
 
Introduzione 

 
 Con la seconda edizione dell’Annuario “Sicilia 2003”, il Servizio Statistica della Regione Siciliana 
prosegue l’azione di divulgazione, intrapresa lo scorso anno, mirante a fornire, alla più vasta utenza 
possibile, una sintesi di informazioni statistiche riferite agli aspetti socio-economici, demografici ed 
ambientali della Sicilia. Viene rispettato così il carattere ricorrente della pubblicazione, in modo da attribuire 
ad essa continuità nel rapporto con i fruitori e stabilità nel panorama delle iniziative editoriali della Regione. 
 

La funzione di un Annuario Statistico è generalmente quella di presentare una rassegna delle 
informazioni statistiche di maggior rilievo che riguardano la realtà territoriale di riferimento. A questo 
proposito, un punto di riferimento valido rimane il volume prodotto dall’ISTAT a livello nazionale, in quanto 
strumento di lavoro per operatori sociali, tecnici ed amministrativi che necessitano di consultazioni rapide 
sui dati rappresentativi dell’economia e della società italiana1

L’Annuario Statistico Regionale – Sicilia 2003 viene diffuso nella modalità di volume cartaceo per una 
facile e sommaria consultazione, ma è tuttavia possibile consultarlo sul sito Internet della Regione Siciliana 
all’indirizzo: 

. In confronto, chi vuole realizzare una rassegna 
analoga in un contesto regionale deve misurarsi con due contrastanti fenomeni: da un lato si riduce la 
disponibilità dei dati delle statistiche pubbliche, a causa della minore produzione di indagini in ambito 
locale; dall’altro si accresce, proprio in ragione della minore disponibilità, la domanda espressa dagli utenti 
più diversi, per accedere al dettaglio regionale o sub-regionale degli indicatori nazionali. Si impone così, 
particolarmente all’attenzione dei decisori pubblici, un “gap” informativo da colmare. 

 
In genere, le amministrazioni pubbliche territoriali hanno dovuto fronteggiare questi problemi 

intensificando, a partire dall’emanazione del Dlgs. N. 322/1989, i compiti di elaborazione e di rilevazione dei 
rispettivi uffici di statistica. Talvolta, ciò si è realizzato a prezzo di notevoli investimenti in indagini 
campionarie; altre volte, una riorganizzazione degli archivi amministrativi e una più attenta elaborazione dei 
dati disponibili sono riusciti a determinare quel salto nella produzione e divulgazione dei dati statistici che la 
situazione richiedeva. Nel contempo si sono sempre più affiancati, agli strumenti tradizionali, quelli che 
afferiscono alla “società dell’informazione”, accrescendo in misura esponenziale la portata e l’efficacia dei 
canali di comunicazione con i cittadini.  

 
In tale contesto e con i mezzi specificamente limitati con cui tanti uffici di statistica devono  fare i 

conti, la scelta obbligata è spesso quella di scegliere modalità di informazione sintetiche e accessibili, 
comprensive di indicatori significativi ai fini dei confronti territoriali e capaci di fornire, agli utenti più diversi, 
riferimenti di facile lettura per ulteriori approfondimenti. Questi criteri sono quelli con cui abbiamo 
intrapreso la realizzazione del nostro Annuario e con cui quest’anno ci siamo orientati per innovarlo. 
 

 La presente edizione, pur mantenendo invariata la veste grafica e la scelta delle aree tematiche 
trattate, è infatti arricchita di nuove tabelle statistiche, relative alla descrizione di  fenomeni di interesse 
emergente, per una più approfondita conoscenza ed interpretazione della realtà siciliana. Le novità più 
rilevanti riguardano le statistiche sull’immigrazione, sul trasporto pubblico locale, sulle famiglie  e sui 
connessi aspetti sociali che l’Indagine Multiscopo ISTAT rende accessibili. Inoltre, i dati relativi ai Censimenti 
degli anni 2000  e 2001, che sono stati finora pubblicati, vengono presentati nelle sezioni di riferimento, 
consentendo un primo resoconto dei risultati più significativi, per la Sicilia, del 5° Censimento Generale 
dell’Agricoltura, del 14° Censimento Generale della Popolazione e dell’8° Censimento dell’Industria e dei 
Servizi. 
 

Le informazioni, raccolte in 18 capitoli e 293 tavole, sono presentate con un livello di disaggregazione 
regionale e, ove possibile, provinciale, mentre, in molti casi, viene riportato il confronto con i corrispondenti 
dati rilevati a livello nazionale. Anche in questo volume, una scheda introduttiva di commento apre ciascuna 
delle 18 sezioni in cui è suddiviso l’Annuario ed un “glossario” dei termini tecnici utilizzati la completa. In 
aggiunta, abbiamo introdotto quest’anno un elenco di “Approfondimenti” che riporta, per ogni sezione, le 
pagine Web e le pubblicazioni in cui è possibile effettuare ulteriori ricerche sull’argomento considerato. Come 
per l’edizione precedente si è scelto di fornire l’informazione più aggiornata possibile, insieme a serie storiche 
di medio-lungo periodo, al fine di consentire una valutazione tendenziale dei fenomeni analizzati. 
 

www.regione.sicilia.it\bilancio\statistica\index.htm . 
 
 
 

Giuseppe Nobile 

Responsabile del Servizio Statistica 
Regione Siciliana  

                                                           
1 Vedi da ultimo: “ISTAT, Annuario Statistico Italiano 2003” 
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