare le tavole regionale delle elaborazioni sul commercio si servizi. 
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Dalle stime disponibili, appare evidente come per il Centro – Nord il problema 

principale sia stato il rapido deterioramento del saldo con l‟estero, che è passato da 3,7% 

delle risorse regionali nel 1995 allo 0,2% del 2000 e che è divenuto negativo nel 2005-2006. 

Il saldo con il Mezzogiorno presenta una maggiore stabilità e oscilla intono al 6% delle 

risorse, evidenziando però una debole tendenza decrescente. Nel complesso quindi la 

riduzione del saldo commerciale del Centro – Nord deriva in larga misura dalla componente 

internazionale (cfr. Tab. A.6.1 e A.6.2).
25

 

 

Anche il Mezzogiorno evidenzia problemi di competitività internazionale che però 

fino al 2000 hanno una dimensione limitata, con saldi commerciali che oscillano tra lo 0 e il 

-1% delle risorse regionali. Dal 2001 il quadro peggiora in modo sensibile ed il disavanzo 

commerciale con l‟estero oscilla su un valore medio del -2%, raggiungendo nel 2005 il -

2,8%. Il saldo commerciale del Mezzogiorno con l‟altra parte del paese che è strutturalmente 

negativo presenta qualche segnale di miglioramento in alcuni anni (in particolare nel 1996 e 

nel 2002), ma per il resto oscilla tra il -14% ed il -15%, con una lieve tendenza discendente 

(cfr. Tab. A.6.1 e A.6.2). Per il Mezzogiorno quindi la principale fonte di squilibrio 

commerciale è la scarsa competitività con il Centro – Nord, ma si evidenziano comunque 

anche problemi con l'estero, di dimensione più ridotta ma in peggioramento dal 2000. 

 

 

6.4 Gli scambi commerciali della Sicilia. 

 

L‟andamento di lungo periodo del saldo commerciale in Sicilia è stato ricostruito 

utilizzando fonti statistiche non perfettamente omogenee e va quindi interpretato soprattutto 

con riferimento alle indicazioni di tendenza. Le informazioni disponibili indicano un 

continuo aumento della dipendenza della regione dall‟esterno, con il saldo commerciale che 

passa con ampie oscillazioni dal -19,0% del 1951
26

 al -23,3% del 1977, per poi presentare 

una tendenza al miglioramento che culmina a fine anni ‟90 (-17,6% nel 1996) (cfr. Fig. 6.2). 

Le ampie oscillazione del saldo commerciale della Sicilia vanno peraltro interpretate 

tenendo conto del forte peso di flussi commerciali legati alla petrolchimica. I dati sui flussi 

commerciali sono disponibili a valori correnti e risentono quindi delle variazione dei prezzi 

ed in particolari di quelle del prezzo del petrolio, che in alcuni anni sono intense e repentine. 

Ad esempio il valore del saldo commerciale relativo al 2009 può essere almeno parzialmente 

attribuito al petrolio e ai prodotti della raffinazione. 

 

La scomposizione della saldo commerciale della Sicilia nella componente 

interregionale e in quella internazionale presenta un quadro in parte simile a quello del 

Mezzogiorno. La componente interregionale del saldo presenta una tendenziale riduzione, 

scendendo nel 2005 al di sotto del -10% delle risorse regionali (10 miliardi di € in termini di 

                                                           
25

I dati utilizzati per costruire le serie di lungo periodo riportate nelle Figure 6.1 e 6.2 non sono perfettamente 

omogenee con quelle utilizzate per le Tabelle 6.4 e successivi. Le linee di tendenza sono del tutto analoghe, ma 

il valore dei saldi commerciali possono evidenziare differenze contenute. 
26

I valori del triennio 1947-1949 sono molto più ridotti, ma riflettono una situazione economica ancora 

influenzata dal periodo bellico. 
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valori). Viceversa il saldo internazionale mostra una tendenza piuttosto netta al 

peggioramento superando nel 2005 il disavanzo interregionale (-11 miliardi di €) (cfr. 

Tab.A.6.3 e A.6.4). 

 
Fig. 6.2 – Le esportazioni nette come quota delle risorse regionali in Sicilia 1947-2009 (valori  %). Fonte: elaborazioni 

su dati Unioncamere Sicilia, Unioncamere Italia e Istat. 
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Fonte: Prometeia 

 

Altre informazioni interessanti derivano dall‟andamento dei flussi di esportazioni e di 

importazioni, sempre distinte nelle componenti interregionale e internazionale. Le 

esportazioni verso le altre regioni presentano una dinamica piuttosto intensa nella seconda 

metà degli anni ‟90, passando dal 37,1% delle risorse al 45,1% tra il 1995 ed il 2001, per 

stabilizzarsi successivamente su un valore medio vicino al 41%. Al contrario le importazioni 

interregionali rimangono relativamente stabili oscillando intorno a un valore medio del 54%. 

Per le esportazioni internazionali si nota una crescita di medio periodo piuttosto significativa 

(dal 5,6% delle risorse nel 1995 al 10,8% nel 2007, con alcuni episodi di accelerazione nel 

2000-2001 e nel 2005). Anche però le importazioni internazionali risultano in forte crescita, 

per effetto almeno in parte dovuto alle importazioni di petrolio greggio (cfr. Tab.A.6.3 e 

A.6.4). 

 

L‟analisi del commercio interregionale per regione di origine e di destinazione mostra 

una distribuzione territoriale complessa, che sembra dipendere della dimensione economica 

dei partner commerciali, dalla distanza geografica e dalle specializzazioni produttive. Per le 

esportazioni nel 2007 i principali partner della Sicilia sono Lombardia (15,5%), Campania 

(14,1%) e Lazio (14,0%), seguiti da Emilia Romagna (10,2%), Calabria (8,1%) Veneto 

(8,0%) e Puglia (7,1%). Per le importazioni nel 2007 la Sicilia commerciava soprattutto con 

Lombardia (16,8%), Veneto (13,8%), Lazio (13,4%), Campania (12,2%) e Emilia-Romagna 

(9,1%) (cfr. Tab.A.6.5 e A.6.6).  
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Tra il 1995 ed il 2007 la struttura del commercio interregionale della Sicilia subisce 

modifiche che anche se non stravolgono il quadro di base segnalano comunque mutamenti 

significativi. Rispetto alle esportazioni diminuiscono in maniera significativa la propria 

quota Lombardia (-1,9 punti percentuali), Veneto (-2,5 pp) e Emilia Romagna (-1,7 pp), 

mentre aumenta il peso delle esportazioni verso Lazio (0,9 pp), Campania (2,2 pp), Puglia 

(2,1 pp) e Sardegna (1,2 pp). Sembra quindi che le esportazioni della Sicilia abbiano 

privilegiato i mercati più vicini a scapito di quelli settentrionali. Per le importazioni le 

tendenze non sono così nette dal punto di vista geografico, in quanto aumentano le quote di 

Lombardia (3,3 pp), Liguria (1,6 pp), Campania (1,3% pp.) e Puglia (1,0%) mentre si 

riducono quelle di Veneto (-2,8 pp), Emilia-Romagna (-1,5 pp), Toscana (-3,5 pp) e Lazio(-

2,0 pp). Si può infine segnalare che la Sicilia presenta nel 2007 saldi commerciali negativi 

con tutte le regioni italiane ad eccezione di Umbria, Marche, Molise, Puglia, Basilicata, 

Calabria e Sardegna, regioni collocate nella maggior parte dei casi nel Mezzogiorno.
27

 In 

termini dinamici si evidenzia tra il 1995 e il 2007 un miglioramento del saldo commerciale 

della Sicilia rispetto a Emilia-Romagna, Toscana, Lazio e a tutte le regioni meridionali ad 

eccezione della Sardegna (cfr. Tab.A.6.5 e A.6.6). 

 

Nel complesso esistono quindi robusti indizi di un parziale riorientamento del 

commercio della Sicilia verso il Mezzogiorno sia in termini di quote esportate che di saldi 

commerciali. Le stime sul commercio interregionale permettono anche di realizzare 

un'analisi sulla struttura del commercio interregionale per branca produttiva (cfr. Tab.A.6.7 

e A.6.8). Una specificità delle stime del commercio interregionale realizzate da Prometeia è 

che comprendono non solo gli scambi commerciali relativi a beni agricoli e industriali, ma 

anche i flussi di servizi sia market che non market (pubblica amministrazione, educazione, 

sanità, ecc.), offrendo quindi un quadro inedito della struttura del commercio interregionale.  

 

In Sicilia nel 2007 le branche più importanti per le esportazioni verso le altre regioni 

sono la chimica (36,3%)
28

, le attività immobiliari e servizi alle imprese (17,5%) seguite solo 

a distanza dalla pubblica amministrazione (6,5%) e da altre branche. La concentrazione 

settoriale è quindi molto elevata, in quanto le prime due branche rappresentano il 53,8% 

delle esportazioni interregionali della Sicilia. Il peso degli altri settori industriali è ridotto 

(nessuno supera il 2%). Il complesso dell'agroalimentare (agricoltura, pesca e industria 

alimentare) raggiunge il 7,9% a conferma del ruolo del settore in ambito regionale (cfr. 

Tab.A.6.7 e A.6.8). Le branche più rilevanti per le importazioni dalle altre regioni sono la 

meccanica e i mezzi di trasporti(18,0%), le attività immobiliari e servizi alle imprese 

(13,2%) e l'agroalimentare (12,1%). La concentrazione per branca delle importazioni 

interregionali è decisamente più ridotta che non quella delle esportazioni: le prime due 

branche rappresentano il 31,2% e le prime tre il 43,3%. Da notare inoltre che le importazioni 

interregionali raggiungono un peso significativo in molte branche industriali (cfr. Tab.A.6.7 

e A.6.8). Tra il 1995 e il 2005 i mutamenti della struttura delle esportazioni regionali sono 

                                                           
27

Nel 2007 anche il saldo complessivo con il Mezzogiorno è positivo. 
28

Per tenere conto della particolare struttura del commercio interregionale della Sicilia, alla chimica è stato 

sommata anche la branca dei minerali in modo da includere nello stesso aggregato sia le importazioni di 

petrolio greggio che le esportazioni di prodotti petroliferi raffinati. 



Relazione sulla Situazione Economica della Regione Siciliana 2011 

 

Assessorato Regionale dell‟Economia – Servizio Statistica ed Analisi Economica 

 

164 

significativi ma concentrati su poche branche. Vedono ridursi il proprio peso l'industria 

chimica (-9,0 pp), le attività immobiliari e servizi alle imprese (-5,1 pp) e l'agroalimentare (-

2,1%)
29

, mentre aumentano le proprie quote sul totale gli alberghi e ristoranti e i servizi dove 

maggiormente sono presenti le attività non market. Per le importazioni si segnala l'aumento 

del peso relativo della chimica (5,3 pp) e della meccanica e mezzi di trasporto (2,8 pp), 

mentre sono in declino le le attività immobiliari e servizi alle imprese (-3,2 pp) e la carta 

editoria e stampa (-2,0 pp). 

 

La Sicilia nel 2007 presenta saldi commerciali positivi con le altre regioni in molte 

branche quali l'agricoltura, la pesca
30

, chimica, minerali non metalliferi, costruzioni, 

commercio all'ingrosso e al dettaglio, pubblica amministrazione, istruzione e sanità. Tra i 

settori con saldo positivo la chimica rimane quello più rilevante, con un contributo del 

60,0%.
31

 Rispetto al 1995 si segnala un miglioramento dei saldi commerciali interregionali 

nell'agricoltura, della carta editoria e stampa, nei minerali non metalliferi, nella metallurgia, 

nelle costruzioni, nel commercio, negli alberghi e ristoranti, nella pubblica amministrazione, 

nell'istruzione, nella sanità e negli altri servizi pubblici, sociali e personali. Le altre branche 

evidenziano un peggioramento dei saldi commerciali interregionali particolarmente rilevante  

per l'industria alimentare, il tessile abbigliamento, la meccanica e mezzi di trasporto e i 

trasporti, magazzinaggio e comunicazioni (cfr. Tab.A.6.7 e A.6.8). 

 

Nel complesso il quadro che emerge dall'analisi per prodotti del commercio 

interregionale della Sicilia si evidenziano alcune conferme (il ruolo preminente della 

chimica, la buona performance di agricoltura e pesca, la debolezza dei settori industriali), 

ma anche indicazioni di un ruolo di rilievo di alcuni comparti dei servizi (in particolare  le 

attività immobiliari e servizi alle imprese e la pubblica amministrazione) che andrebbero 

analizzate con maggiore dettaglio. Interessante infine la conferma di alcuni segnali di 

moderato dinamismo in alcune branche manifatturiere come i minerali non metalliferi. 

 

 

                                                           
29

Il declino della quota delle esportazioni agroalimentari è da imputarsi per ¾ alla pesca. 
30

L'industria alimentare esprime invece un saldo commerciale negativo superiore a quello positivo di 

agricoltura e pesca, determinando un deficit per tutto il comparto agroalimentare. 
31

 Nel 1995 il contributo della chimica al saldo complessivo delle branche in attivo era dell'88,5%. 
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Appendice Statistica al Capitolo 6°. 
 

 

 

 

Italia (a)

interregionale internazionale totale interregionale internazionale totale

1995 41.551 24.138 65.688 -41.551 -1.898 -43.448 21.159

1996 39.142 35.514 74.656 -39.142 -2.311 -41.452 32.394

1997 43.518 28.827 72.345 -43.518 -2.961 -46.479 25.212

1998 50.877 19.199 70.077 -50.877 -124 -51.001 18.540

1999 49.812 9.091 58.903 -49.812 -2.817 -52.629 5.989

2000 52.128 1.437 53.566 -52.128 -7.512 -59.640 -6.233

2001 53.834 5.861 59.695 -53.834 -5.520 -59.354 453

2002 52.629 2.484 55.113 -52.629 -5.427 -58.056 -2.978

2003 59.625 -212 59.412 -59.625 -6.094 -65.719 -6.719

2004 61.424 1.887 63.311 -61.424 -7.409 -68.833 -5.899

2005 61.566 -3.716 57.850 -61.566 -11.537 -73.102 -15.670

2006 62.951 -2.139 60.812 -62.951 -9.491 -72.442 -28.581

2007 65.833 5.014 70.848 -65.833 -8.348 -74.182 -19.603

Tab. A.6.1 – Il saldo commerciale interregionale e internazionale per le macro-ripartizioni 1995- 2007 (milioni di € a 

valori correnti).

Centro – Nord Mezzogiorno

(a) comprende anche l'Extra-regio  
 
Fonte: Prometeia 

 

 

 

 

 

Italia (a)

interregionale internazionale totale interregionale internazionale totale

1995 6,3% 3,7% 10,0% -15,3% -0,7% -16,0% 2,3%

1996 5,7% 5,2% 10,9% -13,8% -0,8% -14,6% 3,3%

1997 6,0% 4,0% 10,0% -14,5% -1,0% -15,5% 2,5%

1998 6,7% 2,5% 9,3% -16,1% 0,0% -16,2% 1,7%

1999 6,3% 1,1% 7,4% -15,3% -0,9% -16,2% 0,5%

2000 6,1% 0,2% 6,3% -15,0% -2,2% -17,2% -0,5%

2001 6,1% 0,7% 6,7% -14,8% -1,5% -16,4% 0,0%

2002 5,7% 0,3% 6,0% -14,1% -1,5% -15,6% -0,2%

2003 6,3% 0,0% 6,2% -15,3% -1,6% -16,9% -0,5%

2004 6,2% 0,2% 6,4% -15,2% -1,8% -17,1% -0,4%

2005 6,0% -0,4% 5,6% -14,8% -2,8% -17,5% -1,1%

2006 5,8% -0,2% 5,6% -14,5% -2,2% -16,7% -1,9%

2007 5,9% 0,4% 6,3% -14,8% -1,9% -16,6% -1,3%

Tab. A.6.2 – Il saldo commerciale interregionale e internazionale per le macro-ripartizioni 1995- 2007 (% sulle risorse 

regionali).

(a) comprende anche l'Extra-regio

Centro – Nord Mezzogiorno

 
 
Fonte: Prometeia 
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