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18 – CONFRONTI EUROPEI ∗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I dati contenuti nel presente capitolo sono di fonte EUROSTAT. 
L’intento è di costruire una consistente base informativa che permetta di 
effettuare confronti tra la Sicilia e tutti gli altri i Paesi dell’Unione Europea. Per 
tale scopo, sono stati elaborati numerosi indicatori statistici e le informazioni 
riguardano diverse aree tematiche quali Territorio, Popolazione e Famiglie, 
Lavoro, Sanità e Salute, Economia, Turismo, Trasporti e Comunicazioni, 
Agricoltura, Istruzione/Formazione e Ricerca, Industria. 

Gli indicatori riportati sono stati calcolati per tutte le divisioni 
amministrative che la Commissione Europea include nella NUTS-2 
(Nomenclature of Territorial Units for Statistics), corrispondenti, in Italia, alle 
regioni. La nomenclatura delle unità territoriali per la statistica è stata elaborata 
da EUROSTAT al fine di fornire una ripartizione unica e uniforme delle unità 
territoriali per la compilazione di statistiche regionali per l’Unione Europea. 

Per ogni indicatore è stata costruita, relativamente all’ultimo anno 
disponibile, una tavola in cui viene riportata la regione europea con il valore più 
alto, quella con il valore più basso e quella con il valore mediano. Le tavole 
includono anche i dati sulla Sicilia, sull’Italia e, ove possibile, sull’Unione 
Europea nel complesso. Ad ogni regione è associato il corrispondente rango, 
ovvero la posizione della stessa nella graduatoria generale posta in ordine 
decrescente. Secondo quanto previsto dalla metodologia adottata da 
EUROSTAT per le statistiche regionali europee, tale graduatoria annovera le 
NUTS-2 dei 27 Stati membri dell’UE, quelle dei 3 Paesi che hanno presentato 
richiesta per entrare nell’Unione e quelle dei Paesi EFTA, per un totale di 34 
Stati il cui elenco è riportato dopo il Glossario del presente capitolo. 

Il numero complessivo delle unità di rilevazione, desumibile dal rango 
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associato a quella con il valore minimo, varia a seconda delle variabili 
considerate, ciascuna essendo oggetto di specifiche indagini con diverso grado 
di copertura. 

La Sicilia (Anno 2005), con 5.015.100 abitanti, è tra le regioni europee 
più popolose (12° posto - Tav. 18.2) ma con una densità pari a 195,1 residenti 
per Kmq che la colloca al 102° posto (Tav. 18.3) e con un territorio pari a 
25.771 Kmq (71° posto - Tav. 18.1). In termini di ricchezza prodotta (Anno 
2005), fatta pari a 100 la media dell’UE27, l’isola è al 216° posto della 
graduatoria per valore del PIL per abitante (67,4% - Tav. 18.12), mostrando un 
risultato poco performante rispetto alle altre regioni. Per quanto riguarda 
l’industria (Anno 2005), in Sicilia sono presenti 50,3 unità locali delle imprese, 
ogni 1.000 abitanti (89° posto su 236 - Tav. 18.21). 

Anche per gli indicatori relativi al mercato del lavoro (Anno 2007 - 
Tavv. 18.4-18.10), la Sicilia staziona in posizioni non troppo confortanti: tasso 
di attività al 51,3% (272° posto su 274) e tasso di occupazione al 44,6% (271° 
posto sempre su 274). Analogamente, si registra un tasso di disoccupazione 
abbastanza elevato (13,0% - 20° posto). La situazione è peggiorativa se si 
considerano gli stessi indicatori per il genere femminile. 

Una condizione sicuramente migliore si riscontra nel settore agricolo, 
nel quale la Sicilia conferma la sua vocazione produttiva (Anni 2004-2005 - 
Tavv. 18.13-18.20). La regione si colloca al 15° posto tra le regioni europee in 
termini di numero di aziende complessive (249.030 unità) e al 18° posto con 
riferimento alla Superficie Agricola Utilizzata (1.646.400 ettari). Buoni risultati 
si registrano per quanto riguarda la produzione. La Sicilia è seconda per la 
coltivazione della frutta (2.071.500 tonnellate) e terza sia per la coltivazione di 
grano duro (947.500 tonnellate) che per la viticoltura (1.265.300 tonnellate). Un 
buon dato si registra anche per l’olivicoltura con una produzione complessiva di 
302.400 tonnellate che posiziona la regione all’8° posto in graduatoria. 

La sanità in Sicilia (Anno 2006 - Tavv. 18.34-18.35) mostra carenze in 
termini di posti letto negli ospedali, con appena 329,4 ogni 100.000 abitanti 
(122° posto su 139). Migliore è il dato che riguarda il personale medico con n. 
434,7 dottori ogni 100.000 abitanti (16° posto). 

Discrete performance si registrano nel settore turistico (Anno 2007 - 
Tavv. 18.22-18.27), con 16.881.223 pernottamenti negli esercizi ricettivi 
siciliani (43° posto) e 12.300.221 pernottamenti limitatamente al comparto 
alberghiero (26°  posto). 

Riguardo ai trasporti (Anni 2005-2006 - Tavv. 18.28-18.33), la Sicilia 
sconta un ritardo infrastrutturale che la colloca in posti prossimi al valore 
mediano tra le regioni europee sia per la rete autostradale (79° posto su 174) 
che per quella stradale in genere (105° posto su 216). Si registrano, però, dati 
sull’incidentalità relativamente buoni rispetto ai valori europei poiché la 
regione si colloca al 185° posto (su 237) in termini di numero di morti negli 
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incidenti stradali, per 1.000 veicoli a motore circolanti. Anche il trasporto aereo 
è rilevante per l’economia regionale: si registrano negli aeroporti siciliani 
4.951.400 passeggeri sbarcati (33° posto) e 4.979.100 passeggeri imbarcati 
(11°). 

Valori discreti si rilevano nel campo dell’istruzione (Anno 2006 - Tavv. 
18.39-18.41). La Sicilia occupa il 47° posto per numero di studenti iscritti nelle 
scuole e nelle università, in percentuale della popolazione 0-29 anni (61,8%). 
Decisamente peggio va per la formazione degli adulti (Anno 2007 – Tav. 
18.42). Il tasso di partecipazione all’apprendimento permanente è fermo al 
4,9% della popolazione in età 25-64 anni (205° posto su 274). 

I dati sulla Ricerca & Sviluppo (Anno 2005 – Tavv. 18.43-18.45) non 
danno buone indicazioni per la regione. La spesa totale per attività di R&S 
intra-muros, in percentuale del PIL, è ferma allo 0,80% (94° posto su 180) e il 
dato è peggiore se si limita l’indicatore alla spesa in R&S finanziata dalle 
imprese (0,21% - 150° posto su 208). In termini di occupati del comparto, viene 
confermato il risultato già registrato per la spesa. La Sicilia ha appena 1,08 
addetti che si occupano di R&S, in percentuale degli occupati totali 
dell’economia (96° posto su 186). 

Con lo sviluppo e la diffusione, a livello mondiale, delle Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione (ICT), stanno diventando sempre più 
rilevanti le rilevazioni concernenti la società dell’informazione. A conclusione 
del capitolo, pertanto, riportiamo alcuni dati sul livello di informatizzazione 
delle famiglie europee (Anno 2007 – Tavv. 18.47-18.51). I valori della Sicilia 
non confortano. La regione si posiziona all’ottavo posto in termini di persone 
che non hanno mai usato un personal computer (59% sul totale della 
popolazione) e al 122° posto (su 124) per quanto riguarda la regolarità 
nell’utilizzo di Internet (appena il 23% della popolazione usa Internet almeno 
una volta a settimana). Infine, si rileva che soltanto il 20% delle famiglie 
siciliane dispone di un accesso a banda larga ad Internet da casa (108°posto su 
118). 
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Glossario 

PPS (Purchasing Power Standards): Valuta teorica che tiene conto delle 
differenze nei livelli dei prezzi nazionali e nei tassi di cambio. Il PPS viene 
usato per rendere uniforme il potere d’acquisto delle differenti valute nazionali 
attraverso il PPP (Purchasing Power Parities), così da permettere comparazioni 
tra gli indicatori economici dei vari paesi, al netto dei relativi tassi d’inflazione. 
Esso si basa su volumi o unità di beni piuttosto che su valori. 

 
 

Nota: Per i termini utilizzati nel presente capitolo, si rimanda alle definizioni 
riportate nei Glossari delle relative sezioni tematiche del volume. 

 
 

Legenda dei Paesi Europei 

Unione Europea (27 Paesi membri)

BE Belgio  LU Lussemburgo
BG Bulgaria  HU Ungheria
CZ Repubblica Ceca  MT Malta
DK Danimarca  NL Paesi Bassi
DE Germania  AT Austria
EE Estonia  PL Polonia
IE Irlanda  PT Portogallo
GR Grecia  RO Romania
ES Spagna  SI Slovenia
FR Francia  SK Repubblica Slovacca
IT Italia  FI Finlandia
CY Cipro  SE Svezia
LV Lettonia  UK Regno Unito
LT Lituania  

 

Paesi candidati all'ingresso nell'UE

HR Croazia  
MK Macedonia  
TR Turchia  

Paesi dell'European Free Trade Association (EFTA)

IS Islanda  
LI Liechtenstein  
NO Norvegia  
CH Svizzera   
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Approfondimenti 
 
 
Internet 
 
Istituto di statistica della Commissione Europea 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1090,30070682,1090_330
76576&_dad=portal&_schema=PORTAL 
General and regional statistics – EUROSTAT 
 


