
 
Introduzione 

 
 Sulla base dei  risultati della tornata di rilevazioni censuarie 2000-2001, che si vanno rendendo 
disponibili da parte dell’ISTAT, prosegue l’elaborazione e la divulgazione dei dati anche attraverso gli Annuari 
regionali. Questa terza edizione della pubblicazione realizzata dal Servizio Statistica della Regione Siciliana 
viene quindi innovata con i risultati disponibili a Dicembre 2004 e secondo criteri di agilità ed accessibilità, 
che non trascurano di valorizzare gli indicatori più significativi al fine di fornire un repertorio quanto più 
preciso e valido a tutti i possibili utenti. Essa è, in particolare, arricchita di nuove tabelle relative alla 
presentazione dei risultati definitivi dell’8° Censimento dell’Industria e dei Servizi, resi noti dall’ISTAT nel 
mese di marzo del 2004, dei dati relativi ad alcuni indicatori ambientali urbani su acqua, aria ed energia, 
desunti dall’indagine ISTAT “Dati ambientali sulle città” per gli anni 2000 e 2001, condotta su 103 comuni 
capoluogo di provincia,  e di alcuni dati relativi all’incidenza della povertà relativa nelle regioni italiane. 
 

Si rafforza così l’azione di divulgazione mirante a fornire, alla più vasta utenza possibile, una sintesi 
di informazioni statistiche riferite agli aspetti socio-economici, demografici ed ambientali della Sicilia e si 
conferma 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. Il gap informativo che si intende 
colmare è quello che permane fra la produzione di indagini in ambito locale e la domanda espressa dagli 
utenti più diversi, per accedere al dettaglio regionale o sub-regionale degli indicatori nazionali. 
 

Le informazioni, raccolte in 18 capitoli e 292 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. Consapevoli della importanza che le nuove tecnologie rivestono quali 
strumenti atti ad accrescere l’efficacia e la portata dei canali di comunicazione con i cittadini, anche in 
questa edizione, particolare cura è stata posta ai supporti che agevolano la consultazione del volume e 
guidano l’utente attraverso le altre fonti di informazione statistica.  La presente edizione è stata infatti 
ulteriormente arricchita  di “link” di approfondimento per ricerche sui siti “Web” e di un glossario dei termini 
tecnici. Il volume è inoltre diffuso in formato elettronico e consultabile all’indirizzo Internet: 
www.regione.sicilia.it\bilancio\statistica\index.htm. 
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