
Indice delle tavole 
 
 
 

 Territorio e Ambiente  
1. 1 Classificazione del territorio regionale sulla base di immagini satellitari  
1. 2 Superficie territoriale secondo il grado di sismicità – Anni 1996-2002  
1. 3 Andamento delle precipitazioni per alcune stazioni – Anni 1981 -2003  
1. 4 Precipitazioni mensili per alcune stazioni – Anni 1990 - 2003  
1. 5 Temperature per alcune stazioni – Anni 1981 - 2003  
1. 6 Comuni e relativa superficie territoriale per classi di superficie – Anni 1998-2003  
1. 7 Comuni e popolazione residente per classi di ampiezza demografica e provincia – 

Censimento 2001 
 

1. 8 Comuni e popolazione residente per provincia e zona altimetrica – Censimento 2001  
1. 9 Comuni e popolazione residente per litoraneità e provincia – Anno 2001  
1. 10 Stime del bilancio delle risorse idriche annue – Sicilia e Italia   
1. 11 Copertura del servizio idrico della Sicilia per provincia – Anno 2001  
1. 12 Volumi di acqua invasati nelle dighe della Sicilia e relativo uso – Anni 2003 - 2004  
1. 13 Acqua – Indicatori ambientali urbani nei comuni capoluogo di provincia – Anni 2000 - 2001   
1. 14 Aria – Indicatori ambientali urbani per comune capoluogo e provincia – Anni 2000 - 2001  
1. 15 Acque marine secondo la balneabilità – Anni 1995-2002  
1. 16 Superficie aree protette – Anni 1995-2003  
1. 17 Zone umide di importanza internazionale per regione  
1. 18 Aree marine protette della Sicilia istituite e affidate in gestione  
1. 19 Incendi boschivi per provincia – Anni 1994-2003  
1. 20 Superficie boscata percorsa da incendio per tipologia di bosco – Sicilia – Anni 1994 - 2003  
1. 21 Produzione di rifiuti solidi urbani nelle province siciliane – Confronto 1999-2003  
1. 22 Raccolta di rifiuti solidi urbani in Sicilia  – Anni 1999-2003  
1. 23 Raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani per tipologia di rifiuto e provincia – Anni 1999-

2003 
 

   
   
 Popolazione e Famiglie  
2. 1 Popolazione residente, movimento naturale, movimento migratorio e saldo totale per 

provincia – Sicilia – Anni 1998-2003 
 

2. 2 Quozienti generici del movimento demografico e indice di eccedenza migratoria per 
provincia – Sicilia – Anni 1998-2003 

 

2. 3 Popolazione residente per sesso ed età – 1° gennaio 2003 - Sicilia  
2. 4 Indicatori demografici per provincia al 1.1.2003 - Sicilia  
2. 5 Tasso di fecondità totale per ripartizione geografica   
2. 6 Popolazione residente per classe d’età, sesso e stato civile – 1.1.2003 - Sicilia  
2. 7 Matrimoni secondo il rito per provincia  – Anni 1995-2002  
2. 8 Residenti stranieri per regione e ripartizione geografica – Censimento 2001  
2. 9 Popolazione immigrata soggiornante in Italia per ripartizione geografica – Anni 2001 – 2003        
2. 10 Stranieri con permesso di soggiorno soggiornanti in Sicilia per provincia – Anni 2001-2002            
2. 11 Stranieri con permesso di soggiorno soggiornanti in Sicilia per area geografica di 

cittadinanza – Anni  2002 - 2003          
 

2. 12 Permessi di soggiorno rilasciati e domande presentate per la regolarizzazione – Anni 2002 - 
2003             

 

2. 13 Rimesse degli immigrati per ripartizione geografica – Anni 2002 - 2003  
2. 14 Immigrazione irregolare: risultati delle ispezioni aziendali – Anno 2002  
2. 15 Emigrati iscritti all’AIRE per regione e ripartizione geografica  
2. 16 Famiglie residenti per tipologia e numero di componenti della famiglia per ripartizione 

geografica – Censimento 2001 
 

2. 17 Famiglie e persone per alcune tipologie e ripartizione geografica – Media 2000-2002  
2. 18 Nuclei monogenitore per sesso, genitori vedovi per ripartizione geografica – Media 2000-

2002 
 

2. 19 Giovani di 18-34 anni celibi e nubili che vivono con almeno un genitore per classe d’età, 
condizione e ripartizione geografica – Anno 2002 

 

2. 20 Famiglie per giudizio sulla situazione economica attuale confrontata con quella dell’anno 
precedente e sulle risorse economiche degli ultimi 12 mesi per ripartizione geografica – 
Anno 2002 

 



2. 21 Famiglie che dichiarano problemi relativi all’abitazione in cui vivono per ripartizione 
geografica – Anno 2002 

 

2. 22 Famiglie per giudizio espresso sui problemi della zona in cui abitano (molto o abbastanza 
presenti) per ripartizione geografica – Anno 2002 

 

2. 23 Famiglie che dichiarano di possedere beni durevoli per ripartizione geografica – Anno 2002  
2. 24 Famiglie per caratteristiche dell’abitazione in cui vivono, possesso di telefono fisso e 

cellulare per ripartizione geografica – Anno 2002 
 

2. 25 Persone di  14 anni e più per percezione di fatti legati alla criminalità nella zona in cui 
vivono – Anno 2002  

 

2. 26 Famiglie ed incidenza di povertà relativa per regione – Anni 2002 - 2003  
   
 Lavoro  
3. 1 Popolazione di 15 anni e oltre per condizione e sesso – Sicilia – Anni 1996-2003  
3. 2 Tasso di attività, disoccupazione, occupazione per sesso – Sicilia – Anni 1996-2003  
3. 3 Popolazione di 15 anni e oltre per condizione, provincia e sesso –  Anno 2003  
3. 4 Tasso di occupazione, disoccupazione, attività per sesso e provincia – Anno 2003  
3. 5 Occupati per posizione nella professione, settore di attività economica e sesso – Anni 1996-

2003 
 

3. 6 Occupati per posizione nella professione e carattere dell’occupazione – Sicilia – Anni 1996-
2003 

 

3. 7 Occupati per posizione nella professione, settore di attività economica, provincia e sesso – 
Anno 2003 

 

3. 8 Stime degli occupati residenti e delle persone in cerca di occupazione per sistema locale di 
lavoro elencate in ordine decrescente di tasso di occupazione – Media 2002 

 

3. 9 Stime degli occupati residenti e delle persone in cerca di occupazione per sistema locale di 
lavoro elencate in ordine decrescente di tasso di occupazione – Media 2001 

 

3. 10 Stime degli occupati residenti e delle persone in cerca di occupazione per sistema locale di 
lavoro elencate in ordine decrescente di tasso di occupazione – Media 2000 

 

3. 11 Stime degli occupati residenti e delle persone in cerca di occupazione per sistema locale di 
lavoro elencate in ordine decrescente di tasso di occupazione – Media 1999 

 

3. 12 Unità di lavoro non regolari e totali per settore di attività economica  - Anni 1995 – 2002  
3. 13 Lavoratori parasubordinati iscritti all’INPS per provincia – Anni 1996-2003  
3. 14 Lavoratori parasubordinati iscritti all’INPS per regione – Anni 1996 - 2003  
3. 15 Assunzioni di lavoratori stranieri per settore di inserimento, dimensione aziendale ed età 

dei lavoratori – Anno 2003 
 

3. 16 Immigrati e inserimento lavorativo – Anno 2003  
3. 17 Ore autorizzate per Trattamenti di Integrazione Salariale (C.I.G.) per provincia – Anni 1999 

-  2003 
 

   
 Sanità e Salute  
4. 1 Istituti di cura pubblici e privati, posti letto, degenti, giornate di degenza e tasso di utilizzo 

per provincia – Anno 2001 
 

4. 2 Istituti di cura pubblici e privati e personale addetto per provincia – Anno 2001  
4. 3 Dimissioni dagli Istituti di cura per sesso e classe d’età: ricoveri per acuti in regime 

ordinario – Anno 2000 
 

4. 4 Dimissioni dagli Istituti di cura e tasso di dimissione per regione di dimissione e tipo di 
attività: ricoveri in regime ordinario – Anno 2000 

 

4. 5 Dimissioni dagli Istituti di cura e tasso di dimissione per regione di residenza e tipo di 
attività: ricoveri in regime ordinario – Anno 2000 

 

4. 6 Interruzioni volontarie di gravidanza per regione di residenza e ripartizione geografica – 
Anni 1993-2002 

 

4. 7 Interruzioni volontarie di gravidanza per classe d’età e provincia di intervento – Anno 2000  
4. 8 Interruzioni volontarie di gravidanza per stato civile, titolo di studio, luogo di intervento e 

ripartizione geografica – Anno 2000  
 

4. 9 Dimissioni dagli Istituti di cura per aborto spontaneo per 1.000 donne in età feconda (15-
49 anni) per regione di residenza  – Anni 1993-2002 

 

4. 10 Dimissioni dagli Istituti di cura per aborto spontaneo e regione di residenza - Anni 1993-
2002 

 

4. 11 Dimissioni dagli Istituti di cura per aborto spontaneo per 1.000 nati vivi da donne in età 
feconda (15-49 anni) per regione di residenza – Anni 1993-2002 

 

4. 12 Dimissioni dagli Istituti di cura per aborto spontaneo, classe d’età e provincia di residenza – 
Anno 2000 

 

4. 13 Dimissioni dagli Istituti di cura per aborto spontaneo, classe d’età e provincia di intervento 
– Anno 2000 

 



4. 14 Notifiche di malattie infettive per diagnosi e ripartizione geografica – Anno 2003  
4. 15 Notifiche di AIDS per classe d’età, sesso e ripartizione geografica – Anno 2001  
4. 16 Morti per gruppi di cause per provincia  – Anni 1995-2001  
4. 17 Morti per classi d’età e causa – Sicilia e Italia – Anno 2000  
4. 18 Morti per sesso e causa – Sicilia e Italia – Anno 2000  
4.  19 Nati morti per sesso e provincia – Anni 1999-2002  
4.  20 Morti nel primo anno di vita per gruppi di cause – Sicilia e Italia  – Anni 1993-2001   
   
 Assistenza e Previdenza  
5. 1 Assistiti e spesa per assistenza delle amministrazioni provinciali per distretto geografico – 

Anni 1996-2002 
 

5. 2 Prestazioni e contributi sociali degli enti di previdenza per funzione e distretto geografico – 
Anni 1995-2002 

 

5. 3 Spesa per salari e stipendi e acquisto di beni e servizi degli enti di previdenza per funzione 
e distretto geografico – Anni 1995-2002 

 

5. 4 Pensioni e relativo importo annuo per tipo e provincia  – Anni 2000-2003  
5. 5 Numero di pensioni  ed importo medio mensile per classe di importo e provincia – Anno 

2003 
 

5. 6 Organizzazioni di volontariato iscritte ai registri al 31 dicembre per ripartizione geografica – 
Anni 1995-2001 

 

5. 7 Volontari e numero medio di volontari per organizzazione per regione – Anni 1995 - 2001  
5. 8 Organizzazioni di volontariato per regione – Anno 2001  
5. 9 Assistiti dalle organizzazioni di volontariato e coop. sociali per ripartizione geografica – 

Anno 2001 
 

5. 10 Istituzioni non-profit e addetti per forma istituzionale  – Censimento 2001  
5. 11 Istituzioni non-profit per settore di attività economica e regione  – Censimento 2001  
5. 12 Risorse umane impiegate nelle istituzioni non-profit per tipologia e regione – Censimento 

2001 
 

   
 Conti Economici Regionali  
6. 1 Conto economico delle risorse e degli impieghi. Prezzi correnti e prezzi costanti 1995 – 

Sicilia - Anni 1997-2002 
 

6. 2 Conto economico della distribuzione del PIL a prezzi di mercato. Prezzi correnti – Sicilia - 
Anni 1997-2002 

 

6. 3 Valore aggiunto ai prezzi base. Prezzi correnti – Anni 1997-2002  
6. 4 Valore aggiunto ai prezzi base. Prezzi costanti 1995 – Anni 1997-2002  
6. 5 Unità di lavoro dipendenti – Anni 1997-2002  
6. 6 Unità di lavoro indipendenti – Anni 1997-2002  
6. 7 Unità di lavoro totali – Anni 1997-2002  
6. 8 Spesa delle famiglie e delle Amministrazioni pubbliche – Prezzi correnti e prezzi costanti 

1995 – Anni 1997-2002 
 

6. 9 Investimenti fissi per branca proprietaria. Prezzi correnti – Anni 1997-2002  
6. 10 Investimenti fissi per branca proprietaria. Prezzi costanti 1995 – Anni 1997-2002  
6. 11 Redditi da lavoro dipendente per ramo e branca. Prezzi correnti – Anni 1997-2002  
6. 12 Valore aggiunto ai prezzi base per provincia – Anni 1997-2002  
6. 13 Valore aggiunto ai prezzi base per abitante e provincia – Anni 1996-2000  
6. 14 Reddito, consumi e ricchezza familiare – Anno 2002  
6. 15 Reddito, consumi e indici di povertà economica  - Anno 2002  
   
 Giustizia  
7. 1 Ricorsi sopravvenuti presso i Tribunali amministrativi regionali (TAR) per materia e 

ripartizione geografica – Anni 1997-2002 
 

7. 2 Fallimenti chiusi secondo l’attività economica, l’ammontare dell’attivo e del passivo per 
provincia – Anni 1996 - 2002 

 

7. 3 Fallimenti dichiarati per forma giuridica dell’impresa e Corte d’Appello – Anni 1996-2002  
7. 4 Protesti per specie dei titoli di credito e distretto di Corte di  Appello – Anni 1996-2002  
7. 5 Protesti per specie dei titoli di credito e provincia  – Anni 1996-2002  
7. 6 Procedimenti di separazione personale dei coniugi per modalità di esaurimento e distretto 

di Corte d’Appello – Anni 1997-2002 
 

7. 7 Scioglimenti e cessazioni degli effetti civili del matrimonio per durata del matrimonio – Anni 
1997-2002 

 

7. 8 Scioglimenti e cessazioni degli effetti civili del matrimonio per classi d’età al  matrimonio – 
Anni 1997-2002 

 

7. 9 Procedimenti penali presso la Procura della Repubblica – Anno 2002  



7. 10 Delitti e persone denunciate per cui l’Autorità giudiziaria ha iniziato l’azione penale per 
provincia – Anno 2002 

 

7. 11 Delitti e persone denunciate all’Autorità giudiziaria dalle forze dell’ordine per ripartizione 
geografica – Anni 1996-2002 

 

7. 12 Delitti denunciati all’Autorità Giudiziaria dalla Polizia di Stato, dall’Arma dei Carabinieri e 
dal Corpo della Guardia di Finanza, per ripartizione – Anni 2001 - 2002 

 

7. 13 Delitti e persone denunciate all’Autorità Giudiziaria dalla Polizia di Stato, dall’Arma dei 
Carabinieri e dal Corpo della Guardia di Finanza, per tipo di delitto – Sicilia - Italia – Anno 
2002 

 

7. 14 Delitti e persone denunciate all’Autorità Giudiziaria dalla Polizia di Stato, dall’Arma dei 
Carabinieri e dal Corpo della Guardia di Finanza, per tipo di delitto – Sicilia - Italia – Anno 
2001 

 

7. 15 Movimento dei procedimenti penali presso gli altri Uffici giudiziari  – Anno 2002  
7. 16 Detenuti presenti e detenuti tossicodipendenti per cittadinanza, sesso e ripartizione 

geografica – Anni 1996-2003 
 

7. 17 Condannati per contravvenzione per distretto di Corte d’Appello, Ufficio giudiziario e sesso – 
Anno 2002 

 

7. 18  Condannati per delitti per distretto di Corte d’Appello, Ufficio giudiziario e sesso – Anno 
2002 

 

7. 19  Condannati alla reclusione secondo il delitto – Anni 1996-2002  
7. 20 Minorenni condannati per distretto di Corte d’Appello  – Anni 1996-2002  
7. 21 Minorenni denunciati alle Procure per minorenni secondo il delitto – Anni 1996-2002  
7. 22 Suicidi e tentativi di suicidio accertati dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri per 

provincia – Anni 1995-2002 
 

7. 23 Suicidi e tentativi di suicidio accertati dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri per 
classe d’età – Anni 1995-2002 

 

   
 Cultura  
8. 1 Attività teatrali e musicali per tipo di rappresentazione – Anni 2002 - 2003  
8. 2 Cinema – Numero di spettacoli, biglietti venduti e spesa del pubblico – Anni 2002 - 2003  
8. 3 Cinema – Numero di spettacoli, biglietti venduti e spesa del pubblico per provincia – Anno 

2003 
 

8. 4 Spesa del pubblico per manifestazioni sportive per tipo di manifestazione – Anni 2002 - 
2003 

 

8. 5 Spesa media mensile familiare per tempo libero, cultura e giochi – Anni 1997 - 2003  
8 .6 Abbonamenti alla RAI-TV  per capoluogo di provincia – Sicilia – Anno 2000  
8. 7 Abbonamenti alla RAI-TV per ripartizione geografica – Anno 2003  
8. 8 Biblioteche per ripartizione geografica e tipologia amministrativa – Anno 2002  
8. 9 Biblioteche per ripartizione geografica e consistenza del patrimonio librario – Anno 2002  
8. 10 Opere e tiratura per genere e ripartizione geografica – Anno 2002  
8. 11 Tirature e vendite dei principali quotidiani regionali  – Anni 2000-2002  
8. 12 Ricavi da pubblicità e vendite dei principali quotidiani regionali – Anni 2000-2002  
8. 13 Fruizione dei beni culturali in Sicilia – Anni 2000 - 2003  
   
   
 Turismo  
9. 1 Arrivi, presenze e permanenza media negli esercizi ricettivi – Anni 1995-2003  
9. 2 Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri per residenza dei clienti – Anni 1995-2003  
9. 3 Arrivi e presenze negli esercizi complementari per residenza dei clienti – Anni 1995-2003  
9. 4 Arrivi, presenze e permanenza media negli esercizi alberghieri per fascia geografica di 

provenienza dei clienti – Anno 2003 
 

9. 5 Arrivi, presenze e permanenza media negli esercizi alberghieri per provincia e residenza dei 
clienti – Anno 2003 

 

9. 6 Arrivi, presenze e permanenza media negli esercizi complementari per provincia e residenza 
dei clienti – Anno 2003 

 

9. 7 Arrivi, presenze e permanenza media negli esercizi ricettivi per provincia e residenza dei 
clienti – Anno 2003 

 

9. 8 Esercizi ricettivi per alcune caratteristiche e provincia – Anno 2003  
9. 9 Ricettività alberghiera per categoria di esercizio e provincia – Anno 2003  
9. 10 Posizionamento dei flussi turistici complessivi in Sicilia nel panorama italiano – Italia – 

Anni 1990-2001 
 

9. 11 Posizionamento dei flussi turistici complessivi in Sicilia nel Mezzogiorno d’Italia – Sud e 
isole – Anni 1990-2001 

 

9. 12 Spesa turistica in e out nelle regioni italiane – Anni 2000 - 2001  



9. 13 Rapporto tra presenze stimate e presenze rilevate presso le strutture censite nelle regioni 
italiane e distribuzione del movimento turistico non rilevato – Anno 2001 

 

9. 14 Legge 488/92 – Turismo – Domande agevolate, investimenti, agevolazioni e incremento 
degli occupati – 1°-2°-3° bando in Sicilia per provincia 

 

9. 15 Legge 488/92 – 3° bando Turismo – Domande agevolate in Italia per dimensione aziendale – 
Anno 2002 

 

   
 Trasporti e Comunicazioni  
10. 1 Rete stradale per tipo di strada e ripartizione geografica – Anno 2002  
10. 2 Consistenza del parco veicolare secondo le risultanze del Pubblico Registro Automobilistico 

per categoria e provincia – Anno 2003 
 

10. 3 Iscrizioni al Pubblico Registro Automobilistico di veicoli nuovi di fabbrica per categoria e 
provincia – Anni 1997-2003 

 

10. 4 Incidenti stradali secondo il tipo per provincia – Anno 2003  
10. 5 Incidenti e persone infortunate secondo la categoria della strada e la conseguenza – Anno 

2003 
 

10. 6 Incidenti e persone infortunate secondo la conseguenza per provincia – Anno 2003            
10. 7 Incidenti tra veicoli in marcia secondo il tipo per provincia  – Anno 2003  
10. 8 Aziende di trasporto pubblico locale per tipologia di servizio svolto e provincia – Anno 2002  
10. 9 Aziende di trasporto pubblico locale per classe di addetti, mezzi di esercizio e provincia – 

Anno 2002 
 

10. 10 Distribuzione degli addetti e dei mezzi di esercizio per provincia – Anno 2002  
10. 11 Principali dati di traffico del servizio urbano ed extraurbano per provincia – Anno 2002  
10. 12 Merci complessivamente trasportate su strada per titolo di trasporto, regione di origine e 

regione di destinazione – Anno 2002 
 

10. 13 Rete ferroviaria in concessione e in gestione governativa per tipo di trazione e regione – 1° 
gennaio 2002 

 

10. 14 Rete ferroviaria in esercizio delle Ferrovie dello Stato  per trazione e zona territoriale – Anno 
2003 

 

10. 15 Navi arrivate, tonnellate di stazza netta (TSN), merci e passeggeri trasportati nel complesso 
della navigazione nei principali porti siciliani di imbarco e sbarco – Anno 2002 

 

10. 16 Merci e passeggeri trasportati in navigazione di cabotaggio nei principali porti siciliani di 
imbarco e sbarco – Anno 2002 

 

10. 17 Merci e passeggeri trasportati in navigazione internazionale in alcuni porti siciliani di 
imbarco e sbarco – Anno 2002 

 

10. 18 Servizi aerei complessivi negli aeroporti siciliani – Anno 2002  
10. 19 Servizi aerei internazionali negli aeroporti siciliani – Anno 2002   
10. 20 Persone di 14 anni che utilizzano i vari mezzi di trasporto (utenza), soddisfatte per 

frequenza delle corse, puntualità, posto a sedere – Anni 1996-2003 
 

10. 21 Andamento della spesa IT per ripartizione geografica – Anni 2001-2003  
10. 22 Offerta IT per ripartizione geografica: imprese attive – Anni 2001 - 2003  
10. 23 Regioni italiane per  quota di mercato, percentuale di spesa IT sul PIL regionale e spesa IT 

per occupato – Anno 2003 
 

10. 24 Dinamica delle imprese IT e delle imprese nel complesso per regione: tassi di crescita  - 
Anni 2001-2003 

 

   
 Commercio Interno ed Estero  
 Commercio Interno  
11. 1 Vendita di tabacchi per ripartizione geografica – Anni 1993-2001  
11. 2 Vendite complessive del settore alimentare e non alimentare per ripartizione geografica – 

Anni 2001-2003 
 

11. 3 Esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa per distretto geografico - Anni 1997-2003  
11. 4 Principali caratteristiche dei supermercati, grandi magazzini ed ipermercati per provincia e 

ripartizione geografica – Anni 2002 - 2003 
 

11. 5 Consistenza degli esercizi commerciali in sede fissa al dettaglio per specializzazione 
prevalente e provincia – Anno 2003 

 

11. 6 Distribuzione degli esercizi commerciali all’ingrosso per specializzazione merceologica e 
provincia – Anno 2003 

 

11. 7 Imprese attive in complesso e per sezione G52 – Anni 1998-2003  
   
 Commercio Estero  
11. 8 Interscambio commerciale della Sicilia con l’Estero  – Anno 2003  
11. 9 Interscambio commerciale della Sicilia con l’Estero per settori CPATECO e provincia – Anno 

2003 
 



11. 10 Esportazioni ed Importazioni per ripartizione geografica – Anni 1996-2003  
11. 11 Primi 20 Sistemi Locali di Lavoro in ordine decrescente di addetti del commercio su 

popolazione residente – Sicilia – Censimento Industria 2001 
 

11. 12 Legge 488/92 – Commercio – Domande agevolate, investimenti, agevolazioni e incremento 
degli occupati – 1°-2° bando in Sicilia per provincia 

 

11. 13 Legge 488/92 – 2° bando Commercio – Domande agevolate in Italia per dimensione 
aziendale – Anno 2002 

 

   
 Edilizia  
12. 1 Nuove abitazioni e vani di abitazione in fabbricati residenziali e non residenziali per 

provincia – Anno 2003 
 

12. 2 Nuovi fabbricati residenziali e non residenziali per provincia – Anno 2003  
12. 3 Contratti di locazione e compravendita di immobili per provincia – Anni 1998 - 2002  
12. 4 Procedure di rilascio di immobili ad uso abitativo per provincia – Anni 1998 - 2002  
12. 5 Lavori  iniziati ed eseguiti per settore di intervento e ripartizione geografica – Anno 2000  
12. 6 Lavori pubblici posti in gara per provincia – Anni 1999-2003  
   
 Prezzi al Consumo  
13. 1 Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei consumi di 

tabacco – Palermo ed Italia – Anni 1998-2003 
 

13. 2 Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per capitoli di spesa – 
Palermo ed Italia – Anni 2002-2003 

 

   
 Agricoltura  
14. 1 Aziende agricole, superficie totale e superficie agricola utilizzata (SAU) per provincia – 

Confronto Censimento 2000 e Censimento 1990 
 

14. 2 Aziende agricole, superficie totale e superficie agricola utilizzata (SAU) per classi di SAU – 
Confronto Censimento 2000 e Censimento 1990 

 

14. 3 Aziende agricole, superficie totale e superficie agricola utilizzata (SAU) per forma di 
conduzione  – Confronto Censimento 2000 e Censimento 1990 

 

14. 4 Superficie aziendale per provincia – Anno 2000  
14. 5 Superficie aziendale per classe di superficie agricola utilizzata (SAU) - Anno 2000  
14. 6 Superficie aziendale per provincia –  (variazioni percentuali 2000/1990)  
14. 7 Superficie aziendale per classe di superficie agricola utilizzata (SAU) - (variazioni 

percentuali 2000/1990)  
 

14. 8 Aziende agricole con allevamenti secondo la specie di bestiame per provincia  - Anno 2000  
14. 9 Aziende agricole con coltivazioni e relative superfici investite  - Anno 2000 e variazioni 

percentuali 2000-1990            
 

14. 10 Produzione, consumi intermedi e valore aggiunto ai prezzi base – Anni 2001 -2003 – 
Migliaia di Euro correnti 

 

14. 11 Produzione, consumi intermedi e valore aggiunto ai prezzi base – Anni 2001-2003 – Migliaia 
di Eurolire 1995 

 

14. 12 Destinazione dell’uva da vino – Anni 1999-2003  
14. 13 Vini DOCG, DOC e ITG per regione (ettolitri)  – Anno 2003  
14. 14 Vini DOCG, DOC e ITG per regione  
14. 15 Superficie e produzione di agrumi – Anni 2000-2003  
14. 16 Produzione raccolta dei principali prodotti agricoli  - Anni 1999-2003  
14  17 Superficie dei principali prodotti agricoli  - Anni 1999-2003  
14. 18 Superficie agricola utilizzata, tipologia di coltivazioni, superfici ad agricoltura biologica e 

convenzionale in Sicilia – Anni 1995 - 2002 
 

14. 19 Bestiame macellato per specie – Anni 1997-2002  
14. 20 Produzione di latte e lana  -  Anni 1993-2002  
14. 21 Aziende biologiche in Italia – Anno 2002  
14. 22 Superficie forestale per tipo di bosco – Anni 1994 - 2000  
14. 23 Superficie forestale per zona altimetrica – Anni 1995-2002  
14. 24 Superficie forestale per categoria di proprietà – Anni 1994-2002  
14. 25 Produzione della pesca marittima – Anni 1994-2002  
14. 26 Scambi con l’estero di prodotti agroalimentari per regione – Anno 2003  
14. 27 Ripartizione per aggregati territoriali del sostegno al settore agricolo – Anno 2001  
   
 Istruzione  
15. 1  Scuole, alunni, classi e dotazione organica delle scuole dell’infanzia ed elementari per 

provincia – Anni 1999-2004 
 

15. 2 Scuole, alunni, classi e dotazione organica della scuola secondaria di 1° grado per provincia   



Anni 1999-2004 
15. 3 Alunni e classi delle scuole secondarie di II grado per tipologia di istituto e provincia – Anni 

1999-2004 
 

15. 4  Alunni con cittadinanza non italiana ed incidenza sulla popolazione scolastica totale per 
tipo di scuola e regione – anno scolastico 2003/04           

 

15. 5 Docenti con contratto a tempo indeterminato – anno scolastico 2003/04          
15. 6 Docenti della scuola secondaria di 2° grado con contratto a tempo indeterminato – anno 

scolastico 2003/04 
 

15. 7 Rapporto tra alunni e docenti a tempo indeterminato – anno scolastico 2003/04   
15. 8 Rapporto tra alunni e docenti a tempo indeterminato nelle scuole secondarie di 2° grado – 

anno scolastico 2003/04            
 

15. 9 Studenti universitari iscritti per facoltà e sede – Anni 1998-2004  
15. 10 Laureati per facoltà e sede –Anni 2000-2003  
15. 11 Corsi di formazione professionale secondo il livello professionale del corso – Anni 1993-

2002 
 

15. 12 Corsi per la formazione professionale secondo i gruppi di attività economica a cui si 
indirizza il corso – Anni 1993-2002 

 

15. 13 Spesa per Ricerca & Sviluppo intra-muros – Sicilia, Mezzogiorno, Italia – Anni 1998 - 2001  
15. 14 Personale addetto alla Ricerca & Sviluppo – Sicilia, Mezzogiorno, Italia – Anni 1998 – 2001  
   
 Credito  
16. 1 Distribuzione dei depositi per comparto di attività economica e provincia – Anni 1999-2003  
16. 2 Distribuzione degli impieghi per comparto di attività economica e provincia – Anni 1999-

2003 
 

16. 3 Distribuzione dei depositi per gruppi dimensionali di banche e provincia – Anni 1999-2003  
16. 4 Distribuzione degli impieghi per gruppi dimensionali di banche e provincia – Anni 1999-

2003 
 

16. 5 Sportelli in attività per gruppi istituzionali di banche e provincia – Anni 1998-2003  
16. 6 Sportelli delle banche in esercizio per gruppi dimensionali e provincia – Anni 1998-2003  
16. 7 Distribuzione degli impieghi per grandi raggruppamenti di banche e tipo di raccolta – Anni 

2001-2003 
 

16. 8 Impieghi delle banche per settori di attività economica – Anni 2001-2003  
16. 9 Depositi per settori di attività economica – Anni 2001-2003  
16. 10 Distribuzione dei depositi per grandi raggruppamenti di banche – Anni 2001-2003  
   
 Finanza Pubblica  
17. 1 Bilancio della Regione Siciliana - Analisi di sintesi – Anni  2001-2003  
17. 2 Bilancio della Regione Siciliana - Accertamenti – Anni 2001-2003  
17. 3 Bilancio della Regione Siciliana - Analisi della spesa secondo la classificazione economica – 

Impegni – Anni 2001 - 2003 
 

17. 4 Bilancio della Regione Siciliana - Risultati di sintesi della gestione di cassa (competenza e 
residui) – Anni 2001 - 2003 

 

17. 5 Regione Siciliana – Consistenza dei Residui Attivi e Passivi a chiusura esercizio – Anni 
1996-2003 

 

17. 6 Pagamenti della Regione suddivisi per Amministrazione (dati di cassa) -  Anni 2002-2003  
17. 7 Pagamenti della Regione  per Amministrazione – variazioni percentuali  2003/2002  
17. 8 Impegni della Regione per settori ISTAT – Anni 2001 - 2003  
17. 9 Amministrazioni comunali della Sicilia: Conto di cassa  - Anni  2000 - 2003  
17. 10 Amministrazioni provinciali della Sicilia: Conto di cassa  - Anni  2000 – 2003  
17. 11 Aziende Sanitarie Locali della Sicilia: Conto di Cassa  – Anni 2000 –2002  
17. 12 Sicilia: Conto Consolidato Totale: entrate del Settore Pubblico Allargato – Anni 1999 – 2002   
17. 13 Sicilia: Conto Consolidato Totale: spesa del Settore Pubblico Allargato – Anni 1999 – 2002   
17. 14 Sicilia: Conto Consolidato locale: entrate del Settore Pubblico Allargato – Anni 1999 – 2002  
17. 15 Sicilia: Conto Consolidato locale: spesa del Settore Pubblico Allargato – Anni 1999 – 2002  
   
 Industria  
18. 1  Unità locali delle imprese e addetti per settore di attività economica – Censimento 1991 e 

Censimento 2001 
 

18. 2 Unità locali per settore di attività economica e provincia – Censimento 1991 e Censimento 
2001 – (valori assoluti – comp. percentuale) 

 

18. 3 Addetti alle unità locali per settore di attività economica e provincia – Censimento 1991 e 
Censimento 2001 – (valori assoluti – comp. percentuale)   

 

18. 4 Variazione percentuale delle unità locali per settore di attività economica e provincia – 
Censimenti 1991-2001 

 



18. 5 Variazione percentuale degli addetti alle unità locali per settore di attività economica e 
provincia – Censimenti 1991-2001 

 

18. 6 Sistemi locali di lavoro della Sicilia  - Comuni e Popolazione residente – Anno 2001  
18. 7 Primi 20 Sistemi locali di lavoro della Sicilia per grado di industrializzazione – Censimento 

Industria 2001 
 

18. 8 Produzione di energia elettrica per fonte energetica utilizzata – Anni 1996-2003  
18. 9 Produzione di energia elettrica per categoria di produttori – Anni 1996-2003  
18. 10 Consumi di energia elettrica per provincia – Anni 1995-2003  
18. 11 Bilancio di sintesi dell’energia  - Sicilia e Italia – Anno 2000  
18. 12 Bilancio dell’Energia Elettrica della Sicilia – Anni 1997 - 2003  
18. 13 Vendite di benzina per provincia – Sicilia – Anni 1995-2003  
18. 14 Consumo di gas metano ed energia elettrica per i comuni capoluogo di provincia – Anni 

2000 – 2001  
 

18. 15 Legge 488/92 – Industria – Domande approvate, investimenti, agevolazioni e incremento 
previsto degli occupati nei sei bandi di applicazione 1996-2002 in Sicilia per provincia 

 

18. 16 Legge 488/92 – Industria – Undicesimo bando - Domande agevolate per dimensione 
aziendale – Anno 2002 

 

18. 17 Agglomerati industriali siciliani per Enti di gestione e situazione di Piano Regolatore al 
30/04/2003 
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