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Nel momento in cui il presente Annuario è stato dato alle stampe sono 
disponibili le stime ISTAT a livello regionale, per il 2009, dei seguenti 
aggregati economici: occupati interni, unità di lavoro, valore aggiunto, prodotto 
interno lordo (PIL), redditi da lavoro dipendente e spesa per consumi finali 
delle famiglie. La base informativa per le stime degli aggregati a livello  
regionale risulta tuttavia meno corposa rispetto a quella disponibile per le stime 
dei conti completi diffusi alla distanza standard di 21 mesi, in quanto rilasciata 
a soli 9 mesi dalla fine dell’anno. Come conseguenza, le suddette stime sono 
fornite con un livello di disagregazione molto contenuto e sono da ritenersi 
provvisorie. Parallelamente alla stima dei dati regionali relativi al 2009, è stata 
effettuata la revisione di quelli riferiti agli anni 2007 e 2008. Anche riguardo al 
2008 vengono rilasciati dati meno disaggregati rispetto alla diffusione standard 
a 21 mesi a causa dei lavori connessi all’adozione della nuova classificazione 
europea NACE-Rev.2 e di revisione generale dei conti economici che, per 
regolamento europeo, dovranno concludersi nel corso del 2011. 

 
I principali aggregati stimati nell’ambito della contabilità nazionale, così 

come di quella regionale, sono riassunti nel conto delle risorse e degli impieghi 
che presenta tra le entrate il prodotto interno lordo e le importazioni di beni e 
servizi e tra le uscite la spesa per consumi finali, gli investimenti lordi e le 
esportazioni di beni e servizi. Esso riassume la situazione economica del 
territorio mettendo in evidenza l’equilibrio tra offerta e domanda finale. 

Il prodotto interno lordo (PIL) rappresenta il risultato finale dell’attività di 
produzione delle unità produttrici residenti. 



Secondo le valutazioni effettuate dall’Istituto di statistica, nel 2009 il PIL 
della Sicilia ha raggiunto gli 86.015 milioni di euro correnti registrando un 
decremento monetario di circa l’1,4 per cento rispetto al 2008. La quota del PIL 
regionale rappresenta il 5,7% del PIL nazionale. Nel corso del 2007 (ultimo 
anno disponibile) le importazioni di beni e servizi hanno mostrato una crescita a 
valori correnti dell’1,3% evidenziando un rallentamento rispetto al 2006 
(7,6%). Complessivamente, nel 2007, le risorse disponibili hanno registrato un 
incremento del 2,5% (nel 2006 la crescita complessiva era stata del 4,6%). Dal 
lato degli impieghi, nello stesso anno, si registrano incrementi sia nei consumi 
finali interni (+2,9%) che negli investimenti fissi lordi (+1,1%) sebbene emerga 
anche in questo caso una decelerazione rispetto al ritmo di crescita registrato 
nel 2006.  

La misura dell’incremento di valore realizzato dall’insieme delle unità 
residenti che esercitano un’attività produttiva è il valore aggiunto. Esso è la 
risultante della differenza tra il valore della produzione di beni e servizi 
conseguita dalle singole branche produttive ed il valore dei beni e sevizi 
intermedi dalle stesse consumati.  

In Sicilia, il valore aggiunto ai prezzi base (ossia ai prezzi al produttore) 
conseguito nel 2009 è pari a 75.085 milioni di euro correnti con una perdita 
dell’1,1% rispetto al 2008. 

Settorialmente e sempre con riferimento ai dati a prezzi correnti, il valore 
aggiunto ha accusato una flessione in tutti i rami con perdite del 10,5% in 
agricoltura, del 15,2% nell’industria in senso stretto e del 5,8% nel settore delle 
costruzioni. Per il 2009 non è valutabile il contributo offerto dai servizi pubblici 
e privati alla formazione del prodotto per i quali l’ultimo dato disponibile è 
quello relativo al 2007 anno in cui la quota complessiva di servizi era 
particolarmente elevata, e pari al 78,4 per cento, nettamente superiore al dato 
medio nazionale (70,4 per cento). Di contro, il valore aggiunto dell’industria in 
senso stretto ha fatto registrare, nel 2009, un ridimensionamento del suo ruolo, 
con una quota del 9,4 per cento contro l’11,4% registrato nel 2007 ed il 19,4 per 
cento segnalato per l’apparato industriale dell’Italia in complesso.   

Il prodotto interno lordo per abitante – considerato l’indicatore di eccellenza 
della capacità produttiva unitaria del territorio – si è assestato nel 2009 al valore 
di circa 17 milioni euro correnti con un divario sfavorevole del 32,4 per cento 
rispetto all’Italia (25 milioni 237 euro). Rispetto all’anno precedente, il PIL pro 
capite è diminuito dell’1,7 per cento (293 euro in meno), mentre rispetto al 
2005 l’aumento è stato del 5,7 per cento, corrispondente a 925 euro correnti. 
L’articolazione dei dati a livello sub regionale mostra, per il 2007 (ultimo dato 
disponibile), al vertice della graduatoria decrescente le tre aree metropolitane 
della Regione con livelli di valore aggiunto ai prezzi base variabili tra i 10 
milioni 259 euro di Messina ai 19 milioni 102 euro del capoluogo di regione. 
Enna registra il più basso valore dell’aggregato con soli 4 milioni 157 euro. 



Anche a livello provinciale i servizi concorrono in misura maggiore alla 
crescita del sistema economico regionale, con quote ovunque superiori al 60%. 
 
 
 
Glossario 
 
Consumi finali: valore dei beni e servizi impiegati per soddisfare direttamente i 
bisogni umani, individuali e/o collettivi.  
 
Importazioni nette: differenza tra le importazioni e le esportazioni di beni e 
servizi. 
 
Investimenti fissi lordi: acquisizioni di capitale fisso da parte dei produttori 
residenti cui si aggiungono gli incrementi di valore dei beni (materiali e 
immateriali) prodotti e destinati ad essere utilizzati nei processi produttivi per 
un periodo superiore ad un anno.  L’insieme di investimenti fissi lordi, 
variazione delle scorte, ed acquisizioni  di oggetti di valore costituisce 
l’aggregato degli Investimenti lordi. 
 
Prodotto interno lordo (PIL) ai prezzi di mercato: risultato finale 
dell’attività di produzione delle unità produttrici residenti. Corrisponde alla 
produzione totale di beni e servizi dell’economia, diminuita dei consumi 
intermedi ed aumentata dell’IVA  e delle imposte indirette sulle importazioni. 
E’ inoltre pari alla somma dei valori aggiunti ai prezzi di mercato dei vari 
settori di attività economica, aumentata dell’IVA e delle imposte indirette sulle 
importazioni, al netto dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente 
misurati (SIFIM). Questi ultimi rappresentano il valore della produzione 
derivante dall’attività di intermediazione finanziaria prestata dagli istituti di 
credito che non viene detratta a livello delle singole branche produttive. 
 
Reddito da lavoro dipendente: costo sostenuto dai datori di lavoro a titolo di 
remunerazione dell'attività prestata alle proprie dipendenze dai lavoratori. I Rld 
risultano composti dalle retribuzioni lorde e dai contributi sociali effettivi e/o 
figurativi. 
 
Unità di lavoro: quantità di lavoro prestato nell’anno da un occupato a tempo 
pieno, oppure la quantità di lavoro equivalente prestata da lavoratori a tempo 
parziale o da lavoratori che svolgono un doppio lavoro. Le unità di lavoro sono 
utilizzate come unità di misura del volume di lavoro impiegato nella produzione 
di beni e servizi rientranti nelle stime del prodotto interno lordo in un 
determinato periodo di riferimento. 



 
Valore aggiunto: aggregato che consente di apprezzare la crescita del sistema 
economico in termini di nuovi beni e servizi messi a disposizione della 
comunità per impieghi finali. E’ dato dalla differenza tra il valore della 
produzione di beni e servizi conseguita dalle singole branche produttive ed il 
valore dei beni e servizi intermedi da esse consumati (materie prime impiegate 
e servizi resi). 
 
Valore aggiunto ai prezzi base: saldo tra produzione, valutata al netto delle 
imposte sui prodotti e al lordo dei contributi ai prodotti (prezzi base), e consumi 
intermedi. 
 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato: valore aggiunto ai prezzi base più le 
imposte sui prodotti, IVA esclusa, e al netto dei contributi ai prodotti. 
 
Variazione delle scorte: differenza tra il valore delle entrate e delle uscite di 
magazzino. Comprende: materie prime, prodotti intermedi, prodotti in corso di 
lavorazione, prodotti finiti.  
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