
 
Introduzione 

 
 Il Servizio Statistica della Regione Siciliana – Assessorato Bilancio, che è stato istituito come 
Coordinamento Statistico Regionale ai sensi dell’art. 6 della L.R. n.°15/1993 e che fa parte del Sistema 
Statistico Nazionale di cui all’art. 1 del Dlgs. N. 322/1989,  ha avviato, per l’anno in corso, un programma di 
attività che assegna priorità all’azione divulgativa dell’informazione statistica di base rivolta alla più vasta 
utenza possibile. Fra le varie iniziative che si sono realizzate, anche in collaborazione con l’Ufficio ISTAT della 
Sicilia e con altri rami dell’Amministrazione, assume tuttavia un ruolo centrale la pubblicazione del presente 
volume, Annuario Statistico Regionale – Sicilia 2002, che darà vita, anche negli anni a venire, ad un 
flusso informativo ricorrente, colmando una lacuna non secondaria nel panorama delle iniziative editoriali 
della Regione. 

 
La funzione di un Annuario Statistico è quella di presentare una sintesi delle informazioni statistiche 

di maggior rilievo che riguardano la realtà territoriale di riferimento. L’ISTAT produce a questo proposito, da 
molti anni, un volume che costituisce uno strumento di lavoro valido e di facile consultazione per quanti, 
operatori sociali, tecnici ed amministrativi, necessitano di consultazioni rapide di dati rappresentativi dei 
molteplici aspetti che caratterizzano l’economia e la società italiana1

Il presente Annuario muove da queste considerazioni e si propone di allineare la Regione Siciliana 
alle altre grandi realtà regionali che hanno già prodotto simili pubblicazioni

.  
 

A dire il vero, si sono affiancati a questo, sempre più negli ultimi tempi, gli strumenti che afferiscono 
alla “società dell’informazione”  e che consentono, attraverso “internet”, di accedere alle banche dati “on line” 
che l’ISTAT stesso mette a disposizione di una vasta utenza. Rimane tuttavia al volume stampato e 
comprensivo di diversi settori di indagine, il vantaggio relativo di presentare una scelta dei dati più 
interessanti e di agevolare una visione complessiva che permette facili confronti. 
 

Questo aspetto diventa peraltro più evidente nel caso in cui, dal livello nazionale di riferimento, si 
scenda a livello regionale o sub- regionale. Come infatti ben sanno gli statistici e gli studiosi del territorio, 
quanto più si riduce la ripartizione oggetto di analisi tanto più difficile diventa, solitamente, la reperibilità dei 
dati nelle pubblicazioni ufficiali e quindi tanta più importanza acquista una ricerca od una pubblicazione, 
come l’Annuario Statistico, che in un unico volume mette a disposizione il quadro degli indicatori che 
descrivono quel territorio, facilitando le ricerche del potenziale utente. 
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I numeri che abbiamo raccolto ed elaborato per rendere possibile tutto ciò sono riportati in  n.18 
Capitoli,  uno per ogni area tematica, e in n. 214 Tabelle che coprono, con i dati disponibili più recenti, 
prevalentemente di fonte ISTAT, i fenomeni oggetto di osservazione. L’Annuario Statistico Regionale – Sicilia 
2002 viene diffuso nella modalità di volume cartaceo per una facile e sommaria consultazione, ma è tuttavia 
possibile, con il floppy-disk ad esso allegato, il trattamento informatico delle tabelle e quindi il loro utilizzo da 
parte di un’utenza più professionale. E’ infine accessibile, sul sito internet 

. Il proposito è anche di offrire 
ulteriori incentivi alla consapevolezza, che si va diffondendo fra i responsabili amministrativi delle comunità 
territoriali e fra le forze politiche e sociali, che una maggiore cognizione dell’informazione statistica di base 
comporta un minore dispendio di energie di tutti i tipi nell’intraprendere i processi decisionali pubblici.  

 
Ovviamente, abbiamo anche pensato che i fruitori naturali dei dati contenuti nell’Annuario Regionale 

devono essere i cittadini siciliani che potranno così migliorare la conoscenza del territorio e della società in 
cui vivono. Sia nelle attività di studio, sia in quelle degli operatori economici (residenti e non), sia nel campo 
delle iniziative e dei programmi degli enti e delle associazioni, sarà cioè possibile, con questo strumento, 
disporre di un supporto informativo per comprendere meglio i problemi, percepire più precisamente 
l’evoluzione dei settori d’interesse, capire come le politiche locali e nazionali incidono su parametri cruciali 
della realtà regionale. 

 

www.regione.sicilia.it\bilancio\statistica\index.htm una versione periodicamente aggiornata degli stessi dati, 
peraltro rinnovata nella grafica. 
 

Giuseppe Nobile 

Responsabile del Servizio Statistica 
Regione Siciliana  

  
 

                                                           
1 Vedi da ultimo: “ISTAT, Annuario Statistico Italiano 2002” 
2 Per un facile accesso ai dati di alcuni degli Annuari Regionali recentemente pubblicati, si consiglia di consultare il sito 
del SISTAN (Sistema Statistico Nazionale): www.sistan.it. 
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