
INTRODUZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal 2003, l’Annuario Statistico proposto dalla Regione Siciliana si offre 
come repertorio dell’informazione statistica ufficiale sulla realtà dell’Isola, 
rappresentando una sintesi conoscitiva ed aggiornata a disposizione dell’utenza 
pubblica. L’edizione dello scorso anno è stata innovativa grazie 
all’inaugurazione della collaborazione fra l’Ufficio regionale ISTAT per la 
Sicilia ed il Servizio Statistica della Regione Siciliana che, grazie ad una 
convenzione sottoscritta dai responsabili, hanno costituito un apposito Comitato 
scientifico ed apportato alcune modifiche alla pubblicazione. Queste ultime 
vengono mantenute nella presente edizione. I commenti di introduzione ai 
capitoli sono stati redatti con un approccio divulgativo mirato alla descrizione 
degli indicatori più importanti e significativi. Le tabelle sono state organizzate 
in modo uniforme per ogni sezione. Si è fornita una serie storica dei dati 
regionali che può consentire di delineare le tendenze di medio periodo e si è 
offerta la scomposizione a livello provinciale dell’ultimo anno della serie 
temporale. Si è sempre riportato il confronto del dato regionale con le 
ripartizioni Nord-Centro e Sud-Isole, e con quello complessivo nazionale e si è 
arricchito il glossario dei termini utilizzati. 

 
Nella composizione per capitoli, dal 1° (Ambiente e territorio) al 17° 

(Industria), è rimasta inalterata la sequenza delle statistiche di settore già 
proposta nelle edizioni precedenti. Le due sezioni successive riportano invece,  
informazioni relative ad argomenti più specifici, concernenti il complesso e 
variegato ambito dei confronti territoriali. Nella prima, dedicata alle 
performance della Sicilia in rapporto alle linee di sviluppo stabilite dal 
Consiglio Europeo nella strategia denominata “Lisbona 2010”, sono 
raggruppati gli indicatori che, in base alle metodologie Eurostat, permettono di 
realizzare confronti fra le Regioni del livello NUTS 2 di classificazione 
europea. Il 19° ed ultimo capitolo è invece dedicato ai “Divari provinciali in 
Italia” e contiene n. 40 cartogrammi che rappresentano la distribuzione 
provinciale di alcuni indicatori demografici, economici e sociali che consentono 



una rapida visione d’insieme dei differenziali territoriali esistenti nel nostro 
paese. 

 
Il volume mira ad aggiungere ulteriori elementi conoscitivi del quadro 

regionale che mettono il lettore in grado di comprendere una realtà in 
evoluzione continua, anche rispetto alla dinamica di altri territori. Ne emerge un 
ritratto composito, fatto di luci ed ombre, che lega ciascun capitolo a un diverso 
tema di interesse, dall’economia, alla pubblica amministrazione, allo stato 
dell’ambiente, all’evoluzione demografica e sociale e fa convergere in un 
quadro unitario e articolato i dati statistici più recenti. L’offerta dei dati 
dell’Annuario anche sul sito web del Servizio Statistica della Regione Siciliana 
(www.regione.sicilia.it/bilancio/statistica), insieme alle indicazioni relative a 
testi di approfondimento e agli ulteriori link disponibili in rete su ciascun 
argomento, consentono inoltre all’utente di seguire percorsi personali di ricerca 
sulle singole materie trattate.  
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