
 
Introduzione 

 
 

Anche per questa quarta edizione, relativa al 2005, l’Annuario Statistico che presentiamo si propone 
come sintesi aggiornata dell’informazione statistica pubblica sulla Sicilia, operando ove possibile i confronti 
territoriali più opportuni. Il testo si inserisce in un quadro di iniziative editoriali analoghe che occupa ormai 
uno spazio ben visibile nel panorama italiano, come risulta dai link presenti sulla pagina web del Sistema 
Statistico Nazionale (www.sistan.it). 

 
Le regioni, com’è noto, costituiscono un nodo cruciale nella rete delle strutture pubbliche 

appartenenti al SISTAN (Dlgs. 322/89, art. 5), poiché nella loro dimensione rappresentano un livello di 
attività intermedio fra la programmazione nazionale delle indagini, curata prevalentemente da ISTAT, e le 
propaggini locali del Sistema, spesso individuate nei comuni o direttamente nelle unità di rilevazione. La 
posizione è ideale per avvicinare la statistica ai “territori”, ma non è di quelle più agevoli per affermare un 
ruolo pienamente autonomo. Infatti, nelle diverse articolazioni strutturali e sotto la pressione delle scadenze 
nazionali, non è spesso facile, per via di carenze organizzative e finanziarie, realizzare presso gli Uffici 
regionali un momento di programmazione locale, mirante a soddisfare le specifiche esigenze informative 
dell’istituzione di appartenenza.  

 
La realizzazione di un Annuario aiuta, in questo quadro, a prendere le misure dell’offerta informativa 

esistente a livello regionale ed a focalizzare i possibili sviluppi di un’attività di rilevazione e di elaborazione 
autonoma, che faccia i conti con la scarsità delle risorse disponibili, individui le priorità di intervento e 
promuova l’utilizzazione a fini statistici degli archivi amministrativi e gestionali. Nel contempo non vanno 
trascurati gli effetti divulgativi insiti nella produzione di tale strumento. Migliorare il livello qualitativo 
dell’informazione statistica, produrre uno compendio di dati utili per la programmazione sul territorio, dare 
ai cittadini la possibilità di conoscere e confrontare le azioni amministrative con le realtà esistenti: sono solo 
alcune delle finalità che con queste iniziative si possono conseguire.  

 
Il Servizio Statistica della Regione Siciliana si muove lungo queste direttrici, selezionando per 

l’Annuario le informazioni che ad ogni scadenza si rendono disponibili e apportando le necessarie modifiche. 
Per l’edizione 2005, chiusa al 15 dicembre, occorre in particolare segnalare l’elaborazione di una nuova 
sezione (capitolo 19), denominata “Confronti Europei”, che riporta per n. 43 tabelle ed altrettanti indicatori la 
posizione della Sicilia rispetto alle numerose regioni dell’Unione in cui è stata effettuata la stessa rilevazione 
(livello NUTS-2). I dati sono stati estratti direttamente da “Eurostat”, inaugurando così un nuova fonte per 
l’Annuario e delineando uno scenario trans-nazionale per la Sicilia, con la finalità di rendere un primo 
servizio a tutti coloro che si interrogano sull’identità regionale rispetto ai contesti imposti dalla 
globalizzazione. Inoltre, la consueta versione in formato elettronico, consultabile come negli anni scorsi 
all’indirizzo Internet www.regione.sicilia.it\bilancio\statistica\index.htm, è per il 2005 disponibile anche in 
lingua inglese, a conferma del carattere maggiormente divulgativo che si vuole d’ora in poi imprimere alla 
pubblicazione. 

 
L’offerta complessiva di informazioni, su n.19 capitoli e n. 319 tabelle, privilegia ovviamente il 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 questa edizione, particolare cura è stata posta 
ai supporti che agevolano la consultazione del volume e guidano l’utente attraverso le fonti di informazione e 
di approfondimento 
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